
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

PPrreesseennttaazziioonnee  ddeell  ddeeccrreettoo  rreellaattiivvoo  aallllaa  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  

ddeellllaa  ppeerrddiittaa  ddii  ggeettttiittoo  ccoonnnneessssaa  aallll''eemmeerrggeennzzaa  

eeppiiddeemmiioollooggiiccaa  CCoovviidd--1199..  EEssaammee  ddeeggllii  sscchheemmii  ddii  

cceerrttiiffiiccaazziioonnee  
  

PPRREEMMEESSSSAA  
L'esame del decreto di certificazione dei fondi ricevuti 

dagli enti locali a ristoro minori entrate e per garantire lo 

svolgimento delle funzioni fondamentali riveste una 

importanza strategica in questa fase di chiusura 

dell'esercizio; disporre delle informazioni direttamente 

dall'amministrazione centrale consente di capire meglio la 

filosofia che sottostà ai modelli e rappresenta occasione di 

confronto sulle criticità che incontrano gli enti locali nella 

gestione di  questa fase straordinaria. 

Siamo lieti di ospitare in questa occasione la dott.ssa 

Sonia Caffu, Dirigente della Ragioneria Generale dello Stato 

– Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche 

amministrazioni (IGEPA) 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 Le misure straordinarie a favore degli enti locali per 

l’anno 2020 per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

 Fondo enti locali ex art. 106, DL n. 34/2020 e ex art. 39, 

DL n. 104/2020: 

- Finalità del fondo; 

- Criteri assegnazione. 

 Certificazione delle minori entrate e delle 

maggiori/minori spese. 

 

Il giorno prima arriverà una mail con il link per 

accedere al webinar 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO 

LUNEDI’ 23 NOVEMBRE 2020 ALLE 

ORE 12.00 

martedì 

24 novembre 2020 

10.00 – 12.00 

WEBINAR 

Con iscrizione sul sito del 

Centro Studi o BIM Piave 

Relatore: 

ddootttt..ssssaa  SSoonniiaa  CCaaffffùù  
Dirigente Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA 

Quota di partecipazione: 

€    40,00 per partecipante 

€    35,00 per partecipante nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente 

€    55,00 sia per la partecipazione che per 

la videoregistrazione* 

€    80,00 + IVA per la sola videoregi-

strazione* 

*la videoregistrazione del webinar sarà 

disponibile qualche giorno dopo la data del 

corso 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione al Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

Informazioni generali: 

Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  
al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti associati è gratuita solo 

in aula. 

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. 

 
 


