Progetto: “Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità Amministrativa della Regione Siciliana”
Linea 2.5 - Rafforzamento della capacità di attuazione dei fondi Sie da parte degli enti locali.
Nodo territoriale di Enna – Percorsi specialistici
Modulo 2 : “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”
Sede : Comune di Enna - Sala Cerere - Palazzo Chiaramonte - Piazza Vittorio Emanuele, 3
Destinatari : Personale dipendente enti locali (Dirigenti e\o altri livelli funzionali - con priorità ai settori finanziari).

Finalità:

illustrare ed affrontare , attraverso una dettagliata analisi degli aspetti tecnico giuridici del caso, gli elementi più critici e
controversi nella redazione dei documenti contabili di bilancio ed analizzare il ruolo che il bilancio può assumere quale strumento di
supporto alla programmazione economica ed alle politiche di investimento dell'ente - (anche), in relazione alle opportunità offerte dai
fondi SIE, così favorendo l’adesione e migliorando la capacità di utilizzo dei fondi di derivazione comunitaria ,da parte degli enti
locali.

Programma
ore 9.00 – 14.00

1° giornata - Martedì 26 Novembre 2019
Le leggi di contabilità e di finanza pubblica
-

Il testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, alla luce delle ultime modifiche

-

L’armonizzazione dei bilanci e della contabilità pubblica il D.Lgs n. 118 del 23.6.2011

-

Principi contabili e postuali, alla luce delle modifiche introdotte dal D.M. 1 agosto 2019

-

L’Osservatorio sugli Enti Locali e Arconet .

2° giornata – Martedì 3 Dicembre 2019
L’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali

ore 9.00 – 14.00
(D.Lgs. 18.8.2000, n.267)

-

Programmazione e bilancio di Previsione (D.P.U. e Bilancio Pluriennale)

-

Gestione del bilancio, P.E.G. e le variazioni di bilancio

-

Acquisizione dei dati alla BDAP

-

Controlli di regolarità amministrativo – contabile sulle entrate e sulle spese

-

La salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento di bilancio.

3° giornata – Mercoledì 4 Dicembre 2019
L’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali

ore 9.00 – 14.00
(D.Lgs. 18.8.2000, n.267)

-

Il Rendiconto di Gestione

-

La Gestione economico – patrimoniale, conto economico, stato patrimoniale e prospetto di riconciliazione

-

Il Bilancio consolidato

-

Le norme derogabili nel regolamento di contabilità

-

Il riequilibrio finanziario pluriennale e il dissesto di bilancio.

4° giornata – Mercoledì 11 Dicembre 2019

ore 9.00 – 14.00

Il sistema dei controlli
-

Il controllo strategico

-

Il controllo di gestione

-

L’Organo di Revisione

-

Il controllo della Corte dei Conti (ultime sentenze in merito).

5° giornata – Mercoledì 18 Dicembre 2019

ore 9.00 – 14.00

Area trasversale
-

Vincoli di assunzione, spese di personale e la contrattazione decentrata

-

Organismi e le società partecipate

-

Adempimenti fiscali

-

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni (D.Lgs 165/2001).

Laboratorio: sede\data attività da concordare con i partecipanti al modulo
Relatore: Dottor Antonio Tumminello .
Data l’importanza dei temi trattati, Le chiediamo di voler individuare e favorire la partecipazione del personale (max
2\3) che dovesse ritenere più utile all’efficacia dell’attività programmata, con priorità rivolta al personale (dirigenti e\o
altri livelli funzionali) già coinvolto nella gestione\ redazione dei documenti di bilancio .

Palermo, lì 19\11\2019

Certi di positivo riscontro,
cordialmente
Dott. Luigi Giulio Rocca
Responsabile Linea 2.5
Formez Pa

Per comunicare i nominativi del personale individuato e\o per qualsiasi altra informazione in merito al progetto, può rivolgersi al
presidio tecnico-amministrativo, Help desk, finalizzato all’ascolto di esigenze e fabbisogni provenienti dai territori, che ha sede presso
il Dipartimento delle Autonomie Locali, Via Trinacria, 34-36 – Palermo, contattando i seguenti numeri telefonici 091 7074 444 - 7074
376 o inviando eventuali comunicazioni all’indirizzo mail di seguito indicato : percorsi.entilocalisicilia@formezpa.it.
Si precisa che le attività presentate sono interamente gratuite per i destinatari indicati.
*Le tematiche ed il contenuto del prossimo modulo (3°) formativo, già programmato nel periodo gennaio-febbraio 2020, riguarderà il “Codice dei
contratti pubblici” (d.l. 32/2019 cosiddetto "sbloccacantieri" e legge di conversione 55/2019) esame degli impatti sugli enti locali. Sarà nostra cura
metterLa a conoscenza sulla data di inizio e del programma di dettaglio delle attività.

