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Seminario 

"IL CONTRIBUTO DEI FONDI STRUTTURALI UE ALLO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI 

DI PPP" 

Roma 16 luglio 2012 ore 11,00. Centro documentazione dei Comuni Italiani. Sala Biblioteca, via 

dei Prefetti 46 

Per il prossimo ciclo di programmazione 2014-2020, il tema dei Progetti cofinanziati da risorse 

private (in Partenariato Pubblico Privato), c.d. progetti generatori di entrate si intreccia con quello 

della promozione di “strumenti finanziari innovativi”. Tali strumenti finanziari dovrebbero essere 

concepiti e attuati in modo da promuovere una notevole partecipazione delle istituzioni finanziarie e 

degli investitori privati, sulla base di un’adeguata condivisione dei rischi. Il seminario si propone 

l’obiettivo di offrire un inquadramento della materia e dare prime indicazioni per un contributo al 

miglioramento dei profili applicativi di tali strumenti, in vista del prossimo ciclo di 

programmazione dei fondi strutturali 2014-2020. La partecipazione è gratuita previa iscrizione 

all’evento. Si ricorda che è possibile assistere ai lavori anche on-line collegandosi al seguente 

indirizzo http://ifel.adobeconnect.com/r7c48yfbz8d/ . Per accedere all’aula è necessario possedere 

user name e password che saranno rilasciate in fase di registrazione da effettuarsi al seguente 

indirizzo http://ifel.adobeconnect.com/e4z1mh7duk0/event/registration.html .  

 

Vai al programma  

 

 

BORSE DI STUDIO IFEL: CORSO DI ALTA FORMAZIONE SUL “GOVERNO DEL 

TERRITORIO” 

Ufficio Formazione e Servizi Speciali 

IFEL – Istituto per la finanza e l’economia locale, al fine di agevolare la partecipazione dei 

dipendenti dei Comuni alla V^ edizione del Corso di Alta Formazione in materia di “Governo del 

Territorio”, promosso dalla Scuola Superiore del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Ezio 

Vanoni” e dal Consorzio Promos Ricerche, in partenariato con altre istituzioni accademiche e 

scientifiche (cfr. il Bando allegato ), co-finanzia 4 (quattro) borse di studio destinate esclusivamente 

ai dipendenti dei Comuni. IFEL, in ragione del rilievo strategico che il tema riveste per i Comuni 

nonché del contenuto di alto valore scientifico del percorso formativo, ha ritenuto di co-finanziare 4 

(quattro) borse di studio, ognuna per un importo di euro 1.500, pari al 50% della quota di iscrizione 

prevista dal Bando, destinate solo ed esclusivamente ai dipendenti dei Comuni che siano comunque 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Bando stesso. Si segnala inoltre che il Consorzio 

Promos Ricerche, istituzione co-promotrice del Corso, in aggiunta a quelle di IFEL, attiverà 

ulteriori 4 (quattro) borse di studio, da destinare anch’esse ai dipendenti dei Comuni e sempre di 

importo pari ad euro 1.500 ciascuna. Il corso in questione si propone il duplice obiettivo di: 1) 

fornire ai dipendenti pubblici e a quelli del settore privato che operano per lo sviluppo e la 

salvaguardia del territorio una formazione interdisciplinare che contempli l’approfondimento dei 

profili tecnici, giuridici ed economici connessi ai processi di valorizzazione e gestione del territorio 

e del patrimonio immobiliare; 2) favorire, attraverso lo sviluppo di una comune base culturale, 

l’implementazione di percorsi sinergici di cooperazione tra gli attori, pubblici e privati, che 

concorrono, seppur con finalità e strumenti diversi, allo sviluppo del territorio stesso. Il percorso 

formativo si compone di 500 ore, articolate in lezioni frontali, lezioni in videoconferenza, 

esercitazioni, seminari e pubbliche conferenze, elaborazione della tesi. L’inizio del Corso è previsto 

nel mese di settembre 2012 e la sua conclusione nello stesso mese del 2013. La domanda di 

http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=12520


iscrizione dovrà essere trasmessa al CONSORZIO PROMOS RICERCHE, ViaS. Aspreno 2, 80133 

