
Corso per dirigenti e funzionari della Regione siciliana 

3 giornate 

Programmazione, Bilancio e Contabilità 

nella Regione siciliana 

Programma di massima 

Prima giornata 

Introduzione 

� Le norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità con particolare riferimento 

alla Regione siciliana 

� Le tecniche contabili  

La programmazione 

� Il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 

� Il DPEF 2012-2014 

� La programmazione comunitaria 2007-2013 

� La legge Finanziaria (ora legge di stabilità) 

� La legge finanziaria 2011 

Il bilancio di previsione 

� Le previsioni in generale 

� I principi contabili del bilancio 

� Il  bilancio annuale di previsione di competenza e di cassa 

� Il bilancio pluriennale di competenza 

� Procedure di elaborazione ed approvazione dei bilanci di previsione 

� La struttura del bilancio e gli allegati 

� Metodi di quantificazione delle previsioni 

� L’elasticità del bilancio 

� L’esercizio provvisorio 



� Il bilancio di previsione 2011 e il bilancio pluriennale 2011-2013 

� L’esercizio provvisorio 2012 

� La sperimentazione del bilancio 2012 secondo le norme del d.lgs. 118/2011 

Seconda giornata 

L’assestamento e le variazioni di bilancio 

� La copertura finanziaria delle leggi di spesa 

� Legge di assestamento e leggi di variazioni di bilancio 

� I provvedimenti amministrativi di variazioni di bilancio  

La gestione finanziaria del bilancio 

� Le entrate della Regione 

� Cenni su federalismo fiscale 

� La gestione delle entrate nelle fasi di accertamento, riscossione e versamento 

� I residui attivi 

� Le spese della Regione 

� La gestione delle spese nelle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento 

� I residui passivi e i residui perenti 

� Le spese delegate 

� La tesoreria unica regionale 

� Il patto di stabilità 

La gestione patrimoniale 

� I beni pubblici 

� Gli inventari 

� I consegnatari 

� I cassieri 

Terza giornata 

I risultati della gestione 

� I risultati della gestione durante l’esercizio: il Conto Riassuntivo del Tesoro 



� La circolare sulla chiusura della contabilità a fine esercizio 

� Il Rendiconto generale consuntivo: il conto consuntivo del bilancio (entrate e spese) 

� Il conto generale del patrimonio (attività e passività) 

� Il conto economico (rendite e spese) 

� Schema determinazione avanzo/disavanzo di amministrazione 

� Allegati del Rendiconto generale consuntivo 

� Formazione, parifica ed approvazione del Rendiconto generale consuntivo 

� La dinamica dei conti della Regione nel recente passato 

Il sistema dei controlli  

� Controlli esterni e controlli interni 

� Il controllo della Corte dei conti 

� Il controllo di regolarità amministrativa e contabile 

� Il controllo di gestione (cenni)  

� Il controllo strategico e la valutazione delle prestazioni dirigenziali (cenni) 


