
  

 

 
PNRR. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ‘A REGIA’ DA PARTE DEI 

COMUNI: DALLA PREPARAZIONE DELLA PROPOSTA AL 
COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO (SECONDA PARTE) 

6 luglio 2022 – Ore 9:00 – Ore 14:00 – Sede: ANCI UMBRIA – Perugia, P.zza Italia 11, Palazzo della 

Provincia di Perugia - sala Pagliacci 

 

 

Per l’iscrizione collegarsi al seguente link     https://formazione.anci.umbria.it/?p=2175                                
È possibile effettuare l’iscrizione fino alle ore 10.00 del giorno 27 Giugno p.v 
 
Coordinamento Didattico: Silvio Ranieri, silvioranieri@anci.umbria.it 
Segreteria organizzativa e tutor: 
Raffaella Ricci, 075/5721083 raffaellaricci@anci.umbria.it 
Claudia Polli, 075/5721083 claudiapolli@anci.umbria.it 
vi invitiamo ad accettare la parte relativa alla privacy policy: 
La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente corso, 
di altri corsi a cui si iscriverà con le stesse modalità e per l'elaborazione di statistiche in forma anonima e aggregata. I 
dati personali potranno essere comunicati ad IFEL, all'amministrazione di appartenenza e/o ad altri soggetti partner 
che li tratteranno in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in 
paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali, 
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro 
trattamento, e richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi 
del citato Reg. EU 679/2016. 

PROGRAMMA 

Obiettivi del 
corso 

Il Modulo mira a fornire al Personale dei Comuni una formazione aggiornata sulle 
procedure di attuazione della componente ‘a regia’ del PNRR e a rafforzarne le 
capacità di formulazione degli interventi (in risposta agli Avvisi pubblici) e di 
attuazione, nel rispetto dei tempi, costi e target pianificati. 

 
 

9.00 Presentazione del corso e registrazione partecipanti   

 
9:15 

 
Workshop/Laboratorio pratico: formulazione di 
Proposta specifica 

 

Ing. Angelo Bianchi 

Project Management 

Professional®, esperto di project 

e procurement management 

(preparazione e gestione di 

progetti, gare e contratti pubblici 

finanziati dalla UE) 

 

  a. Analisi dell’Avviso pubblico per un intervento a 
regia, recentemente pubblicato, scelto. 

 b. Pianificazione operativa delle fasi di formulazione 
della Proposta e della successiva attuazione, in 
caso di selezione 

  c. Rafforzamento delle capacità di lavoro sugli 
strumenti di pianificazione, monitoraggio, 
controllo e rendicontazione degli interventi. 

 
14:00 

 
Chiusura attività 

ISCRIZIONE 
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