
  

 

La salvaguardia degli equilibri e l’assestamento generale del bilancio 2020 
alla luce dell’emergenza COVID 19 

      WEBINAR 

8 ottobre 2020 – Ore 11:00 – 13.00 

 

 
Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail entro il 5 ottobre 2020 
all’indirizzo marinagreco@ancisardegna.it   
Per informazioni e assistenza è possibile contattare la Responsabile, dott.ssa Marina Greco al numero 3487325302.  
Gli iscritti riceveranno una mail contenente il link per il collegamento entro il giorno 7 ottobre.  
Tutti coloro che si iscrivono sono pregati di compilare, contestualmente, il questionario per la rilevazione dei 
fabbisogni formativi:   https://questionari.fondazioneifel.it/index.php/437777?lang=it-informal 
 
Nome  ________________________________  Cognome  ________________________________________ 
 
E-mail (SCRIVERE IN MODO LEGIBILE) _________________________________________________________ 
 
Ente ________________________ telefono_______________________ cellulare______________________ 
 
Ruolo ___________________________Settore/Ufficio ___________________________________________ 
 
La informiamo che i dati raccolti in questa scheda saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente 
corso. La loro conservazione sarà limitata fino alla conclusione del le attività connesse al percorso formativo. I dati potranno essere 
comunicati alla Fondazione IFEL che li tratterà in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non 
trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali, 
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e 
richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016 
 
Data………………………………………                             Firma ………………………………………………………………………….. 

PROGRAMMA 
Obiettivi del 
corso 

Il corso intende fornire un quadro complessivo che consenta ai partecipanti di conoscere le principali novità 
contabili derivanti dall’emanazione delle norme volte alla gestione dell’emergenza COVID 19.  In particolare il 
seminario sarà focalizzato sulla procedura volta alla verifica ed eventuale salvaguardia degli equilibri di bilancio 
la cui scadenza, per l’anno 2020, è stata postergata al 30 novembre 2020. Saranno oggetto di trattazione il 
quadro complessivo sulle novità normative introdotte e i principali impatti derivanti dalla loro applicazione sul 
bilancio di previsione 2020/2022, gli strumenti di verifica del mantenimento degli equilibri e le modalità 
operative di ripristino di eventuali squilibri.  

Programma  Le principali novità derivanti dall’approvazione del DL 
18/2020 convertito in Legge 27/2020 del  DL 34/2020  

 L’art 193 del TUEL: Ruoli e attività volte alla verifica degli 
equilibri di bilancio  

 La procedura di verifica e documentazione di supporto 
 La verifica delle previsioni di entrata e spesa alla luce 

dell’emergenza covid 19 
 La Ricognizione di eventuali debiti fuori bilancio o spese non 

previste 
 La verifica in corso di gestione del FCDE 
 L’applicazione di eventuali correttivi al bilancio 
 L’assestamento generale di bilancio 
 La relazione di accompagnamento 

Docente: Dott. Matteo Diana 
Consulente ed assistente per la P. A. 
nelle materie della contabilità 
pubblica e sistemi di controllo 
interno degli enti locali.  

ISCRIZIONE 


