
 

DALL’IDEA AL PROGETTO: COME ORGANIZZARE LE
FUNZIONI  DELL’ENTE  PER AFFRONTARE IL  CICLO
PROGETTUALE NEL PNRR
14 novembre 2022 – Ore 9:00 – Ore 14:00  Occhieppo Superiore (BI), Sala delle Carrozze, presso 
Villa Mossa, via Martiri della Libertà n. 29.
PROGRAMMA
Obiettivi del 
corso

Creare  un  ambiente  di  lavoro  coeso  e  stimolante  grazie  al  quale  accrescere  la  produttività  e
l’attitudine all’efficace scambio di informazioni tra tutti gli uffici dei Comuni.

9.00 Presentazione del corso e registrazione partecipanti 

Dott.ssa Rosalba La Grotteria, 
esperta in Project Management 
e Europrogettazione   

9:15 I bandi del PNRR – l’Europrogettazione: come affrontare le fasi 
progettuali in squadra, con particolare riguardo al tema della 
rendicontazione finanziaria

11:15                   Pausa

11:30    Rup e Funzionari della Pubblica Amministrazione con il PNRR.  
L’attività di squadra nelle fasi di : 

- Bandi e Fondi per piccole opere nel PNRR
- Affidamento 
- Esecuzione 
- Monitoraggi 

Geom. Luciana Mellano,  
Responsabile Ufficio tecnico dei 
Comuni di Lombardore e 
Strambino

14:00 Conclusione

                             

ISCRIZIONE

Per  iscriversi  è  necessario  compilare  il  modulo  disponibile  al  seguente  link:
www.anci.piemonte.it/14nov22

Per informazioni è possibile inviare una mail a corsi@anci.piemonte.it o chiamare lo 011/861.29.27

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.

http://www.anci.piemonte.it/14nov22

