MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Servizio Studi Dipartimentale

Seminario RGS - Roma, 6-8 Febbraio, 2017
Polo RGS Sala Conferenze

Dr. Marco Cangiano

PROGRAMMA

Lunedì 6 Febbraio 2017
9:30

Saluti e introduzione al seminario – Dott. Daniele Franco, Ragioniere Generale dello Stato

9:45 La gestione delle risorse pubbliche — Uno sguardo d’insieme
Un sistema moderno di gestione delle risorse pubbliche (public financial management),
la sua complessità, funzione, e caratteristiche desiderabili
10:45 Intervento RGS: SeSD
11:15-11:30 Pausa caffè
11:30 Responsabilità fiscale — Definizione, evoluzione e problematiche
Responsabilità fiscale, trasparenza, “accountability” e il ruolo dell’informazione
12:15 Intervento RGS: IGF
13:30-14:30 Pausa
14:30 Responsabilità fiscale. Caratteristiche dell’informazione fiscale
Copertura e caratteristiche delle statistiche fiscali, i principali standards internazionali
e il consolidamento all’interno del settore pubblico
15:30 Intervento RGS: IGECOFIP
16:30 Conclusioni

Martedì 7 febbraio 2017
9:30 Il concetto di rischio fiscale — Definizione, identificazione e gestione.
Definizione e identificazione, con particolare riferimento a partenariati
pubblico/privato e imprese pubbliche
10:45 Intervento RGS: IGECOFIP
11:15-11:30 Pausa caffè
11:30 Standards e codici internazionali per la valutazione di un sistema di gestione
per le risorse pubbliche
Presentazione e discussione di vantaggi e svantaggi di diagnostiche internazionali quali
IMF Fiscal Transparency Code and Evaluations (FTE), l’Open Budget Index (OBI) dell’Open
Budget Partnership e la Public Expenditure and Accountability (PEFA) framework.
13:30-14:30 Pausa
14:30 Il ruolo dell’informazione nella gestione delle risorse pubbliche.
Dalla cassa a una gestione economico/patrimoniale
Il ruolo centrale dell’informazione, inclusi pro e contro dell’adozione di contabilità
economico/patrimoniale e standards contabili.
15:30 Intervento RGS: SeSD
16:30 Conclusioni

Mercoledì 8 Febbraio 2017
9:30 Un approccio top-down alla formulazione del bilancio e il ruolo dei quadri di bilancio a
medio termine
Le caratteristiche chiave di un MTBF
11:15-11:30 Pausa caffè
11:30 Le funzioni di tesoreria e la gestione di cassa
La funzione centrale della gestione di cassa, il ruolo del conto unico di tesoreria e le relazioni
con il sistema di controllo della spesa, l’esecuzione del bilancio e l’active cash management
12:30 Intervento: RGS-IGECOFIP e Banca d’Italia
13:00 Conclusioni

