
    
                                 L’armonizzazione dei sistemi contabili: 

riflessi operativi derivanti dall’introduzione del D.Lgs. 118/2011 
Corso on – line  per gli enti locali 

 
L’introduzione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 rappresenta un’autentica riforma dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio degli Enti territoriali, al fine di renderli più rispondenti alle esigenze conoscitive della finanza 
pubblica.  
Il corso intende fornire un quadro complessivo che consenta di conoscere in modo completo ed organico, e quindi 
immediatamente spendibile nello specifico contesto professionale dei partecipanti, le logiche ed i principi della 
contabilità̀ pubblica alla luce del nuovo generale principio della competenza finanziaria cd “potenziata”.  
Saranno oggetto di trattazione il quadro complessivo sulle novità introdotte dall’Armonizzazione contabile e i principali 
impatti derivanti dalla sua applicazione sul contesto organizzativo e amministrativo degli enti pubblici territoriali con 
specifico riferimento agli uffici finanziari.  
Particolare attenzione sarà posta nella descrizione del nuovo ciclo di programmazione economico finanziaria così come 
previsto dalla riforma, nell’identificazione di ruoli e responsabilità, programmazione delle opere pubbliche, verifica 
permanente degli equilibri di bilancio, utilizzo avanzo di amministrazione, e attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato.      
____________________________ 
DOCENTE: Dott. Matteo Diana - Consulente ed assistente per la P.A. con particolare riferimento alle seguenti tematiche: 
organizzazione ed erogazione di interventi formativi, contabilità pubblica, sistemi di controllo interno, attività di verifica 
della conformità delle procedure di acquisti di forniture e servizi della pubblica amministrazione nell’ambito delle 
operazioni cofinanziate con risorse nazionali e comunitarie. 
DOCENTE: Dott. Marco Manca - Consulente ed assistente per la P.A. con particolare riferimento alla contabilità 
economico patrimoniale, al bilancio consolidato e alla revisione contabile. 

 
MODULO DI PREISCRIZIONE 

NOME  

COGNOME  

ENTE DI APPARTENENZA  

TELEFONO  

E – MAIL  

 
Dichiara di essere interessato alla partecipazione al corso on - line L’armonizzazione dei sistemi contabili: riflessi 
operativi derivanti dall’introduzione del D.Lgs. 118/2011. 
 
Luogo e data: _____________________ , _______________ 
 
Firma _____________________________________________ 
 
Il modulo di preiscrizione deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica marinagreco@ancisardegna.it entro il 
giorno 18 febbraio 2021. Per ogni informazione è possibile contattare la dott.ssa Marina Greco, responsabile 
dell’Ufficio formazione seminariale, al numero di telefono 3487325302. 
 
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. 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. 

 
Materiale didattico: verrà fornito il materiale didattico e la registrazione di ogni giornata del corso.  
Attestato: verrà rilasciato un attestato nominale di partecipazione. 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione al webinar è di 350,00 euro a persona. 
  
Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art.10, D.P.R. 633/72. 
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