Gli strumenti finanziari a supporto degli Enti Locali
29 Ottobre 2019 - Comune di Sarnano (MC)
Sala Congressi, Via Benedetto Costa – Sarnano (MC)
PROGRAMMA

9:00

Accredito partecipanti

9:15

Saluti Istituzionali
Luca Piergentili - Sindaco di Sarnano (MC)
Maurizio Mangialardi - Sindaco di Senigallia - Presidente Anci Marche
Guido Castelli - Presidente Fondazione IFEL

9:30
Inizio Lavori
Il Conto Termico e il Supporto del GSE per le PA:
Natascia Falcucci - Promozione e Assistenza alle PA - GSE
Gli strumenti finanziari CDP per gli Enti Locali:
Prestito Investimenti Conto Termico
Cristian Virgili - Responsabile Relazioni e Sviluppo Commerciale Centro Italia CDP
Il nuovo fondo rotativo per la progettualità
Riccardo Maria Ardizzone - Relazioni e Sviluppo Commerciale Centro Italia CDP
La modalità di contabilizzazione dei nuovi strumenti CDP alla luce delle novità introdotte:
Daniela Ghiandoni – Dirigente Comune di Ancona
Le novità in arrivo per gli Enti Locali per il prossimo bilancio 2020/2022:
Andrea Ferri - Responsabile Finanza Locale Anci e IFEL
12:30
13:00
14:00

Dibattito
Aperitivo
Chiusura attività

ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso “Gli strumenti finanziari a supporto degli Enti Locali” che si terrà a Sarnano (MC) il 29
ottobre 2019 è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail alla
segreteria organizzativa all’indirizzo info@comune.sarnano.mc.it
Per informazioni e assistenza è possibile contattare la segreteria organizzativa al tel.0733659911
Nome ________________________________ Cognome _______________________________
E-mail _________________________________________________________________________
Ente __________________________________________________________________________
Ruolo _________________________________________________________________________
Settore/Ufficio ___________________________________________________________________

La informiamo che i dati raccolti in questa scheda saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente
corso. La loro conservazione sarà limitata fino alla conclusione del le attività connesse al percorso formativo. I dati potranno essere
comunicati alla Fondazione IFEL che li tratterà in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non
trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali,
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e
richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016

Data………………………………………

Firma …………………………………………………………………………..

