Formazione Maggioli

FWAM220329

AMMINISTRAZIONE

I controlli interni degli Enti Locali
Quale ruolo nell’ambito del PNRR
Corso on-line in diretta a cura di Marco Scognamiglio
Sede: Corso on-line in Diretta, .
Data: Martedì 29 marzo 2022
Orario: ore 9.00 - 13.00

DESCRIZIONE
I controlli interni delle Pubbliche Amministrazioni, oggetto di un processo di potenziamento avviato dal Decreto
Legislativo n. 286 del 1999, rappresentano un fondamentale presidio per il buon andamento dell’apparato
amministrativo, in quanto funzionali a disporre delle necessarie informazioni per valutare l’andamento delle gestioni
e per apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni.
Per quanto riguarda gli Enti Locali il sistema delineato dal D.Lgs. n. 286/1999 è stato recepito, riconducendolo
all’interno degli spazi di autonomia ad essi riconosciuto, dall’art. 147 del TUEL. Successivamente, il D.L. n. 174 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 213 del 2012, ha ridisegnato l’assetto delineato dal TUEL per
innovare le originarie tipologie di controlli interni, rendendo più stringente il controllo di regolarità amministrativa e
contabile, eliminando dall’assetto originario la valutazione della dirigenza (oggi disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del
2009) ed introducendo nuove tipologie di controllo, segnatamente sugli equilibri finanziari, sugli organismi
partecipati e sulla qualità dei servizi.
In ottica evolutiva, occorre chiedersi il ruolo che tale sistema integrato può avere nell’attuale momento storico, in
particolare nel fronteggiare le conseguenze della crisi pandemica e la sfida del PNRR.
Scopo del corso è illustrare finalità e metodi delle singole forme di controllo, evidenziandone i collegamenti con la
gestione complessiva e cercando di delinearne il ruolo nel contesto attuale.
Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

DESTINATARI
• Responsabili del servizio finanziario, Segretari/Direttori generali, Responsabili di servizio, dirigenti e funzionari
delle unità organizzative preposte ai controlli degli Enti Locali
• Liberi professionisti interessati alla materia

PROGRAMMA
• Il sistema integrato dei controlli interni degli Enti Locali.
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• Il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

• Il controllo di gestione.

• Il controllo strategico.

• Il controllo sulle società partecipate non quotate.

• Il controllo sugli equilibri finanziari.

• Il controllo sulla qualità dei servizi.

• L’adeguatezza dei controlli interni: verifiche della Corte dei conti e responsabilità sanzionatoria.

• Le connessioni con la normativa anticorruzione.

RELATORI
Marco Scognamiglio
Magistrato della Corte dei conti, sezione di controllo per l’Emilia-Romagna e sezione giurisdizionale per l'Umbria

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 260,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
Quota

Piccoli Comuni

€ 120,00

Clienti abbonati a www.lagazzettadeglientilocali.it € 220,00
Clienti abbonati a Rivista "Comuni d’Italia"

€ 220,00

Altri Clienti

€ 260,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso alla diretta del corso, materiale didattico, accesso gratuito per 30 giorni al servizio internet
“lagazzettadeglientilocali.it” e possibilità di rivedere la registrazione del corso per 30 giorni. L’accesso potrà essere
effettuato tramite PC, TABLET o SMARTPHONE; non occorrono né webcam né microfono

NOTE
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I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.
REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori
SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA (esempio: problemi di connessione)
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
17.30 il servizio di assistenza.
Tel.: 0541 628490
SERVIZIO CLIENTI
Per tutte le informazioni sul corso, invio credenziali di accesso, rilascio atti del corso, ecc
Tel: 0541 628200 formazione@maggioli.it
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