Napoli, esclusivamente a mezzo raccomandata semplice, entro e non oltre il termine del 31 luglio 

2012. Il Comitato Scientifico del Corso provvederà poi alla selezione dei partecipanti in relazione ai 

criteri individuati e allegati alla presente informativa. Per informazioni, oltre alla documentazione 

che si allega (1. Bando del corso, 2. Autocertificazione dei requisiti, 3.Criteri di selezione), è 

possibile fare riferimento a CONSORZIO PROMOS RICERCHE, Via S. Aspreno, 2 - 80133 

Napoli; Tel 081.4109140 – 5801335; Fax 081.5520181 e-mail: info@promosricerche.org web 

www.promosricerche.org  

 

Bando_ 12_07 2012.pdf  

 

Autocertificazione requisiti.pdf  

 

Criteri selezione.pdf  

 

La protesta dei sindaci contro i tagli lineari 

Anci 

"Il decreto sulla revisione della spesa, cosi' come impostato dal governo nella parte dei tagli alla 

spesa pubblica, non e' accettabile. Per questo protesteremo davanti Palazzo Madama, il prossimo 24 

luglio". Lo annuncia il presidente dell'Anci Graziano Delrio, al termine dell'Ufficio di presidenza. 

 

Vai al sito dell'Anci  

 

 

Decreto legge sulla razionalizzazione della spesa pubblica 

Approvazione del Senato 

E’ stato approvato dal Senato, confermando le modifiche di forma approvate a Montecitorio il 

decreto legge sulla razionalizzazione della spesa pubblica. Tra le modifiche quelle all’articolo 1-bis, 

volta a precisare che le norme sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, 

Città metropolitane e Province, riguarda anche le Regioni (lex di conversione n. 94 del 6.7.2012 in 

GU n. 156 del 6.7.2012). 

 

Vai al sito  

 

 

Possibili oneri dalla soppressione delle Province 

Dalla soppressione delle Province potrebbero emergere “profili onerosi” derivanti dal passaggio 

delle funzioni ai Comuni. E’ quanto sottolineato dai tecnici del Servizio Bilancio del Senato. “Oltre 

ai possibili effetti di risparmio derivanti dalle misure di soppressione e razionalizzazione delle 

Province e delle loro funzioni – si legge nel dossier – potrebbero emergere profili onerosi di tipo 

straordinario in relazione al passaggio delle funzioni dalle Province ai Comuni interessati, oltre che 

per il venir meno di economie di scala connesse allo svolgimento di funzioni, ora accentrate nelle 

Province e successivamente al trasferimento, frammentate tra diversi Comuni”. 

 

Vai al sito  

 

 

http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=12542
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=12540
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=12541
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=37533
http://www.senato.it/
http://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm


Studio provvisorio Istat sui bilanci consultivi di Regioni e Province autonome 

Indagine Istat 

L’Istat ha diffuso l’11 luglio in via preliminare il risultato delle elaborazioni dei dati provvisori 

raccolti dalle indagini sui bilanci consultivi di Regioni e Province autonome relativo all’esercizio 

2010. I dati contenuti nelle tavole sono elaborati per classificazione economica secondo lo schema 

SIR (Sistema informativo regionale) e rivestono ancora un carattere provvisorio. Per questa 

rilevazione l’Istat non ha utilizzato un particolare modello statistico, ma si è servito dei documenti 

contabili ufficiali inviati dagli stessi enti. Ai dati presentati in questo studio seguiranno quelli 

definitivi, contemporaneamente a quelli di bilancio riguardanti Province e Comuni. 

