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Centro di Studi
S
sul Paarlamento

CONSIGL
LIO REGION
NALE DELLA
A SARDEGNA
A

A
ACCORDO
D COLLAB
DI
BORAZION
NE
tra LUISS
S E CONSIG
GLIO REGIO
ONALE SA
ARDEGNA
Semin
nari di forma
azione:
“Armonizzzazione deii sistemi con
ntabili e la decisione
d
legislativa, frra equilibrio
o di bilancio
o, vincoli dii
spesa, controlli” ‐ Consiglio regionale
r
C
Cagliari

I CICLO
Approfo
ondimenti sul
s tema
“L’armonizzaziione dei sisstemi contaabili”
I giornata – lunedì 14
4 settembre
ore 9.15 – 11.00
Proceduree finanziariie ed equiliibrio di bila
ancio: quad
dro costituzionale (a partire da
alla novella
a
LUISS)
dell’articolo 81 Cost.)) e vincoli europei , Niccola Lupo (Università
(
ore 11.15 – 13.00
Come cam
mbia l’ordina
amento con
ntabile regiionale: il deecreto legisslativo n. 11
18 del 2011 e i relativii
adempimeenti ivi prevvisti, Marco Di Folco (U
Università Roma Tor Vergata)
V
LUNCH
ore 14.30 – 16.15
Quali sono
o i “nuovi” documenti
d
c
contabili,
M
Massimo
Naardini (Ministero dell’ambiente)
ore 16.30 – 18.15
menti conta
abili, Daria Perrotta (C
Camera deii deputati)
Come si “leeggono” i nuovi docum

II giornataa – martedìì 15 settem
mbre
ore 9.15 – 11.00
La fase dii sperimentazione preevista dal d.P.C.M. 28
8 dicembree 2011. Strrumenti, essperienze e
suggerimeenti per un’istruttori
u
ia complesssiva della
a manovra di bilanccio, Matteo
o Barbero
o
(Consiglio
o regionale Piemonte)
ore 11.15‐‐13.00
Governo dell'economiia e bilanci regionali, Guido
G
Rivo
osecchi (Un
niversità Naapoli Partheenope)

II CICLO
Approfondimenti sul tema
“L’impatto” del nuovo quadro costituzionale e normativo sui Consigli regionali”
I giornata – lunedì 5 ottobre
Ore 9.15 – 11.00
Il “nuovo” ruolo della Corte dei Conti (e gli obblighi delle Regioni) nel decreto legislativo n. 174
del 2012 – Giovanna Perniciaro (Università LUISS e LUMSA)
ore 11.15 – 13.00
La giurisprudenza costituzionale in materia di copertura finanziaria delle leggi di spesa e delle
manovre di bilancio regionali – Simone Pajno (Università di Sassari)

LUNCH
ore 14.30 – 16.15
I documenti economicofinanziari a corredo dell’iniziativa legislativa – Paola Bonacci (Camera
dei deputati)
ore 16.30 – 18.15
Il “vincolo” di spesa: discrezionalità legislativa (politica) e scelte “tecniche”: relazione tecnica,
decisione legislativa di spesa e copertura come vincolo – Elena Griglio (Senato della Repubblica)

II giornata – martedì 6 ottobre
Focus  La relazione tecnica,
ore 9.15 – 11.00
La relazione tecnica, come strumento essenziale nell’istruttoria della legge Simone
Scagliarini (Università di Modena e Reggio Emilia)
ore 11.15‐13.00
Come si legge e come si “trasforma” la relazione tecnica nel corso dell’istruttoria legislativa –
Marcello Degni (Scuola nazionale dell’amministrazione)

