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GRUPPI DI STUDIO
PRESENTAZIONE

Gruppo n. 020
Diritto Regionale



Presentazione dei coordinatori
Lavoro : 
Funzionario Regionale
Specialista Giuridico Amministrativo

Studi:     
Liceo Linguistico
Laurea in Giurisprudenza 
Master per l’insegnamento delle materie giuridiche
Esperta in tutela dei diritti dei consumatori 

Attività:  
Studentessa Omniavis 
Appassionata di materie giuspubblicistiche



Presentazione dei coordinatori
Lavoro : 
Istruttore amministrativo/contabile presso Ente 
Comunale- Settore Affari generali e servizi al cittadino

Studi:     
Liceo Scientifico
Laurea in Economia e Commercio
              
Attività:  
Studentessa Omniavis  
Appassionata di materie finanziarie e contabili



Giorno di riunione: 
Giovedì ore 18:30



Come



Contenuti

Obiettivi



Programma dei cinque incontri
1. Organizzazione delle Regioni: organi, poteri, funzioni.

2. Contabilità: principali istituti dell’armonizzazione   
contabile.

3. Organizzazione del personale della Giunta e del 
Consiglio.

4. Contratti pubblici: peculiarità regionali.

5. Fondi strutturali:vecchia e nuova programmazione.

 



ORGANIZZAZIONE 
DELLE REGIONI: 

ORGANI, POTERI E 
FUNZIONI 

Incontro n. 1                                     Giovedì 20 maggio ore 18:30-20:30



1. Organizzazione delle Regioni: organi, poteri, funzioni
1. Costituzione (in particolare titolo V) e Statuto 
2. Le potestà regionali 
3. La forma di Governo 
4. Gli organi regionali (Presidente-Consiglio-Giunta) e parallelo con gli organi statali e comunali 
5. Le fonti legislative regionali 

L’uomo non è un’isola… e’ per questo che il diritto entra in scena ogni volta che esiste una 
comunità di individui !!!



CONTABILITA’: 
PRINCIPALI ISTITUTI 
DELL’ARMONIZZAZIONE 
CONTABILE 

Incontro n. 2                                     Giovedì 27 maggio ore 18:30-20:30        



2. Contabilità: principali istituti dell’armonizzazione   
contabile
1. Le fonti: i principi costituzionali e il Dlgs 118/2011
2. La riforma e il sistema delle rilevazioni contabili nella PA
3. La programmazione regionale
4. L’esecuzione del bilancio: il ciclo delle entrate e delle spese
5. La rendicontazione e il sistema dei controlli

Niente paura...la contabilità è logica!



L’ORGANIZZAZIONE 
DEL PERSONALE 
DELLA GIUNTA E 
DEL CONSIGLIO 

Incontro n. 3                                      Giovedì 3 giugno ore 18:30-20:30



3. Organizzazione del personale della Giunta e del 
Consiglio.

1. Fonti giuridiche e coesistenza di una fase pubblicistica e di una privatistica 
2. Legge Regionale di organizzazione e relativo regolamento 
3. Principali caratteristiche del TUPI e ss. mm. e ii. (in particolare legge Brunetta e Madia) 
4. Istituti tipici del rapporto di pubblico impiego
5. Ciclo della performance 

"E tu Checco? Che vuoi fare da grande?" "Io voglio fare il posto fisso!" ...



CONTRATTI 
PUBBLICI: 

PECULIARITA’ 
REGIONALI

Incontro n. 4                                     Giovedì 10 giugno ore 18:30-20:30



4. Contratti pubblici: peculiarità regionali.

1. Il codice dei contratti pubblici e le sue modifiche 
2. I soggetti principali 
3. Le fasi, le procedure, i criteri di scelta 
4. Gli istituti di bilanciamento tra il favor partecipationis e la par condicio, i principi generali  
5. I mercati elettronici e le centrali di committenza (anche regionali) 



FONDI 
STRUTTURALI: 

VECCHIA E NUOVA 
PROGRAMMAZIONE

Incontro n. 5                                     Giovedì 17 giugno ore 18:30-20:30

2014-2020

2021-2027



5. Fondi strutturali:vecchia e nuova programmazione.

1. Il ciclo della programmazione
2. I position paper - Il QSC - Accordo di partenariato - PON e POR
3. I Fondi diretti e indiretti (in particolare i fondi SIE) 
4. Gli obiettivi tematici e gli obiettivi generali 
5. Nuova programmazione 



Approfondimenti

https://community.omniavis.it/



Vi aspettiamo sul gruppo…e vi lasciamo con un breve 
aforisma sull’importanza del lavoro di squadra e del 
confronto per raggiungere i vostri obiettivi…

«Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile» (Anonimo)



https://formazione.omniavis.com/


