
 

 
 

 

 

 

  

PROPOSTA  

FORMATIVA 

OTTOBRE-DICEMBRE 2021 



 

  

CHE COSA OFFRIAMO 
Ideapubblica, società che eroga servizi e formazione per gli enti locali e le pubbliche amministrazioni, 
mette a disposizione diverse soluzioni pensate per soddisfare ogni tua specifica esigenza: 
 

WEBINAR  lezioni in diretta della durata di 2h, con possibilità di interazione con il 
docente. La durata limitata consente di conciliare i tempi della formazione 
con i tempi lavorativi 

CORSI ON LINE lezioni in diretta della durata di 3-4h, con possibilità di interazione con il 
docente, che affrontano argomenti di maggiore complessità o che neces-
sitano di un maggiore tempo di analisi.  

LABORATORI momenti formativi che coinvolgono un numero ristretto di partecipanti ed 
in cui è possibile scambiare idee, mettere a confronto le problematiche 
per trovare insieme le soluzioni più efficaci 

PERCORSI FORMATIVI per venire incontro alle esigenze di chi desidera un approccio formativo 
di più ampio respiro, di chi si avvicina per la prima volta all’ente locale o 
di chi vuole approfondire una determinata materia, ideapubblica intende 
attivare percorsi formativi di base costituiti da lezioni in differita. È previsto 
un test finale di valutazione ed il rilascio dell’attestato di partecipazione 
con il punteggio conseguito, utile per le progressioni economiche. 

 

I nostri plus. Nella miriade di offerte formative che circolano sul mercato, perché scegliere ideapub-
blica? La risposta è semplice e la riassumiamo in quattro punti: 
 

dalla teoria alla pratica  la formazione di ideapubblica è svolta da persone che operano diretta-
mente nel mondo degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni ed 
affrontano quotidianamente i problemi. Il nostro obiettivo non è sola-
mente spiegare le norme, ma fornire risposte concrete e soluzioni pratiche 

materiale didattico di qualità il materiale didattico fornito da ideapubblica è chiaro, esaustivo, schema-
tico e consente un rapido inquadramento della tematica trattata. In questo 
modo sarà possibile ridurre i tempi di apprendimento ed essere subito 
operativi 

interazione con i docenti: ideapubblica garantisce la massima interazione con i docenti. Durante i 
webinar ed i corsi sarà possibile rivolgere domande. I docenti inoltre ri-
sponderanno ai dubbi anche successivamente al corso, su questioni ine-
renti la tematica trattata 

massima fruibilità: non riesci a seguire la lezione? Hai avuto un contrattempo? Nessun pro-
blema. Ideapubblica metterà a disposizione degli iscritti la registrazione. 
In questo modo chi non è riuscito a partecipare in diretta ovvero chi desi-
dera riascoltare la lezione per approfondire gli argomenti trattati, potrà 
farlo in ogni momento, senza limiti temporali  
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PROGRAMMI 
 

OCCHIO ALLE RENDICONTAZIONI 

L’UTILIZZO E IL MONITORAGGIO DEI FONDI COVID E LE RETTIFICHE DI RGS 
(ALESSANDRO FESTA-ELENA MASINI) 
WEBINAR IN DIRETTA – 30 SETTEMBRE 2021 ORE 10-12 

ü come è possibile utilizzare i fondi COVID 2021: le contribuzioni a terzi 
ü il monitoraggio della gestione: consigli e suggerimenti per evitare l’avanzo 
ü il trascinamento sul 2022: quali prospettive? 
ü Le rettifiche di RGS e le scelte degli enti 

 

L’UTILIZZO E LA RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL POTENZIAMENTO DEI SER-
VIZI SOCIALI  
(ELENA MASINI E ALBERTO SCHEDA, con la partecipazione di FRANCESCO PORCELLI) 
WEBINAR IN DIRETTA – 12 OTTOBRE 2021 ORE 15-17 

ü la quantificazione delle risorse per il potenziamento dei servizi sociali 
ü le relazioni con i fabbisogni standard ed i questionari SOSE 
ü gli obblighi di rendicontazione 
ü le modalità di contabilizzazione delle risorse  

 
 

LA NUOVA CERTIFICAZIONE 2021 DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 
(ALESSANDRO FESTA-ELENA MASINI-CRISTINA MUSCILLO)  
CORSO ON LINE – 20 OTTOBRE 2021 ORE 9-13 
(la data potrà variare in relazione ai tempi di effettiva emanazione del nuovo decreto ministeriale) 

ü Le novità del decreto sulla certificazione 2021 
ü Le variazioni sulle entrate 
ü Le maggiori/minori spese COVID 
ü La rettifica della certificazione 2020 
ü Le scelte da compiere 

