
www.promopa.it

AREA SPECIALE PNRR

DESCRIZIONE

Per consentire un utilizzo rapido 
ed efficiente delle risorse del 
PNRR, il legislatore è intervenuto 
con un pacchetto di norme 
speciali di semplificazione e 
accelerazione degli appalti 
pubblici, applicabili soltanto 
ai progetti PNRR-PNC; a ciò si 
aggiunge il nuovo Codice dei 
Contratti (D.Lgs. 36/2023), a 
completare il quadro di una 
disciplina nuova e complessa 
che non rende semplice il lavoro 
delle stazioni appaltanti.

Il webinar vuole costituire una 
guida per gli operatori nella 
complessa disciplina applicabile 
ai contratti finanziati dal PNRR, 
approfondendo le modalità di 
progettazione, affidamento ed 
esecuzione, le corrette procedure 
applicabili e le criticità dovute 
all‘aumento dei costi delle 
materie prime e dell’energia.

IL REGIME SPECIALE DEGLI 
APPALTI PNRR: PROGETTAZIONE, 
AFFIDAMENTO, ESECUZIONE E 
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI
Le novità del D.L. 13/2023 (PNRR 3). Le semplificazioni nelle fasi di 
progettazione, affidamento ed esecuzione. Il rispetto dei principi 
trasversali. Le criticità dovute all’aumento dei costi. La disciplina 
prevista nel nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023)

PROGRAMMA
Le misure speciali per gli appalti PNRR e PNC.
Le norme attualmente in vigore e la disciplina prevista nel 
nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023). Novità, differen-
ze e tempistiche di entrata in vigore.
Le norme di semplificazione introdotte dal D.L. 13/2023 con-
vertito in L. 41/2023 (Decreto PNRR 3).

I principi generali degli affidamenti PNRR: DNSH, transizione 
ecologica e digitale, giovani e parità di genere.
L’estensione del rito accelerato dinanzi al TAR per qualsiasi 
procedura amministrativa finanziata da fondi PNRR e PNC.
 
La progettazione. Le semplificazioni per opere di particolare 
complessità o di rilevante impatto.
L’appalto integrato anche sulla base del Progetto di fattibi-
lità tecnica ed economica (D.L. 13/2023 Decreto PNRR 3).
La redazione del capitolato e dei documenti di gara.
Il nuovo regime del subappalto.
I nuovi contenuti della determina a contrarre.
Le criticità dovute all’aumento dei costi delle materie pri-
me e dell’energia. Le nuove possibilità introdotte dal D.L. 
176/2022 (aiuti quater).
 
L’affidamento. Le attuali soglie per affidamenti diretti, pro-
cedure negoziate sotto soglia e procedure ordinarie.
Le procedure speciali per gli acquisti di beni e servizi informa-
tici strumentali ai progetti PNRR.
Il rispetto dei tempi nelle procedure di affidamento.
I criteri premiali per le PMI e per l’uso dei BIM.
Comuni non capoluogo e soggetti aggregatori.

L’esecuzione. I poteri sostitutivi in caso di mancata stipulazio-
ne del contratto. 
La costituzione obbligatoria del Collegio consultivo tecnico.
Il premio per l’anticipazione della conclusione dei lavori. L’ina-
sprimento delle penali per i ritardi nell’esecuzione.

Laura Servetti
Avvocata, Esperta di contratti pubblici

È previsto il rilascio di idoneo
attestato di partecipazione

Euro 210,00 + IVA se dovuta
La quota di partecipazione è comprensiva di 
materiale didattico e registrazione video del 
webinar
Riduzione del 15% in caso di iscrizione di più 
persone: quota di partecipazione individuale
Euro 175,00 + IVA se dovuta

15 giugno 2023 
Orario 10.00-13.00

OREP
OSSERVATORIO RECOVERY PLAN

con l’esperienza di

Mini Master “Le problematiche attuative del PNRR”
E’ possibile acquistare i 4 webinar dell’Area Speciale 
PNRR, per un percorso formativo completo di 14 ore che 
si configura come un Mini Master su “Le problematiche 
attuative del PNRR”. Per info e iscrizioni www.promopa.it

http://www.promopa.it
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