
PROGRAMMA

Linee di finanziamento e CUP
Quadri economici e finanziamenti
Impegni di spesa finanziamenti e ed economie
come registrale
Pagamenti e finanziamenti eventuali collegamenti
Chiusura dell'opera
Ed errori bloccanti

RELATORE
dott.ssa Francesca Romeo
Funzionario amministrativo. Ragioneria Generale dello Stato
(MEF)

Monitoraggio Opere Pubbliche -
Rendicontazione Finanziamenti
(pre e post gara, sia MIUR che
BDAP). Corso pratico

Corso

Venerdì 18 marzo 2022
ore 9.30-13.00 Webinar 

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione dedicata
nel sito www.comunitrevigiani.it
L’utente deve garantire a propria cura
una postazione adeguata per l’ascolto
del webinar, con conseguente esonero
di responsabilità del Centro Studi in
caso di inadeguatezza del terminale
dell'utente.
Per ulteriori informazioni:
corsi@comunitrevigiani.it -
Tel. 0422 383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 -
Treviso

Quote di partecipazione:

N.B. Per i Comuni associati che
hanno scelto l’adesione al Centro
Studi con formazione, il corso può
rientrare nella quota associativa

€ 85,00 per dipendente pubblico 
€ 75,00 per dipendente pubblico nel
caso di più parteci panti di un
medesimo ente
€ 100,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*

Solo videoregistrazione:
€ 140,00 + IVA per la sola videore-
gistrazione*
*la videoregistrazione sarà disponibile
dopo qualche giorno

Per i Comuni associati a questo Centro Studi Amministrativi della
Marca Trevigiana interessati ad approfondire la formazione
pratica, il gruppo di lavoro in Area Lavori Pubblici mette a
disposizione la possibilità di fruire di incontri di affiancamento
formativo al caricamento, organizzati in micro-sessioni di pratica (3
ore per gruppi di 3 persone) presso la sede del Centro Studi il
mercoledì pomeriggio. Le sessioni verranno attivate sulla base di
un calendario di prenotazioni.
Nella compilazione del questionario di gradimento del presente
appuntamento formativo sarà già possibile manifestare l’interesse
per il servizio.

Iniziativa formativa realizzata con l’apporto organizzativo di

http://www.comunitrevigiani.it/