 
 

GESTIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO DEI FONDI PNRR E PNC 
(DANIELA GHIANDONI-ELENA MASINI)  
CORSO ON LINE – 25 NOVEMBRE 2021 ORE 9-13 

ü I fondi europei, del PNRR e del PNC: inquadramento generale e gestione finanziaria 
ü I costi ammissibili e non ammissibili  
ü L’esigibilità della spesa ed il cofinanziamento: le modalità di contabilizzazione 
ü Il monitoraggio e controllo dei fondi: le verifiche interne, di RGS e della Corte dei conti 
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BILANCIO E DINTORNI 

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024/1: LA NUOVA PROGRAMMAZIONE ALLA LUCE DEL PNRR 
(ALESSANDRO FESTA-CRISTINA MUSCILLO) 
WEBINAR IN DIRETTA – 26 OTTOBRE 2021 ORE 15-17 

ü Come il PNRR e il PNC influenza la programmazione degli enti 
ü Il nuovo DUP in chiave “europea” 
ü Gli atti di programmazione settoriale e loro rapporto con il DUP 
ü Iter di approvazione del nuovo documento unico di programmazione e dei relativi aggiornamenti 

 
 

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024/2: LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO 2022-2024 
DOPO IL DL 80/2021 
(MAURA LUCCHINI-ELENA MASINI)  
WEBINAR IN DIRETTA – 28 OTTOBRE 2021 ORE 15-17 

ü I contenuti della programmazione del fabbisogno  
ü Il calcolo della capacità assunzionale  
ü I limiti di spesa dei commi 557 e 562 della legge 296/2006 
ü Mobilità, concorsi, progressioni: come possiamo assumere dopo il DL 80/2021? 

 
 

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024/3: ITER, SCHEMI E ALLEGATI 
(ALESSANDRO FESTA-CRISTINA MUSCILLO) 
WEBINAR IN DIRETTA – 9 NOVEMBRE 2021 ORE 15-17 

ü I prospetti di bilancio 
ü le regole di compilazione e i controlli di coerenza 
ü le previsioni di cassa 
ü tutti gli allegati al bilancio di previsione 

 
 

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024/4: LA GESTIONE CORRENTE E I FONDI 
(ELENA MASINI-CRISTINA MUSCILLO) 
WEBINAR IN DIRETTA – 16 NOVEMBRE 2021 ORE 15-17 

ü Le previsioni di entrata e spesa corrente alla luce degli sviluppi normativi in corso 
ü I fondi COVID: quali prospettive? 
ü Il fondo crediti di dubbia esigibilità ed il fondo di garanzia dei debiti commerciali 
ü Il fondo rischi contenzioso, il fondo rinnovi contrattuali e gli altri accantonamenti obbligatori 

 

 
IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024/5: GLI INVESTIMENTI E LE FONTI DI FINANZIAMENTO 
(ELENA MASINI-CRISTINA MUSCILLO)  
WEBINAR IN DIRETTA – 23 NOVEMBRE 2021 ORE 15-17 

ü Le fonti di finanziamento degli investimenti e relativi vincoli 
ü I contributi statali ed i fondi PNRR-PNC 
ü I cronoprogrammi di spesa e le previsioni di bilancio 
ü L’indebitamento 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 
(ALESSANDRO FESTA-ELENA MASINI-CRISTINA MUSCILLO) 
LABORATORIO FORMATIVO (LE DATE SONO ALTERNATIVE TRA DI LORO) 
1^ EDIZIONE: 24 NOVEMBRE 2021 ORE 9,30-12,30  
2^ EDIZIONE: 24 NOVEMBRE 2021 ORE 15-18 

Scopo del laboratorio formativo è quello di approfondire le problematiche inerenti la predisposizione del 
nuovo bilancio di previsione 2022-2024. Durante il laboratorio sarà possibile condividere esperienze e af-
frontare problematiche comuni per individuare insieme le possibili soluzioni, nonché avere un confronto 
diretto con i docenti e gli altri partecipanti 

 
 

LE OPERAZIONI DI FINE ANNO 
(ALESSANDRO FESTA-CRISTINA MUSCILLO) 
WEBINAR IN DIRETTA – 9 DICEMBRE 2021 ORE 15-17 

ü Le variazioni di dicembre 
ü L’applicazione dell’avanzo e le variazioni di esigibilità 
ü Rapporto tra bilancio in corso di approvazione e bilancio in corso di gestione 
ü I controlli sulla cassa 

 
 

