
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 12 del 08-04-2022 

  

OGGETTO: 

ISCRIZIONE DI N. 3 UNITÀ DI PERSONALE AL CORSO DI FORMAZIONE 

SPECIALISTICA PER RTD "COME ESSERE PRONTI ALLE SFIDE DEL PNRR", 

ORGANIZZATO DA ASME DIRITTO AMMINISTRATIVO SRLS. - AUTORIZZAZIONE 

DELLA SPESA DI EURO 297,00 (IVA ESENTE). 

  

Il Direttore 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del Consiglio 

Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 

della Provincia di Monza e Brianza; 

DATO ATTO che ASMEL, l'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali ha organizzato 

un corso di formazione specialistico per RTD sul tema “Come essere pronti alle sfide del PNRR” con il 

patrocinio di AgID ed il supporto di ASMEFORM, il quale si occupa della progettazione e realizzazione di 

attività formative di aggiornamento, qualificazione professionale e orientamento di professionisti, 

dipendenti e amministratori di enti locali; 

RITENUTA opportuna la partecipazione al corso sopra indicato del Direttore Generale ATO-MB dott.ssa Erica 

Pantano e del personale appartenente all’Ufficio Amministrativo in quanto tale approfondimento risulta 

particolarmente adatto e pertinente alle necessità di aggiornamento delle professionalità all’interno 



dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza – Azienda Speciale ed in particolare 

all’espletamento delle attività inerenti all’ufficio di appartenenza; 

CONSIDERATO che il corso si articola in 23 ore totali di lezioni, esercitazioni ed esame finale con certificazione 

e si svolge su piattaforma didattica Asmeform, in modalità asincrona e con accesso libero alle videolezioni 

ed è dedicato agli RTD ed ai dipendenti, collaboratori e principali figure strategiche coinvolte nella 

digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche;  

 

CONSIDERATO che il corso è gratuito per gli associati ad Asmel ma l’ATO-MB non è attualmente iscritta ad 

Asmel e per gli enti non associati è stato quantificato un costo di iscrizione a persona pari ad € 99,00 (Iva 

esente); 

RILEVATO pertanto che il costo complessivo per l’iscrizione al corso sopraccitato è pari ad € 297,00 per 3 

persone (Iva esente); 

DATO ATTO che si procederà al pagamento della quota tramite bonifico bancario anticipatamente al 

ricevimento della fattura elettronica; 

VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;   
 
CONSIDERATA la compatibilità la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2022 e 
pluriennale 2022/2024, approvato con delibera del CdA n. 32 del 23/12/2021;   
 

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

 

DETERMINA 

1. di autorizzare l’iscrizione del Direttore ATO-MB dott.ssa Erica Pantano e del personale dell’Ufficio 
Amministrativo al corso di formazione specialistica per RTD sul tema “Come essere pronti alle sfide 
del PNRR”;  
 

2. di approvare la spesa complessiva di € 297,00 (Iva esente) dando atto che la stessa è compatibile con 

le previsioni di bilancio di previsione annuale 2022 (Impegno 30/2022); 

 

3. di dare atto che si procederà al pagamento della quota di partecipazione di detto corso per un 

importo complessivo di € 297,00 per n. 3 persone (Iva esente), tramite bonifico bancario; 

 

4. di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line dell’Ufficio d’Ambito Territoriale 

Ottimale della Provincia di Monza e Brianza ai fini della sua efficacia così come stabilito dal D.lgs. 

14/03/2013 n. 33;   

  
UFFICIO ATO-MB 

Il Direttore 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 


