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Cagliari, 13 ottobre 2014  

 
Prot. n. 911 

Ai Sindaci 
Agli Assessori al Bilancio 
Ai Responsabili Uffici Finanziari  
Ai Responsabili del Procedimento 
dei Comuni della Sardegna 
LORO SEDI  

 

Oggetto: Corsi di formazione gratuiti: “L’armonizzazione dei Bilanci Pubblici 

Formazione Istituzionale per gli Enti Locali” 
 
 
Con riferimento all'oggetto, la presente per informarVi che ANCI Sardegna, in 
collaborazione con ANCI ed IFEL e con la collaborazione del Ministero Economia 
e finanze, della Ragioneria generale dello Stato e di altri partner (Upi, Min. 
Interno, Miur ecc…) , ha organizzato una serie di Corsi di formazione GRATUITI 
con esperti del settore. Coscienti delle difficoltà finanziarie dei Comuni, ANCI ed 
IFEL, hanno accolto la nostra richiesta di garantire la presenza dei Comuni sardi 
senza pagamento. 

Come già noto l'armonizzazione contabile degli enti territoriali è il processo di 
riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle 
amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di: 

 consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza 
pubblica nazionale); 

 verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 
104 del Trattato istitutivo UE); 

 favorire l’attuazione del federalismo fiscale. 

L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della 
contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla 
legge n. 42//2009. 
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Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti 
legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l’attuazione 
dell’armonizzazione contabile. 

Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 
2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” che con il D. Lgs. 
n.126/2014 (pubblicato nella G.U. 199 del 28 agosto 2014) ha visto il formale 
avvio. 

Per agevolare i Comuni, ma soprattutto il personale dipendente, i Corsi avranno 
la seguente programmazione: 

 30 e 31 ottobre sede Sassari – Sala Convegni Vigili Urbani; 

 3 e 4 novembre sede Selargius  - Aula Consiliare del Comune 

 20 e 21 novembre sede Oristano – Aula Consiliare del Comune 

 27 e 28 novembre sede  Nuoro – Salone Camera di Commercio 

Allegato alla presente il Programma dettagliato dei Corsi e la Scheda di 
partecipazione. 

Cordiali saluti, 

Il Direttore Regionale 
Umberto Oppus 

 

 
 
 