A PROPOSITO DI ENTRATE 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE: I SOGGETTI ABILITATI E L’ADEGUAMENTO ALLE NUOVE REGOLE 
(CRISTINA CARPENEDO) 
WEBINAR IN DIRETTA – 7 OTTOBRE 2021 ORE 10-12 
ü Ripresa delle attività di riscossione: termini di prescrizione e decadenza ed effetti della sospensione 
ü Gestione diretta e affidamenti in concessione a terzi e società pubbliche: l’ALBO per i servizi di supporto 
ü Gli oneri di riscossione  
ü Il conto dedicato alla riscossione e gli obblighi di adeguamento al PAGO PA 
ü Lo stralcio delle cartelle fino a 5000: il nuovo decreto 
 
IL NUOVO MTR-2 
(EMANUELE QUERCETTI) 
WEBINAR IN DIRETTA – 22 OTTOBRE 2021 ORE 10-12 
ü Le principali novità del MTR-2 
ü I meccanismi di incentivazione per gli impianti 
ü Le implicazioni per i gestori 
ü Le implicazioni per i comuni 
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IL LABIRINTO DEI PAGAMENTI 

LE VERIFICHE SUI PAGAMENTI: DURC, DURC DI CONGRUITA’, 48-BIS E TRACCIABILITA’ 
(ELENA MASINI)  
CORSO ON LINE – 4 NOVEMBRE 2021 ORE 9-13 

ü Panoramica delle verifiche da attivare al momento del pagamento 
ü Analisi delle singole verifiche: tempi, modalità e regole di attivazione 
ü Casi particolari: cessione di credito, raggruppamenti temporanei, errori e inadempienze 
ü L’intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva 
ü Le ricadute sul rispetto dei tempi di pagamento 
ü Le scelte organizzative: chi fa che cosa e quando 

 
CORSO PRATICO SULL’UTILIZZO DELLA PCC 
(ALESSANDRO FESTA-LINDA TURRA)  
CORSO ON LINE – 2 DICEMBRE 2021 ORE 9-13 

Il corso intende fornire una panoramica sull’utilizzo della piattaforma per la certificazione dei crediti, 
attraverso simulazioni svolte direttamente sulla procedura.  

 
 

OPERE PUBBLICHE CHE PASSIONE!!! 

LA GESTIONE CONTABILE ARMONIZZATA DELLE OPERE PUBBLICHE: DALLA PROGRAMMA-
ZIONE ALLA REALIZZAZIONE –  
(ELENA MASINI-CRISTINA MUSCILLO) 
CORSO ON LINE – 6 OTTOBRE 2021 ORE 9-13 

ü Il programma triennale delle OOPP: tempi e modalità di redazione e di aggiornamento, rapporti con il 
bilancio e DUP 

ü La contabilizzazione delle spese di progettazione 
ü La realizzazione delle opere pubbliche e il loro finanziamento 
ü le modalità di costituzione e mantenimento del FPV 
ü cenni sulla contabilizzazione degli incentivi per le funzioni tecniche 

 

LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI PARTENARIATO: PROJECT, LEASING, CONCES-
SIONI, CONTRATTI DI DISPONIBILITÀ 
(ELENA MASINI) 
WEBINAR IN DIRETTA – 19 OTTOBRE 2021 ORE 15-17 

ü i criteri di contabilizzazione on-off balance e i principi europei 
ü l’allocazione dei rischi sull’operatore privato nelle diverse modalità contrattuali 
ü il calcolo del 49% come limite della contribuzione pubblica 
ü le analisi istruttorie da compiere quando si riceve una proposta da parte dell’operatore privato 
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IL MONDO DEGLI APPALTI 

COME GESTIRE UNA GARA SUL MEPA: CORSO PRATICO AVANZATO 
(MARIA CRISTINA PANCONI)  
CORSO ON LINE – 8 OTTOBRE 2021 ORE 9-13 

ü Gli obblighi normativi sull’utilizzo del MEPA 
ü Come orientarsi all’interno del MEPA: convenzioni, prodotti, vetrina 
ü L’ordine diretto e la RDO 
ü Esercitazione pratica e analisi dei casi 

 

LE PROCEDURE SOTTOSOGLIA E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DOPO IL DL 77/2021 
(ANTONIO BERTELLI) 
WEBINAR IN DIRETTA – 14 OTTOBRE 2021 ORE 10-12 

ü Le nuove soglie per gli affidamenti diretti 
ü Le procedure negoziate alla luce della legge n.108/2021 
ü La scelta dell’operatore economico 
ü la nuova disciplina del subappalto 
ü un excursus sulle altre novità 

 
PNRR: LE NOVITA’ IN MATERIA DI PROCEDURE DI GARA INTRODOTTE DAL DL 77/2021 
(LORENZO SPATARO) 
WEBINAR IN DIRETTA – 29 OTTOBRE 2021 ORE 10-12 

