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Il ciclo finanziario di bilancio.  
Il ciclo tecnico progettuale e realizzativo dei lavori pubblici anche 

nell’ottica della realizzazione dei progetti di cui al piano nazionale di 
ripresa e resilienza. Il PIAO 

  
 

Orientamenti della Corte dei Conti sul bilancio di previsione 2022- 2024 in riferimento 

alla spesa di investimento e alle relative fonti di finanziamento; 

Orientamenti della Corte dei Conti sul rendiconto 2021; 

Analisi del ciclo di bilancio negli orientamenti della Corte dei Conti:  Esame della 

Deliberazione N. 2/SEZAUT/2021/INPR – paragrafo 3 (ciclo tecnico e ciclo finanziario) 

– Linee di indirizzo per i Revisori dei Conti dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle 

Province sui bilanci di previsione 2021 – 2023; 

Analisi dei seguenti paragrafi del Principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria (All. 4.2 al D.Lgs. 118/2011): 

• La registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione richiesto 

per l’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e 

nell’elenco annuale (decreto ministeriale 1 marzo 2019); 

• La registrazione contabile delle spese di progettazione riguardanti lavori di valore 

stimato inferiore a 100.000 euro 

• La registrazione contabile delle spese per gli interventi inseriti nel programma triennale dei 

lavori pubblici e nell’elenco annuale. 

Il Fondo Pluriennale vincolato: costituzione, finalità, responsabilità e competenze nella 

gestione (Punto 5.4  - Principio contabile applicato cit.) 

Il significato programmatorio, di controllo e di monitoraggio del FPV; 

Paragrafi del principio contabile: 

• La formazione del FPV per le spese concernenti il livello minimo di progettazione 

• La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate 

• I ribassi d’asta 

• La prenotazione d’impegno   
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Le reimputazioni di spesa provenienti dall’esercizio 2021: 

• i cronoprogrammi; 

• i tempi di realizzazione dei progetti e delle opere; 

• Le reimputazioni come “indicatore di andamento gestionale”; 

Il PIAO: Piano Integrato di attività e organizzazione. Il valore pubblico. I contenuti. Le 

semplificazioni.  

PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza: milestones, target e principali 

definizioni e contenuti; 

Applicazione agli enti locali dei seguenti principali provvedimenti legislativi: 

Le Semplificazioni contabili – D.L. 77/2021 – legge 108/2021  (Procedure finanziarie e 

contabili) – semplificazioni; 

Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2021, n. 113, rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni; 

Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

dicembre 2021, n. 233, Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR); 

Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 

2022, n. 34 Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas 

naturale ……; 

Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 Misure urgenti in materia di politiche energetiche 

nazionali, produttività delle imprese……. (Decreto Aiuti); 

D.L. 115/ 2022 convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142: Misure 

urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali - (Aiuti bis); 

Decreto-Legge D.L. 144/2022, Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica 

nazionale …. (Aiuti ter);  

Le principali circolari applicative sul PNRR: RGS n. 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32: 

Monitoraggio e controllo,  manuali applicativi ecc.  

Il Piao: introduzione, strumento di programmazione e semplificazione, il valore 

pubblico;  

 
 


