
Allegato 1 

 

Regolamento attività formative 
  (deliberazione del direttore generale n. 190 del 1.3.2019) 

 

Il su citato regolamento è integrato dal seguente articolo 12 bis 

 

 

ART. 12 BIS – Gestione dei proventi da quote di iscrizione da partecipanti esterni 

 

I ricavi, derivanti dalle quote di iscrizione dei partecipanti esterni relative ad ogni corso formativo 

organizzato dall’Azienda, verranno registrati in co.ge. (contabilità generale) sul conto A406010110 

“corsi di formazione a dipendenti altre aziende e privati …..”. I costi delle attività formative 

saranno registrati in base alla loro natura nei rispettivi conti di co.ge..  

In sede di registrazione dei costi e dei ricavi dovrà essere alimentato il segmento di chiave contabile 

(codice unico di Scheda Progetto definito per tutta l’attività formativa) che consentirà la corretta 

allocazione delle informazioni di costo e ricavo sulla apposita scheda nel sistema SISAR AMC. 

Questo permetterà il costante monitoraggio degli aspetti economici dell’attività formativa secondo le 

modalità definite nel Regolamento di Gestione dei Progetti (Deliberazione del Direttore Generale n. 

538 del 28/06/2019) e faciliterà in corso d’anno l’utilizzo delle risorse derivanti dalla formazione. 

Per l’utilizzo delle risorse, la SC Formazione adotta un relativo Atto previa verifica con la SC 

Gestione Economica e Patrimoniale dell’avvenuto incasso delle quote di iscrizione: la percentuale di 

ricavi disponibile è definita in misura del 50% della quota di iscrizione di ciascun corso di formazione, 

destinando la restante parte a copertura dei costi sostenuti da ATS per il corso stesso. Eventuali 

proposte di variazione di tale percentuale potranno essere valutate dalla SC Controllo di Gestione e 

rimodulate sulla base del quadro economico di ciascun evento formativo, garantendo sempre e 

comunque la copertura dei costi sostenuti dall’Azienda. 

In fase di chiusura di bilancio, il Responsabile del Progetto certificherà il monitoraggio dei costi e 

ricavi di competenza dell’esercizio, e la SC Gestione Economica e Patrimoniale, a seguito di verifica 

effettuata di concerto con la SC Controllo di Gestione, provvederà alla rilevazione del risconto 

passivo relativo al ricavo netto annuale residuo non utilizzato nell’anno, derivante dai proventi delle 
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quote di iscrizione dei partecipanti ai corsi dedotti i costi imputati alla Scheda Progetto Formazione 

secondo la regola di cui sopra. Tale residuo, con la contabilizzazione dei risconti sarà reso disponibile 

per l’utilizzo nel nuovo esercizio.    

 


