TAVOLO “GESTIONE E FINANZA DEGLI ENTI LOCALI”
La discussione del Tavolo Gestione e Finanza degli Enti Locali intende sia focalizzare il tema del rapporto tra
Politica e Amministrazione che analizzare le forme e i modelli di gestione.
In un quadro evolutivo che si sta consolidando, che vede gli enti locali dover rispondere a richieste sempre
maggiori di servizi e di sostegni a fronte di minori risorse finanziarie, è certamente necessario mettere in gioco
tutte le capacità di rapporto tra stato e comunità locali per definite un quadro normativo che consenta di
invertire la tendenza degli ultimi anni, consolidando i recenti segnali di cambiamento.
Sarà interessante confrontarsi sul ruolo degli Enti Locali nelle politiche di risanamento della finanza pubblica
per valutare qual è stato e quale sia ancora il contributo che viene chiesto ed il rapporto con la qualità dei
sevizi erogati.
Un utile confronto sui temi delle gestioni in forma associata dei servizi servirà ad analizzare i diversi modelli
individuandone le criticità, introducendo la discussione sulla necessità di uniformare i sistemi anche informatici
per una migliore organizzazione della macchina amministrativa.
Si intende analizzare l’effetto sull’economia territoriale del sostanziale azzeramento degli investimenti degli
Enti Locali e, conseguentemente, della necessità di alleggerire ulteriormente i vincoli del patto di stabilità anche
mediante lo sblocco degli avanzi di amministrazione.
L’esigenza di risorse finanziarie per gli Enti Locali può trovare risposte nelle conoscenza e valorizzazione del
proprio patrimonio, tema spesso ancora poco approfondito.
Merita inoltre l’analisi delle possibilità di accesso ai finanziamenti regionali / statali con forme di bando, che
troppo spesso non valutano il merito dei progetti e le reali esigenze quanto, piuttosto, la tempistica della
richiesta.
Il tema della standardizzazione dei costi e delle esigenze per il funzionamento degli Enti Locali è certamente
fondamentale per definire i fabbisogni standard evitando sperequazione nella distribuzione delle risorse e i
tagli lineari.