ü Il werbinar si pone l’obiettivo di analizzare i nuovi obblighi imposti a carico delle stazioni appaltanti dal 
DL 77/2021 per la corretta gestione e rendicontazione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza 

 
LA SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA: LA ROTA-
ZIONE E GLI ELENCHI DI OPERATORI 
(LORENZO SPATARO)  
WEBINAR IN DIRETTA – 19 NOVEMBRE 2021 ORE 10-12 

ü I criteri per individuare l’operatore economico negli affidamenti diretti 
ü Il principio di rotazione 
ü Territorialità, affidabilità, economicità: la centralità dell’istruttoria e della motivazione 
ü L’istituzione e la gestione degli elenchi degli operatori economici 
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EUROPA IN PILLOLE 

I FONDI EUROPEI: QUALI OPPORTUNITA’ PER GLI ENTI LOCALI 
(FRANCESCO BUONCOMPAGNI- GIORGIA PASCIULLO) 
WEBINAR IN DIRETTA – 18 NOVEMBRE 2021 ORE 10-12 

ü Cosa sono i fondi europei  
ü Chi li gestisce e come 
ü Quanti e quali sono  
ü Focus sui principali programmi europei diretti d’interesse per gli enti locali 

 
DALL’IDEA AL PROGETTO: LA PROGETTAZIONE EUROPEA  
(FRANCESCO BUONCOMPAGNI- GIORGIA PASCIULLO) 
WEBINAR IN DIRETTA – 16 DICEMBRE 2021 ORE 10-12 

ü Fondi europei a gestione diretta: caratteristiche e modalità di partecipazione 
ü La ricerca delle opportunità 
ü Analisi di un bando 
ü Presentazione di un case study 

 
 

WEBINAR REGISTRATI 

L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE E ATTIVITA’ ECONOMICHE 
(VITO ANTONIO BONANNO-ELENA MASINI) 
WEBINAR REGISTRATO IL 6 LUGLIO 2021  

ü I criteri, i requisiti e le procedure per l’erogazione dei contributi alle imprese 
ü Aspetti contabili e fiscali 
ü Gli obblighi in materia di aiuti di stato 
ü Obblighi di trasparenza e rendicontazione 

 
AIUTI DI STATO: REGOLE, OBBLIGHI DI TRASPARENZA E ADEMPIMENTI PER GLI ENTI LOCALI 
(ELENA MASINI) 
WEBINAR REGISTRATO IL 30 MARZO 2021 

ü Gli aiuti di stato e la normativa europea 
ü I limiti agli aiuti di stato: regime de minimis e temporary framework 
ü Il Registro nazionale aiuti e gli obblighi di trasparenza 
ü Il regime delle responsabilità 
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PARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO 

CORSI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PRIVACY  
(FORMAZIONE OBBLIGATORIA) 

 
Obiettivi: il percorso formativo proposto permette di adempiere all’obbligo formativo previsto dall’art. 29 del 
GDRP 2016/679 e sensibilizzare sempre più i dipendenti delle pubbliche amministrazioni all’attenzione da porre 
e agli errori da evitare nel trattamento dei dati personali.  
 
Programma 
LA PRIVACY DALLA A ALLA Z: I PRINCIPI DA SEGUIRE PER ESSERE ADEGUATI AL NUOVO GDPR 

ü Il cambiamento di approccio e le novità introdotte dal GDPR   
ü I principi, i soggetti, i ruoli, i compiti e le misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali 
ü Il registro delle attività di trattamento, l’informativa e i diritti degli interessati 
ü La valutazione d’impatto, il data breach e le sanzioni 

 

COME CONCILIARE LA TRASPARENZA CON LA PRIVACY  
ü Panoramica sugli obblighi di pubblicazione   
ü Le novità introdotte sulla trasparenza dalla legge di bilancio 2020   
ü Come pubblicare i dati rispettando la normativa sulla privacy   
ü Casistiche di accesso civico generalizzato 

 

GLI ORIENTAMENTI PRIVACY 2021 PER GLI ENTI LOCALI  
ü Il corso analizzerà i principali provvedimenti e le linee guida delle Autorità Privacy emanati nel 2021 

 

LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI 
ü Il corso fornirà consigli pratici su cosa fare e su cosa non fare per il corretto trattamento dei dati rivolti al 

personale autorizzato al trattamento stesso 
 

Docenti: Paolo Braccini ed Emanuele Cofanelli 
 

Destinatari: il corso è rivolto ai dipendenti di enti locali, segretari, amministratori. L’iscrizione da parte di soggetti 
privati è subordinata ad autorizzazione da parte di ideapubblica. 
 

