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Fondi Ue, alta formazione su audit e controllo
La continua evoluzione delle linee di bilancio
dell'Unione europea negli ultimi annie la programmazione deifondi per l'attuale periodo 2014-2020
ed il prossimo periodo 2021-2027, unitamente a
nuovi programmi informatici sempre più sofisticati e complicati, hanno fatto maturare l'esigenza
di una formazione pensata per l'attività di Audit
e controllo di primo livello degli interventi cofinanziati con risorse
dell'Unione europea.
Lo scorso 16 gennaio
la presentazione ufficiale del percorso
formativo nella sala
che ospita la Biblioteca Antica del Campus di Via del Casale
di San Pio V a Roma,
alla presenza del
Marco Ginanneschi
dottore commercialista e docente Link
Campus, Barbara
Togna esperta in
controllo degli interventi cofinanziati con Fondi Ue,il prefetto Francesco Paolo Tronca ed Enzo Morelli, presidente
dell'Ordine dei commercialisti di Vibo Valentia
e commissario nazionale Filp-Cisal il quale, di
concerto con Francesco Greco Amministratore
Unico Cisal Servizi e Consulenze, ha sposato il
progetto che punta ad una formazione altamente
qualificata, che non trascuri anche la dimensione
pratica, aggiornata sulle metodologie per migliorare i controlli di primo livello per contenere il
fenomeno delle frodi comunitarie in Italia,in uno
scenario sempre più competitivo e complesso che
esige livelli di preparazione e di professionalità
elevati.
Il corso. La materia è oggi disciplinata da un

quadro normativo molto articolato, che risponde
a regole sia comunitarie, che nazionali e regionali, rendendo elevato il rischio di confondere i
vari piani e di incorrere anche in errori e omissioni che in alcuni casi portano alla revoca del
finanziamento. In tale ottica il Consiglio nazionale dei commercialisti italiani, istituito presso
il Ministero della giustizia, ha promosso un progetto - sostenuto dal
Comitato per la lotta
contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea(Colaf),istituito
presso il Dipartimento
delle politiche europee
della Presidenza del
consiglio dei ministri e
l'Agenzia per la coesione territoriale assieme
alla Segreteria Tecnica
P.R.A. - che prevede un
percorso volto all'omogeneizzazione e alla
semplificazione dei
controlli, che consenta, nella prossima programmazione 2021/2027,di
garantire competenze specialistiche in materia di
controlli di primo livello,con ricadute importanti
sul sistema di gestione dei fondi strutturali.
Per informazioni su iscrizioni: email: segreteriapostgraduate@unilink.it; Tel. 0694802290
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