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Il Decreto Legislativo 118/2011 disegna un’organica rifor ma della contabilità
degli Enti territoriali volta a garantire il monitoraggio e il consolidamento dei
conti, superando l’inadeguatezza del previgente sistema con tabile. Si tratta di
una riforma che ha introdotto importanti innovazioni nel sis tema di
programmazione e gestione del bilancio regionale e che ha ric hiesto e
continua a richiedere un grande sforzo di cambiamento sia a li vello operativo
(per la formazione degli addetti ai lavori degli uffici finan ziari e per le
necessarie implementazioni informatiche) sia di mentalità da parte dei
dirigenti regionali e degli amministratori.

L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE E 
GLI STRUMENTI DELLA RIFORMA   

STRUMENTI DELL’ARMONIZZAZIONE

PRINCIPI CONTABILI PIANO DEI CONTI 
INTEGRATO
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L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE E 
GLI STRUMENTI DELLA RIFORMA   

L’APPLICAZIONE DEL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA  FINANZIARIA 
POTENZIATA E IL BILANCIO PLURIENNALE AUTORIZZATORIO

«Le obbligazioni giuridiche attive e passive giuridicament e perfezionate, sono
registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’o bbligazione sorge ma con
imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza ”. La scadenza
dell’obbligazione è il momento in cui quest’ultima diventa e sigibile.

La registrazione è: 

� effettuata quando le obbligazioni giuridiche si perfezionano

� imputata agli esercizi nei quali dette obbligazioni vengono

a scadenza, secondo la declinazione della loro effettiva

esigibilità nel tempo

Atto amministrativo

Bilancio pluriennale 

autorizzatorio
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L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE E 
L’ESPERIENZA DELLA REGIONE LIGURIA

Cos’è stato fatto in Regione Liguria

• Modifiche all’attuale sistema informatico di contabilità finanziaria
• Percorso di revisione totale del sistema informatico di contabilità

• Generali � nelle more dell’approvazione del Regolamento (2017)
- D.G.R. 1738 del 30/12/14 
- Circolare Interna prot. IN/2014/28447

• Riaccertamento straordinario
- D.G.R. 227 del 6/3/15 
- Circolare Interna prot. IN/2015/4830

• Superamento della figura del funzionario delegato
- D.G.R. 279 del 13/3/15
- Circolare del S.G. prot. IN/2406/2015

SOFTWARE

DISPOSIZIONI 
ATTUATIVE

ATTIVITA’ 
PROPEDEUTICHE

INTERVENTI
LEGISLAZIONE

REGIONALE

FORMAZIONE

• Gruppo di Lavoro Interno
• Referenti Armonizzazione
• Riclassificazione del Bilancio
• Associazione capitoli al piano dei conti integrato
• Revisione straordinaria dei residui 2012 2013 2014 
• Coinvolgimento di particolari Strutture Regionali 

• L.R. 37 del 27/12/2011 art. 7
• L.R. 49 del 20/12/2012 artt. 5-6-7-8
• L.R. 34 del 12/11/2014 (Modifica L.R. 15/2002)

• Referenti Dipartimentali Armonizzazione 
• Dirigenti, funzionari e altro personale della Direzione Finanziaria 
• Dipartimenti regionali
• Funzionalità informatiche
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L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE E 
IL PRINCIPIO DELLA COERENZA

PRINCIPIO DELLA COERENZA

PROGRAMMAZIONE PREVISIONE GESTIONE RENDICONTAZIONE

Costruzione 
di un 

MODELLO  
INTEGRATO tra

Programmazione 
Economico-
Finanziaria e

Programmazione 
Strategica

RACCORDO tra
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bi lancio
e il Sistema degli obiettivi di cui al D.lgs.  150/ 2009

PROGRAMMI

Centri di responsabilità amministrativaAggregati omogenei 

di attività volti a 

perseguire  gli obiettivi definiti 

nell’ambito 

delle missioni

RACCORDO
con le strutture organizzative 

dell’Ente

Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali

7



L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE E 
LE NUOVE RESPONSABILITA’

Nuovi profili di responsabilità connessi 
all’applicazione dei nuovi principi del D.Lgs. 118/20 11

� Principio applicato COFI 6.1 “(…) il responsabile della spesa dichiara, sotto la
propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile
in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di
riferimento (…)”.

� Principio applicato COFI 9.1 “(…) trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito
di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio
competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di
tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di
dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione (…)”.

