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Prot. n. 556 Treviso, 30 novembre 2022 

 

Ai Sig.ri Sindaci 

Ai Sig.ri Assessori 

Ai Segretari Comunali 

Ai Dirigenti Comunali 

Ai Responsabili di Servizio Comunali 

dei Comuni associati 

al Centro Studi della Marca Trevigiana 

Loro sedi 

 

Oggetto: Integrazione Servizio Supporto ai Comuni PNRR | opportunità, struttura e costi. 

Integra e sostituisce la precedente Prot. 177 del 13 aprile 2022. 
 

 

 

Gent.mi, 

il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, sempre attento all’evoluzione 

delle attività che gli Enti Locali sono chiamati ad espletare e alle relative specifiche esigenze 

nell’ambito della gestione dei Progetti PNRR, ha integrato e ampliato la propria offerta di servizi 

dedicata ai propri Associati impegnati nella messa a terra dei bandi. 

 

Il servizio si esplica attraverso modalità rispondenti a esigenze operative diverse che illustriamo 

qui di seguito: 

 

PER I COMUNI INTERESSATI AD ESSERE AFFIANCATI alla gestione interna, mettiamo a 

disposizione: 

• Appuntamenti di formazione - intervento in affiancamento presso la nostra sede in materia 

di caricamento BDAP, MePA e ReGiS (vd. Tabella A – allegato A) 

• Consulenza e/o supporto gare fornito dai componenti dei Gruppi Lavoro del Centro Studi 

per ambito di specializzazione (vd. Tabella B – allegato A) 

 

PER I COMUNI INTERESSATI A ESTERNALIZZARE uno o più aspetti specifici, mettiamo 

a disposizione: 

• Orientamento nell’individuazione di un esperto esterno per supporto al RUP, 

monitoraggio e rendicontazione progetti, redazione schede DNSH, alimentazione 

piattaforma ReGiS (professionista/agenzia/studi specializzati) di comprovata esperienza 

afferente alla SHORT LIST appositamente creata dal Centro Studi Amministrativi della 

Marca Trevigiana (vd. Tabella C e  D – allegato A) 

 

Auspicando di poter rispondere efficacemente alle esigenze dei nostri Associati, cogliamo 

l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente 

Marco Della Pietra 


