
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 22D363 

 

 

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 i 
Docenti. 
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     ________ 
Giovedì 15 Dicembre 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 16,30: termine corso 
 

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_____   ________ 
 

FCT22D363A 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

        
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

GESTIONE DEI FLUSSI 

FINANZIARI DEL PNRR:  

MONITORAGGIO, 

RENDICONTAZIONE  

E CONTROLLI DELLA 

CORTE DEI CONTI 

NAZIONALE ED EUROPEA 
 

 
 
 

15 Dicembre 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 
 

Paola Mariani 
Dirigente CSR - PNRR della 
Ragioneria Generale dello Stato  
Ministero dell'Economia  
e delle Finanze 
 

Andrea Baldanza 
Vice Procuratore Generale  
in servizio presso la Procura 
Regionale della Corte dei conti  
del Lazio 
già Vice Capo di Gabinetto del 
Ministero dell’Economia e Finanza 
 

 

Programma 
 

▪ La gestione dei flussi finanziari  
del PNRR 

- quadro normativo di riferimento 

- soggetti coinvolti titolari, attuatori 

- monitoraggio, controllo e 
rendicontazione 

- tracciabilità dei pagamenti 

 
 

- gestione dei conti 

- trasferimenti agi enti territoriali 

- richiesta di pagamento alla UE 

- gestione dei ritardi 

- tesorerie centrali e contabilità speciali 

- costi e spese ammissibili 

- cumulo di agevolazioni e doppio 
finanziamento 

- rendicontazione sul Sistema Regis 

- procedure di rendicontazione 

- procedure finanziarie e contabili 

- procedure di controllo 

- rete di referenti 

- ruolo dell'audit 

- irregolarità e recuperi 
 

▪ Controlli della Corte dei conti 
nazionale ed europea: profili di 
responsabilità 

- tipologie di controlli 

- controllo concomitante e a posteriori 

- tipologie di condotta sanzionata 

- rischio di doppi finanziamenti 

- cautele ed errori da non commettere 

 
 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


