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Programma
Il controllo della Corte dei conti sui bilanci e rendiconti degli enti locali.
Finalità, presupposti, esiti. Le componenti del risultato di amministrazione, il suo
corretto calcolo e le previsioni degli art.186 e 187 del Tuel.
Le rinnovate dinamiche di verifica degli equilibri di bilancio da parte della Corte
dei conti sulle emergenze finanziarie dell’ultimo triennio. L’emergenza
sanitaria e le risorse derivanti dal c.d. fondone; l’emergenza economica e la
verifica delle risorse provenienti dal PNRR; l’emergenza energetica e le
verifiche della Sezione regionale sulla tenuta degli equilibri di parte corrente e di
parte capitale. Il necessario esercizio dello ius variandi. Le distinte verifiche della
Corte dei conti attinenti alla parte corrente e la parte capitale. I pronunciamenti del
MEF e della Corte sul punto
La verifica sul fondo pluriennale vincolato e sul rispetto del cronoprogramma.
Compiti e responsabilità del responsabile finanziario e del responsabile dell’ufficio
tecnico nell’analisi delle delibere della Sezione regionale
I controlli della Corte dei conti sul PNRR. Le tipologie di verifica, i parametri e gli
esiti del controllo. Il controllo-referto sull’efficienza efficienza economicità della
gestione e il controllo di legalità’: le previsioni del DL 77/2021.Le prime analisi
derivanti dalle delibere della Corte dei conti e le richieste istruttorie agli enti
Il regime contabile speciale delle risorse rivenienti dal PNRR. La qualificazione in
termini di risorse vincolate, le conseguenze applicative e le deroghe al regime
ordinario stabilite dalla normativa vigente
Le verifiche della Corte dei conti sul fondo cassa delineate in particolare dalla
delibera Sezione Emilia-Romagna n.27/2022. Le principali patologie riscontrate
dalla Sezione regionale. Giacenze vincolate e giacenze libere, crisi di liquidità,
utilizzo delle risorse in termini di cassa, disallineamenti dei conti. La pronuncia della
Sezione Campania n.4/2022 sul calcolo delle risorse vincolate ai fini della
determinazione del Fondo garanzia debiti commerciali
Le verifiche della Corte dei conti sul fondo rischi delineate in particolare dalla
delibera Sezione Emilia-Romagna n.27/2022. Le principali patologie riscontrate
dalla Sezione regionale Emilia-Romagna. La corretta determinazione e i momenti
di necessaria preventiva ricognizione da parte dell’amministrazione e da parte
dell’organo di revisione
I profili di responsabilità’ penale sulla non corretta determinazione del fondo
rischi delineati dalla sentenza della Cassazione penale, Sez. V, n.12210 del
1/4/2022
Gli esiti delle verifiche della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e i
riflessi sull’attività dell’organo di revisione. I principali quesiti del questionario
L’analisi dei compiti dell’organo di revisione e dei responsabili dei servizi finanziari
delineati dalla delibera n. 229/2021 della Sezione Emilia-Romagna e dalla
sentenza SSRR in sc 7/2022: le specifiche responsabilità’ derivanti dal rilascio dei
singoli atti di attestazione, parere, certificazione da parte dell’organo di revisione

I compiti dei responsabili dei servizi finanziari e dell’organo di revisione in
occasione della verifica con gli organismi partecipati e della riconciliazione dei
crediti e debiti con le Unioni e con la Regione
I compiti dell’organo di revisione e dei responsabili dei servizi finanziari in
occasione della verifica sul riassorbimento dei disavanzi. Individuazione dei
casi e delle fattispecie presenti nella giurisprudenza della Sezione regionale della
Corte dei conti. Controlli e responsabilità
La fattispecie dei debiti fuori bilancio. Analisi di casi concreti e dinamiche di
emersione delle passività
Il controllo sulla relazione di fine mandato. I compiti dei responsabili dei servizi
finanziari e degli organi di revisione nella normativa e nelle principali pronunce
della Corte dei conti
Il controllo sulla razionalizzazione della spesa. I contenuti principali della delibera
Sezione Autonomie 14/2021 e la individuazione dei Comuni con minore qualità
di spesa nella delibera della Sezione Emilia-Romagna. Il questionario inviato e
le principali domande
Il controllo sugli atti di incarico. La disciplina degli incarichi nella giurisprudenza
della Corte dei conti. presupposti, controlli e responsabilità. La normativa civilistica
e pubblicistica. I singoli presupposti di legittimità degli incarichi: gli specifici
compiti di verifica dei responsabili dei servizi finanziari e dell’organo di revisione
nella normativa e nelle principali pronunce della Corte dei conti
Il controllo sul funzionamento dei controlli interni. La disciplina dei controlli
interni nella giurisprudenza della Corte dei conti. presupposti, controlli e
responsabilità. I compiti dei responsabili dei servizi finanziari e dell’organo di
revisione nella normativa e nelle principali pronunce della Sezione regionale della
Corte dei conti
Le nuove attribuzioni consultive attribuite alla Sezione regionale di controllo.
L’espressione dei pareri in materia di spendita delle risorse derivanti dal PNRR

Ai partecipanti verrà rilasciato il materiale didattico, l’attestato di partecipazione
e il link per rivedere il webinar
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