
S
ulla base di quanto ri-
portato dal Governo, le 
risorse per investimen-
ti assegnate a Comuni 

e a Città metropolitane inseri-
te nel Piano di Ripresa e Resi-
lienza, ammontano a circa 50 
miliardi e sono inserite nei pro-
grammi relativi a Infrastruttu-
re digitali, interoperabilità per 
cambiare l’architettura e le mo-
dalità di interconnessione tra 
le basi dati delle amministra-
zioni, Interventi per la digita-
lizzazione del patrimonio cultu-
rale oltre alla rimozione delle 
barriere fisiche e cognitive di 
musei e biblioteche; al migliora-
mento dell’efficienza energeti-
ca di cinema, teatri e musei e 
azioni volte ad aumentare l’at-
trattività dei borghi e la tutela 
e valorizzazione dell'architettu-
ra e del paesaggio rurale. Sono 
previsti programmi per valoriz-
zare parchi e giardini storici e 
per la realizzazione di nuovi im-
pianti di gestione rifiuti e am-
modernamento di impianti esi-
stenti. Investimenti indirizza-
ti alla realizzazione di impian-

ti di produzione di energia rin-
novabile in piccoli centri. Lo svi-
luppo del trasporto con la rea-
lizzazione di 240 km di rete at-
trezzata per le infrastrutture 
del trasporto rapido di massa 
suddivise  in  metro  (11  km),  
tram (85 km), filovie (120 km), 
funivie (15 km). Infrastrutture 
di ricarica elettrica: 7.500 pun-
ti di ricarica rapida in autostra-
da e 13.755 in centri urbani. 
Rinnovo flotte bus, treni verdi: 
è  previsto  l’acquisto  entro  il  
2026 di circa 3.360 bus a bassa 
emissione. Sostituzione di edifi-
ci scolastici e di riqualificazio-

ne energetica. Lavori di messa 
in sicurezza del territorio e tu-
tela e valorizzazione del verde 
urbano ed extraurbano: azioni 
rivolte principalmente alle 14 
città metropolitane, ormai sem-
pre più esposte a problemi lega-
ti all'inquinamento atmosferi-
co, all'impatto dei cambiamen-
ti climatici e alla perdita di bio-
diversità, con evidenti effetti  
negativi sul benessere e sulla 
salute dei cittadini. La misura 
include lo sviluppo di boschi ur-
bani e periurbani, piantando al-
meno 6,6 milioni di alberi. Un 
piano per asili  nido e scuole 

dell’infanzia e servizi di educa-
zione e cura per la prima infan-
zia per 4,6 miliardi. La misura 
consentirà la creazione di circa 
228.000  posti.  Un  piano  di  
estensione del tempo pieno e 
mense: costruire o ristruttura-
re spazi delle mense per un to-
tale di circa 1.000 edifici entro 
il 2026. Infrastrutture per lo 
sport a scuola, a cominciare dal-
le scuole primarie. Messa in si-
curezza  e  riqualificazione  
dell’edilizia scolastica. Preven-
zione  dell'’istituzionalizzazio-
ne degli anziani non autosuffi-
cienti e altri intervento per il so-
stegno delle disabilità. Queste, 
in sintesi, le principali misure 
previste per gli enti locali nel 
Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza 2021/2026 che, co-
me annunciato, sono in linea 
con  il  progetto  europeo  del  
“new green deal” di cui fa parte 
il piano di ripresa economica 
dell’Europa  intitolato  “Next  
Generation EU” noto anche co-
me “Recovery Fund o Recovery 
Plan”, fondo del valore comples-
sivo di 750 miliardi di euro ap-
provato nel luglio del 2020 dal 
Consiglio europeo al fine di so-

stenere gli Stati membri colpiti 
dalla pandemia da COVID-19. 
Spetterà ai revisori degli enti 
locali un arduo compito nella 
verifica della corretta allocazio-
ne delle risorse che perverran-
no, quali anticipazioni da parte 
dello Stato, e nella verifica del-
la congruità e coerenza delle 
spese impegnate sulla base dei 
progetti che verranno approva-
ti. Rilevanti e connesse all’at-
tuazione del PNRR sono le mo-
difiche al D.L. 31 maggio 2021, 
n. 77 apportate in sede di con-
versione in legge. Da segnala-
re, in particolare, la proroga di 
norme contenute nelle modifi-
che al decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76 (convertito in legge 
n. 120/2020) sulla semplifica-
zione in materia di contratti  
pubblici. Oltre a queste, all’art. 
2 della legge 7 agosto 1990 n. 
241, si prevede che il responsa-
bile del potere sostitutivo, indi-
viduato dall’organo di governo 
dell’amministrazione, può esse-
re un soggetto o anche un’unità 
organizzativa  cui  attribuire  
detto potere in caso di inerzia 
sull’attuazione dei programmi.
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CORSO BASE PER REVISORI ENTI LOCALI 
WEBINAR 

 

LEZIONI PER LA FORMAZIONE E-LEARNING SU ENTI LOCALI 
VALIDE PER TUTTE LE REGIONI D’ITALIA FINO AL 30 NOVEMBRE 2021 

acquista subito le lezioni dal sito www.servizientilocali.it e guardale dal tuo pc quando vuoi 
12 relatori  per 12 lezioni videoregistrate di 2 ore ciascuna acquistabili a scelta anche singolarmente  per amministratori, responsabili di servizio di enti 

locali e revisori di enti locali con rilascio di attestato di partecipazione e per i revisori test finale e riconoscimento dei crediti validi per 

l’iscrizione/mantenimento all’Elenco Revisori Enti Locali tenuto dal Ministero dell’Interno 
 

Quote 

Per una lezione corrispondente a n. 2 crediti: euro 50,00 + IVA 

Per n. 5 lezioni corrispondenti a n. 10 crediti: a partire da euro 150,00 + IVA 

 

Per info e prenotazioni  www.servizientilocali.it - Tel. 0442/600100 

 

VALIDO PER TUTTE LE REGIONI D’ITALIA 
2 giornate in webinar di 5 ore ciascuna con 2 relatori e con test finale per il riconoscimento di 10 crediti validi per l’iscrizione/mantenimento 

all’Elenco Revisori Enti Locali tenuto dal Ministero dell’Interno 

 

Mercoledì 17 novembre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

Mercoledì 24 novembre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 
 

Quota di iscrizione: euro 100,00 + IVA 
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