
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 22D134 

 

 

Modalità di iscrizione     
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 750,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone)  
deve essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento     
  

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data       
Venerdì 27 Maggio 2022 

 

Orario       
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00 -14,30: pausa 
Ore 16,00: termine lavori 

 

Disdetta iscrizione      
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 

 

Codice MEPA      
 

FCT22D134A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426  
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I CONTROLLI ESTERNI  
 

DELLA CORTE DEI CONTI  
 

SU REGIONI, SANITA’  
 

E SOCIETA’ PARTECIPATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Maggio 2022 

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatori 
 

Giuseppe Tagliamonte 
Presidente della Sezione di controllo  
della Corte dei conti  
della regione Basilicata  

 

Laura d’Ambrosio 
Consigliere della Sezione di controllo 
della Corte dei conti  
della regione Lazio 

 
 

Programma 
 

▪ Natura e funzioni del controllo 
 

▪ Inquadramento costituzionale 
 

▪ Leggi di contabilità e controlli di 
regolarità contabile 
 

Giuseppe Tagliamonte 
 

REGIONI E SANITA’ 
 

▪ Il controllo della Corte dei conti 
sugli enti territoriali e in particolare 
sulla Regione 
 

▪ La parifica dei rendiconti regionali 
 

 
 

▪ Il controllo sui gruppi consiliari 
 

▪ Il controllo sulle leggi di spesa 
 

▪ La spesa dei fondi PNRR e i controlli 
 

▪ Il controllo della Corte dei conti sulla 
spesa sanitaria e sulle ASL/AO 
 

▪ Il controllo in sede di parifica 
 

▪ Il controllo sulla spesa sanitaria 
regionale e presso le ASL/AO 

 

SOCIETA’ PARTECIPATE 
 

▪ Il controllo sulle società partecipate 
degli enti territoriali e locali 
 

▪ Gli obblighi di vigilanza, riorganizza-
zione 
 

▪ La contrapposizione tra sezioni 
regionali della Corte dei conti sulle 
dismissioni 
 

▪ Le società partecipate nei controlli 
della Corte dei conti 
 

▪ La sentenza della Corte Costituzio-
nale n. 90/2022 sui finanziamenti al 
Casinò della Valle d’Aosta 
 

Laura d’Ambrosio 

ITA convegni e formazione dal 1973 
 

 


