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IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI 
PUBBLICI APPLICATO IN REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROGRAMMA PERCORSO 1

Prima giornata dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30

MODULO 1 –  IL PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE

Introduzione a cura del direttore alle risorse finanziarie e patrimonio ONELIO PIGNATTI (9.30 – 10)

Relatore esterno: LUCA BISIO (dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30)

1) Il quadro normativo e costituzionale e le finalità dell’armonizzazione contabile  
I presupposti costituzionali dell’armonizzazione. (Cenni L. n. 42/2009 e L. n. 196/2009) 
Il D.Lgs. 118/2011
Le finalità generali: consolidamento e controllo dei dati di finanza pubblica
Le finalità specifiche: perequazione della distribuzione delle risorse pubbliche, conoscenza e sviluppo degli 
investimenti, riduzione dei residui e dei debiti della PA

2) Gli strumenti dell’armonizzazione previsti dal D.Lgs. 118/2011
a) regole contabili uniformi (Principi contabili generali ed applicati Titolo I, art.3 - Allegato 1): 

- della programmazione (allegato n. 4/1); 
- della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); 
- della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); 
- del bilancio consolidato (allegato n. 4/4). 

b) Piano dei conti integrato (art.4).
c) Schemi di bilancio comuni (art. 11)
d) Bilancio consolidato con enti, aziende e società (art. 11-bis).

3) Il nuovo principio della programmazione 
Il ciclo della programmazione
Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) con riferimento al triennio 2016-2018
Collegati alla manovra di bilancio
La legge di stabilità regionale 
La legge di bilancio (cenni)
Il piano degli indicatori 
La legge di assestamento 
Il rendiconto della gestione

4) Contestualizzazione con il Relatore interno: TAMARA SIMONI (16.30 – 17.30)
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Seconda giornata dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

MODULO 2 – IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA RAFFORZATA

Relatore esterno: CINZIA SIMEONE  (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 15)

1) La competenza finanziaria rafforzata
Competenza finanziaria potenziata  
Il fondo pluriennale vincolato

Il risultato di amministrazione 
Il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi 
Il ripiano del disavanzo straordinario

Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità 

2) Contestualizzazione con i Relatori interni ANTONELLA SOLDATI e MARCELLO BONACCURSO (15-17)

Terza giornata dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30

MODULO 3 – IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA RAFFORZATA APPLICATO ALLE
PROCEDURE DI SPESA

Relatore esterno: ROCCO CONTE  (dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 15.30)

1) Principi generali applicati alla gestione
Trasferimenti correnti e in conto capitale 
Gli investimenti
La funzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (FPV)
Il Cronoprogramma
Acquisizione di beni e servizi
Le spese con procedure in economia
La procedura di spesa  (programmazione / fasi dell’impegno / liquidazione/ pagamenti)

2) Contestualizzazione con il Relatore interno: MARCELLO BONACCURSO (15.30-17.30)
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Quarta giornata dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30

MODULO 4 – LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E IL BILANCIO
CONSOLIDATO

Relatore esterno: ELISABETTA CIVETTA  (dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 15.30)

1) Rendiconto finanziario  
Funzione del Rendiconto finanziario 
Schemi, struttura, allegati

2) La contabilità economico-patrimoniale: principi e strumenti generali 
Il quadro normativo 
La struttura del piano dei conti 
Il piano economico
La riclassificazione della struttura del bilancio finanziario
La contabilità economico-patrimoniale integrata alla finanziaria

3) Bilancio consolidato 
Le finalità del bilancio consolidato
Il contenuto del bilancio consolidato
Il gruppo di un´amministrazione pubblica
Il perimetro e le tecniche di consolidamento

4) Contestualizzazione con i Relatori interni ANTONELLA SOLDATI e TAMARA SIMONI (15.30-17.30)


