




LA REGIONELA REGIONELA REGIONELA REGIONE

Ente ad autonomia costituzionalmente garantitaEnte ad autonomia costituzionalmente garantitaEnte ad autonomia costituzionalmente garantitaEnte ad autonomia costituzionalmente garantita

• Potestà legislativa: Potestà legislativa: Potestà legislativa: Potestà legislativa: 
Titolo VTitolo VTitolo VTitolo V

Esclusiva: StatoEsclusiva: StatoEsclusiva: StatoEsclusiva: Stato 

Concorrente: Concorrente: Concorrente: Concorrente: 
Stato e RegioneStato e RegioneStato e RegioneStato e Regione

Residuale: RegioneResiduale: RegioneResiduale: RegioneResiduale: Regione

• Principio di separazione tra sfera tecnica e sfera politicaPrincipio di separazione tra sfera tecnica e sfera politicaPrincipio di separazione tra sfera tecnica e sfera politicaPrincipio di separazione tra sfera tecnica e sfera politica



Sfera tecnica:Sfera tecnica:Sfera tecnica:Sfera tecnica: Sfera politica:Sfera politica:Sfera politica:Sfera politica:

• CRTCRTCRTCRT
• GRGRGRGR
• Presidente GiuntaPresidente GiuntaPresidente GiuntaPresidente GiuntaOrganigrammaOrganigrammaOrganigrammaOrganigramma



PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVOPROCEDIMENTO AMMINISTRATIVOPROCEDIMENTO AMMINISTRATIVOPROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Insieme delle operazioni che portano alla manifestazione della Insieme delle operazioni che portano alla manifestazione della Insieme delle operazioni che portano alla manifestazione della Insieme delle operazioni che portano alla manifestazione della 
volontà dell’ente all’esternovolontà dell’ente all’esternovolontà dell’ente all’esternovolontà dell’ente all’esterno....

4 FASI

1. IniziativaIniziativaIniziativaIniziativa

3. DecisoriaDecisoriaDecisoriaDecisoria2. IstruttoriaIstruttoriaIstruttoriaIstruttoria

4. Integrativa Integrativa Integrativa Integrativa 
dell’efficaciadell’efficaciadell’efficaciadell’efficacia



PRINCIPI AZIONE AMMINISTRATIVAPRINCIPI AZIONE AMMINISTRATIVAPRINCIPI AZIONE AMMINISTRATIVAPRINCIPI AZIONE AMMINISTRATIVA

• LegalitàLegalitàLegalitàLegalità

• ImparzialitàImparzialitàImparzialitàImparzialità

• Del buon andamentoDel buon andamentoDel buon andamentoDel buon andamento

• Diritto d’ accessoDiritto d’ accessoDiritto d’ accessoDiritto d’ accesso

• SussidiarietàSussidiarietàSussidiarietàSussidiarietà

VerticVerticVerticVerticalealealeale

OrizzontaOrizzontaOrizzontaOrizzontalelelele

•EfficaciaEfficaciaEfficaciaEfficacia

•EfficienzaEfficienzaEfficienzaEfficienza

•EconomicitàEconomicitàEconomicitàEconomicità

ART. 97 Cost.



3 MOMENTI DELLA VITA DI UN ENTE3 MOMENTI DELLA VITA DI UN ENTE3 MOMENTI DELLA VITA DI UN ENTE3 MOMENTI DELLA VITA DI UN ENTE

• ProgrammazioneProgrammazioneProgrammazioneProgrammazione

• GestioneGestioneGestioneGestione

• RendicontazioneRendicontazioneRendicontazioneRendicontazione



PROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONE

Definizione degli obbiettivi da raggiungereDefinizione degli obbiettivi da raggiungereDefinizione degli obbiettivi da raggiungereDefinizione degli obbiettivi da raggiungere

STRUMENTI

Relazione Relazione Relazione Relazione 
previsionale e previsionale e previsionale e previsionale e 
programmaticaprogrammaticaprogrammaticaprogrammatica

