Sostenibilità finanziaria e debiti PA:
enti territoriali, partecipate e spending review
16 Aprile 2014
Roma
Auditorium Via Veneto
Via Veneto, 89

Roma

In attesa del decreto legge per sbloccare i
pagamenti della pubblica amministrazione,
Bureau van Dijk propone questo incontro
per fare il punto sull’efficienza degli enti
territoriali e delle loro partecipate, sulla
situazione dei pagamenti della PA italiana,
la spending review e la riconnessione con il
federalismo fiscale.

Moderatore: Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore

Un focus sul sistema delle società
partecipate
che
ruotano
attorno
all’amministrazione comunale e i cui
risultati economici, finanziari e patrimoniali
consolidati dovrebbero entrare nella
valutazione globale dell’ente.

11:30 Fabbisogni standard: un nuovo sistema che induca
efficienza e responsabilità nella gestione dei servizi Giampietro Brunello, A.D. SOSE - Soluzioni per il Sistema
Economico SpA

9.30 Registrazione

10:00 Introduzione a cura di Bureau van Dijk

10:30 Efficacia dei controlli esterni della Corte dei conti
sugli equilibri comunali sulla base delle 2.200 delibere
degli ultimi 24 mesi - Emanuele Padovani Professore
associato di Programmazione e controllo nelle
Un’analisi dello scenario attuale dei debiti
amministrazioni pubbliche, Alma Mater Studiorum
della PA, non ancora certi poiché la stessa 9.30Università
-13.00 di Bologna Partner Bureau van Dijk
contabilità pubblica non possiede livelli
11:00 L’impatto della gestione degli organismi
omogenei di veridicità e trasparenza nei vari
partecipati sui bilanci degli enti territoriali - Adelisa
comparti della pubblica amministrazione.
Corsetti, Sezione delle Autonomie Corte dei Conti

Lo sviluppo economico tra spending review
e federalismo fiscale.
Questi i temi che verranno affrontati da
importanti
esponenti
del
mondo
istituzionale, accademico e professionale.

12:00 Impatti dell’armonizzazione contabile nelle PA Raffaele
Mazzeo,
Coordinatore
Pubbliche
Amministrazioni ANDAF (Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi e Finanziari)
12:30 Lo smaltimento dei debiti nei confronti delle
imprese, punto di partenza per una maggiore
sostenibilità finanziaria delle PA? - Romain Bocognani,
Direzione Affari Economici e Centro Studi ANCE
13.00 Question Time
13.30 Networking Cocktail

Con il patrocinio di

La partecipazione è gratuita previa registrazione.
Per informazioni ed iscrizioni: Tel 06. 84046127
marketing.italy@bvdinfo.com