La riforma coinvolge tutto l’Ente, attribuendo nuovi profi li di responsabilità
alla dirigenza regionale nell’attuazione delle nuove regole di contabilità, che
si sommano a quelle tipiche dirigenziali (Art. 71 d.lgs. 118/ 2011)
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L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE 
E LE NUOVE RESPONSABILITA’

� Art. 56 c. 6 “(…) il funzionario della Regione che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (…)”.

� Art. 56 c. 7 “Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad
amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni
professionali, il responsabile del procedimento di spesa, comunica al
destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno (…)”.

� Art. 63 c. 11 “Le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione
ad altri esercizi in considerazione del principio generale della competenza
finanziaria, formano oggetto di apposito decreto del responsabile del
procedimento (…)”.
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L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE E 
IL SISTEMA CONTABILE INTEGRATO 

La riforma prevede, oltre alla nuova competenza finanziaria, l’affiancamento
a fini conoscitivi della contabilità economico-patrimoni ale.

Il nuovo SISTEMA INTEGRATO FINANZIARIO-ECONOMICO PATRIMO NIALE

previsto dal Decreto Legislativo 118/2011 è particolarmen te innovativo in
quanto si basa, oltre che su quanto dettagliato nei principi contabili,
sull’utilizzo del Piano dei Conti Integrato e della matrice di correlazione.

Si tratta di un sistema rigido che, da una parte, agevola le sc ritture di partita
doppia, dall’altro comporta che la contabilità economico- patrimoniale
“dipenda” dalle registrazioni contabili della contabilità f inanziaria, per cui,
qualsiasi imprecisione nella gestione delle varie fasi del l’entrata e della
spesa comporta errori nella contabilità economico-patrim oniale.

Per questa ragione la formazione del personale è basilare nel la corretta
gestione di tutto il processo.
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IL COORDINAMENTO 
DELLA FINANZA PUBBLICA

La funzione di coordinamento può ricorrere soltanto in

presenza di una alterità e non disponibilità di attività e soggetti

da coordinare da parte del soggetto coordinatore.

Ne consegue che, alla base del coordinamento stesso, deve

necessariamente esservi una posizione di autonomia del

soggetto coordinato.
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ADEMPIMENTI  E SANZIONI 

Nel nome del coordinamento sulla finanza pubblica, sono mol teplici
gli adempimenti imposti dallo Stato alle Regioni che qualor a non
venissero rispettati o non venissero rispettate le loro sca denze la
Regione verrebbe sanzionata:

� BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) 

� MONITORAGGIO PAREGGIO DI BILANCIO

� TRASPARENZA GESTIONE DEBITI PUBBLICA AMMINISTRAZION E 

� INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENT I 
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LA (DIS)ARMONIZZAZIONE CONTABILE 
TRA I TITOLI I E II DEL D.LGS. 118/2011  

ELEMENTI DI (DIS)ARMONIZZAZIONE

� TITOLO I E TITOLO II DEL D.LGS. 118/2011

� D.LGS. 118/2011 E L. 243/2012

� MANCATO DISTINGUO TRA REGIONI ED ENTI LOCALI 
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LA (DIS)ARMONIZZAZIONE CONTABILE 
TRA I TITOLI I E II DEL D.LGS. 118/2011  

TITOLO I E TITOLO II DEL D.LGS. 118/2011

Dal 1° gennaio 2012, all’interno del bilancio regionale la parte r elativa alla gestione dell’entrata e della

spesa sanitaria è disciplinata dai principi contabili sanc iti dal Titolo II del d.lgs. 118/2011.Tali principi

contabili, inerenti sia la contabilità finanziaria sia la c ontabilità economico - patrimoniale, sono

differenti dai principi sanciti nel Titolo I del medesimo de creto.

Il Titolo II detta disposizioni particolari per il Settore s anitario e forti innovazioni per le regioni per

quanto riguarda la gestione del bilancio regionale, tra cui :

� l’accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità;
� l’introduzione della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) ;
� la figura del terzo certificatore;
� la riconciliazione delle risultanze della Contabilità fin anziaria con quella della contabilità

generale;
� la previsione del bilancio consolidato del SSR.

Inoltre non si applica il principio della competenza finanz iaria “potenziata” alla gestione dei capitoli
del bilancio regionale che ineriscono l’entrata e la spesa s anitaria (il cosiddetto perimetro sanitario).

