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La Provincia di Brescia ed il Comune di Brescia per il tramite del CFP ZANARDELLI, con la 
collaborazione della Prefettura di Brescia e delle Forze dell’Ordine, organizzano 

 Anticorruzione e PNRR: 

Analisi del contesto bresciano e valutazioni    
su indicatori da attenzionare e misure da 
implementare. 
► Mercoledì 7 dicembre 2022 dalle ore 15,00 alle ore 17.30 

L’incontro è rivolto ai Responsabili Anticorruzione della Provincia di Brescia ed a Dirigenti e 
Funzionari impegnati nella realizzazione dei progetti PNRR. Ha l’obiettivo di fornire elementi di 
valutazione per la definizione del contesto esterno della sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 
dei PIAO degli enti locali, ma anche per riflettere sulle misure di prevenzione da rafforzare, 
nell’ambito dei sistemi di controllo sui finanziamenti PNRR, anche ai fini delle attività di 
antiriciclaggio 

PROGRAMMA:  

 Il territorio bresciano: reati commessi e rischi corruttivi  

 Controlli attivi e ambiti da potenziare  

 Spazi di intervento dell’Ufficio Antimafia  

 Segnalazioni alle Forze dell’Ordine: come, quando e perché  

 Analisi degli Indicatori antiriciclaggio in uso e verifiche sul titolare effettivo  

 Protocollo d’intesa Rgs- Finanza Locale per la costituzione di presidi territoriali a supporto  
degli interventi del PNRR 
 

INTEVENTI - MODERATORE - RELATORI 

Saluti istituzionali: 

 Dott.ssa Maria Rosaria Laganà – Prefetto di Brescia  

 Dott.Samuele Alghisi – Presidente della Provincia di Brescia  

 Dott.Emilio Del Bono – Sindaco del Comune di Brescia 

Introduce e modera:  

 Dott. Massimo De Stefano - Capo di Gabinetto Prefettura di Brescia  

Relatori:  

 Vice Questore Marco Maria Dell'Arte - Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine  
della Questura di Brescia 

 Ten. Col. Francesco Tocci - Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale 
 Carabinieri di Brescia 

 Ten. Col. t. SPEF Salvatore Tramis - Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria 
 del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Brescia 

 Dott. Giuseppe La Corte - Funzionario Ufficio Antimafia della Prefettura di Brescia 

MODALITÀ 

Il corso si svolgerà sia in presenza, presso la Sala Sant’Agostino in Palazzo del Broletto a Brescia, 
sia a distanza, al link che verrà comunicato agli iscritti alla mail rilasciata durante l’iscrizione. Si 
richiede pertanto di esprimere la preferenza in fase di iscrizione.  

L’intervento è riservato ai Comuni della Provincia di Brescia ed è gratuito. 

Il supporto organizzativo è svolto dal CFP Zanardelli – Agenzia formativa della Provincia di 
Brescia. 


