
 

   
 

   

 

 Il controllo su società partecipate, organismi ed enti 
strumentali degli enti locali 

 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica  

      Villa Umbra, loc. Pila, Perugia 

19 dicembre  2018 | ore 9.00 – 17.00 
 

Evento Accreditato all’ Ordine dei Commercialisti, Esperti Contabili e Revisori  

PROGRAMMA  DIDATTICO 

Docente: Andrea Ziruolo,  professore ordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d’Annunzio  
Chieti-Pescara, dottore commercialista, revisore legale, Ph.D. 

 
Il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, particolarmente 

diffuse nel comparto delle amministrazioni locali, è stato nel corso del tempo oggetto di numerosi interventi 
finalizzati alla razionalizzazione del settore, sia per aumentarne la trasparenza che per ridurne il numero, 
anche allo scopo di contenimento della spesa pubblica.  Una ricomposizione della disciplina delle società a 
partecipazione pubblica è stata emanata nel 2015 (la legge n. 124/2015 recante "Deleghe al Governo in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche") e nel 2016  si è giunti al Testo Unico sulle 
società partecipate (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) che, oltre a riassumere in un quadro organico 
le disposizioni in materia già vigenti, contiene anche disposizioni volte alla razionalizzazione del fenomeno 
della partecipazione pubblica.   
Il corso si rivolge ad amministratori, dipendenti della PA e professionisti che operano nella pubblica 
amministrazione territoriale e vuole offrire un quadro degli elementi necessari per  la gestione  nel rispetto 
delle nuove regole amministrative e contabili. I temi indicati verranno affrontati teoricamente e 
operativamente attraverso la presentazione di “case study” affinché sia chiara la declinazione dei principi 
generali nell’attività lavorativa. 

 

Contenuti ed  argomenti trattati:  

● Introduzione alle società in controllo pubblico, alle società partecipate, agli enti e organismi 
strumentali 
● Il sistema informativo dell’ente locale alla base del processo di programmazione e controllo degli 
organismi a partecipazione locale: Dal DUP al bilancio di previsione/budget della 
società/enti/organismi in controllo/partecipazione pubblico 
● Gli atti sottoposti all’approvazione dell’amministrazione controllante 
● L’esercizio del controllo sulle società partecipate, enti e organismi strumentali 
● Le previsioni statutarie e regolamentari 
● Gli adeguamenti organizzativi 
● L’esercizio del controllo analogo anche in forma congiunta 
● I report dalla società in controllo pubblico enti e organismi strumentali verso la PA proprietaria  
● Responsabilità del socio pubblico e degli organi delle società 
● Il perimetro di intervento della Corte dei conti: Responsabilità contabile e responsabilità erariale: - 
Danni al patrimonio della società (cenni) - Danni al patrimonio dell’ente socio (cenni) - Responsabilità 
civile (cenni) - Responsabilità amministrativa (cenni) 



 

   
 

   

 

 
Destinatari: Dirigenti, funzionari e collaboratori della PA e degli organismi partecipati. Professionisti che 
operano negli enti pubblici territoriali.  
 
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:  7 ore    
 
Orari del corso:      9.00 -13.00; 14.00-17.00    coffee- break: ore 11.00                        pranzo: ore 13.00  

 

Responsabile scientifico:  Alberto Naticchioni  

 

Coordinamento  didattico-organizzativo: Tiziana Muzi,  tel. 075/5159703  tiziana.muzi@villaumbra.gov.it 

 

Tutoraggio e segreteria:  Alessia Sarno  tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
CREDITI FP 
 

Il corso sarà accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti 
contabili della Provincia di Perugia e da diritto al conseguimento di n.7 crediti 
formativi professionali 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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