Dunque: come si può parlare di armonizzazione dei bilanci delle Regi oni quando il bilancio stesso
delle Regioni non è armonizzato?

Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali

14



Bilancio di previsione deliberato in pareggio
finanziario di competenza comprensivo
dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del
recupero del disavanzo di amministrazione
garantendo un fondo cassa non negativo. Le
previsioni di competenza relative alle spese
correnti sommate alle previsioni di competenza
relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo
negativo delle partite finanziarie, alle quote di
capitale di ammortamento dei mutui, con
l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono
essere complessivamente superiori alle previsioni
di competenza dei primi tre Titoli dell’entrata ai
contributi destinati al rimborso dei prestiti e
all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte
corrente.

Stabilisce che le Regioni, a decorrere dall’anno
2017, devono conseguire il saldo non negativo, in
termini di competenza e di cassa tra le entrate
finali e le spese finali, ai sensi dell’art. 9, co. 1,
della L. 243/2012. Ai sensi del co. 1-bis del
medesimo art. 9 le entrate finali sono quelle
ascrivibili ai Titoli I, II, III, IV e V previsti dal
D.lgs.118/2011 e le spese finali sonno quelle
ascrivibili ai Titoli I, II e III del medesimo decreto.
Per gli anni 2017/2019, nelle entrate e nelle spese
finali in termini di competenza è considerato il
FPV, di entrata e di spesa, al netto della quota
rinveniente dal ricorso all’indebitamento. A
decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali
è incluso il FPV di entrata e spesa, finanziato dalle
entrate finali. Non rileva la quota del FPV di
entrata che finanzia gli impegni cancellati
definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto
dell’anno precedente.

LA (DIS)ARMONIZZAZIONE CONTABILE 
TRA I TITOLI I E II DEL D.LGS. 118/2011  

D.LGS. 118/2011 E L. 243/2012
Il difficile connubio tra armonizzazione e pareggio  di bilancio  
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LA (DIS)ARMONIZZAZIONE CONTABILE 
TRA I TITOLI I E II DEL D.LGS. 118/2011  

Talvolta un “eccesso di armonizzazione” compare quando si
vanno ad applicare le medesime regole alle Regioni ed agli
Enti locali senza considerare che le Regioni non sono
Grandi Comuni ma che, a differenza degli Enti Locali,
mediante la funzione legislativa attuano politiche e non
forniscono servizi.

MANCATO DISTINGUO TRA REGIONI ED ENTI LOCALI 
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ARMONIZZAZIONE NEL 
RISPETTO DELLE DIFFERENZE

PROGRAMMAZIONE E PIANO DEGLI INDICATORI: UN PUNTO DI INCONT RO
TRA TITOLO I E TITOLO II DEL D.LGS. 118/2011

REGIONI ED ENTI LOCALI: IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ED IL
CAMMINO REGIONALE

IL FILO DI ARIANNIA DEL PRINCIPIO DELLA COERENZA: L’INTEGRA ZIONE
TRA PIANO DELLA PERFORMANCE E DOCUMENTO DI ECONOMIA E
FINANZA REGIONALE (DEFR )
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PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI: 
GLI STRUMENTI DELLA COERENZA 

Il bilancio regionale è diviso in due parti: quella sanitari a e quella non
sanitaria, con principi contabili non coerenti tra loro men tre la coerenza è
data dal comune obiettivo della costruzione di un sistema tra sparente
per la valutazione dei risultati attesi rispetto agli obiett ivi da conseguire.

E’ infatti comune alle due anime del bilancio:

� la centralità del principio di Programmazione fondamentale per
utilizzare al meglio le risorse rispondendo alle esigenze del la
comunità locale nella ricerca della qualità della risposta al cittadino;

� l’introduzione, tra i documenti di programmazione, del Piano degli
Indicatori di bilancio previsto dall’art. 18-bis del D.lgs . 118/2011 quale
strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risulta ti attesi di
bilancio, che ne ha rinviato l’ attuazione ad appositi decret i
ministeriali.
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ENTRO 
30 GIUGNO 
ANNO X - 1

Documento di 
Economia e

Finanza
Regionale 
(DEFR)

ENTRO 30 GG 
DALLA 
PRESENTAZIONE 
DELLA NOTA DI 
AGGIORNAMENTO 
DEL DEF 
NAZIONALE (*)

Nota di 
aggiornamento del 

DEFR

ENTRO 
31 OTTOBRE 
ANNO X – 1 
(**)

Disegno 
di Legge

di Stabilità 
Regionale

Bilancio di 
Previsione 
Finanziario

Piano degli 
Indicatori e 
dei risultati 

attesi

ENTRO 30 GG 
DALL’APPROVAZ
IONE 
DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE ?

