Regione Calabria
Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e Comunitaria

Oggetto: –Programma Formativo.

Con la presente si comunica il calendario delle sedute formative del Sistema Informativo Unitario Regionale
per la programmazione, gestione e monitoraggio degli investimenti pubblici (SIURP) .
Al fine di organizzare al meglio le giornate di formazione, si chiede di voler inviare la propria adesione
mediante email al seguente indirizzo di posta elettronica: helpmonit@regcal.it entro e non oltre il 30
novembre 2012. La mail di adesione deve contenere le seguenti informazioni:
•

Cognome e nome

•

Dipartimento di appartenenza

•

Ruolo (Responsabile di Linea, Controllo 1 livello, ecc.)

•

Email

•

Eventuale recapito telefonico

•

Corso/i di preferenza

•

Data corso di preferenza

Lo scrivente provvederà a organizzare l’aula secondo quanto specificato nella tabella di riepilogo di seguito
riportata.
Sarà data priorità ai partecipanti il cui ruolo è direttamente coinvolto nelle tematiche dello specifico corso.
I corsi si terranno nella Sala Riunioni del Dipartimento n.3 – via molè – Catanzaro; sono previste solo delle
sedute mattutine. Qualora il numero di richieste superasse la capacità della sala, il corso si terrà in 2 sessioni
(mattina ore 09 – pomeriggio ore 14.30) ; in questo caso il servizio helpmonit comunicherà al singolo utente
la sessione a cui partecipare mediante pubblicazione di elenchi sul sito
http://siurp.regione.calabria.it/web/pubblica/formazione..
Tutto il materiale relativo ai corsi (manuali, slides, ecc.) è scaricabile dal seguente sito web:
http://siurp.regione.calabria.it/web/pubblica/formazione

Data

03/12/2012

Ora Inizio

09:00

Corso

Note

Certificazione della
Spesa

Durante il corso saranno
approfondite le attività
inerenti la Certificazione
della Spesa. Verranno
messe in evidenza le
nuove funzionalità
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presenti sul sistema per
la gestione dei
Ritiri/Recuperi nonché le
rettifiche forfettarie
COCOF.

05/12/2012

10/12/2012

12/12/2012

09:00

09:00

09:00

Certificazione della
Spesa

Durante il corso saranno
approfondite le attività
inerenti la Certificazione
della Spesa. Verranno
messe in evidenza le
nuove funzionalità
presenti sul sistema per
la gestione dei
Ritiri/Recuperi nonché le
rettifiche forfettarie
COCOF.

Sicurezza

Durante il corso saranno
approfondite le
tematiche in termini di
sicurezza/privacy dei
dati trattati. Saranno date
indicazioni operative su
come
conservare/impostare le
password, conservare i
documenti elettronici,
ecc. Saranno mostrati gli
accorgimenti inseriti nel
SIURP relativi al tema
SICUREZZA.

Modulo Applicativo
Gestione Interventi

Saranno riviste tutte le
principali funzionalità
del modulo e verranno
presentate i nuovi servizi
di interazione con il
sistema contabile
(liquidazioni con
impegni perenti, impegni
pluriennali, ecc.)

_______________________________________________________________________________________________
Settore 2 –Monitoraggio e Controlli dei Programmi e dei Progetti
Servizio n.3 – Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti
Via Molè – 88100 Catanzaro
e-mail: alfredo.pellicano@regcal.it
Tel. 0961 853169 – Fax 0961 853186
2/4

Regione Calabria
Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e Comunitaria

13/12/2012

14/12/2012

17/12/2012

18/12/2012

09:00

09:00

09:00

09:00

Modulo Applicativo
Gestione Interventi

Saranno riviste tutte le
principali funzionalità
del modulo e verranno
presentate i nuovi servizi
di interazione con il
sistema contabile
(liquidazioni con
impegni perenti, impegni
pluriennali, ecc.)

Modulo Applicativo
Procedure ad Evidenza
Pubblica /
Programmazione

Saranno riviste tutte le
principali funzionalità
del modulo e verranno
illustrate anche altri
strumenti di attivazione
(Grandi Progetti,
Progetti Complessi,
PISL, ecc.)

Modulo Applicativo
Procedure ad Evidenza
Pubblica /
Programmazione

Certificazione della
spesa – Previsioni di
spesa.

Saranno riviste tutte le
principali funzionalità
del modulo e verranno
illustrate anche altri
strumenti di attivazione
(Grandi Progetti,
Progetti Complessi,
PISL, ecc.)

Durante il corso saranno
approfondite le attività
inerenti la Certificazione
della Spesa. Verranno
messe in evidenza le
nuove funzionalità
presenti sul sistema per
la gestione delle
Previsioni di Spesa
(articolo 1 legge
regionale 23 dicembre
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2011, n. 47).

19/12/2012

09:00

Certificazione della
spesa – Previsioni di
spesa.

Durante il corso saranno
approfondite le attività
inerenti la Certificazione
della Spesa. Verranno
messe in evidenza le
nuove funzionalità
presenti sul sistema per
la gestione delle
Previsioni di Spesa
(articolo 1 legge
regionale 23 dicembre
2011, n. 47).

20/12/2012

09:00

Controlli in loco

Procedura SIURP a
supporto dei Controlli in
loco

Per ogni eventuale chiarimento la persona da contattare è:
Pierino Fiocca
tel: 0961853168
email: helpmonit@regcal.it

Sicuri di una fattiva collaborazione, si porgono i migliori saluti

F.to
Il Dirigente del Servizio
ing. Alfredo Pellicanò
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