Modalità di svolgimento: le singole lezioni della durata di 1,5h ciascuna sono registrate e potranno essere ascol-
tate entro un arco temporale di due mesi dall’acquisto del pacchetto o del singolo corso, durante il quale sarà 
possibile porgere domande ai docenti. Al termine di ogni singolo corso verrà somministrato un test per valutare 
il grado di apprendimento. Sarà rilasciato attestato finale di partecipazione. 
 

Disponibilità: a partire dal mese di novembre 2021. Al termine di ogni lezione sarà erogato un test finale di 
valutazione, al cui esito positivo sarà rilasciato attestato di partecipazione utile, per il dipendente, per le pro-
gressioni economiche e per l’ente per documentare la formazione stessa secondo il principio di accountability. 
 

Prezzo         abbonati Filodiretto full 
Partecipanti Singolo corso Intero pacchetto Singolo corso Intero pacchetto 
1° iscritto 60 euro 200 euro 55 euro 190 euro 
2° iscritto 55 euro 180 euro 50 euro 170 euro 
dal 3° iscritto 50 euro 160 euro 45 euro 150 euro 

è possibile richiedere un preventivo personalizzato in caso di partecipazione di più persone appartenenti allo stesso ente. 
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PARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO 

ALLA SCOPERTA DEL COMUNE 
PERCORSO FORMATIVO DI BASE PER (NEO) AMMINISTRATORI 

(durata 15 ore) 

 
Obiettivi: il percorso formativo è rivolto a tutti gli amministratori (di nuova nomina e non solo) che desiderano 
conoscere la macchina amministrativa dell’ente, le sue regole, le procedure, i limiti normativi e le opportunità. 
Solo in questo modo sarà possibile svolgere al meglio il proprio ruolo e raggiungere con più facilità gli obiettivi 
prefissati. 
 
Programma di massima 

1. Il comune, i suoi organi politici ed i rapporti con gli enti sovraordinati 
2. L’organizzazione interna: segretario, dirigenti/responsabili di servizio, dipendenti 
3. Il regime delle responsabilità 
4. I documenti di programmazione: linee programmatiche di mandato, DUP, piano della performance, 

piano esecutivo di gestione  
5. La gestione delle risorse secondo le regole armonizzate 
6. Le assunzioni di personale e l’affidamento di incarichi di collaborazione  
7. Le procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture  
8. I servizi pubblici locali e le società partecipate  
9. Le opere pubbliche: programmazione, finanziamento e realizzazione  
10. I finanziamenti europei  

 
Destinatari: il corso è rivolto ai sindaci, assessori e consiglieri di nuova nomina (e non solo) degli enti locali. 
L’iscrizione da parte di soggetti privati è subordinata ad autorizzazione da parte di ideapubblica. 
 
Modalità di svolgimento: le singole lezioni della durata di 1,5 h ciascuna sono registrate e potranno essere 
ascoltate entro un arco temporale di tre mesi dall’attivazione del percorso, durante il quale sarà possibile porgere 
domande ai docenti. È previsto un test finale di valutazione, al cui esito positivo sarà rilasciato attestato di par-
tecipazione. 
 
Disponibilità: a partire dal mese di dicembre 2021. L’attivazione è subordinata al raggiungimento di un numero 
minimo di iscrizioni e sarà comunicata successivamente da ideapubblica a tutti coloro che avranno provveduto 
alla pre-iscrizione.  
 
Prezzo  

Partecipanti Prezzo base Abbonati filodiretto full 
1° iscritto 500 euro 450 euro 
2° iscritto 450 euro 400 euro 
dal 3° iscritto 400 euro 350 euro 

è possibile richiedere un preventivo personalizzato in caso di partecipazione di più persone appartenenti allo stesso ente. 
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PARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO 

L’ABC DELL’ENTE LOCALE 
PERCORSO FORMATIVO DI BASE PER NEO ASSUNTI  

(durata 20 ore) 

 
Obiettivi: il percorso formativo intende fornire una conoscenza di base dell’ente locale, di cosa fa e di come 
funziona sia sotto il profilo amministrativo che contabile, analizzando gli aspetti di interesse comune per tutti gli 
uffici ed i servizi.   
 
Programma di massima 

1. Le funzioni dell’ente locale, i suoi organi e i rapporti con gli enti esterni 
2. Il procedimento amministrativo ed i compiti del responsabile 
3. Gli atti del comune: come scrivere una delibera/determina 
4. Gli obblighi di pubblicazione e trasparenza dell’ente locale ed il rapporto con la privacy 
5. La documentazione amministrativa: dichiarazioni, certificazioni, attestazioni 
6. Gli obblighi del dipendente ed il codice di comportamento 
7. Gli affidamenti di servizi, lavori e forniture 
8. Il MEPA: cosa è e come funziona 
9. Il ciclo della programmazione finanziaria: DUP, bilancio, PEG e rendiconto  
10. L’armonizzazione contabile e le regole per l’assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di 

entrata  
 
Destinatari: il corso è rivolto ai dipendenti di enti locali di cat. B, C e D neo assunti. L’iscrizione da parte di 
soggetti privati è subordinata ad autorizzazione da parte di ideapubblica. 
 
