LIVELLO

AVANZATO
INTERMEDIO
BASE

8, 12 e 16 SETTEMBRE 2022 dalle 09:30 alle 12:30
Modalità: WEBINAR - Piattaforma ZOOM

Il ciclo finanziario e il ciclo tecnico progettuale e
realizzativo dei lavori pubblici anche nell’ottica della
realizzazione dei progetti di cui al Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza PNRR: le ultime circolari. Il PIAO
PRIMA GIORNATA 8 SETTEMBRE 2022
dalle 09:30 - 12:30
Orientamenti della Corte dei Conti sul bilancio di previsione 2022- 2024 in
riferimento alla spesa di investimento e alle relative fonti di finanziamento;

.

.
Analisi del ciclo di bilancio negli orientamenti della Corte dei Conti: Esame .

SECONDA GIORNATA 12 SETTEMBRE 2022
dalle 09:30 - 12:30
Il Fondo Pluriennale vincolato: costituzione, finalità, responsabilità e
competenze nella gestione (Punto 5.4 - Principio contabile applicato cit.):

Orientamenti della Corte dei Conti sul rendiconto 2021;

5.4.8 La formazione del FPV per la spese concernenti il livello minimo di
progettazione

della Deliberazione N. 2/SEZAUT/2021/INPR – paragrafo 3 (ciclo tecnico e
ciclo finanziario) – Linee di indirizzo per i Revisori dei Conti dei Comuni, delle
Città Metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2021 – 2023;

5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non
ancora impegnate

Analisi dei seguenti punti del Principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (All. 4.2 al D.Lgs. 118/2011):

.

.

5.4.10 I ribassi d’asta
5.4.11 La prenotazione d’impegno
Le reimputazioni di spesa provenienti dall’esercizio 2021:

5.3.12 La registrazione contabile delle spese per il livello minimo di
progettazione richiesto per l’inserimento di un intervento nel programma
triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale (decreto ministeriale 1
marzo 2019)

.

i cronoprogrammi
i tempi di realizzazione dei progetti e delle opere

5.3.13 La registrazione contabile delle spese di progettazione riguardanti
lavori di valore stimato inferiore a 100.000 euro

Il PIAO: Piano Integrato di attività e organizzazione. Il valore pubblico.
I contenuti. Le semplificazioni

.

5.3.14 La registrazione contabile delle spese per gli interventi inseriti nel
programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale

TERZA GIORNATA 16 SETTEMBRE 2022
dalle 09:30 - 12:30
PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza: milestones,
target e principali definizioni e contenuti;
Semplificazioni contabili – D.L. 77/2021 – legge 108/2021 - Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure;

.
.

.
Il D.L. 152/2021 – Legge 233/2021: .
Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza .

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

Art. 15 - (Procedure finanziarie e contabili) – semplificazioni;

(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose – art. 9 - Rafforzamento
ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e
miglioramento dell’efficacia dei relativi procedimenti);

.
Semplificazioni contabili e procedimentali per l’attuazione dei progetti relativi .
D.L. 50 / 2022 cosidetto Decreto Aiuti: applicazione agli enti locali;

al Dispositivo di Ripresa e Resilienza: esemplificazioni e discussione in
relazione ai principi contabili applicati di cui al D. Lgs. 118/2011 e smi;
Altri provvedimenti di legge riferiti al dispositivo di ripresa e resilienza;

.
La circolare 27/2022 sul monitoraggio e controllo dei progetti PNRR: .
i soggetti coinvolti nel processo di monitoraggio
le aree coperte dal sistema ReGiS
le tempistiche di aggiornamento dei dati
modalità di accesso al sistema e supporto tecnico

DOCENTE:

Prof. Francesco Delfino
Laurea in Economia e Commercio e abilitazione all’insegnamento
di Matematica Applicata - Già Membro del Collegio degli esperti
dell’Unità per il monitoraggio sulla qualità dell’azione di governo degli
enti locali Presidenza Consiglio dei Ministri - Componente effettivo
della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali di cui al
DPR 8 novembre 2013, n. 142, con Decreto del Ministro dell’Interno
in data 20 febbraio 2014 - Esperto dell’UPI per la Finanza Pubblica e
la contabilità pubblica.- Componente effettivo della Commissione per
l’’Armonizzazione della contabilità degli enti territoriali.- Roma Ministero
Dell’Economia e delle Finanze; Componente tecnico della Commissione
istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – MEF – Roma
per la realizzazione della Banca dati unitaria di cui all’art. 13 della legge
196/2009. Esperto di finanza e contabilità pubblica presso la Corte dei
Conti Sezione delle Autonomie Roma - Docente presso l’Università di
Genova e altre Università Italiane in master e corsi di finanza pubblica.
Docente in corsi di formazione per la dirigenza e per il personale non
dirigente presso Enti Locali, organismi appartenenti o controllati dalla
Pubblica Amministrazione e ordini professionali.

CREDITI FORMATIVI:

Ai sensi del regolamento per
la formazione continua, agli
ingegneri che parteciperanno
all’intero corso saranno
riconosciuti 9 CPF.
È in corso la richiesta di
accreditamento presso
l’Ordine dei Commercialisti e
Revisori Contabili

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

https://cagliari.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Cagliari/index.xhtml
DIRITTO DI RECESSO
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso. La disdetta deve avvenire unicamente tramite mail (info@formazioneoic.it) entro le 48 ore antecedenti l’inizio dell’evento. In tal caso verrà restituita
al partecipante la quota versata mediante bonifico bancario. Nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti, pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto
ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata, né all’utilizzo della stessa come fondo per successivi eventi a pagamento.
La Segreteria, per esigenze organizzative, si riserva la facoltà di modificare le date degli eventi, rispetto al calendario inizialmente prestabilito, o di annullare l’evento in caso non si dovesse
raggiungere il numero minimo di discenti. A tutti gli iscritti verranno comunicate tempestivamente tutte le variazioni che si dovessero apportare agli eventi in calendario.

COSTI:

La quota di partecipazione
al corso è pari a € 110+iva
esente iva per le PA.

