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Le giornate IFEL 

Incontri ed approfondimenti sulla finanza locale 

Giovedì 17 e venerdì 18 maggio, a Frascati (RM), si terranno “Le giornate IFEL”, un’occasione di 

approfondimento sulle tematiche inerenti la finanza locale. A breve saranno disponibili sul portale 

della fondazione www.fondazioneifel.it il programma, i documenti e i materiali di studio. Vi 

invitiamo, se interessati, a consultarci on line. 

 

 

Tendenze nella spesa pubblica locale europea. Gestione coerente ed investimenti in infrastrutture 

degli Enti Locali di fronte alla crisi finanziaria 

Sintesi degli interventi del Convegno tenuto l'11 aprile a Roma, presso la Facoltà di Economia 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Riportiamo i principali interventi del convegno “Tendenze nella spesa pubblica locale europea. 

Gestione corrente ed investimenti in infrastrutture degli enti locali di fronte alla crisi finanziaria”. Il 

dibattito si è tenuto nel corso della XVI Conferenza Annuale International Research Society for 

Public Management (IRSPM). 

 

vai alla sezione dedicata  

 

 

"Consumo del territorio, crisi del paesaggio e finanza locale" 

Milano, 17 aprile 2012 -Aula Corsi Sspal Lombardia 

Martedi 17 aprile alle ore 15 presso l'Aula dei corsi della Sspal Lombardia, in via Servio Tullio 4 a 

Milano si terrà la presentazione del volume "Consumo e territorio, crisi del paesaggio e finanza 

locale", Ed. Gangemi. Presiede l'evento il Presidente di IFEL prof. Giuseppe Franco Ferrari. Di 

seguito il programma. 

 

InvitoeventoMilano170412.pdf  

 

“Il Partenariato Pubblico Privato – Uno sviluppo possibile?” 

Milano 18 aprile 2012, ore 10,30-Borsa Italiana Palazzo Mezzanotte 

L'iniziativa si terrà presso il Palazzo Mezzanotte della Borsa Italiana nella Sala Gialla, Piazza 

Affari, 6 a Milano 

 

invitoMilano18Aprile2012.pdf  

 

Leggi pluriennali di spesa. Adempimenti previsti dalla legge n. 196 del 2009 

Ragioneria Generale dello Stato 

Adempimenti, a cura delle Amministrazioni Centrali dello Stato, per la predisposizione degli 

elaborati previsti in applicazione dell'art. 10 bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come 

modificato dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, che dovranno essere trasmessi alla Ragioneria generale 

dello Stato esclusivamente attraverso l’applicativo GLPS “Gestioni Leggi pluriennali di spesa”.  

http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=dettaglioCmsContenuto&&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idCmscontenuto=31382
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=12016
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=12015


 

Vai al sito della Ragioneria  

 

 

On line lo studio sull'analisi del conto del patrimonio attivo dei comuni per l'anno 2009 

Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

Nel documento si analizzano gli aspetti normativi e finanziari delle principali voci del documento 

contabile degli enti sulla base anche delle loro dimensioni demografiche e della loro reale 

collocazione territoriale. 

 

Vai alla sezione dedicata  

 

 

Interventi e servizi sociali dei comuni 

Studio Istat 

Le tavole contengono i risultati dell'indagine sugli interventi e i servizi sociali forniti dai Comuni 

nel 2009. I dati presentati forniscono una panoramica sulle attività socio-assistenziali realizzate e 

gestite a livello locale dai Comuni e dalle varie forme associative fra comuni limitrofi, con il 

dettaglio territoriale regionale. Le risorse impiegate e la numerosità degli utenti vengono illustrati 

inoltre a livello nazionale con riferimento al singolo tipo di servizio o intervento e per ciascuna area 

di utenza (famiglia e minori, disabili, dipendenze, anziani, immigrati e nomadi, povertà disagio 

adulti e senza fissa dimora, multiutenza). Alcuni approfondimenti sono dedicati ai servizi più diffusi 

e/o più rilevanti, sia per numerosità degli utenti e ammontare della spesa ad essi destinata, sia per 

l'utilità sociale e la valenza assistenziale di determinati servizi. Fra i dati raccolti e presentati a 

livello regionale nelle tavole vi è la provenienza dei finanziamenti utilizzati dai comuni per i servizi 

sociali offerti nel 2009. Le informazioni relative agli asili nido e agli altri servizi socio-educativi per 

la prima infanzia sono oggetto di una rilevazione rapida, inserita nell'ambito della più generale 

rilevazione con l'obiettivo di fornire un quadro aggiornato e completo per tutte le regioni d'Italia 

dell'offerta pubblica di servizi per la prima infanzia (per bambini fra 0 e 36 mesi). I risultati 

dell'indagine rapida riferiti al 2009 sono stati diffusi sul sito dell'Istat il 18 luglio 2011, con la 

statistica in breve "L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima 

infanzia - Anno scolastico 2009/2010", anticipando la tempistica necessaria al rilascio 

dell'informazione complessiva sulle prestazioni sociali dei comuni.  

 

Vai alla sezione dedicata  

 

 

 

A cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  
 

http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/2012Analisi_CPA_com2009.html
http://www.istat.it/it/archivio/59169

