DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

CORSO Se.FA 2020
MODULO 3 “RISORSE E TERRITORIO”
PROGRAMMA DIDATTICO
FORMAZIONE IN MODALITÀ SINCRONA - VIDEOLEZIONI IN DIRETTA
DATA

ARGOMENTO

DOCENTE

Il rilancio degli investimenti e la ripresa dell’economia:
l’evoluzione dei principi contabili. La spesa di investimento
e le fonti di finanziamento nel contesto degli equilibri di
bilancio. Il ciclo di bilancio di un ente locale di grandi
dimensioni nella giurisprudenza della Corte dei Conti e
della Corte Costituzionale

LUNEDI’ 20
SETTEMBRE 2021
9.00- 13.00

“la normativa”
- La definizione di spese d’investimento
- Le disposizioni di legge riguardanti gli investimenti nel
D.Lgs. 267/2000
- Le disposizioni riguardanti gli investimenti nei principi
generali e nel principio di competenza finanziaria
potenziata
“La classificazione delle spese di investimento”
- Le spese d’investimento nel titolo II del Bilancio
- Le spese d’investimento nel piano dei conti finanziario
- I riflessi sulla matrice di correlazione
“Le Fonti di finanziamento delle spese d’investimento”
- Analisi delle entrate del Titolo 4 del Bilancio
- Analisi delle entrate da indebitamento
- Analisi e possibile applicazione dell’Avanzo corrente dopo
le modifiche del D.M. 1 agosto 2019
- Analisi e possibile copertura degli investimenti con nuove
entrate fiscali
- Analisi e possibile copertura degli investimenti con
riduzioni permanenti di spese correnti
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-

Analisi
e
applicazione
dell’Avanzo
libero
d’amministrazione
Analisi ed applicazione dell’Avanzo vincolato in esercizio
provvisorio
Analisi ed applicazione dell’avanzo Vincolato in gestione
ordinaria di bilancio
Il ricorso al PPP

“ Gli investimenti nel bilancio di previsione”
Le spese d’investimento effettuabili in esercizio provvisorio
-

Il programma triennale dei LLPP
L’inserimento delle altre spese d’investimento in bilancio
e nel DUP
I riferimenti nella nota integrativa al bilancio

“Le scritture di contabilità finanziaria riguardanti gli
investimenti”
- Il ruolo del progetto e del cronoprogramma
- La contabilizzazione delle spese d’investimento e la
creazione del FPV
- La registrazione del livello minimo di progettazione
- La registrazione contabile delle spese d’investimento
inserite nel Programma Triennale LLPP
- La gestione del FPV correlato alle spese d’investimento
- La costituzione di gruppi vincolati per la gestione delle
spese correlate alle entrate
- Le spese d’investimento di somma urgenza e le modalità di
contabilizzazione
“Le spese d’investimento nel Rendiconto conto del bilancio”
- Le rilevazioni contabili nella parte spesa del Conto del
bilancio
- La compilazione dell’allegato a/2 al Risultato
d’amministrazione : come compilarlo con riferimento alle
spese d’investimento
- I riflessi delle scritture finanziarie sul conto economico e
sullo stato patrimoniale
- I riferimenti nella relazione al rendiconto
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Il ciclo tecnico – progettuale e realizzativo e il ciclo
finanziario nella spesa di investimento nel contesto degli
equilibri di bilancio. Il fondo pluriennale vincolato:
programmazione e controllo. Il PNRR, il PNC e la
semplificazione dei processi: aspetti programmatico –
contabili e ricadute organizzative.

