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Publica - Scuola Anci per giovani amministratori, istituita nel 2012, è un progetto di ANCI co-

finanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale della 

Presidenza del Consiglio dei ministri. Attraverso la propria offerta di formazione specialistica - 

completamente gratuita - mira a far acquisire valori, obiettivi e strumenti idonei a governare al 

meglio il proprio territorio, mediante il confronto con esperienze del mondo della politica, delle 

imprese, dell’accademia e della società civile, ma soprattutto mettendo in rete i singoli 

amministratori. La mission della Scuola, infatti, è quella di realizzare uno stabile presidio delle 

competenze fondamentali per il ruolo di amministratore comunale e un punto di accumulazione 

di buone pratiche e di esperienze innovative anche in collaborazione con centri di eccellenza 

universitari, riuscendo a realizzare una massa critica di erogazione di formazione superiore di tipo 

specialistico per giovani Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali. 

Utilizzando l’annualità del Fondo Politiche giovanili 20-21 Publica-Scuola ANCI per giovani 

amministratori, ha istituito i Percorsi formativi specialistici collaborando con quattro prestigiose 

Università – scelte sulla base di un’accurata selezione rispetto all’eccellenza degli in ambiti 

tematici - per la realizzazione di un’offerta formativa specialistica che prevede in totale 

l’erogazione di 36 corsi attraverso quattro format didattici. Questo anche al fine di garantire una 

maggiore capillarità territoriale nell’offerta e una significativa diversificazione dei temi. 

In tale ambito, Publica-Scuola ANCI per giovani amministratori, in collaborazione con la 

Fondazione Università Ca’Foscari, ha costruito un percorso che tratterà i temi della Governance 

locale e della Finanza locale. 

 

Con il presente Avviso di selezione si invitano gli amministratori under 36 di Comuni italiani a 

partecipare al primo Corso di questo percorso, dal titolo “Bilancio e criticità finanziaria” format 

“Ho fatto e ho capito – Corso ricorsivo in presenza con project work”. 

Cos’è il corso “Bilancio e criticità finanziaria” 

Il percorso sul “Bilancio e Criticità Finanziarie” mira ad approfondire con lezioni frontali e project-

work finale la macroarea del bilancio di un ente locale e le funzioni ad esso sottese, con particolare 

riguardo alle criticità che possono emergere da una cattiva gestione dello stesso e alle potenzialità 

della gestione oculata e strategica per la buona governance territoriale. 

Obiettivo del corso è quello di permettere ai destinatari di conoscere e saper leggere il Bilancio, 

documento essenziale per soddisfare i bisogni della collettività di riferimento di un ente locale, 

attraverso la sua articolazione nelle fasi di programmazione, gestione e controllo. Partendo da una 

breve disamina di cosa si intende per bilancio, quali sono i bilanci obbligatori di un ente locale 

(preventivo, rendiconto, bilancio consolidato) e non obbligatori e quale ruolo svolge all’interno del 
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sistema aziendalistico, ci si concentrerà, in prima analisi, sullo studio del quadro normativo e sulla 

contabilità economico-patrimoniale quale strumento per rilevare i fatti gestionali, analizzandone le 

regole e i principi generali e applicati principali. Si passerà quindi all’analisi per fasi delle entrate e 

delle uscite, con un breve excursus, anche normativo, di cosa si intende per debiti fuori bilancio. 

L’attenzione sarà poi spostata verso l’analisi della Programmazione di bilancio, analizzando i 

documenti fondamentali che costituiscono tale processo (relazione di inizio mandato, DUP, PEG in 

breve) e l’iter di approvazione del bilancio e delle sue variazioni. Infine, ci si concentrerà sulla 

gestione del bilancio e sul rendiconto della gestione quale momento per rendicontare la situazione 

economico-finanziaria di un ente. Una volta presa conoscenza delle tematiche sopra esposte, ci si 

concentrerà sulle principali criticità dei comuni italiani: deficitarietà strutturale, riequilibrio 

finanziario pluriennale (cd. predissesto) e dissesto. Per ognuna delle criticità verrà illustrata la 

normativa di riferimento (titolo VIII TUEL) e le conseguenze di ognuna di queste criticità per l’ente, 

i governanti e i governati. Si analizzeranno i motivi e le principali cause (bassa capacità di riscossione, 

sotto/sovra dotazione organica, 10 partecipazioni pubbliche, anticipazioni di tesoreria e deficit di 

cassa…) che possono portare a tali situazioni anche attraverso lo studio di casi reali e la lettura delle 

delibere della Corte dei conti e dei pareri dei revisori. Ci si interrogherà su come prevenire tali crisi, 

analizzando i maggiori indicatori precrisi e come gestirle. Per quanto riguarda il predissesto verrà 

preso come riferimento un caso reale ed analizzato con i partecipanti. Per il dissesto verrà fatta 

distinzione di gestione tra il prima e il dopo la dichiarazione di dissesto e come questo viene gestito. 

Quali sono gli adempimenti che spettano all’OSL e quali al Consiglio, nonché quali sono le 

conseguenze in capo agli amministratori. 

Il Corso a partire dal 10 marzo, si articolerà in 4 lezioni in presenza da 7 ore (4 venerdì) più una 

sessione di sabato per la presentazione del project work finale 

Materiali di supporto: Dispense e materiali di supporto pubblicati sulla piattaforma Moodle 

Chi può partecipare? 

Possono inviare la propria candidatura a partecipare al corso “Bilancio e criticità finanziaria”   tutti 

i Sindaci, Assessori, Presidenti di Consiglio Comunale, Consiglieri comunali, Presidenti, Assessori e 

Consiglieri di Circoscrizione/Municipio, Presidenti e Assessori di Unioni di Comuni di enti iscritti 

all’ANCI, in carica al momento della presentazione della domanda e che abbiano un’età massima 

di 36 anni (gli amministratori nati a partire dal 1 Marzo 1986), e che siano in possesso di un diploma 

di laurea almeno di primo livello  o che abbiano partecipato con successo al Corso di “Stimoli di 

Autodidattica” di  Fondazione Università Ca’Foscari sullo stesso argomento. Il numero massimo di 

posti disponibili è pari a 35 unità.  
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Come partecipare? 

Gli amministratori interessati possono inviare la propria candidatura compilando l’apposito form sul 
sito dell’ANCI www.publica.anci.it (LINK) entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 01 Marzo 2023. 

Le domande saranno valutate dando precedenza: 

- ai residenti nella Regione Veneto 

- all’ordine cronologico di presentazione delle candidature; 

L’elenco degli ammessi sarà reso disponibile il giorno 03 Marzo 2023 sul sito dell’ANCI 

Il corso si svolgerà in modalità in presenza. Agli ammessi verrà fornito il programma di dettaglio 

del corso e la documentazione a supporto dello studio individuale. Un attestato finale di 

partecipazione a fine percorso sarà rilasciato a quanti avranno frequentato almeno il 75% delle ore 

di didattica.  

Per maggiori informazioni si prega di scrivere a scuolagiovaniamministratori@anci.it 

Il Responsabile del procedimento avviato con la presente selezione è la dott.ssa Antonella Galdi – 
Vicesegretario generale ANCI, tel.06/68009270-299-289,email scuolagiovaniamministratori@anci.it 

 
 

Il responsabile del procedimento 
Antonella Galdi 

 

http://www.publica.anci.it/
https://publica.anci.it/ninja-forms/5j7vq/
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