
                         
 
 

Il risanamento degli enti locali nei piani di riequilibrio 
finanziario pluriennale 

 
 

Città metropolitana di Roma Capitale 
Palazzo Valentini 

Via IV Novembre 119/A 
 

24/06/2019 

15:00 - 19:00 
 
Il tema delle crisi finanziarie degli enti locali e degli strumenti offerti dalla legge per il risanamento è 
da tempo al centro dell’attenzione. 
Gli effetti della crisi della finanza pubblica dello scorso decennio hanno inciso profondamente sugli 
equilibri degli enti locali, ampliando l’area di malessere strutturale e mettendo in luce esigenze di 
maggior flessibilità nella prevenzione e nella gestione delle crisi conclamate. 
In questo convegno mettiamo a confronto diverse sensibilità coinvolte nell’esperienza del riequilibrio 
intorno al caso di Guidonia Montecelio, un comune di quasi 100 mila abitanti che ha intrapreso un 
difficile percorso di risanamento finanziario che si sta attuando con rilevanti sacrifici. 

 
 

PROGRAMMA 
 

 

Saluti istituzionali 

Città metropolitana di Roma Capitale 

Città di Guidonia Montecelio 

 

I fattori di criticità finanziaria dell’ente locale 

Andrea Ferri  

IFEL - Responsabile finanza locale  

 

Il ruolo della Direzione Centrale Finanza Locale: procedure e prassi  

Giancarlo Verde 

Ministero dell’Interno, Direzione centrale finanza locale 

 

Controllo della finanza pubblica e strumenti di monitoraggio delle criticità finanziarie 

locali 

Sonia Caffù 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – IGEPA 

 



 

Gestione funzionale e misure organizzative nelle procedure di riequilibrio 

Alessandro Alessandrini 

Assessore al bilancio del Comune di Guidonia Montecelio 

 

Criticità gestionali e contabili degli enti in pre-dissesto, equilibri di bilancio 

Maria Lombardi 

Responsabile del servizio finanziario del Comune di Guidonia Montecelio 

 

Aspetti procedurali e il rapporto con gli organi della procedura di riequilibrio nella 

funzione di Segretario  

Annalisa Puopolo 

Segretario Generale del Comune di Viterbo 

 

Il ruolo dell’Organismo di Revisione nell’ambito dei piani di riequilibrio pluriennale 

degli enti locali  

Andrea Mazzillo 

Nicola Tonveronachi 

Commissione Management delle Aziende Partecipate Pubbliche- ODCEC Roma 

 

Sessione di domande e risposte 

Moderano i relatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Convegno è valido ai fini della formazione professionale continua dei dottori commercialisti 

(opzionale anche Revisori EELL). Per info convegni@odcec.roma.it  

19:00 -19:30 Adempimenti finali per il rilascio dei crediti formativi professionali. 

mailto:convegni@odcec.roma.it

