COMUNICATO STAMPA
Bilancio e investimenti dei Comuni, Fragomeli (PD): «Anche quest’anno un importante
tavolo tecnico in supporto ai nostri amministratori locali»
«Da sempre attento ai temi della finanza locale, anche quest’anno ho deciso di organizzare un
tavolo tecnico di approfondimento e confronto specificatamente rivolto ad amministratori locali,
ragionieri e segretari comunali. Se l’anno scorso infatti abbiamo parlato di regole contabili e di
utilizzo degli avanzi di amministrazione, questa volta discuteremo delle opportunità e dei limiti
del nuovo pareggio di bilancio per le Amministrazioni comunali. All’incontro, oltre a Pier Paolo
Baretta, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno presenti
alcuni dei massimi esperti nazionali in materia di investimenti e trasferimenti agli Enti locali».
Ad annunciare l’importante iniziativa, in programma lunedì 24 ottobre, a partire dalle ore
16.30, presso la Sala Don Ticozzi di Lecco è Gian Mario Fragomeli, deputato PD e componente
della VI Commissione Finanze alla Camera.
«La conferenza» spiega Fragomeli «organizzata in collaborazione con la Provincia di Lecco e
con Anci Lombardia, ha una connotazione strettamente tecnica ed è stata strutturata allo
scopo di fornire ai nostri amministratori locali i necessari chiarimenti in vista della prossima
predisposizione del Fondo pluriennale vincolato e del bilancio di previsione 2017, dopo che il
Governo avrà presentato in Parlamento la Legge di Bilancio 2017 (ex Legge di Stabilità) .
L'evoluzione delle regole sul pareggio di bilancio con il superamento del Patto di stabilità
interno e la revisione della Legge Costituzionale 243/2012, offrono sicuramente una
prospettiva più favorevole per quanto riguarda gli investimenti degli Enti locali. Il quadro
generale, tuttavia, è ancora fortemente segnato dai tagli e dai vincoli degli scorsi anni».
«La riforma della contabilità» conclude il deputato lecchese «sta quindi impegnando le
Amministrazioni locali in uno sforzo che potrà essere denso di risultati ma che ancora necessita
opportuni aggiustamenti di carattere normativo e interpretativo».
L’incontro si aprirà con i saluti iniziali di Flavio Polano, Presidente della Provincia di Lecco e di
Pier Attilio Superti, Segretario Generale Anci Lombardia. L’on. Fragomeli, successivamente,
introdurrà i diversi interventi tecnici: il primo a parlare sarà Salvatore Bilardo, dirigente del
Ministero dell’Economia e Finanze, seguito da Giancarlo Verde, dirigente del Ministero
dell'Interno e da Andrea Ferri, responsabile del Dipartimento di finanza locale della Fondazione
IFEL - ANCI. L’intervento conclusivo spetterà a Pier Paolo Baretta, Sottosegretario di Stato al
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ampio spazio, infine, sarà naturalmente riservato agli
interventi e ai contributi del pubblico presente in sala.
La partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita, previa registrazione da effettuarsi cliccando
sul seguente link: https://goo.gl/uYHI9g
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