> > > modalità

d’iscrizione

Per iscriversi è necesario compilare in ogni sua parte il modulo sottostante (presente anche su www.tesaenergy.com) e inviarlo, insieme alla copia del
pagamento effettuato tramite bonifico bancario, alla segreteria organizzativa, utilizzando la mail info@tesaenergy.com o il fax 0971.25938.
l numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo.

> > > modalità

di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata in anticipo tramite
bonifico bancario intestato a: TE.SA. Energy srl - Banca Popopolare del
Mezzogiorno; iban: IT80A0525604200000009343967.
Causale da indicare: iscrizione seminario+ente di riferimento+nome e
cognome del partecipante + data/e scelta/e.

> > > quota

di partecipazione

seminario intero > > > > > >
€ 800,00
singola giornata > > > > > >
€ 600,00
La quota è da intendere per il singolo partecipante. Agli enti che candideranno più di un partecipante sarà commisurata una quota agevolata,
pari a € 400,00, per ogni partecipante aggiuntivo.
La quota si intende onnicomprensiva e include il materiale didattico.

>>> >>>>>>>>>

modulo di iscrizione

nome e cognome

Formazione continua / Alta formazione / Formazione professionale

Seminario formativo
LA RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI CONTABILI
L’armonizzazione dei sitemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi

13 e 18 novembre 2014 / 09.00 - 16.00
Sala convegni - Hotel “La Primula”
Potenza
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data e luogo di nascita
città / prov. / CAP
indirizzo
recapiti telefonici
mail
professione o ruolo
ente o azienda
mi iscrivo a:

seminario intero

giorno 13

giorno 18

Informativa – D. lgs 196/03: Si informa che i Suoi dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di trattamento relative alla gestione e
partecipazione al Seminario. Tali dati saranno trattati con modalità manuali e/o informatiche e potranno essere comunicati a società terze
limitatamente alle modalità di trattamento sopra specificate. I dati non saranno diffusi. Potrete rivolgervi al titolare del trattamento per
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. lsg 196/03.
Ho preso visione e accetto le note informative relative al trattamento dei dati così come disposto dal D.Lgs. 196/03

> > > > > > > data

firma

Segreteria Organizzativa
tel. 0971.25938 / fax. 0971.25938 / cell. 3316746834
mail. info@tesaenergy.com / web. www.tesaenergy.com

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>

Obiettivi

L’attività seminariale proposta ha l’obiettivo di trasferire le conoscenze
teoriche e le competenze pratiche necessarie ai destinatari per operare
con professionalità e precisione nella complessa attività di redazione del
bilancio all’interno delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali a
seguito della riforma degli ordinamenti contabili, contenuta nel D. Lgs.
118/2011, che sarà operativa dal 1 gennaio 2015.

Programma dei lavori

13 novembre 2014 - prima giornata
08.45

registrazione e colazione di benvenuto

09.00

apertura lavori (coordinamento a cura del Dott. Vito Di Lascio)

tutina

sessione mat

> > > Dott. Vito DI LASCIO

il quadro normativo / i sistemi contabili armonizzati / il principio contabile
della competenza finanziaria potenziata / il principio della programmazione

Destinatari

11.00

> > > Dott. Massimo ANZALONE

>>
Destinatari dell’attività, secondo quanto indicato dal D. Lgs. 118/2001,
sono tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti locali attraverso il coinvolgimento, nell’attività di formazione, dei loro di dipendenti, funzionari e
dirigenti che hanno mansioni specifiche ed operative nella preparazione e
nella redazione del bilancio.

coffe break
Introduzione della contabilità economico-patrimoniale / il piano integrato
dei conti: struttura e finalità

13.15

pranzo

14.15

ripresa lavori

meridiana

sessione po

> > > Dott. Massimo ANZALONE

la matrice di correlazione tra il piano finanziario e il piano economicopatrimoniale / il piano dei conti e gli schemi di bilancio

Relatori

16.00

18 novembre 2014 - seconda giornata

> > > Dott. Massimo ANZALONE

Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica
Ragioneria Generale dello Stato
Ministero dell’Economia e delle Finanze

> > > Dott. Vito DI LASCIO

08.45

registrazione e colazione di benvenuto

09.00

apertura lavori (coordinamento a cura del Dott. Vito Di Lascio)

> > > Dott. Luigi PIERRO

Ufficio Risorse Strumentali, Finanziarie e Tecnologiche
Regione Basilicata

> > > Dott. Luigi PIERRO

Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali
Ufficio Risorse Finanziarie, Bilancio e Fiscalità
Regione Basilicata

chiusura lavori

il riaccertamento ordinario e straordinario dei residui / il fondo pluriennale
vincolato / il risultato di amministrazione / il fondo crediti di dubbia esigibilità

11.00

coffe break

> > > Rag. Maria Carmela PUCILLO / Rag. Daniele NARDIELLO
testimonianze di best practice dagli enti in sperimentazione:
il comune di Pescopagano

> > > Rag. Giovanni PALAZZO

Struttura Speciale di Ragioneria
Provincia di Potenza

13.15

pranzo

> > > Rag. Maria Carmela PUCCILLO

14.15

ripresa lavori

Ufficio Ragioneria e Bilancio
Comune di Pescopagano

> > > Rag. Giovanni PALAZZO
16.00

chiusura lavori

meridiana

sessione po

testimonianze di best practice dagli enti in sperimentazione:
la provincia di Potenza

> > > Rag. Daniele NARDIELLO
Ufficio Ragioneria e Bilancio
Comune di Pescopagano

tutina

sessione mat

