Seminario
Verso la conclusione dell’esercizio 2022 e la
programmazione economico finanziaria 2023/2025:
prime riflessioni operative per la costruzione del
bilancio di previsione 2023/2025
24 novembre 2022 – Arborea
Teatro dei Salesiani, Piazza Maria Ausiliatrice, 7, Ore 9:00 –14:00
PROGRAMMA

Obiettivi
del corso

Il corso intende illustrare le principali caratteristiche del Decreto Legislativo 23 giugno 2011
n. 118
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio nella PP.AA.
Saranno oggetto di trattazione il quadro complessivo sulle novità introdotte dal Decreto e i
principali impatti derivanti dalla sua applicazione sul contesto organizzativo e amministrativo
degli enti pubblici territoriali.
Verranno presentate inoltre le principali novità legislative per gli enti locali ad oggi disponibili
per il triennio 2023/2025 derivanti in gran parte dalla gestione dell’emergenza energetica
COVID 19.

9.00

Presentazione del corso e registrazione partecipanti

9:15

Avvio dei lavori

14:00

Verso la chiusura dell’esercizio 2022
Le ultime variazioni al bilancio
La variazione di esigibilità e la formazione del FPV in
parte spesa
• Regolarizzazione provvisori di entrata e spesa
• Verso il Bilancio 2023/2025
• Le principali novità normative avvenute nel 2022 aventi
impatto sulla programmazione 2023/2025
• La Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
• La Programmazione delle opere pubbliche, le modalità
di copertura degli investimenti e la costituzione e
gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
• La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile
esazione (FCDE)
• Gli altri accantonamenti per passività potenziali
• Gli impatti sul bilancio autorizzatorio di cassa
• L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto nel
bilancio di previsione e la definizione del risultato
presunto di amministrazione
Chiusura dei lavori
•
•
•

Dott. Matteo Diana

Consulente per la P.A. in
materia di contabilità pubblica
e sistemi di controllo interno
degli EE.LL

ISCRIZIONE SEMINARIO 24 NOVEMBRE

Il seminario è gratuito. Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e
trasmetterla via e-mail entro il 21 novembre 2022 alla segreteria organizzativa all’indirizzo
segreteriaufficioformazione@ancisardegna.it.
Si invitano gli iscritti a dare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell’evento, affinché i
posti possano eventualmente essere riassegnati. Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
Nome _________________________________ Cognome ________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________
Ente ____________________________________________________________________________
Indirizzo Ente_____________________________________________________________________
Ruolo ___________________________________________________________________________
Settore/Ufficio ____________________________________________________________________
Telefono _________________________________________________________________________
Per informazioni e assistenza è possibile contattare la Segreteria dell’Ufficio Formazione all’indirizzo:
segreteriaufficioformazione@ancisardegna.it – tel. 070 6670115 070 3481015.
La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del
presente corso, di altri corsi a cui si iscriverà con le stesse modalità e per l'elaborazione di statistiche in
forma anonima e aggregata. I dati personali potranno essere comunicati ad IFEL, all'amministrazione di
appartenenza e/o ad altri soggetti partner che li tratteranno 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.
Consenso al trattamento dati REG. EUROPEO 679/2016
□ Acconsento

