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“La crisi finanziaria degli enti locali- deficit strutturale, 
predissesto e piano pluriennale di riequilibrio, dissesto 

finanziario, procedure di risanamento” 
 

PROGRAMMA   
 

 Il quadro normativo di riferimento;  
 Evoluzione temporale normativa e impatto sugli enti in crisi ; 
  I segnali premonitori della situazione di crisi;  
 le patologie degli enti in crisi ;  
 I rimedi per gli enti in crisi; 
 Gli strumenti normativi ordinari di verifica ex ante;  
 Gli strumenti normativi ordinari di verifica in itinere e le azioni correttive; 
  Gli strumenti normativi ordinari di verifica ex post e conseguenze;  
 L'evoluzione degli strumenti di monitoraggio delle criticità finanziarie;  
 I parametri obiettivo triennali di monitoraggio e verifica successiva del MINISTERO 

INTERNO; I parametri di monitoraggio dell'ISTAT;  
 Gli indicatori di valutazione ex ante ed ex post di ARCONET; 
  I rimedi normativi in presenza di superamento delle spie di deficitarietà (parametri 

obiettivo);  
 I rimedi normativi in presenza di ente in crisi finanziaria strutturale;  
 Le procedure di crisi e di ritorno in bonis: c.d. dissesto «guidato» da parte della 

Corte dei Conti;  
 Procedure di accesso e monitoraggio temporale del c.d. dissesto guidato;  
 Le procedure di crisi e di ritorno in bonis: Il piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale "pre-dissesto" ; 
  Procedure di accesso e monitoraggio temporale del c.d. pre dissesto;  
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 Le procedure di crisi e di ritorno in bonis: Il dissesto finanziario; Procedure di 
accesso e monitoraggio temporale del dissesto finanziario;  

 Analisi degli elementi di criticità degli attuali istituti ;  
 Esercitazioni finali e test di valutazione. 

 
 
Relatore: Dott. Angelo Pedone, Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria – Comune di 
Bisceglie. 
 
 
 

Data 25 Marzo 2021 

Durata dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma 
Microsoft Teams 

Docente Dott. Angelo Pedone 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 200,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 
D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, slides e attestato di partecipazione.  

Scontistica OFFERTA: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ 
Azienda vi è la possibilità di uno sconto di € 20,00 per ogni iscrizione 
successiva alla prima  
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data 
dell'attività formativa. 

 
 

  


