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Oggetto: 41° Convegno Nazionale ARDEL 

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                           Caro Collega, 

                                           faccio seguito alla comunicazione dello scorso mese di giugno, con la 

quale ti davo appuntamento all’annuale 41° Convegno Nazionale dell’ARDEL e mi riservavo di 

fornire informazioni più dettagliate per consentirti di mettere in agenda un appuntamento da non 

mancare. 

                                          Nelle more della predisposizione del programma completo e della 

scheda di adesione che riceverai in tempo utile (conto ai primi di settembre) con tutte le 

informazioni per ogni aspetto logistico, per intanto, ti anticipo che: 

- la data del Convegno è fissata da giovedì pomeriggio 15 ottobre a sabato mattina 17 ottobre; 

- la sede del Convegno  è la Città di Pula (Cagliari), presso l’Hotel Baia di Nora; 

- il tema del Convegno è “Enti locali – I principi contabili tra federalismo e nuova carta delle 

autonomie”. 
                                          Posso assicurarti che la locazione è in una delle coste più affascinanti e 

ricche di storia della Sardegna del sud, su uno splendido mare cristallino, vicino ad un sito 

archeologico di grande rilievo, a soli 35 Km dalla Città di Cagliari e dal suo porto e aeroporto. 

                                          Ti è certamente chiaro quale sia l’interesse del tema in discussione, nel 

quale i nuovi principi contabili sono da leggere, chiarire e commentare nella prospettiva della già 

varata riforma sul federalismo e degli altri disegni di legge in cantiere sul nuovo ordinamento delle 

autonomie locali e sul coordinamento e armonizzazione dei sistemi contabili per il perseguimento 

degli obiettivi di finanza pubblica. 

                                          Come sempre i relatori saranno al top fra gli esperti del settore e 

rappresentativi di organismi di livello nazionale. Hanno già dato la loro adesione il Presidente della 

sezione autonomie della Corte dei conti, La Rosa, il Direttore centrale della finanza locale del 

ministero dell’interno, Verde, il Presidente dell’ANCREL, Borghi, il collega Francesco Delfino e 

il Prof. Pozzoli (questi ultimi tre, componenti dell’Osservatorio che ha redatto i principi contabili), 

il magistrato della Corte dei conti, Carosi, che è stato il relatore del parere reso sui principi dalla 

magistratura contabile. 

                                          Sono certo che il programma si arricchirà ancora e che non mancherà 

nulla di tuo interesse, sotto ogni aspetto, acchè possa contare di incontrarti 

                                          Cari saluti ed a presto. 

 

                                                                                                                    IL PRESIDENTE 

                                                                                                       