Modalità di svolgimento: le singole lezioni della durata di 2h ciascuna sono registrate e potranno essere ascoltate 
entro un arco temporale di tre mesi dall’attivazione del percorso, durante il quale sarà possibile porgere do-
mande ai docenti. È previsto un test finale di valutazione, al cui esito positivo sarà rilasciato attestato di parteci-
pazione 
 
Disponibilità: a partire dal mese di dicembre 2021. L’attivazione è subordinata al raggiungimento di un numero 
minimo di iscrizioni e sarà comunicata successivamente da ideapubblica a tutti coloro che avranno provveduto 
alla pre-iscrizione.  
 
Prezzo  

Partecipanti Prezzo base Abbonati filodiretto full 
1° iscritto 650 euro 600 euro 
2° iscritto 600 euro 550 euro 
dal 3° iscritto 550 euro 500 euro 

è possibile richiedere un preventivo personalizzato in caso di partecipazione di più persone appartenenti allo stesso ente. 
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I DOCENTI 

Antonio Bertelli Esperto in materia di contratti e appalti, già dirigente del Comune di Livorno, 
componente gruppo tecnico ANCI-Nazionale 

Paolo Braccini Dottore commercialista, docente esperto di organizzazione, programmazione, 
controllo, trasparenza e privacy, componente nuclei di valutazione 

Vito Antonio Bonanno Segretario generale di ente locale, già avvocato cassazionista esperto di diritto 
del lavoro pubblico 

Francesco Buoncompagni Consulente esperto di politiche europee presso il Ministero dell’Ambiente, già 
coordinatore del servizio associato di politiche europee di enti locali 

Cristina Carpenedo Funzionario tributi e riscossione del Comune di Jesolo, esperta ed autrice di pub-
blicazioni in materia di tributi locali 

Emanuele Cofanelli Consulente ideapubblica in materia di privacy 

Alessandro Festa Consulente ideapubblica esperto di finanza locale, docente in corsi di formazione 

Daniela Ghiandoni Dirigente contabile di ente locale, docente esperta di finanza locale, autrice di 
pubblicazioni specializzate 

Maura Lucchini Istruttore direttivo contabile di ente locale, esperta del settore personale e paghe  

Elena Masini Responsabile finanziario di ente locale, docente ed esperta di finanza locale, au-
trice di pubblicazioni specializzate, editorialista 

Cristina Muscillo Funzionario contabile di ente locale, docente esperta, autrice di pubblicazioni 
specializzate 

Maria Cristina Panconi Responsabile della Unità Organizzativa B.1 Centrale Unica di Committenza, Prov-
veditorato, Economato e Contratti – Economo comunale del Comune di Lucca 

Giorgia Pasciullo Project manager, esperta di politiche comunitarie 

Francesco Porcelli Prof. associato di Economia Politica presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Bari 

Emanuele Quercetti Consulente ideapubblica esperto di piani finanziari rifiuti, tariffazione puntuale, 
progettazione dei servizi di gestione 

Alberto Scheda Dirigente Finanza locale Regione Emilia-Romagna, già dirigente finanziario e con-
trollo di gestione presso unioni e comuni  

Lorenzo Spataro Responsabile Servizio Segreteria Affari Generali-Gare d’appalto-Contratti del Co-
mune di Riccione, iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e dei Consulenti del 
Lavoro, iscritto al Registro dei Revisori dei Conti degli Enti Locali                                                                       

Linda Turra Consulente ideapubblica in materia di contabilità economico patrimoniale e con-
solidato, SOSE 

Stefano Venturi Segretario comunale di ente locale, docente esperto di contratti pubblici 

Corrado Viscardi Dirigente alle partecipate del Comune di Bergamo 
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MODALITA’ DI FRUIZIONE  

WEBINAR E CORSI: i webinar ed i corsi potranno essere ascoltati, nella data ed ora indicati, con la possi-
bilità di rivolgere domande al/i docente/i, o in differita. Successivamente alla data indicata, potranno essere 
ascoltati in qualsiasi momento, con la possibilità di inviare quesiti all’indirizzo formazione@ideapubblica.it. 
Per ascoltare il webinar o il corso è necessaria una postazione connessa ad internet (preferibilmente a banda 
larga) ed un collegamento audio (cuffie o casse acustiche). Successivamente all’iscrizione verrà inviata una 
mail di invito. Cliccando all’indirizzo evidenziato si riceverà una e-mail di conferma contenente le informa-
zioni necessarie per ascoltare il webinar o il corso. La registrazione sarà disponibile a partire dal giorno 
successivo. 
 
