Consorzio “I Castelli della Sapienza”
Corso online
21 giugno
2022 - oreanno
9:30
Webinar
giorno
numero
Gli Enti locali motori dello sviluppo dei territori: il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, la spesa di investimento, primi orientamenti della Corte dei Conti sul
rendiconto 2021, il D.L. 50/2022 cd Decreto Aiuti, la contabilità “accrual” prospettive.

Il programma prevede esercitazioni con i partecipanti all’incontro formativo per cui è indispensabile che i
partecipanti si dotino di computer munito di microfono per poter intervenire nella discussione.

Saluti: Dott. Angelo Rossi, presidente C.d.A. Consorzio I Castelli della Sapienza
DOCENTE: Prof. Francesco Delfino esperto in finanza e contabilità degli enti locali. Componente dell’Unità di monitoraggio
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali presso il
Ministero dell’Interno; consulente esperto presso la Corte dei Conti e presso l’Unione delle Province Italiane (UPI).

Programma
Il PNRR:
-

Contratti di performance;

-

Crescita economica, ma non solo: riforme;

-

Programmi di performance e non di spesa: target e milestone;

-

Indicatori e il principio DNSH (Do No Significant Harm);

•

Il ruolo degli enti territoriali nell’attuazione delle misure del PNRR;

-

Il Sito Italia Domani: Decreti Ministeriali;

-

L’ente locale come ente attuatore;

-

Circolari e linee guida operative: Circolare RGS n. 14/2021; RGS n. 33/2021; RGS n. 9/2021;

•

Ricadute organizzative sull’ente locale;

-

Controlli interni tradizionali e tipizzati;

•

Semplificazioni contabili per l’attuazione del PNRR: Faq 48 di Arconet;

-

Rendicontazione e monitoraggio;

-

Altri aspetti e problemi applicativi;

•

Riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane
di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale», missione 1, componente 1 – PNRR (D.L. 152/2021
convertito dalla legge 233/2021);

•

La contabilità finanziaria e la contabilità “accrual”;
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-

Standard Setter Board – MEF – Il quadro concettuale (proposta di statuizione), relativo ai principi della
rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria per finalità informative generali delle amministrazioni
pubbliche;

-

Il parere della Commissione Arconet sul “Quadro Concettuale”;

-

La spesa di investimento degli enti locali come motore della crescita: programmazione e regole contabili nel
ciclo di bilancio: analisi ed esercitazioni; Il ciclo tecnico delle opere pubbliche: analisi ed esercitazioni;

•

Il monitoraggio della spesa di investimento, il Fondo Pluriennale vincolato, le reimputazioni, i risultati di sintesi:
esercitazioni sui risultati di gestione e di amministrazione al 31 dicembre 2021;

•

Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”
– cd dl Aiuti – analisi e commento delle norme di interesse degli enti locali;

•

L’aumento dei costi dei materiali e dei costi energetici: criticità in ordine ai cantieri del PNRR e agli investimenti
in generale;

•

Il controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il prossimo 31 luglio 2022, l’assestamento generale di
bilancio e il monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi e dei progetti in relazione, anche, al
Dispositivo di ripresa e resilienza.

•

I primi orientamenti della Corte dei Conti – Sezione Autonomie sul rendiconto dell’esercizio 2021.

Durata: Il corso si svolgerà dalle 09:30 alle 13:30 su piattaforma Zoom. Il giorno precedente al corso sarà inviato il link/Id
di partecipazione
Destinatari: Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari, Amministratori, dipendenti Ufficio Ragioneria, Revisori dei Conti.

Materiale didattico: Sarà possibile scaricare il materiale del corso sul sito del Consorzio I Castelli della Sapienza
Attestazione: Rilascio di attestazione nominale di partecipazione al corso
Per iscriversi al corso CLICCA QUI

Per info: Angela Mattoni, referente interno del Consorzio “I Castelli della Sapienza” - Tel. 069591300 Cell. 349 6525405
E-mail formazione@castellidellasapienza.it

