Le Società a partecipazione pubblica.
Nuovi presidi di controllo interno e monitoraggio
delle performance. I rapporti con la controllante.
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia

6 luglio 2018 | ore 9.00–14.00
SEMINARIO GRATUITO
Corso accreditato dall’ODCEC della Provincia di Perugia
PROGRAMMA DIDATTICO
Docente: Andrea Nasini, Dottore Commercialista, Revisore Legale, docente di Revisione Aziendale presso il
Dipartimento di Economia dell’ Università degli Studi di Perugia. Dal 2014 è docente presso la Scuola Superiore della
Magistratura – Formazione decentrata del CSM.

Il processo di razionalizzazione delle società partecipate, principio cardine della riforma che impone il
recupero dell’efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici e la tutela della legalità dell’azione
amministrativa prima ancora che la riduzione del numero delle partecipate, lascia all’Ente Socio la decisione
circa il mantenimento del controllo societario purché in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, di
politiche industriali e di qualità dei servizi erogati. Nel caso delle società in house, il consolidamento della
normativa comunitaria sul controllo analogo e sul coordinamento della finanza pubblica richiede nuovi
strumenti di controllo, soprattutto sul fronte della valutazione, presidio e gestione dei rischi. Il seminario
proposto intende offrire una chiave di lettura “risk oriented” per l’analisi dei principali indicatori.

Gli argomenti trattati:
-

-

-

Processo di risk assessment: novità introdotte dall’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, circa
l’obbligo per tutte le società in controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione
del rischio di crisi aziendale e di informare al riguardo l’Assemblea nell’ambito della relazione
annuale sul governo societario;
Bilancio di esercizio:
o Principi di redazione:
 responsabilità dell’organo amministrativo;
 principi contabili;
 valutazione del presupposto di continuità aziendale e relativa informativa
finanziaria;
Strumenti tecnici di valutazione e monitoraggio delle performance aziendali. Riclassificazione dei
bilanci e analisi per indici;
Indicatori di anomalie che costituiscono minacce per il mantenimento del presupposto di continuità
aziendale;
La verifica dei rapporti crediti – debiti reciproci tra Ente controllante e società
controllata/partecipata.

Materiale didattico: il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dall’area riservata agli utenti del sito
web della Scuola, non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono
regolarmente iscritti al corso.

NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it
Nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.
 Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le procedure
interne al proprio Ente.

Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.

Sede del corso: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica- Villa Umbra- Loc. Pila

Perugia

Durata del corso: 5 ore
Orari del corso: 9.00 -14.00

coffee- break: ore 11.15

pranzo: ore 14.00

Responsabile scientifico: Alberto Naticchioni
Coordinamento didattico-organizzativo: Tiziana Muzi, tel. 075/5159703 tiziana.muzi@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e segreteria: Maria Sole Libori, tel. 075/5159742 mariasole.libori@villaumbra.gov.it

_____________________________________________________________________________________
CREDITI FP
Il corso è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili della Provincia di Perugia e da diritto al conseguimento di n.5
crediti formativi professionali
_____________________________________________________________________________________

