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Gli uomini non sono saggi in 
proporzione tanto all'esperienza 
quanto alla loro capacità di fare 

esperienza. 

George Bernard Shaw





TEORIA PRATICA



Statuto Regionale

È la legge più importante della regione
Determina la forma di governo e i 

principi di organizzazione e di 
funzionamento della regione



ENTE REGIONE

SFERA POLITICA SFERA TECNICA

Tale divisione è nel pieno rispetto del principio basilare del diritto 
amministrativo



SFERA POLITICA

Presidente della Regione

Giunta Regionale

Consiglio Regionale



Presidente della regione

• Organo monocratico Eletto dal corpo 
elettorale

• Presiede la Giunta regionale
• Organo di rappresentanza e di direzione



Giunta regionale

• Organo collegiale presieduto dal 
presidente 

• Esercita podestà esecutiva
• È una squadra di governo composta da 

assessori
• Gli assessori sono nominati dal presidente



Consiglio Regionale

•Organo collegiale presieduto dal 
presidente del consiglio regionale
•Esercita la podestà legislativa 
•È eletto dal corpo elettorale
•È composto da consiglieri 



SFERA TECNICA

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE DI AREA
Assistenza legislativa, 
giuridica e istituzionale

DIREZIONE DI AREA
Organizzazione e risorse

Dirigenti di settore



Fasi dell’entrata

Accertamento

Riscossione

Versamento



Fasi della Spesa

Impegno

Liquidazione

Ordinativo

Pagamento



Conoscenze basilari della struttura 
del decreto

PARTE NARRATIVA PARTE DISPOSITIVA



Programmazione

Organizzare un piano di lavoro 
per raggiungere gli obbiettivi 
utilizzando le risorse in modo 

efficace ed efficiente. 



Il principale strumento di 
programmazione è il 

Bilancio
• A cosa serve?
• Da chi viene approvato?
• E con quali strumenti?



Principi che regolano l’azione 
amministrativa

• Principio del buon andamento
• Principio dell’imparzialità
• Principio legalità

Secondo l’articolo 97 della Costituzione sono:

• Principio trasparenza e diritto di accesso

Secondo l’articolo 118 della Costituzione:

• Principio di sussidiarietà

Secondo la legge 241/90:



MANDATI DI PAGAMENTO

REVERSALI DI INCASSO

ARCHIVIAZIONE

EMISSIONE DISTINTA ACCOMPAGNATORIA

INVIO FLUSSO TELEMATICO IN TESORERIA

PRENOTAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO



Fasi di vita del Decreto
Stesura

Registrazione

Controllo Contabile

Controllo di legittimità



CONOSCENZE ACQUISITE

Assunzione di un linguaggio tecnico

Apprezzare il lavoro di gruppo, perché lavorando insieme 
si raggiungono migliori risultati

Lavorare per obbiettivi comuni

Acquisizione di maggiore autonomia nella rispettiva sfera di 
competenza per lo svolgimento dei lavori

Contatto diretto con le Istituzioni 

Conoscenze basilari del mondo tecnico/bancario



Trovarsi insieme è un inizio,
restare insieme un progresso…
Lavorare insieme un successo 

Henry Ford




