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“Il principio contabile della programmazione: il 

documento unico di programmazione, le componenti e 
l’inserimento nel ciclo di bilancio anche in base alla 

giurisprudenza della Corte dei Conti. Cronoprogrammi e 
monitoraggio: significato e applicazione” 

 
PROGRAMMA   
 

 L’attività di programmazione: definizione e contenuti  (legge 196/2009 – Legge 
42/2009 – D. Lgs. 118/2011 e smi);  

 Programmazione e controllo;  
 Il ciclo di programmazione dello Stato e delle amministrazioni pubbliche; 
 Gli strumenti della programmazione regionale: Il documento di economia e finanza 

regionale (DEFR) e la nota di aggiornamento – La legge di stabilità regionale ; 
 Gli strumenti della programmazione degli enti locali ; 
 Lo stato di attuazione dei programmi e il documento unico di programmazione; 
 Il documento unico di programmazione e la nota di aggiornamento: La sezione 

strategica  e la sezione operativa;   
 La programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio;  
 Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni non coerenti con il documento 

unico di programmazione degli enti locali ; 
 Il documento unico di programmazione semplificato; 
 La giurisprudenza della Corte dei Conti in materia di programmazione negli enti 

locali; 
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 Il D. Lgs. 29 Dicembre 2011, n. 229 recante: “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, 
lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di 
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo  
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo 
progetti”; 

 I Principi contabili e il Codice dei Contratti pubblici ex D. Lgs. 50/2016 e smi; 
 Il cronoprogramma e la variabile temporale nei flussi di spesa pubblica. Indicatori e 

strumenti di controllo. 
 

Relatore: Dott. Francesco Delfino, Esperto in finanza e contabilità degli enti locali, 
componente dell’Unità di monitoraggio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
dell’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno; 
consulente esperto presso la Corte dei Conti e presso l’Unione delle Province Italiane (UPI). 
 

Data 15 Febbraio 2021 

Durata dalle ore 09.30 alle ore 13.30 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma 
Microsoft Teams 

Docente Dott. Francesco Delfino 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 200,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 
D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, slides e attestato di partecipazione.  

Scontistica OFFERTA: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ 
Azienda vi è la possibilità di uno sconto di € 20,00 per ogni iscrizione 
successiva alla prima  
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data 
dell'attività formativa. 

 