LABORATORI: la partecipazione ai medesimi potrà avvenire solamente nella data e all’ora indicata. Per 
partecipare è necessario un pc dotato di una connessione internet (preferibilmente a banda larga), un col-
legamento audio (cuffie o casse acustiche), videocamera e microfono incorporati. In alternativa al pc, è 
possibile partecipare anche tramite tablet. Non sarà disponibile la registrazione. 
 
PERCORSI FORMATIVI: i percorsi formativi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti. A tutti coloro che avranno inviato la scheda di pre-iscrizione, sarà data conferma dell’avvio del 
percorso, con indicazione del periodo in cui sarà possibile fruire delle lezioni. È previsto inoltre un incontro 
di presentazione  con tutti i partecipanti. 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Per iscriversi si prega di compilare il modulo di adesione riportato nella pagina seguente e trasmetterlo 
insieme a copia della determinazione di impegno di spesa all’indirizzo mail formazione@ideapubblica.it. La 
partecipazione è riservata al personale della P.A. ed enti assimilati. Ideapubblica si riserva di accettare 
richieste di iscrizione da parte di soggetti privati. La quota di partecipazione è esente IVA se la fattura è 
intestata ad ente pubblico ed in tal caso l’imposta di bollo di € 2,00 è già compresa nella quota, mentre 
sono escluse le spese bancarie. Gli enti pubblici effettueranno il pagamento a seguito del ricevimento della 
fattura elettronica. Non è ammesso l’annullamento dell’iscrizione mentre è possibile cambiare il nominativo 
degli iscritti. La quota di partecipazione è riferita al singolo partecipante. Per la partecipazione agli eventi 
formativi ideapubblica invierà con anticipo un link per la conferma dell’iscrizione. Il link di accesso all’evento 
e a quello per la registrazione è strettamente riservato al solo iscritto e non potrà essere messo a disposi-
zione di altre persone. In caso di violazione ideapubblica si riserva di addebitare il costo della formazione. 
 

ABBONAMENTO “IDEACARD” 

Con la sottoscrizione dell’abbonamento “IdeaCard” l’ente potrà acquistare, a prezzi scontati, la nostra for-
mazione. L’abbonamento non è soggetto a limitazioni temporali e potrà essere utilizzato per tutte le ulte-
riori iniziative formative organizzate da ideapubblica (corsi, webinar, laboratori, ecc). Per ulteriori informa-
zioni consultare il sito https://ideapubblica.it oppure telefonare allo 0719733239.  
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IDEAPUBBLICA SRL – CALENDARIO FORMATIVO OTTOBRE-DICEMBRE  2021 
da restituire per email a: formazione@ideapubblica.it  

PREZZI E ADESIONE 

 

PERCORSI FORMATIVI: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PRE-ISCRIZIONE 

Qualora si desideri ricevere maggiori informazioni ovvero un preventivo personalizzato sui percorsi formativi proposti, barrare 
la casella “manifestazione di interesse” e restituire il modulo a formazione@ideapubblica.it  

Data ARGOMENTO 

QUOTA  
DI ISCRIZIONE  

(a singolo 
 partecipante) 

QUOTA ABBO-
NATI A FILO-

DIRETTO 
FULL/UNIONI 

(a partecipante) 

Id
ea

C
ar

d
 

30/09/21 L’utilizzo e il monitoraggio dei fondi COVID e le rettifiche di RGS    € 75,00    € 65,00  

06/10/21 La gestione contabile armonizzata delle opere pubbliche   € 140,00   € 130,00  

07/10/21 Riscossione delle entrate: soggetti abilitati e adeguamento nuove regole    € 75,00     € 65,00  

08/10/21 Come gestire una gara sul MEPA: corso pratico avanzato  € 140,00   € 130,00  

12/10/21 L’utilizzo e la rendicontazione delle risorse destinate ai servizi sociali    € 75,00    € 65,00  

14/10/21 Le procedure sotto-soglia e gli affidamenti diretti dopo il DL 77/2021    € 75,00    € 65,00  

19/10/21 La contabilizzazione delle operazioni di partenariato     € 75,00    € 65,00  

20/10/21 La nuova certificazione 2021 del fondo funzioni fondamentali  € 140,00   € 130,00  

