
                                                       

 

 
 

LA GESTIONE DELLE CRISI FINANZIARIE: STATO 
DELL’ARTE E PROSPETTIVE DI RISANAMENTO 

 
Venerdì 21 giugno 2019 

Sala Convegni Camera di Commercio Vibo Valentia 
Piazza S.Leoluca 

 
Sullo sfondo di un quadro finanziario profondamente modificato dalle previsioni contenute nella 
manovra 2019, l’incontro intende fare il punto sul tema delle crisi finanziarie degli enti locali, sulle 
possibili soluzioni organizzative e finanziarie nonché sulle ipotesi di revisione della disciplina del 
dissesto e del predissesto contenuta nel Titolo VII del TUEL che consenta una gestione più 
flessibile sia in fase di prevenzione che di gestione delle crisi conclamate. 

Sarà altresì l’occasione per fornire un aggiornamento circa lo stato dei rapporti tra Governo ed Enti 
locali sui temi finanziari di maggior interesse anche alla luce del percorso parlamentare di 
approvazione del “decreto crescita” ed in vista della prossima legge di bilancio.  
 
PROGRAMMA 
 
9:00 Registrazione partecipanti 
 
9:30 Apertura dei lavori e saluti istituzionali 
 

Francesco Zito - Prefetto di Vibo Valentia 

Salvatore Solano - Presidente Provincia Vibo Valentia 

Giuseppe Curciarello – Presidente ARDEL 

Gianluca Callipo -  Presidente Anci Calabria  

 
10:00 Il quadro finanziario 2019      Andrea Ferri 

e le proposte per la legge di bilancio 2020    Responsabile Finanza Locale 
         ANCI/IFEL 
 
10:30 Criticità finanziarie: gli elementi segnaletici   Simone Simeone  

e le soluzioni organizzative e finanziarie   Comune di Brindisi  
Responsabile servizi finanziari 

 
11:00  Le crisi finanziarie in Calabria. La dichiarazione di  

dissesto e la gestione riequilibrata. Verso il  
superamento della crisi?     Francesco Consiglio     

         Comune di Reggio Calabria 
Responsabile programmazione e   
bilancio 



                                                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
11:30 Controllo della finanza pubblica    

e strumenti di monitoraggio delle criticità 
finanziarie locali      Antonietta Fortini  

Ministero dell’economia e delle 
finanze IGEPA 

 
12:00 Le ipotesi di revisione del TUEL     Marcello Degni 

Docente Università Ca’ Foscari 
Consigliere della Corte dei Conti 

 
ISCRIZIONE 

Al fine di garantire una migliore organizzazione è necessario inviare la propria adesione 
all’indirizzo mail: info@ancicalabria.it indicando i nominativi dei partecipanti e i rispettivi ruoli. 


