LA CONTABILIZZAZIONE DEI PARTENARIATI
PUBBLICO-PRIVATI
Giovedì 28 settembre 2017 – ore 9.00-14.00
Sala del Consiglio del Comune di Imola – via Mazzini, 4 – Imola
Seminario gratuito
La giornata formativa è dedicata alla memoria di Enrico Gualandi
La giornata seminariale si propone quale veicolo di conoscenza e approfondimento delle caratteristiche e delle
potenzialità del PPP in rapporto alle peculiarità del contesto economico in cui operatori pubblici e privati si
trovano ad operare attualmente. A tal fine, alla ricognizione dell’evoluzione nella disciplina normativa, si
accompagna l’analisi degli strumenti di varia natura che ne incentivano l’uso.
PROGRAMMA

9:00

Apertura dei lavori

9:15

Il partenariato pubblico-privato
• Caratteristiche delle operazioni di partenariato pubblico-privato
• Il rischio di costruzione, di domanda e di disponibilità
• Il PPP nel nuovo codice dei contratti pubblici
• La concessione di costruzione e gestione
• Il contratto di disponibilità
• Il project financing
• Il leasing finanziario
• I contratti di efficientamento energetico

11:15

Coffee break

11:30

La contabilizzazione delle operazioni di partenariato pubblico-privato ed i vincoli di finanza
pubblica
• La decisione Eurostat del 11 febbraio 2014
• Gli aggiornamenti del Manuale sul deficit e debito pubblico del 2014
• Il principio contabile all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011 sul leasing finanziario
• Il metodo patrimoniale ed il metodo finanziario
• La deliberazione Corte dei Conti – Sezione Autonomie n.15/2017
Le verifiche per una corretta allocazione dei rischi
• La matrice dei rischi
• Lo schema di convenzione
• Il piano economico finanziario
• Gli errori da evitare

13:30

Question time e conclusioni

14:00

Chiusura attività

Elena Masini

Responsabile finanziario di ente locale, consulente ed esperta di contabilità e finanza pubblica, autrice di
pubblicazioni in materia
ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online
https://goo.gl/forms/y9eSlA6eugl0qekD2
Per informazioni o necessità potete contattare Brunella Guida - Tel. 051 6338901 - brunella.guida@anci.emiliaromagna.it
La giornata formativa è GRATUITA

