
 
 

                                     APPUNTO AL DIRETTORE  

Oggetto: Partecipazione Dott.ssa Anna Rita Gravante corso di formazione “La contabilità integrata 

armonizzata negli Enti pubblici non economici” presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione dal 9 

al 13 luglio 2018 

                                                        ESIGENZA 

  

Considerato che in previsione degli aggiornamenti normativi relativi al processo di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio alla luce della legge 196/2009 e 

del d.lgs. 91/2011, si rende necessario per l’ANVUR predisporre una rielaborazione del bilancio 

finanziario per  missioni e programmi, ed   introduzione di logiche che permettono l’ affiancamento 

alla  contabilità  finanziaria, la contabilità economico patrimoniale. 

 E’ stato individuato a tal proposito un corso di formazione “La contabilità integrata 

armonizzata negli Enti pubblici non economici” presso la Scuola di Amministrazione (SNA) 

dal 9 al 13 luglio 2018.  Il corso propone una accurata analisi del regolamento di contabilità 

previsto per gli enti pubblici nazionali in contabilità integrata (cd. enti non economici) e per tutte 

le Amministrazioni periferiche dotate di autonomia di bilancio. Vengono in particolare analizzate 

le differenze rispetto al DPR 97/2003 necessarie per recepire quanto previsto dalla legge 196/2009, 

e dal connesso d.lgs. 91/2011, in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili. 

Considerato che l’area amministrativo contabile si occupa principalmente della gestione del 

bilancio, e al momento l’unità di personale afferente è la dott.ssa Anna Rita Gravante, si autorizza 

pertanto la partecipazione della stessa al corso suindicato presso la sede della SNA, via dei 

Robilant, 11, 00135 Roma nei giorni previsti come da programma allegato. 

La spesa totale stimata in € 400,00 trova copertura sul capitolo 10.20.24.1” Altre spese per 

formazione ed addestramento” del bilancio di previsione 2018. 

 
La presente proposta si sottopone alla valutazione del Direttore. 

 

 

Roma,  06/06/2018                               

                                                                                          *Il Dirigente dell’Area  

                                                                                                       Amministrativo-Contabile   

                                                                                                 ( Dott. Valter Brancati) 

 

Visto si autorizza 

Dott. Sandro Momigliano 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 
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