
CORSO

ReGiS:
PROBLEMATICHE DI OPERATIVITÀ 
E LORO RISOLUZIONE NELLE PICCOLE 
E MEDIE OPERE NEL "PNRR"
(art.1, comma 29, Legge n.160/2019 e art.1 comma 139, 
Legge n.145/2018 - graduatoria 2021 incluso scorrimento)

Giovedì 1° dicembre 2022
ore 10.00 - 12.30
Webinar

RELATORI

Dott.ssa Tania Salucci
Consulente di Amministrazioni Centrali e locali, esperta in attività di
monitoraggio e rendicontazione.

Moderatore  dell'incontro: Dott.ssa Cinzia Sellan
già responsabile settore amministrativo contabile Lavori Pubblici del Comune
di Treviso, ora P.O. Servizio Tecnico Programmazione e Sviluppo Ulss2,
componente del Gruppo di Lavoro Lavori Pubblici del Centro Studi  

Iniziativa formativa realizzata 
in collaborazione con



Regis: accesso e funzionalità
Anagrafica del progetto: i dati da verificare
Finanziamento "Pnrr" e quadri economici
Procedure di aggiudicazione
Giustificativi di spesa e di pagamento: quali
informazioni e cosa occorre caricare
Pre-validazione e validazione del monitoraggio
Modalità di attestazione per il sistema dei
controlli (check list)

PROBLEMATICHE DI OPERATIVITÀ
E LORO RISOLUZIONE NELLE
PICCOLE E MEDIE OPERE NEL
"PNRR"
(art.1, comma 29, Legge n.160/2019 e art.1
coma 139, Legge n.145/2018 - graduatoria
2021 incluso scorrimento)

Il corso si pone l'obiettivo di fornire strumenti
operativi risolutivi per superare le criticità legate
all'alimentazione della piattaforma Regis.
Argomenti trattati:

Entro lunedì 28 novembre gli interessati possono
inoltrare a supportopnrr@comunitrevigiani.it i
quesiti da porre al relatore.

APPUNTAMENTO CORRELATO

REGIS: LABORATORIO PRATICO 
dedicato a Monitoraggio Piccole e medie
opere
15 dicembre 2022
ore 10.00 - 12.00 on-line

Iniziativa riservata agli associati del Centro Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana.

 Il laboratorio avrà un taglio concreto  con operatività
su piattaforma.

La partecipazione sarà garantita ai primi 10 iscritti in
ordine di arrivo. 
Ulteriori date verranno calendarizzate a partire da
gennaio 2023.

Quota di partecipazione
€ 85,00 per dipendente pubblico 
N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione a Centro Studi con formazione, il corso può
rientrare nella quota associativa

Quota di partecipazione
€ 40,00 per dipendente pubblico
€ 35,00 per dipendente pubblico nel caso di più
parteci panti di un medesimo ente
€ 55,00 per dipendente pubblico sia per la
partecipazione che per la videoregistrazione*

Sola Videoregistrazione*
€ 80,00 + IVA
*la videoregistrazione del webinar sarà disponibile
qualche giorno dopo la data del corso

N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione a Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

Informazioni generali
La prenotazione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione al sito
www.comunitrevigiani.it 
La partecipazione degli Amministratori
Comunali degli Enti Associati è gratuita.

Per ulteriori informazioni: 
corsi@comunitrevigiani.it
Tel. 0422 383338 – 0422 491855

La proposta formativa del Centro Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana è
sostenuta da:

mailto:supportopnrr@comunitrevigiani.it
mailto:corsi@comunitrevigiani.it

