
CORSO

ReGiS: Laboratorio pratico 
dedicato a monitoraggio 
Piccole e Medie opere nel "PNRR"
art.1, comma 29 Legge n. 160/2019 e art. 1 comma 1399, Legge n. 145/2018 - graduatoria 2021
incluso scorrimento

I^ Edizione giovedì 15 dicembre 2022 - posti esauriti
II^ Edizione martedì 20 dicembre 2022 - posti esauriti
III^ Edizione giovedì 12 gennaio 2023 - posti esauriti
IV^ Edizione martedì 17 gennaio 2023 - posti esauriti
V^ Edizione giovedì 19 gennaio 2023 - posti esauriti
VI^ Edizione martedì 24 gennaio 2023 - posti esauriti
VII^ Edizione martedì 14 febbraio 2023 - posti esauriti
on-line  ore 10.00 - 12.00

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

MODERATORE - 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 Amministrativi
Marca Trevigiana.

Piattaforma Regis: accesso e funzionalità
Impostazione della WBS di lavoro
Anagrafica del progetto: i dati recuperati
dalle piattaforme "Dipe" e "Bdap-Mop"
Finanziamento "Pnrr" e quadri economici
Gestione economie
Procedure di aggiudicazione
Giustificativi di spesa e di pagamento
Pre-validazione e validazione del
monitoraggio
Modalità di attestazione per il sistema dei
controlli (check list)

PROGRAMMA
Il laboratorio, riservato agli Enti associati al
Centro Studi della Marca Trevigiana, avrà un
taglio concreto con operatività  su piattaforma.
Argomenti trattati: 

Iniziativa formativa realizzata in collaborazione con

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 pari a credito: 1,5.

Informazioni generali
La prenotazione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione al sito
www.comunitrevigiani.it 

Il numero massimo di partecipanti per edizione è
di 10 Enti.

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

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

http://www.comunitrevigiani.it/
http://www.comunitrevigiani.it/
mailto:corsi@comunitrevigiani.it