BILANCIOBILANCIOBILANCIOBILANCIO                
(di previsione)(di previsione)(di previsione)(di previsione)

Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio 
pluriennalepluriennalepluriennalepluriennale

•Principio annualitàPrincipio annualitàPrincipio annualitàPrincipio annualità

•Princ. unitàPrinc. unitàPrinc. unitàPrinc. unità

•Princ. universalitàPrinc. universalitàPrinc. universalitàPrinc. universalità

•Princ. integralitàPrinc. integralitàPrinc. integralitàPrinc. integralità

•Princ. veridicitàPrinc. veridicitàPrinc. veridicitàPrinc. veridicità

•Princ. Pareggio finanziarioPrinc. Pareggio finanziarioPrinc. Pareggio finanziarioPrinc. Pareggio finanziario

•Princ. pubblicitàPrinc. pubblicitàPrinc. pubblicitàPrinc. pubblicità

•Princ. chiarezzaPrinc. chiarezzaPrinc. chiarezzaPrinc. chiarezza



DECRETO:PRINCIPALE ATTO AMMINISTRATIVO DELLA 

’VITA GESTIONALE DELL ENTE

•FRONTESPIZIOFRONTESPIZIOFRONTESPIZIOFRONTESPIZIO

•PARTE NARRATIVA PARTE NARRATIVA PARTE NARRATIVA PARTE NARRATIVA 
Presupposti di fatto e ragioni Presupposti di fatto e ragioni Presupposti di fatto e ragioni Presupposti di fatto e ragioni 
giuridichegiuridichegiuridichegiuridiche

•PARTE DISPOSITIVA: PARTE DISPOSITIVA: PARTE DISPOSITIVA: PARTE DISPOSITIVA: 
manifestazione della volontà manifestazione della volontà manifestazione della volontà manifestazione della volontà 
dell’entedell’entedell’entedell’ente

Controllo Controllo Controllo Controllo 
contabilecontabilecontabilecontabile

Controllo Controllo Controllo Controllo 
di legittimitàdi legittimitàdi legittimitàdi legittimità



GESTIONE

Insieme delle operazioni che mirano al raggiungimento Insieme delle operazioni che mirano al raggiungimento Insieme delle operazioni che mirano al raggiungimento Insieme delle operazioni che mirano al raggiungimento 
degli obbiettivi precedentemente individuati con la degli obbiettivi precedentemente individuati con la degli obbiettivi precedentemente individuati con la degli obbiettivi precedentemente individuati con la 

programmazioneprogrammazioneprogrammazioneprogrammazione

    1^ FASE DELLA GESTIONE:1^ FASE DELLA GESTIONE:1^ FASE DELLA GESTIONE:1^ FASE DELLA GESTIONE:

ENTRATEENTRATEENTRATEENTRATE

� AccertamentoAccertamentoAccertamentoAccertamento

� RiscossioneRiscossioneRiscossioneRiscossione

� VersamentoVersamentoVersamentoVersamento



2^ FASE DELLA GESTIONE

USCITE

� Impegno



• Impegno pluriennaleImpegno pluriennaleImpegno pluriennaleImpegno pluriennale
• Economia d’ impegnoEconomia d’ impegnoEconomia d’ impegnoEconomia d’ impegno
• Prenotazione d’ impegnoPrenotazione d’ impegnoPrenotazione d’ impegnoPrenotazione d’ impegno

�LiquidazioneLiquidazioneLiquidazioneLiquidazione

�OrdinativoOrdinativoOrdinativoOrdinativo

�PagamentoPagamentoPagamentoPagamento

Mandato di Mandato di Mandato di Mandato di 
pagamentopagamentopagamentopagamento

Figura del tesoriereFigura del tesoriereFigura del tesoriereFigura del tesoriere



Trovarsi insieme è un inizio,
 restare insieme un 

progresso… 
Lavorare insieme un 

successo

HENRY FORDHENRY FORDHENRY FORDHENRY FORD


