
mercoledì 10 novembre
dalle 15.00 alle 16.30

1) La nuova programmazione alla 
luce della gestione 2021:
- la gestione del fondone
- la nuova certificazione 
- utilizzo e rendicontazione delle 
somme destinate al sociale

2) Il Dup e la relativa nota di
aggiornamento:aggiornamento:
- l’aggiornamento della
programmazione alla luce del PNNR
- la programmazione del fabbisogno 
di personale
- la programmazione delle opere 
pubbliche 

3) Il bilancio di previsione:3) Il bilancio di previsione:
- analisi delle entrate
- analisi delle spese 
- equilibri e schemi
- gestione dei fondi PNNR e PNC

Per iscriversi collegarsi al sito https://formazione.tuttopa.it/, eseguire
la registrazione al portale (qualora mai effettuata) e iscriversi al webinar:
“PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 2022-2024”.
Per maggiori informazioni scrivere a formazione@studiosigaudo.com

€ 45 a partecipante (IVA esente se non dovuta) oppure
23 crediti del portale Bacheca TuttoPA
Gratuito per tutti gli aderenti al pacchetto Soluzione TuttoPAGratuito per tutti gli aderenti al pacchetto Soluzione TuttoPA

Acquistando Soluzione TuttoPA i dipendenti dell’ente partecipano
gratuitamente a tutti i webinar in diretta e hanno accesso illimitato per
un anno a tutti i videocorsi caricati su Formazione TuttoPA (tra cui anche
questo appuntamento).
Gli abbonati di LineaPA possono utilizzare le ore già acquistate

ISCRIZIONE

COSTO

docente: MATTEO BARBERO

informazioni

Il webinar sarà in diretta sulla piattaforma https://www.zoom.us/ al link che vi invieremo via mail. 
Sarà possibile inoltre porre domande in diretta ai docenti oppure mandarle preventivamente via 
mail. 
Se non riesci a partecipare lla diretta, il webinar sarà registrato e caricato sulla piattaforma
e-learning: https://formazione.tuttopa.it/

programma

Avvocato e dottore di ricerca in diritto pubblico.
Attualmente ricopre il ruolo di dirigente presso il Comune di Acqui Terme e collabora 
con svariati enti ed associazioni. Pubblicista, da anni scrive sul quotidiano politico-

economico Italia Oggi e cura numerose pubblicazione specialistiche.
È stato anche professore a contratto di diritto pubblico presso il Politecnico di Torino.