22/10/21 Il nuovo MTR-2    € 75,00    € 65,00  

26/10/21 Bilancio 2022-2024/1: la programmazione alla luce del PNRR    € 75,00    € 65,00  

28/10/21 Bilancio 2022-2024/2: la programmazione del fabbisogno di personale    € 75,00    € 65,00  

29/10/21 PNRR: le novità in materia di procedure di gara introdotte dal DL 77/2021    € 75,00    € 65,00  

04/11/21 Le verifiche sui pagamenti: DURC, DURC di congruità, 48-bis, tracciabilità  € 140,00   € 130,00  

09/11/21 Bilancio 2022-2024/3: iter, schemi e allegati    € 75,00    € 65,00  

16/11/21 Bilancio 2022-2024/4: la gestione corrente ed in fondi    € 75,00    € 65,00  

18/11/21 I fondi europei: quali opportunità per gli enti locali  gratuito!!! 

19/11/21 La scelta degli operatori economici negli affidamenti sotto-soglia    € 75,00    € 65,00  

23/11/21 Bilancio 2022-2024/5: gli investimenti e le fonti di finanziamento    € 75,00    € 65,00  

24/11/21 Laboratorio bilancio di previsione 2022-2024  €. 100,00     € 90,00  

25/11/21 Gestione, controllo e monitoraggio dei fondi PNRR e PNC  € 140,00   € 130,00  

02/12/21 Corso pratico sull’utilizzo della PCC  € 140,00   € 130,00  

09/12/21 Le operazioni di fine anno    € 75,00    € 65,00  

16/12/21 Dall’idea al progetto: la progettazione europea  gratuito!!! 

registrato L’erogazione dei contributi alle imprese e alle attività economiche    € 50,00    € 45,00  

registrato Gli aiuti di stato    € 50,00    € 45,00  

registrato La privacy dalla A alla Z    € 50,00    € 45,00  

registrato Come conciliare la trasparenza con la privacy    € 50,00    € 45,00  

registrato Gli orientamenti privacy 2021 per gli enti locali    € 50,00    € 45,00  

registrato Le istruzioni operative per il corretto trattamento dei dati    € 50,00    € 45,00  

PERCORSO FORMATIVO PRE-ISCRIZIONE 
MANIFESTA-

ZIONE DI INTE-
RESSE 

Corsi di aggiornamento in materia di privacy (6 ore)   

Percorso formativo di base per (neo) amministratori (15 ore)   

Percorso formativo di base per neo-assunti (20 ore)   
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DATI ENTE/FATTURAZIONE 
Ragione sociale/ente/Cognome e nome 
 
 

C.F/P.IVA 

Indirizzo 
 
 

Telefono 

CAP Comune Prov. 

Referente e-mail 

Codice Univoco Ufficio 
 
………………………………… 

Importo* 
 
…………………………………. 

CIG/Determina** 
 
……………………………………………………………… 

* indicare l’importo complessivo dell’adesione, in relazione alle iniziative prescelte  
**obbligatorio in caso di ente pubblico. Per gli abbonati ideacard non occorre indicare nulla 
 

DATI ISCRITTI (qualora lo spazio non sia sufficiente, potrà essere inviata una separata mail) 

Cognome e nome Evento e data  e-mail del partecipante 

   

   

   

   

   

   

   

 

INFORMARTIVA PRIVACY 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Ideapubblica S.r.l., Via Lino Liuti n. 2, Pesaro (PU), partita iva n. 02590670416. 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’organizzazione del corso e l’addebito contabile delle relative quote di parte-
cipazione. La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6 par. 1 lett b del Regolamento UE 2016/679 (trattamento 
necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso). I dati personali conferiti sono comunicati al personale autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici o 
privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative ed eventualmente ai docenti. I dati personali conferiti 
non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. I suoi dati 
personali saranno conservati nei termini e nelle modalità previste dalla vigente normativa. L’interessato può esercitare in ogni 
momento i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento EU 2016/679 inviando una raccomandata a.r. a 
Ideapubblica s.r.l. o una e-mail all’indirizzo info@ideapubblica.it. Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario 
all’organizzazione del corso e l’addebito contabile delle relative quote di partecipazione. L’eventuale rifiuto dell’interessato di 
conferire dati personali comporta l’impossibilità della partecipazione al corso. Ideapubblica srl non adotta alcun processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22 del Regolamento EU 2016/679. Ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento UE 2016/679: 

 Autorizzo   Non autorizzo l’invio di comunicazioni, aggiornamenti o materiale informativo utilizzando i recapiti riportati 
nella presente scheda. 
 
Data …………………………………………………….                                   Firma leggibile …………………………………………. 

 

FIRMA PER ADESIONE 
 
Data 

 
Timbro e Firma  

 


