Scheda Dirigente Responsabile di Servizio avviso n. 9/DIR/2018

• DENOMINAZIONE POSIZIONE:

SERVIZIO BILANCIO E FINANZE

• CODICE POSIZIONE:

00000308

• TIPO DI POSIZIONE:

DIRIGENTE DI SERVIZIO

• STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI

DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA
INNOVAZIONE E ISTITUZIONI (D0000032)
“ANALISI
E
GESTIONE
FINANZIARIA,
CONTROLLI E CERTIFICAZIONI”
00A (Regolatori di attività)

APPARTENENZA:
• AREA SETTORIALE DI APPARTENENZA:
• FAMIGLIA PROFESSIONALE DI
APPARTENENZA:
• GRADUAZIONE POSIZIONE:

• FINALITÀ PRINCIPALE:

Fascia Retributiva 1 (FR1), corrispondente ad una
Retribuzione di Posizione annuale di EURO
45.102,85 (per 13 mensilità)
Programmare le politiche finanziarie e di bilancio e
presidiare le attività di gestione del bilancio e delle
finanze in coerenza con le politiche ed i programmi
dell’Ente.

AMBITI OPERATIVI e
assegnamenti specifici

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CAPACITÀ
(Essere in grado di...)

CONOSCENZE
(Conoscere...)

MANAGEMENT DELLA
POSIZIONE
DIRIGENZIALE

• Responsabilità di Policy: Programmazione
strategica delle politiche finanziarie e di
bilancio.

• Caratteristiche e regole di gestione
della finanza regionale.

DEFINIZIONE DI INDIRIZZI,
PROGRAMMAZIONE ED
ATTUAZIONE DI POLITICHE,
PROGRAMMI, PROGETTI,
INTERVENTI

• Coordinare le attività per l'attuazione del
federalismo fiscale.

• Ordinamento
armonizzato.

contabile

manovra

• Normative comunitarie, nazionali e
regionali in materia di gestione delle
finanze pubbliche.

• Coordinare la finanza regionale e locale con
riferimento agli equilibri finanziari, al pareggio
di bilancio, all'indebitamento e ai patti di
solidarietà territoriale.

• Struttura, contenuti e modalità di
elaborazione
di
provvedimenti
normativi in materia di contabilità
regionale.

• Sviluppare e governare il processo di
armonizzazione dei sistemi contabili nella
Regione, anche attraverso l'elaborazione di
proposte di legge e altri provvedimenti
normativi in materia di contabilità regionale.

• Struttura e articolazione del bilancio
regionale.

• Presidiare le attività per l'approvazione del
Bilancio di previsione di stabilità della
Regione.

• Politiche nazionali e regionali di
contrasto dell’evasione fiscale.

• Programmare e sviluppare
finanziaria e fiscale dell'Ente.

la

• Adottare i provvedimenti di variazione di
bilancio di competenza e predispone le
delibere della Giunta regionale di variazione
di bilancio.
• Predisporre la legge di approvazione del
rendiconto
generale,
adotta
la
determinazione di approvazione del conto del
Tesoriere previa apposizione del visto di
parificazione e predispone la delibera della
Giunta regionale di ricognizione dei residui.

• Metodologie, tecniche e strumenti di
analisi finanziaria.

• Tributi regionali e misure
contrasto all’evasione.

di

• Politiche regionali e procedure in
materia di gestione del contenzioso
tributario in ambito regionale.
• Programmi e piani di spesa relativi
al Servizio Sanitario regionale.
• Politiche e programmi di gestione
della spesa sanitaria regionale.

• Presidiare le attività per il ricorso ai mercati
finanziari, elabora le soluzioni strategiche per
il soddisfacimento dei fabbisogni finanziari e
di liquidità dell'Ente.
• Programmare e coordinare le attività inerenti
il complesso delle entrate regionali.
• Presidiare le competenze regionali in materia
tributaria, predispone le leggi in materia
tributaria, coordina la gestione dei tributi
regionali e delle sanzioni tributarie.
• Presidiare le azioni di contrasto all'evasione
fiscale.
• Partecipare ai tavoli tecnici per la tutela degli
equilibri economico-finanziari del Servizio
sanitario regionale.
• Concorrere all'individuazione delle soluzioni
per il finanziamento dei fabbisogni del
sistema sanitario della Regione.
• In qualità
dell'Ente:
COORDINAMENTO E
INTEGRAZIONE
INTERISTITUZIONALE ED
INTERORGANIZZATIVA

di

Responsabile

finanziario

• Operare trasversalmente a tutte le direzioni e
agli enti strumentali e a supporto del
Presidente presso la Conferenza delle
Regioni.

• Articolazione e Funzionamento
della
Commissione
Affari
finanziari:
nell’ambito
della
Conferenza delle Regioni.

• Presidiare i rapporti con i livelli nazionali con
particolare riferimento al coordinamento degli
Affari Finanziari della Conferenza delle
Regioni e ai Ministeri economici e finanziari.
• Presidiare i rapporti con la Corte dei Conti, le
altre Istituzioni di controllo e i Ministeri
economici e finanziari.
MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DI
POLITICHE, PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI,
CONTROLLO CONTABILE,
CONTROLLO DI GESTIONE,
CONTROLLO STRATEGICO

GESTIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE, LOGISTICHE E
STRUMENTALI

ASSISTENZA TECNICA

• Verificare i bilanci delle Aziende ed Enti
regionali
per
la
formulazione
delle
osservazioni e dei pareri sulla regolarità
contabile.
• Predisporre le elaborazioni di analisi
finanziarie, sviluppare gli strumenti per il
monitoraggio della finanza regionale a
supporto dei processi decisionali dell'Ente e a
richiesta di altri soggetti ed Enti pubblici.

• Struttura e articolazione del bilancio
regionale.
• Caratteristiche e regole di gestione
della finanza regionale.
• Metodologie, tecniche e strumenti di
analisi finanziaria, monitoraggio e
controllo contabile, controllo di
gestione, controllo strategico.

• Sviluppare e presidiare la contabilità
economico-patrimoniale.
Predispone
il
Bilancio
economico
e
il
rendiconto
consolidato. Presidiare il raccordo con il
bilancio consolidato.

• Politiche e programmi di gestione
della finanza regionale.

• Formulare osservazioni e pareri sui progetti di
legge recanti oneri diretti e indiretti a carico
del bilancio.

• Normative, programmi e progetti di
legge di settore.

• Supportare il Presidente della Regione, in
qualità di Presidente della Conferenza, sui
temi di carattere economico e finanziario.

• Metodologie
e
strumenti
di
rilevazione dei fabbisogni finanziari
e di liquidità dell’Ente.

• Articolazione
delle
strutture
organizzative regionali e allocazione
delle relative funzioni.

Conoscenze dell’area settoriale di riferimento
• Normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione economica, patrimoniale, della fiscalità e della finanza.
• Politiche, programmi e progetti d’intervento regionali in materia di gestione economica, patrimoniale, della fiscalità e

della finanza, nell’attuale quadro istituzionale e nella prospettiva del federalismo.
• Sistema dei soggetti istituzionali e sociali che intervengono/operano in materia di gestione economica, patrimoniale,

della fiscalità e della finanza.
• Risorse finanziarie disponibili/ mobilitabili per la realizzazione integrata delle politiche, dei programmi, dei progetti, degli

interventi regionali in materia di valorizzazione economica ed impiego del patrimonio mobiliare ed immobiliare della
Regione.

