
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

Via G. D’Annunzio, 6 – Treviso 

 

DECRETO 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DI UN 

CORSO SULLA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DEL PNRR. 

 CIG: Z2137B13EE 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTI:  

− la L.R. Veneto del 3/11/2017, n. 39 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 73 del 28/05/2021 di costituzione del 

C.d.A. dell’A.T.E.R. di Treviso; 

− la Deliberazione del C.d.A. n. 73 del 14/06/2021 di presa d’atto della costituzione del nuovo C.d.A.; 

− la Deliberazione del C.d.A. n. 37 del 28/04/2022 con la quale è stato nominato il Direttore dell’Azienda, 

nella persona della dott.ssa Rita Marini; 

− le disposizioni del DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, come modificato dal DL 

77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021; 

− il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 169 del 27/12/2021. 
 

RICHIAMATE: 

− la Delibera del C.d.A. n. 154 del 29/10/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’anno 2022. 

− la Delibera del C.d.A. n. 27 del 13/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale della 

formazione – annualità 2022 - 2024. 
 

CONSIDERATO:  

− che l’efficace e tempestiva attuazione del PNRR richiede che siano attivati, da parte delle 

Amministrazioni interessate, adeguati sistemi di gestione e controllo, in grado di assicurare il corretto 

utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi, entro le 

scadenze fissate nella decisione di approvazione del Piano stesso da parte dell’U.E.; 

− che con l’articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020, è stato introdotto il sistema 

informativo “ReGiS”, sviluppato per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e 

controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella 

governance del Piano; 

− che nel corso del mese di agosto è stata emanata da parte della Ragioneria Generale dello Stato una 

circolare con allegate delle Linee Guida, al fine di descrive i principali flussi procedurali inerenti i 

processi di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR, così come richiesto dal sistema informativo 

“ReGiS”; 

− che l’Azienda necessita di fornire al proprio personale dipendente una formazione su questo specifico 

ambito, stante la complessità degli adempimenti richiesti e la complessità degli argomenti; 

− che la ditta Opera S.r.l. ha organizzato un webinar sul sistema ReGiS e sulla circolare n.30 del 11 agosto 

2022, della durata di 4 ore, ad un costo di euro 310,00 (Iva Esente) per un singolo soggetto partecipante;  

− che la scelta del webinar è avvenuta a seguito di consultazione di cataloghi proposti dagli operatori iscritti 

all’albo aziendale dei fornitori e che rispetto ad altre offerte la formazione proposta risulta più idonea a 

soddisfare le esigenze formative, tenuto conto anche delle competenze del relatore stesso; 
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− che l’evento formativo dovrà essere seguito in diretta attraverso la modalità webinar, consentendo in 

questo modo una diversificata ed eventualmente plurale partecipazione di dipendenti; 

− che il webinar individuato è di importo inferiore ad €139.000,00 e che pertanto ricorre la previsione 

dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020, come convertito dalla L.120/2020, e come ulteriormente 

modificato dal DL 77/2021 a sua volta convertito con la L. 108/2021, per cui è possibile procedere 

mediante affidamento diretto nei termini e con le modalità definite nel Regolamento aziendale per 

l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 169 del 

27/12/2021 e nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 50/2016. 
 

PRESO ATTO:  

− che l’operatore economico, iscritto all’albo fornitori aziendale, ha dichiarato di essere in possesso dei 

requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

− che relativamente al suddetto operatore economico questa Azienda è in possesso di DURC regolare in 

corso di validità. 
 

TENUTO CONTO:  

− che per il corso proposto, nel rispetto delle previsioni indicate nella citata delibera di approvazione del 

Piano triennale della formazione, rientra tra le attività formative previste dal Piano formativo stesso; 
 

VISTO ALTRESÌ: 

− il parere di regolarità contabile dell’Ufficio contabilità; 

− l’imputazione della spesa al conto 5207010015/S050002 - “Form. ed Agg.to Prof.le” del Bilancio di 

previsione anno 2022, 

per tutto quanto sopra esposto  

DECRETA 

1. di approvare tutto quanto riportato nelle premesse e costituente parte integrante del presente decreto;  

2. di affidare alla ditta Opera S.r.l., Via Alcide De Gasperi, 38 - 70010 Valenzano (BA), CF 05994580727, 

la fornitura del webinar dal titolo “La gestione dei flussi finanziari del PNRR. il sistema REGIS e la 

circolare n.30 del 11 agosto 2022 sul monitoraggio”, della durata di 4 ore, per l’iscrizione di un singolo 

dipendente, al costo di euro 310,00 (Iva esente); 

3. di autorizzare la struttura competente alla liquidazione di quanto spettante; 

4. che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., per il rispetto dei principi di trasparenza e 

pubblicità, il presente decreto sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo 

del committente; 

5. di dare atto che il presente provvedimento:  

 è esecutivo dall’adozione;  

 non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia;  

 è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa;  

 va comunicato al Dirigente dell’Area Tecnica, all’Ufficio progettazione e direzione lavori, 

all’Ufficio contabilità, all’Ufficio risorse umane e conservato presso l’Ufficio programmazione, 

servizi generali e acquisti.   

 

 

 

Il Direttore 

dott.ssa Rita Marini 
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 
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