MARTEDI’ 21
SETTEMBRE 2021
9.00- 13.00

Analisi di alcuni istituti contabili con riferimento alla spesa
d’investimento
- Il ciclo finanziario della spesa di investimento, dalla
programmazione, alla previsione, alla prenotazione di
impegno, all’impegno, alla liquidazione o liquidabilità, al
pagamento;
- Il fondo pluriennale vincolato nel principio applicato della
Programmazione (All. 4/1 al D.Lgs. 11872011 e s.m.i.);
- Il risultato di amministrazione: evoluzione nel principio
contabile applicato della contabilità finanziaria dopo il DM
7 settembre 2020 – lettura delle componenti il risultato di
amministrazione e relativa finalizzazione;
- Impiego della quota libera del risultato di amministrazione
con il bilancio di previsione o con provvedimento di
variazione di bilancio, a seguito dell’approvazione del
rendiconto: priorità (Punto 9.2.12) ed effetti sugli
investimenti;
- Corte dei conti, deliberazione n. 11/SEZAUT/2021/FRG, la
“Relazione sulla gestione finanziaria di Comuni, Province,
Città metropolitane per gli esercizi 2019-2020”: aspetti
relativi agli investimenti;
- La sentenza 80/2021 della Corte Costituzionale e relativi
effetti programmatici e contabili: il bilancio di cassa.

D'ARISTOTILE
EBRON

Il PNRR
- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Piano
nazionale complementare: ricadute organizzative e
contabili.
- D.L. 77/2021 Governance del PNRR e semplificazioni;
- La gestione dei circuiti finanziari alla luce del Decreto in
corso di pubblicazione
o UE – Italia
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-

o Stato – Soggetti attuatori
Riflessioni sui sistemi di controllo da implementare negli
enti locali

Finanziamenti europei: nuova programmazione 2021 –
2027 e opportunità per gli enti locali di grandi dimensioni
Le risorse
- Il bilancio dell'Unione europea e linee di finanziamento
della programmazione 2021 – 2027.
- Fonti di finanziamento: distinzioni fondamentali e
differenti modalità di approccio.
- Programmi di interesse per gli Enti locali.

MERCOLEDI’ 22
SETTEMBRE 2021
9.00- 13.00

L'informazione
- Ricerca affannosa e ricerca mirata: selezionare
l'informazione.
- Alcuni strumenti e canali di utilità.

TORRE
DAMIANO

Programmazione, progettazione e valutazione
- L'analisi: contesto, stakeholder, beneficiari, partner, target
group, strumenti, mezzi, persone, problemi e obiettivi.
- La scelta strategica: allineamento o modifica delle priorità?
- Il finanziamento e il budget di progetto.
- Gestione progettuale e rendicontazione: lo strano caso del
time-sheet retroattivo.
- La valutazione.
Analisi di un bando e Project Work

Programmazione e Sviluppo del territorio: il ruolo dell’ente
locale di grandi dimensioni tra strumenti e opportunità.

GIOVEDI’ 23
SETTEMBRE 2021
9.00- 13.00

-

La programmazione come attività baricentrica all’interno
dell’ente locale: ruoli, compiti e responsabilità.

-

Lo sviluppo locale e la capacità di “leggere il territorio”:
strumenti e organizzazione.

-

Dalla valorizzazione del patrimonio pubblico al
coinvolgimento del privato: opportunità, normative e
strumenti a disposizione.

-

Un caso pratico: la costruzione di uno strumento di

CANESSA
LUCA
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programmazione per l’attuazione in ambito locale delle
missioni del PNRR nazionale.
-

Strumenti di Governance e indicatori di efficacia ed
efficienza

-

Conclusioni e riflessioni finali sul ruolo del Segretario
generale nei processi di sviluppo del territorio.

La trasformazione digitale dei servizi per la crescita
socio-economica delle grandi città

VENERDI’ 24
SETTEMBRE 2021
9.00- 13.00

-

Introduzione
Il Piano Roma Smart City
Alcuni progetti smart:
Citizen Wallet
Data Platform
Piazze Smart
Casa Tecnologie Emergenti
Procurement Innovativo
Alcuni esempi:
Project Financing Provincia di Brescia
Il Programma Smarter Italy
Cenni su applicabilità di queste logiche nel PNRR

GARERI
RAFFAELE

FORMAZIONE IN MODALITÀ ASINCRONA – VIDEOLEZIONI PRE-REGISTRATE
ARGOMENTO

DOCENTE

Espropriazioni per pubblica utilità

ANTONELLI GIAN MARCO

Partenariato pubblico e privato e Project financing

RANCAN ANDREA

Gestione, accertamento e riscossione dei tributi locali

VENTRE TOMMASO
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