Piano della 
Performance

(*) comunque non oltre la data di presentazione sul Disegno di Legge di Bilancio

(**) e comunque non oltre 30 giorni dall’approvazione del disegno di Legge di Stabilità dello Stato

ENTRO 
31 LUGLIO ANNO 
X - 1

ENTRO
15 NOVEMBRE 
ANNO X - 1

ENTRO 20 GG 
DALL’APPROVAZIONE 
DEL BILANCIO 

Documento 
Unitario di 

Programmazione
(DUP)

Nota di 
aggiornamento del 

DUP

Bilancio di 
Previsione 
Finanziario

Piano degli 
Indicatori e 
dei risultati 

attesi

Piano
Esecutivo di 

Gestione
(PEG)

Sezione 
strategica

Sezione 
operativa 

Sezione 
strategica

IL PRINCIPIO DELLA COERENZA E IL CICLO DI 
PROGRAMMAZIONE  DEGLI ENTI TERRITORIALI 

REGIONI ENTI LOCALI
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Nell’esperienza della Regione Liguria, tra i postulati della nuova contabilità
pubblica armonizzata codificati dal D.Lgs. 118/2011 si rileva l’importanza
attribuita al PRINCIPIO della COERENZA, principio che il legislatore
riconduce essenzialmente al “nesso logico che dovrebbe sussistere fra la
programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rend icontazione
generale”, al fine di garantire un’effettiva strumentalità delle funzioni e dei
documenti predisposti rispetto al conseguimento degli obiettivi perseguiti da
un ente.

Tale principio ci sembra una sorta di “filo magico di Arianna” che orienta
amministratori ed operatori regionali nelle diverse fasi del processo di governo
e conferisce sistematicità al processo decisionale , attivando
concretamente percorsi operativi di miglioramento delle performance
gestionali.

IL PRINCIPIO DELLA COERENZA COME IL FILO MAGICO 
DI ARIANNA CHE ORIENTA L’AZIONE DI GOVERNO PER  

CONDURRE  AL MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE
Università degli Studi di Sassari 
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IL SIGNIFICATO DEL TERMINE COERENZA 

Dal latino cohaerens -entis, participio presente di cohaerere, cioè
“essere strettamente unito”, assume il senso di intima connessione
e interdipendenza tra parti . E’ utile ricordare che nelle scienze
biologiche si parla di coerenza con riferimento alla coesione di organi
così vicini da sembrare fusi o saldati insieme. In matematica, invece,
si dice di un sistema in cui non è dimostrabile nulla di contraddittorio;
in questo caso ha il significato di connessione logica tra parti,
mancanza di contraddittorietà . Il termine è usato anche nel senso di
conformità a qualcosa con cui c’è un collegamento ; in particolare,
si dice di chi agisce conformemente ai propri principi e al proprio
pensiero, ovvero di chi non presenta contraddizioni.
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LA COERENZA NELLA REVISIONE LEGALE

Il principio trova un riconoscimento nell’ambito della revisione legale.

Al riguardo è da dire che nel giugno 2017 è stato adottato il nuovo
principio di revisione professionale (SA Italia) 720B, che riguarda la
responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente
alla relazione sulla gestione ed in particolare alla formulazione del giudizio
sulla coerenza. In questo ambito, il principio è interpretato con il
significato di assenza di contraddizioni o non concordanze , tra la
relazione sulla gestione e le informazioni contenute nella relazione sul
governo societario, così come fra il loro contenuto e gli elementi probativi e
la documentazione acquisiti dal revisore per esprimere il giudizio sul
bilancio.
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UN PRINCIPIO TIPICO DEL CONTESTO PUBBLICISTICO

Nel contesto pubblicistico il postulato della coerenza (codificato come
detto dal d.lgs 118 del 2011 per gli enti territoriali) può essere declinato
essenzialmente con riferimento all’accezione di intima connessione
logica e assenza di contraddittorietà tra le part i che compongono il
sistema di governo di un ente territoriale:

- le funzioni di pianificazione, e rendicontazione ed i documenti nei
quali tali funzioni formalmente sfociano, cioè il sistema di bilancio
nelle sue componenti previsionali e di rendicontazione;

- il sistema decisionale, operativo e di valutazione delle performance.
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IL PRINCIPIO DI COERENZA IMPLICA VISIONE SISTEMICA

In questo senso ci pare che il postulato in definitiva affermi una
condizione basilare per innescare fattivamente in un ente meccanismi
di miglioramento delle performance, la condizione di sistematicità
che si deve affermare in una prospettiva soggettiva ed oggettiva .

