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PRESENTAZIONE
il tema dell’organismo indipendente di valutazione ultimamente inserito nella formazione promossa dal
CNDCEC per i revisori degli enti locali e la continua evoluzione normativa sul controllo da parte degli enti
locali sulle proprie società, organismi ed enti partecipati e controllati rendono particolarmente attuale il
programma di seguito dettagliato.
Parimenti, gli argomenti sul dissesto e predissesto, sistematicamente emendati dal legislatore, richiedono
nuovi approfondimenti e aggiornamenti.
I temi indicati verranno affrontati teoricamente e operativamente attraverso la presentazione di case study
affinché sia chiara la declinazione dei principi generali nell’attività lavorativa.

DOCENTI
AVV. GIANCARLO ASTEGIANO

PROF. ANDREA ZIRUOLO

Procuratore Regionale della Corte dei Conti
Piemonte

Professore Ordinario di Economia Aziendale
Università Gabriele d’Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

PROGRAMMA
MODULO 1
CNDCEC: 4 CFP (C.7.1) – MEF: 2 CREDITI (B.1.39), 2 CREDITI (B.1.45)
L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
• L’organismo indipendente di valutazione (OIV):
- funzioni
- requisiti
- nomina
• il ciclo della performance:
- soggetti interessati
- la verifica del sistema dei controlli interni
- il piano della performance: parere obbligatorio
- la relazione sulla performance: validazione
• le linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica
• la misurazione e validazione della performance:
- il sistema dei controlli interni
- il ruolo dell’OIV nel sistema dei controlli interni
- la performance organizzativa
- la performance individuale
- le premialità

MODULO 2
CNDCEC: 1 CFP (D.1.5), 3 CFP (C.7.1), 1 CFP (D.1.5) – MEF: 1 CREDITO (B.1.33), 2 CREDITI (B.1.35), 1 CREDITO (B.1.49)
IL CONTROLLO SU SOCIETÀ PARTECIPATE, ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI DEGLI ENTI LOCALI
• Introduzione alle società in controllo pubblico, alle società partecipate, agli enti e organismi strumentali
• Il sistema informativo dell’ente locale alla base del processo di programmazione e controllo degli
organismi a partecipazione locale: Dal DUP al bilancio di previsione/budget della società/enti/organismi
in controllo/partecipazione pubblico
• Gli atti sottoposti all’approvazione dell’amministrazione controllante
• L’esercizio del controllo sulle società partecipate, enti e organismi
Le previsioni statutarie e regolamentari
• Gli adeguamenti organizzativi
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• L’esercizio del controllo analogo anche in forma congiunta
• I report dalla società in controllo pubblico enti e organismi
strumentali verso la PA proprietaria
• Responsabilità del socio pubblico e degli organi delle società
• Il perimetro di intervento della Corte dei conti
- Responsabilità contabile e responsabilità erariale:
- Danni al patrimonio della società (cenni)
- Danni al patrimonio dell’ente socio (cenni)
- Responsabilità civile (cenni)
- Responsabilità amministrativa (cenni)
• La direzione e il coordinamento (cenni)
• Presentazione di un case study

MODULO 3
CNDCEC: 2 CFP (C.7BIS), 2 CFP (C.7.8) – MEF: 2 CREDITI (B.1.31), 1 CREDITO (B.1.40), 1 CREDITO (B.1.46)
LA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE E IL DISSESTO FINANZIARIO
Riequilibrio finanziario pluriennale
• Le condizioni di squilibrio finanziario
• La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale
• Gli effetti sulle procedure esecutive intraprese nei confronti
dell’ente
• Il ruolo della Corte dei conti
• La ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio
• Il piano di riequilibrio ed il ripiano del disavanzo
• L’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo
sulla relativa attuazione
• La gestione del piano di riequilibrio
- i controlli sul piano di riequilibrio
- il fondo di rotazione e le condizioni di accesso
Dissesto finanziario
• Le condizioni di dissesto finanziario
• La procedura di dissesto finanziario
• Il risanamento finanziario dell’ente locale dissestato
• La deliberazione di dissesto finanziario e le conseguenze della
dichiarazione di dissesto finanziario
• I soggetti della procedura:
- l’Organo straordinario di liquidazione
- gli organi istituzionali dell’ente locale
• La determinazione della massa passiva ed i debiti esclusi
• Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento
• Il piano e la procedura di liquidazione
• La comunicazione al Dipartimento della Finanza Locale
• Il bilancio stabilmente riequilibrato
• La procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività
• La modulistica a disposizione dell’organo straordinario di liquidazione
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INFORMAZIONI GENERALI
MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà messa a disposizione in formato elettronico, la dispensa elaborata dai docenti del corso.

TEST DI VERIFICA
Al termine del Percorso, verrà effettuato il test di verifica dell’apprendimento composto da 30 domande, secondo gli
standard ministeriali stabiliti dal Ministero dell’Interno con circolare FL 7/2012.
Il test è da considerarsi superato con 23 risposte esatte.
I revisori hanno l’obbligo di partecipazione ad entrambe le giornate per avere diritto all’attestato e al rilascio dei crediti
formativi.

CREDITI FORMATIVI
L’evento è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro, e consente ai
partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di effettiva partecipazione, fino a un massimo di 12 CFP.
I crediti sono validi per l’iscrizione e/o il mantenimento della stessa negli elenchi prefettizi per la nomina a revisore ai sensi
del DM interno 23/2012.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro:
Tel. 0961 743666 – Fax 0961 727858 – E-mail: segreteria@odceccatanzaro.it ; fondazione@odceccatanzaro.it
La Fondazione comunicherà le modalità da seguire per le iscrizioni al seminario.
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