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Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti

Concetta RUSSO (Responsabile Servizio 

Finanziario del Comune di Mugnano di Na-

poli (NA) - Componente Giunta Esecutiva 

A.N.U.T.E.L.)

Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:

Simone SIMEONE (Dirigente Area Finan-

ziaria e Tributi del Comune di Massafra - Pre-

sidente Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. 

- Puglia)

• Analisi degli indici di criticità e best 

practice in materia di risanamento

• Le fattispecie di crisi finanziaria (Enti 

strutturalmente deficitari, la procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale, dis-

sesto)

• Le condizioni di dissesto finanziario e gli 

attori coinvolti

• La procedura di dissesto finanziario

• La deliberazione di dissesto finanziario 

e le conseguenze della dichiarazione di 

dissesto finanziario

• I soggetti della procedura: l’Organo stra-

ordinario di liquidazione e i rapporti con 

gli organi istituzionali dell’Ente Locale

• La determinazione della massa passiva 

ed i debiti esclusi

• Acquisizione e gestione dei mezzi finan-

ziari per il risanamento

• Il piano e la procedura di liquidazione

• Il bilancio stabilmente riequilibrato

• La gestione contabile del primo bilancio 

e rendiconto successivo alla dichiarazio-

ne di dissesto

• Il riporto dei residui, dell’anticipazione e 

del fondo pluriennale vincolato

• La gestione delle  somme vincolate e dei 

debiti fuori bilancio

• Le principali manovre organizzative, fi-

nanziarie e regolamentari per il risana-

mento dell’Ente Locale

Ore 13,00 Pausa

Ore 14,30 Ripresa dei lavori

Ore 16,30 Chiusura lavori
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