
Per iscriversi collegarsi al sito https://formazione.tuttopa.it/, eseguire la registrazione al portale
(qualora mai effettuata) e iscriversi al webinar: “PIANI DI RIEQUILIBRIO E DISSESTO”.
Per maggiori informazioni scrivere a formazione@studiosigaudo.com 

€ 45 a partecipante (IVA esente se non dovuta) oppure 23 crediti del portale Bacheca TuttoPA

Gratuito per tutti gli aderenti al pacchetto Soluzione TuttoPA 

Acquistando Soluzione TuttoPA i dipendenti dell’ente partecipano gratuitamente a tutti i webinar in diretta e 
hanno accesso illimitato per un anno a tutti i videocorsi caricati su Formazione TuttoPA (tra cui anche questo 
appuntamento). Gli abbonati di LineaPA possono utilizzare le ore già acquistate.

Il webinar sarà in diretta* sulla piattaforma Zoom.us al link che vi invieremo via mail.  
Sarà possibile inoltre porre domande in diretta ai docenti oppure mandarle preventivamente via mail.  
* E se non riesci a partecipare in diretta, il webinar sarà registrato e caricato sulla piattaforma e-learning:  
https://formazione.tuttopa.it/

i nostri corsi

WEBINAR 
IN DIRETTA!

 programma 

• Analisi degli indici di criticità 

• Le fattispecie di crisi finanziaria (Enti strutturalmente 
deficitari, la procedura di riequilibrio finanziario  
pluriennale, dissesto)

• I disavanzi e la relativa gestione

• La gestione della liquidità 

• Riequilibrio finanziario pluriennale: come, quando?

• La gestione del R.F.P. 

• Le condizioni di dissesto finanziario e gli attori coinvolti

• La deliberazione di dissesto finanziario e le conseguenze  
della dichiarazione di dissesto finanziario

• I soggetti della procedura: l’organo straordinario  
di liquidazione e i rapporti con gli organi istituzionali  
dell’Ente Locale

• La determinazione della massa passiva e i debiti esclusi

• Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento

•  Il piano e la procedura di liquidazione

•  Il bilancio stabilmente riequilibrato

→ mercoledì 20 ottobre 
 dalle 15:00 alle 16:30

INFORMAZIONI

PIANI DI 
RIEQUILIBRIO 
E DISSESTO

docente Simone Simeone
Dirigente Settore Finanze, Tributi e Transizione Digitale del Comune di 
Brindisi, Componente Organo Straordinario di Liquidazione, Sovraordinato 
Commissione Antimafia, Dottore Commercialista, Revisore legale esperto 
in materia di contabilità pubblica con particolare riferimento ai piani di 
riequilibrio finanziario pluriennale e dissesto.

https://formazione.tuttopa.it/
http://formazione@studiosigaudo.com
https://formazione.tuttopa.it/