Nella prima prospettiva assume il significato di visione sistemica che
deve orientare il processo decisionale strategico ed operativo ed in
quella oggettiva ci appare come conseguenza di un approccio
sistemico che domina il governo, quindi quale connessione di
documenti di programmazione e rendicontazione privi di
contraddittorietà e quale insieme interdipendente e collegato di
operazioni poste in essere per mirare a migliori performance
gestionali.
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COERENZA INTERNA E COERENZA ESTERNA

Coerenza interna

In linea con le disposizioni di cui all’allegato 1 al d.lgs 118/2011, la
coerenza può preliminarmente essere ricondotta al nesso logico che in
particolare dovrebbe collegare tutti gli atti contabili preventivi,
gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente
finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e
quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo
termine.

Coerenza esterna

A questa dimensione si affianca una coerenza esterna, riferita agli altri
livelli di governo del sistema pubblico per le esigenze di
coordinamento della finanza pubblica e di rispetto degli impegni assunti
dal paese in sede europea.

.
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LA TRIPLICE DECLINAZIONE DELLA COERENZA INTERNA

Il postulato come disciplinato dal legislatore considera tre possibili configurazioni che
corrispondono alla:

- coerenza programmatica,
Unitarietà del processo di definizione degli obiettivi e delle strategie e politiche dell’ente
e collegamento sul piano logico, ma anche sul piano formale, temporale e dei contenuti,
dei documenti di indirizzo politico e di pianificazione strategica ed operativa predisposti
dall'ente.

- coerenza gestionale,
Implica che le decisioni assunte e le attività operative siano in linea con gli indirizzi e gli
obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e
salvaguardino gli equilibri finanziari ed economici di un Ente.

- coerenza di rendicontazione
Si concretizza, oltre che nel rispetto dei postulati e dei principi generali di bilancio,
nella corretta applicazione dei criteri particolari di valutazione delle singole poste e,
soprattutto, nella dimostrazione ed interpretazione degli eventuali scostamenti fra
risultati ottenuti e quelli attesi.
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LA COERENZA VALUTATIVA

Non si può sottacere tuttavia l’opportunità di integrare questa triplice
dimensione codificata dal legislatore con una ulteriore, quella della
coerenza valutativa , non esplicitata nella disciplina del principio.

Il processo che mira al miglioramento delle performance di un ente non
può che chiudersi in senso logico con il giudizio valutativo sulla
gestione e sui responsabili gestionali, tratto dall’inter pretazione dei
risultati raggiunti , espressi con adeguati indicatori, rispetto agli
obiettivi programmati .

In questo ambito, il principio della coerenza supporta gli attori rilevanti
del processo valutativo e di governo dell’ente, suggerendo una compiuta
analisi delle criticità, ma anche dei punti di forza per alimentare il
processo decisionale, e favorire una rimodulazione della pianificazione
nella costante ricerca del miglioramento delle performance gestionali
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LA COERENZA COME IL FILO MAGICO DI ARIANNA

Il principio di coerenza, com’è naturale, è opportunamente congiunto agli
altri postulati, nello specifico a quelli della congruità, veridicità,
correttezza, significatività, rilevanza e prevalenza della sostanza sulla
forma che assumono un’importanza particolare per conferire affidabilità e
utilità alle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali
rappresentate nei diversi documenti contabili e di indirizzo che
compongono il sistema per il governo di un ente.

In conclusione tuttavia ci pare che il principio della coerenza assuma un
ruolo cruciale nell’orientare le diverse fasi di attività di un ente
(pianificazione, gestione, rendicontazione, valutazione), rappresentando,
come il filo magico di Arianna, una sorta di “bussola” per non perdersi
nel processo di governo di un ente e convogliare tutti gli sforzi verso il
miglioramento delle performance.
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