 

Vai al sito  

 

 

Programmazione del Cipe 

Deliberazioni  

Il CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nella programmazione 

dell’11 luglio 2012, tra le altre deliberazioni ha dato parere positivo ad una serie di atti relativi ai 

contratti di programma che regolano i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

(MIT) con l’Anas Spa, con i quali vengono finanziati sia gli investimenti che i servizi relativi al 

sistema stradale. Ha, inoltre, accertato le disponibilità finanziarie residue della programmazione 

regionale 2007-2013 nel Mezzogiorno e le modalità di programmazione di tali risorse rimanenti che 

prevedono l’approvazione da parte del CIPE stesso, a seguito dell’intesa raggiunta dalla Conferenza 

Stato Regioni del 6 giugno 2012. E’ stato, infine, approvato lo sblocco e la programmazione di 

risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per il Sud per quasi 1,4 miliardi di euro. 

 

Vai al sito  

 

 

Decreto Ministro Economia e Finanze 25 giugno 2012 

Compensazione crediti-debiti 

Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle 

Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, 

forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.  

 

Vai al sito  

 

 

Censis: "Crisi del sistema e microcredito in Italia" 

Conferenza del Censis 

Si è tenuta ieri a Roma, presso la Camera dei Deputati, la Conferenza organizzata dal Censis e 

dall’Ente Nazionale per il Microcredito “Crisi di sistema e microcredito in Italia”. La crisi 

economica non accenna ad attenuarsi nonostante gli interventi strutturali apportati in questi ultimi 

mesi. Il Paese tuttavia, mantiene presupposti solidi, con un elevato livello di risparmio delle 

famiglie e un tessuto d’impresa dotato in gran parte di una consistente carica competitiva. Se oggi si 

discute delle misure per la crescita e della necessaria opera di spending review, è altresì necessario 

capire dove e come intervenire. In presenza di un numero crescente di imprese e di famiglie in 

difficoltà, la microfinanza rappresenta uno degli strumenti in grado di far fronte alle situazioni di 

crisi per creare nuova occupazione in una logica non più di welfare assistenziale, ma di welfare 

delle responsabilità condivise. 

http://www.istat.it/it/
http://www.governo.it/
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/


 

Via al sito  

 

 

Open Days 2012 

Settimana europea delle regioni e delle città 

Si sono aperte il 9 luglio le iscrizioni on-line all’iniziativa Open Days 2012 – Settimana europea 

delle regioni e delle città. La partecipazione è gratuita ed è possibile scegliere tra 106 seminari 

specializzati a cui iscriversi dall’8 all’ 11 ottobre. Per gli interessati è disponibile il sito web 

dell’iniziativa all’indirizzo http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/register.cfm .  

 

 

Help desk attivato dal Ministero dell'economia dalle aziende creditrici verso la pa 

sito del Ministero del Tesoro 

Il Ministero del Tesoro ha aperto un nuovo sito on-line per dare informazioni alle imprese creditrici 

verso le pa. Le domande di chiarimento delle aziende che vorranno chiedere informazioni sul 

procedimento di certificazione dei crediti commerciali vantati verso le pubbliche amministrazioni, 

potranno essere inviate a certificazionecrediti@tesoro.it . L’help desk attivato dal Ministero è 

dedicato alle aziende che vogliono approfondire il processo di certificazione dei crediti. Una volta 

conseguita la certificazione l’azienda potrà utilizzarla in diversi modi: per compensare debiti iscritti 

a ruolo alla data del 30 aprile 2012 per tributi erariali, regionali o locali, ma anche per quelli nei 

confronti di Inps o Inail; per ottenere un’anticipazione bancaria eventualmente anche assistita dalla 

garanzia del Fondo centrale di garanzia; per cedere il proprio credito sia pro-soluto, che 

prosolvendo. Il processo di certificazione, sottolinea il dicastero dell’economia “è da intendersi 

come procedura parallela al procedimento anch’esso varato a giugno scorso, riguardo la possibilità 

di estinguere il credito attraverso Titoli di Stato e recentemente prorogato”. 

 

Vai al sito  

 

 

 

a cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  

 

http://www.censis.it/1
http://www.tesoro.it/

