Programma del corso
I giornata:
09.00 – 13.00
 Il Piano Economico finanziario (PEF), linee guida generali

 I contenuti essenziali del PEF
 Il raccordo con la costruzione del Bilancio di previsione pluriennale.
 Il Conto Economico di progetto: lettura e valutazione
 Il rendiconto finanziario: come impostarlo, come leggerlo, come utilizzarlo
 Lo Stato Patrimoniale di progetto: lettura e valutazione


Il confronto tra fonti ed impieghi



L’ammortamento delle opere ed il valore residuo



L’impatto contabile degli eventuali contributi pubblici

14.00 – 17.00

 La copertura dei costi di investimento, capitale di rischio e di prestito: la scelta ottimale per la società di progetto
 La valutazione dei rischi nel piano economico finanziario
 Gli indicatori di sostenibilità: indici di redditività e indici finanziari
 Gli orientamenti dell’Anac, della RGS e della Giurisprudenza
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II giornata:

09.00 – 13.00
 La contabilizzazione delle operazioni di PPP nei Bilanci delle Amministrazioni Pubbliche


Il raccordo con la programmazione finanziaria pluriennale



Gli equilibri nei Bilanci pubblici



Operazioni on-balance/ off balance a livello UE e nazionale



I vincoli che gravano sugli Enti Locali (equilibri, pareggio di bilancio e limiti al debito)

 Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto

14.00 – 17.00

 La creazione di flussi di cassa: metodologie di impostazione previsionale e di controllo concomitante
 Le ipotesi di revisione del piano economico -finanziario
 Gli incentivi fiscali

Faculty:
Prof. Massimiliano Longo
Docente e coordinatore di progetti in materia di Contabilità Pubblica presso Ca’ Foscari Challenge School.
Docente al Master di II Livello in Pubblica Amministrazione dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Professore
straordinario di Economia e gestione di imprese e PA presso l’Università San Raffaele e Componente del
Comitato direttivo del Censis.

Dott. Francesco Pareti
Funzionario della Commissione Europea dal 1995 a fine 2004 a Bruxelles e Torino per le Direzioni Generali
Allargamento e successivamente Educazione e Cultura, con incarichi di progressiva responsabilità nella gestione
di Programmi europei, in qualità di Direttore Finanziario. E’ stato Direttore di Eurosportello del Veneto e Vice
Segretario Generale di Unioncamere del Veneto. In tale funzione ha coordinato un network di 11 uffici del Nord
Est Italia - composto da Agenzie regionali di sviluppo, Camere di commercio, Parchi scientifico-tecnologici e
Agenzie regionali e nazionali per l’innovazione - e co-finanziato dalla Direzione Generale Imprese e industria
della Commissione Europea, per fornire assistenza ad aziende ed enti pubblici su programmi e finanziamenti
europei.
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