
	

XVII MEETING sulla FINANZIARIA

InvestIre sui terrItorI: tra passato e futuro

L’annuale incontro fra amministratori, funzionari e dirigenti, esperti della pubblica amministrazione 

per approfondire le novità della legge di bilancio 2017 e i più importanti aspetti connessi.

Dopo la sessione plenaria della mattina, tre tavoli di lavoro su bilancio, personale e partecipate.

in collaborazione con

mercoledì 18 gennaio 2017 9.30 - 17.00

PRATO CENTro pEr l’arTE CoNTEMporaNEa luIGI pECCI

L’iniziativa è in fase di accreditamento ai fini della formazione professionale 
continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Vi informiamo inoltre che i partecipanti al meeting possono usufruire di una tariffa agevolata sia per l’ingresso
al museo (7.00 euro) che per il pranzo presso il ristorante del Centro Pecci (7.00 euro).



	

IL BILANCIO 2017: Le NuOve mIsure 
per gLI INvestImeNtI
Il passaggio dal Patto di Stabilità al Saldo Finale di Competenza, nonché l’introduzione 
della nuova contabilità armonizzata hanno comportato grandi mutamenti nella 
gestione finanziaria e nella programmazione degli enti locali. Il tavolo si concentrerà, 
in riferimento alla strutturazione dei bilanci 2017, sulla tematica degli investimenti, 
analizzando l’impianto normativo e i concreti effetti operativi dei recenti provvedimenti 
approvati, volti ad incrementare la spesa in conto capitale.

Intervengono
Davide Zenti Responsabile Servizi Finanziari del Comune di Prato
Francesca Cassandrini Direttore Risorse Finanziarie Comune di Firenze 
Nicola Falleni Dirigente Programmazione Economica Finanziaria del Comune di Livorno 
Andrea Taddei Assessore al Bilancio del Comune di Empoli

Coordina
Monia Faltoni Assessore al Bilancio e alla Programmazione finanziaria del Comune di Prato

LA gestIONe DeL persONALe
Il tavolo si pone l’obiettivo di analizzare le novità contenute nella Legge di stabilità 
e nel Milleproroghe, affrontando le questioni aperte e le richieste di ANCI in materia 
di personale. In particolare, si farà il quadro dell’attuale regime assunzionale, 
esaminando: turn over e residui, validità delle graduatorie, mobilità e concorsi. Infine, 
si farà il punto sulla Riforma del Pubblico Impiego e della Dirigenza e sul percorso 
verso il nuovo CCNL 2016-2018.

Intervengono
Giuseppe Canossi Dirigente organizzazione e personale dell’Unione di comuni Terre 
di Castelli e Consulente ANCI
Paolo Barbanti Consulente Anci Toscana

Coordina
Mario Puppa Responsabile Personale e organizzazione di Anci Toscana, Sindaco 
di Careggine

IL NuOvO regIme DeLLe pArteCIpAte DOpO 
IL t.u. suLLe sOCIetÀ A pArteCIpAZIONe 
puBBLICA 
Il tavolo affronterà il tema delle società partecipate, alla luce del nuovo T.U. 
(D.Lgs. 175/2016) e della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016,  
approfondendone l’ambito di applicazione e analizzando il piano straordinario di 
razionalizzazione, i nuovi organi di indirizzo e il rafforzamento dei controlli.

Intervengono
Lorenzo Perra Assessore al Bilancio, Partecipate e Urbanistica del Comune di Firenze
Matteo Billi Dirigente Comune di Terranova Bracciolini
Stefano Pozzoli Università di Napoli Parthenope
Marco Sacchetti Assessore all’ Ambiente, rifiuti e acqua del Comune di Arezzo
Alessandro Manetti Revisore legale, Odcec Prato

Coordina
Giordano Ballini Responsabile Fiscalità locale e tributi di Anci Toscana, Sindaco 
di Villa Basilica

ore 14.30 - 16.30
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  sessIone plenarIa     
ore 9.30  Apertura dei lavori 
Matteo Biffoni Presidente Anci Toscana, sindaco di Prato
Pierciro Galeone Direttore IFEL
Guido Mazzoni Vicepresidente ODCEC di Prato

Introduzione
Andrea Ferri Responsabile Finanza locale Anci - IFEL
Patrizia Lattarulo Responsabile dell’area di ricerca Economia pubblica e territorio IRPET

Dibattito

ore 12.30  tAvOLA rOtONDA

Intervengono
Francesco Casini Responsabile Finanza locale Anci Toscana, Sindaco di Bagno a Ripoli
Guido Castelli Delegato Finanza locale di ANCI, Sindaco di Ascoli Piceno
Vittorio Bugli Assessore ai rapporti con gli enti locali della Regione Toscana

Conclusioni
Pier Paolo Baretta Sottosegretario Economia e Finanza

Coordinamento dei lavori 
Silvia Ognibene Corriere Imprese - Corriere della Sera

ore 13.30  pausa pranzo

ore 9.30 - 13.30

  sala bianca

  sala bianca

 sala cinema

  sala incontri


