
LA COOPERAZIONE TRA SISTEMA 

DI SCAMBIO ELETTRONICO DELLE 

INFORMAZIONI E SISTEMA DI 

CONTABILITA’



L’ANALISI DI CONTESTO



1. L’INTEGRAZIONE DEI FONDI PER LO SVILUPPO

 Politiche cofinanziate con:

 Fondi SIE

 Programmi complementari (Fondi Nazionali)

Eventuali modifiche di 

imputazione 

programmatica degli 

interventi

Disallineamento rispetto 

all’imputazione contabile 

dei trasferimenti già 

disposti



2. LA CONTINUITA’ DEI CICLI DI PROGRAMMAZIONE

 Interventi a cavallo tra due periodi di programmazione

Trasferimenti finanziari a 

valere sul Programma in 

chiusura di importo superiore 

ovvero inferiore rispetto alla 

spesa certificata sul medesimo 

Programma

Disallineamento tra 

imputazione programmatica 

degli interventi e 

imputazione contabile dei 

trasferimenti già disposti



3. L’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

 Livello minimo di articolazione del Piano dei conti

Moltiplicazione del numero dei 

capitoli di bilancio da dedicare 

ad ogni sotto-articolazione del 

Programma

Crescenti difficoltà di 

verifica del confronto tra le 

dinamiche di spesa (impegni 

e pagamenti) e quelle di 

rendicontazione



4. IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO

 Dai tetti di spesa definiti in valore assoluto alla disciplina sugli equilibri di 

bilancio (limiti di spesa mobili in relazione alla dinamica delle entrate)

Per la Regione, trade-off tra due 

esigenze:

• Alimentare le casse dei 

Beneficiari per consentire il 

tempestivo e corretto 

svolgimento dei progetti

• Non prosciugare gli spazi 

finanziari a disposizione della 

Regione 

Necessità di meccanizzare i 

processi di verifica 

dell’equilibrio finanziario dei 

Programmi e delle sue sotto-

articolazioni (verifica del 

confronto tra spesa 

certificata e pagamenti 

disposti)



LE ESIGENZE INDIVIDUATE



Allineamento tra imputazione 

programmatica e imputazione 

contabile

Verifica dell’equilibrio finanziario 

dei Programmi e delle sue sotto-

articolazioni (contabilità analitica 

per progetto)

Accrescere la 

capacità di analisi e 

di governo dei flussi 

finanziari: 

interoperabilità con 

l’applicativo di 

contabilità. 



L’APPROCCIO DELLA REGIONE CAMPANIA

(Prospettive per la nuova fase dei PRA)



Applicativo di 

produzione 

documentale

Applicativo di 

monitoraggio

Applicativo di 

contabilità



EQUILIBRIO FINANZIARIO

Regione Beneficiario
Aggiudicatario 

dell'appalto

Entrate Uscite

CIRCUITO FINANZIARIO DEL PROGETTO


