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IL PNRR: LA SFIDA DA AFFRONTARE 

ASPETTI GIUSCONTABILI, CONTROLLI E RESPONSABILITÀ. IL 

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2023 E IL QUADRO 

NORMATIVO GENERALE: IL RUOLO DEL SEGRETARIO 

PROVINCIALE E COMUNALE E DELLA DIRIGENZA PUBBLICA. 

 

 

PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza  
Analisi di contesto e visione macro e microeconomica pubblica: il ruolo del 

segretario e dei responsabili dei servizi negli enti locali; 

Le riforme, il programma di performance, definizioni e principali contenuti, la 

burocrazia difensiva; 

Cambiare e migliorare la Pubblica Amministrazione Locale. Etica pubblica 

orientata costituzionalmente. La felicità pubblica (cenni). 

Il valore pubblico: tentare una definizione; 

Il Bilancio bene pubblico nella visione della Consulta: dal dire al fare; 
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Affrontare la sfida 
Fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei materiali da costruzione,  

nonché  dei  carburanti  e  dei  prodotti energetici – art. 26 D.L. 50/2022  e norme 

collegate;  

Il Fondo  per  l'avvio  di  opere indifferibili: determinazione e gestione;  

Il contributo per gli interventi degli enti locali (art. 26, comma 7 – ter – D.L. 

50/2022); 

DPCM 28 luglio 2022 – Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio 

delle opere indifferibili: analisi, criticità e tempistica;  

Le ultime Circolari RGS  dalla n. 27/2022  alla n. 37/2022 (alla data del 29 

novembre 2022): 

Monitoraggio delle misure PNRR; 

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle 

risorse del PNRR – Il ruolo della Corte dei Conti e di altre giurisdizioni e organi 

di vigilanza, 

Procedure finanziarie PNRR; 

Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR; 

Il manuale delle procedure finanziarie;  

La liquidità a disposizione dell’ente e la tempestività dei pagamenti relativi alla 

realizzazione dei progetti del PNRR;  

La richiesta di anticipazione: aspetti procedurali, contabili e relativi all’equilibrio 

di cassa; 

Principali modalità di contabilizzazione delle risorse del PNRR da parte degli enti 

territoriali in qualità di soggetti attuatori;  

Il glossario del PNRR: milestone, target, riforme ecc.;  

Il “Fondo per le opere indifferibili”; 

Il disegno di legge di bilancio 2023: strumenti finanziari di intervento per 

fronteggiare l’aumento dei costi energetici e dei materiali e norme sugli enti locali; 
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Aspetti di contabilità pubblica armonizzata ex D. Lgs. 118/2011 
Il segretario comunale, la finanza e la contabilità pubblica: rapporto da costruire? 
Il ciclo tecnico e il ciclo finanziario degli investimenti: rilevanza nelle politiche 
pubbliche locali e nella contabilizzazione ex D.Lgs. 118/2011 e smi; 
La deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 2/2021: linee 
guida per il bilancio 2021- 2023 – Paragrafo n. 3; 
La determinazione del risultato a fine esercizio: Il fondo pluriennale vincolato e 
l’avanzo vincolato riferiti ai fondi PNRR;  
Le semplificazioni contabili relative alle procedure di impiego dei fondi PNRR: 
non rallentare i procedimenti e il risultato finale; 
Compiti e responsabilità del Ragioniere Capo, del Direttore dell’ufficio lavori 
pubblici, del collegio dei revisori, dei responsabili della transizione digitale;  

 
Le principali norme nazionali primarie e secondarie di riferimento del PNRR - 
Applicazione agli enti locali 

I decreti legge di semplificazione e accelerazione della spesa di investimento; 
I decreti legge cosidetti “aiuti”;  
Gli ultimi decreti legge (alla data del 29 novembre 2022): 
Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 (aiuti ter) “Ulteriori misure urgenti in 
materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche 
sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
Decreto Legge 176/ 2022 -  Disegno di legge n. 345 – (Aiuti quater) – (alla data 
del 29 novembre 2022);  
Decreto Legge 179/2022 – Decreto “accise” – (alla stessa data); 
 

Discussione ed esercitazioni  
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