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Obiettivi didattici 

L’evoluzione delle regole relative alla governance fiscale europea e le 

innovazioni introdotte negli ultimi anni in tema di struttura e gestione del 

bilancio hanno modificato in maniera significativa il profilo del ciclo del 

bilancio. Le amministrazioni pubbliche, in particolare modo quelle centrali, sono 

chiamate muoversi su uno sfondo radicalmente mutato di nuovi vincoli, 

adempimenti, modalità gestionali che ragionevolmente richiederanno tempi 

estesi ai fini di una loro piena e consapevole implementazione. 

Il percorso formativo qui proposto nella sua versione “base” intende quindi 

rafforzare le conoscenze dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni in 

relazione alle innovazioni normative in tema di bilancio e contabilità pubblica 

collocando, peraltro, tali innovazioni all’interno di quel complesso quadro 

gestionale (si pensi allo stretto rapporto che ormai intercorre tra piano della 

performance e programmazione finanziaria) in cui il bilancio gioca un ruolo 

primario. 

Destinatari 

Dirigenti e funzionari delle amministrazioni centrali dello Stato impegnati 

negli Uffici di bilancio, negli Organismi indipendenti di valutazione della 

performance, nei Nuclei di Analisi e Valutazione della Spesa, nelle strutture a 

vario titolo chiamate alla programmazione e alla gestione del bilancio.  

Coordinamento scientifico 

La progettazione e il coordinamento del corso sono curati dal prof. Efisio Espa 

e dal Prof. Carlo Conte.  
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Il programma di dettaglio 

La durata complessiva del progetto è di 20 ore, distribuite in quattro giornate 

d’aula di 5 ore ciascuna. 

Il programma sarà articolato secondo i seguenti punti: 

1° GIORNO - ORE 9.00-14.00 

Il nuovo ciclo della programmazione del bilancio: le regole europee 

La definizione del quadro macroeconomico 

I vincoli quantitativi alla programmazione: le regole sul disavanzo pubblico 

nominale, sul disavanzo strutturale e sul debito pubblico 

I controlli preventivi e correttivi della Commissione europea sul bilancio 

pubblico 

2° GIORNO - ORE 9.00-14.00 

Il ciclo della programmazione e gestione del bilancio a livello nazionale - 1: 

Ricostruzione del ciclo, documenti e principali adempimenti da parte delle 

amministrazioni centrali 

La predisposizione del Documento di Economia e Finanza (DEF) 

Gli accordi sulla spesa tra Ministro dell’economia e delle finanze e ministeri 

La Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

La predisposizione della (nuova) Legge di Bilancio 

Le Note integrative allo stato di previsione del bilancio 

Bilancio finanziario e Budget dello Stato 

La rappresentazione unitaria dei fatti gestionali: contabilità finanziaria e 

contabilità economico-patrimoniale 
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3° GIORNO - ORE 9.00-14.00 

Il ciclo della programmazione e gestione del bilancio a livello nazionale – 2: 

La struttura del bilancio finanziario approvato dal Parlamento: 

missioni/programmi/azioni 

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di ripartizione in 

capitoli 

La gestione del bilancio: vincoli di spesa e orientamento ai risultati 

Il potenziamento del bilancio di cassa 

Le procedure legate al ciclo della spesa: la nuova definizione di “impegno” nel 

Decreto Legislativo 93/2016 

La predisposizione del Piano finanziario dei pagamenti 

Le nuove regole in tema di residui passivi 

4° GIORNO - ORE 9.00-14.00 

Il rendiconto generale dello Stato 

Gli elementi di flessibilità nella gestione del bilancio 

Programmazione finanziaria e programmazione economica 


