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Oggetto: Corso di formazione sulla contabilità economico patrimoniale ai fini della gestione dei 
progetti comunitari della Regione Siciliana. 
CATANIA, 16- 17- 23 24  febbraio  2011 e 2- 3- 9- 10  marzo  2011 
                           
       Al Segretario Generale 
 

Ai Dirigenti Generali 
 
 
Agli Uffici di diretta collaborazione 
dell’On.le Presidente e degli Assessori 
 
 
Ai Referenti Formativi 
Dei Dipartimenti  
 
Al Soprintendente  Beni Culturali 
Via Vittorio Emanuele n.262 
CATANIA  
 

                                                                                     A tutti i Dirigenti referenti degli Uffici                            
                                                                                   Regionali di  

CATANIA  
 
 

        All c.a. del Prof. Angelo Giacometti       e,p.c.    Alla RIA & PARTNERS S.p.A 

                                                                                   Via Salaria 222 

00198 ROMA 

 

 

  ALLE OO.SS.              

                                                                                     LORO SEDI 
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            Si comunica che, nell’ambito della collaborazione con la R.I.A & PARTNERS S.p.a. è 
stato organizzato il “ Corso  sulla contabilità economico patrimoniale ai fini della gestione dei 
progetti comunitari della Regione Siciliana”, con il quale si intende offrire ai dipendenti gli 
approfondimenti necessari all’applicazione di discipline di settore  ed in particolare sulla  
rendicontazione di fondi comunitari. 
 
        Obiettivo del corso è quello di fornire un quadro normativo ed applicativo sulla materia con 
specifico riferimento alle problematiche con le quali i dirigenti ed i  funzionari 
dell’amministrazione quotidianamente si confrontano. 
 
         Il Corso si svolgerà a Catania  nei locali della Soprintendenza Beni Culturali, Via Vittorio 
Emanuele II n.262. 
          

I sigg.ri referenti Formativi, ai quali la presente viene inoltrata anche a mezzo posta 
elettronica, avranno cura di inoltrare le segnalazioni del personale per la partecipazione al corso 
entro il più breve tempo possibile,  inviando le richieste anche a mezzo posta elettronica alla mail 
istituzionale servizio7.fp@regione.sicilia.it e alla responsabile della gestione del corso,  Sig.ra Di 
Marco Giuseppa  all’indirizzo di posta elettronica  giuseppa.dimarco@regione.sicilia.it.  
 
Si allega calendario del corso. 
             

         Il Dirigente  
                             Dott. Antonino Cangemi 

     


