
 
 

AREA TEMATICA 

GESTIONE  DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA DEI SERVIZI FISCALI E FINANZIARI 

TITOLO CORSO 

GESTIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA 

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO 

SINTESI 

Il corso si sviluppa intorno alle tematiche della gestione, valutazione e controllo della spesa pubblica. I destinatari del corso saranno 

orientati ad acquisire maggiori competenze e conoscenze al fine di incrementare l’efficienza e l’efficacia della spesa pubblica, 

esigenza sempre più pregnante al giorno d’oggi. Tale necessità emerge in considerazione della circostanza che nel nostro paese, a 

parità di risorse impiegate, si evidenziano attualmente ampi spazi di miglioramento.  

Per questo motivo, fulcro delle lezioni in aula sarà l’acquisizione di nuovi metodi per arginare gli attuali elementi di debolezza 

inerenti proprio alla gestione, alla valutazione ed al controllo della spesa pubblica. 

 

DURATA 

Il Corso ha una durata di n. 60 ore suddivise in n. 10 incontri con cadenza settimanale 

 

SEDE DIDATTICA 

Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede di Pform sita in Salerno, Via San Leonardo 52 – Galleria Mediterraneo, Scala B III 

Piano accreditata alla regione Campania ai sensi della normativa vigente e in materia di prevenzione incendi e antinfortunistica. 

La struttura è collocata in una posizione strategica in quanto è facilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici, vista la prossimità di 

fermate metro/autobus, sia con mezzi propri data la vicinanza degli sbocchi della tangenziale.  

É altresì dotata di un ampio parcheggio gratuito. 

Le aule didattiche sono adeguate per superficie, qualità strutturali e dotazione di attrezzature didattiche rispetto al numero degli allievi e 

alle caratteristiche del corso. 

 

ARTICOLAZIONE MODULI DIDATTICI 

MODULO 1 (N. 12 ORE) - PRINCIPI DI ECONOMIA AZIENDALE  

Contenuti 

o Il concetto di azienda in Economia Aziendale  

o I caratteri dell’azienda pubblica 

o Il sub-sistema operativo: la produzione di servizi pubblici e l’ottimale combinazione dei fattori produttivi 



 
 

o L’economicità nell’azienda pubblica 

o Il sistema scritturale  

o Esercitazione di calcolo dell’equilibrio economico nell’azienda pubblica 

 

MODULO 2 (N. 24 ORE) - GESTIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA 

Contenuti 

o La Spending Review e il controllo della spesa pubblica: i principali attori e le norme vigenti 

o Le tecniche di quantificazione della spesa: strumenti e metodi 

o Il conto economico consolidato della PA 

o I principi del SEC 95 e i diversi aggregati di spesa 

o La classificazione funzionale COFOG 

o L’analisi e la valutazione d’impatto della spesa pubblica 

o L’evoluzione della contabilità nella PA e i principali attori 

o La riforma contabile e la gestione di risorse nella Pubblica Amministrazione 

o Il percorso di omogeneizzazione della contabilità nella PA: finalità, strumenti ed evoluzione normativa 

o Il controllo di gestione della PA: dalla contabilità generale alla contabilità analitica 

o Gestione cassa economale e procedure per l’acquisto di beni e servizi 

o Tipologie di spese gestibili tramite il fondo economale e limiti di importo 

o Cassa economale: obbligo della fatturazione elettronica (D.M. 55/2013) e split payment 

o Tracciabilità dei pagamenti secondo la L.136/2010 

o Regolarità fiscale dei fornitori della PA e relative verifiche telematiche 

o Il sistema unico di contabilità della PA 

o Gli strumenti di programmazione negli Enti locali 

o Il DUP: funzioni, termini di approvazione e variazione 

o Il Piano esecutivo di gestione 

o Analisi quantitativa aggregata di lungo periodo della spesa pubblica: spese ed entrate, indebitamento netto e saldo primario della PA 

o L’analisi di efficienza della spesa: il Data Envelopment Analysis (DEA) e l’analisi delle frontiere stocastiche (principi ed esempi) 

o L’analisi di efficacia della spesa: la valutazione ex-ante (AIR) ed ex-post (VIR), l’analisi controfattuale e i “quasi - esperimenti” 

o L’analisi della performance della PA: D. Lgs 74/2017 

o Il monitoraggio e il controllo dei conti pubblici 

o Il sistema di controlli interni 

o Il sistema di controllo esterno: la Corte dei Conti 

o Case history 

MODULO 3 (N. 12 ORE) - INTEGRAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DELLE PA 

Contenuti 

o Il sistema degli indicatori: definizione ed elementi costitutivi 

o Le differenti tipologie di indicatori 

o Indicatori di impatto e loro utilizzo nella misurazione delle strategie 

o Indicatori di attività e indicatori finanziari 

o Il Piano degli indicatori e il Piano dei risultati attesi di bilancio: obblighi del legislatore, potenzialità di ampliamento e integrazione, ambiti 

di applicazione 

o I prestatori di servizi di pagamento: normativa di riferimento e best practice degli Enti 



 
 

 

MODULO 4 (N. 12 ORE) - IL BILANCIO PUBBLICO  

Contenuti 

o Sistema di bilancio e armonizzazione 

o Il bilancio decisionale 

o Il bilancio gestionale 

o La classificazione economica delle spese, la loro applicazione e manutenzione 

o Il finanziamento degli investimenti 

o Il sistema integrato di scritturazione contabile 

o Classificazione delle entrate e delle spese 

o Utilizzo avanzo 

o Fondo pluriennale vincolato 

o Fondo crediti di dubbia esigibilità 

o La redazione del bilancio e le principali scritture nello specifico contesto della PA 

o Le caratteristiche del pareggio in bilancio 

o La chiusura del bilancio: stato patrimoniale, conto economico e la loro lettura nella logica pubblica 

o I tributi locali e l’evoluzione del Patto di Stabilità 

o Rendicontazioni e bilancio d’esercizio 

o Il recupero diretto dei crediti da parte degli Enti Pubblici 

o Esercitazione 

 

 

 


