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I sindaci in carica in provincia
di Bergamo, maggio 2018
Classe
demografica

% per genere % sindaci
Donne Uomini <36 anni

0 - 1.000

16,4% 83,6%

9,1%

1.001 - 3.000

24,6% 75,4%

8,2%

3.001 - 5.000

14,3% 85,7%

4,1%

5.001 - 10.000

20,3% 79,7%

3,4%

>10.000

17,6% 82,4%

17,6%

Prov. Bergamo 19,1% 80,9%

7,1%

L’ESPERTO

risorse?
Servono più competenze per governare EÈ ledecisiva
fase della
E gli amministratori tornano a scuola laprogettazione
Il Comune che cambia. Nuovo corso il 16 luglio (ore 17,30). Tutte le novità in un unico
appuntamento. Gratuito e aperto a tutti, anche a chi pensa ai rinnovi comunali del 2019
ALICE BASSANESI

Non si finisce mai di
imparare, soprattutto quando
si parla di Comuni. Perché il
mondo legato alla pubblica amministrazione è in continuo
movimento, le norme cambiano e non sempre sono di facile
interpretazione, ed un amministratore deve essere in grado
di muoversi agilmente e con
competenza, su tanti argomenti, tra esigenze del municipio,
problemi del territorio, individuazione delle risorse e bilanci
da gestire.
Alcuni di questi temi, ed altri
ancora, verranno affrontati lunedì 16 luglio (ore 17.30 alla Casa del Giovane), nel corso di formazione intitolato “Il Comune
che cambia”, organizzato da
“Skille Comuni”: sette esperti si
metteranno a disposizione degli amministratori per chiarire i
loro dubbi e approfondire alcuni aspetti di tematiche tanto
complesse quanto centrali nel-

la gestione dei Comuni.
«Tra gli argomenti centrali
per un amministratore – spiega
Danilo Zendra, esperto di bilanci comunali – ci sono certamente quelli legati al pareggio
di bilancio e agli equilibri di bilancio. Sul primo tema un amministratore deve assolutamente conoscere le limitazioni
previste, per poter calibrare le
proprie scelte al servizio della
comunità. Si tratta di regole a
livello nazionale che impongono politiche economiche e limiti ben precisi nell’utilizzo delle
risorse». Il secondo punto è invece legato agli equilibri, e cioè
«il rispetto di quelli che sono i
principi generali del bilancio,
che implicano la conoscenza di
spese correnti e spese in conto
capitale, alla luce delle quali
stabilire le regole (fissate quindi dalle politiche fiscali dell’Ente) per il pareggio di bilancio».
Un altro tema centrale ci
porta alla cura e alla gestione

del territorio, sempre più necessaria: «La gestione del Pgt –
sottolinea il geologo Diego
Marsetti – è un mondo molto
complesso, nel quale entrano
componenti diverse. Da qualche anno, in questi documenti,
io mi concentro sul valore dell’acqua; non basta infatti lottare
contro gli sprechi, ma occorre
pianificare delle strategie per
gestire nel miglior modo possibile il ciclo integrato dell’acqua». Un tema su cui, nell’ultimo anno, sono nate nuove norme, «come quella dell’invarianza idraulica che si concentra su
come permettere l’assorbimento dell’acqua anche in zone
antropizzate. Una sensibilità
sempre più diffusa che porterà
presto, credo, - conclude Marsetti - anche a realizzare una
certificazione idrica dei territori». Ma i temi all’ordine del giorno di lunedì 16 saranno molti di
più: Antonio Purcaro spiegherà
come ottimizzare la macchina

Amministratori comunali ad un corso di formazione

comunale, Enzo Adamo su come efficientare la pubblica illuminazione, Paolo Moretti racconterà perché è utile la tariffa
puntuale sui rifiuti, Luca Gnali
di quali strumenti disponiamo
oggi per finanziare gli interventi pubblici, e Carlo Personeni
suggerirà come ottenere i fondi
di Consorzi come il Bim. Tanti
scenari, tutti in un unico appuntamento.

La partecipazione è gratuita,
basta un’iscrizione a info@comuni.skille.it. Previsti i crediti
formativi per i geometri. Un’occasione per tutti, anche per chi
in Comune non c’è ancora, ma,
magari, sta pensando se mettersi in gioco nel mondo della
pubblica amministrazione. In
uno dei 174 Comuni bergamaschi che andranno al voto nella
prossima primavera.

SCADENZE

dal regolamento di contabilità.

BANDI

16 luglio

Assestamento di bilancio 2018.

Sicurezza dei ciclisti. Regione

Entro fine mese la variazione di
assestamento generale deve essere deliberata dal Consiglio. La
variazione consiste nella verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo
di riserva ed il fondo di cassa, al
fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Lombardia coﬁnanzia, insieme
al Ministero, progetti mirati per
migliorare infrastrutture viarie
e ciclistiche di competenza comunale, con l’obiettivo di incrementare la mobilità e la sicurezza dei ciclisti e diminuire numero e gravità di incidenti stradali.
Possono partecipare al bando: i
Comuni con più di 10mila abitanti e i raggruppamenti tra Comuni. Le domande dal 12 luglio
fino al 14 settembre.

trasmettono alla Ragioneria generale dello Stato le domande di
cessione e acquisizione degli
spazi finanziari attraverso la
compilazione dell’apposito modello presente sul sistema web
h t t p : // p a r e g g i o b i l a n cio.mef.gov.it.

Nidi-gratis, al via le domande

SIOPE+

31 luglio

Regione Lombardia. Dal 28 giugno e fino al 23 luglio i

Dup 2019/2021. La Giunta Comu-

Comuni possono presentare le domande per partecipare
alla manifestazione d’interesse Nidi Gratis 2018-2019.
La misura è un sostegno alle famiglie per azzerare, integrando agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni,
la retta dovuta dai genitori per la frequenza presso i nidi
e i micronidi. A settembre toccherà poi alle famiglie.
Tutte le informazioni sul sito di Regione Lombardia.

nale dovrà presentare al Consiglio comunale il Documento
Unico di Programmazione
(Dup) 2019/2021 per le conseguenti deliberazioni.
I termini e le modalità di approvazione del Dup sono previste

Esperto finanza pubblica

P

CASSETTA DEGLI ATTREZZI

Patto orizzontale. Gli enti locali

LUCA
GNALI

Dal 1 luglio vige l’obbligo di

utilizzo del sistema Siope+ per
i Comuni con popolazione
compresa tra 10.001 e 60.000
abitanti.
Al 1 ottobre 2018 è fissato l’avvio a regime anche per i Comuni con popolazione inferiore ai
10.000 abitanti.

BERGAMO TV
Comuni in onda. Tutti i giorni in

diretta con gli amministratori ,
dalle 12.45 alle 13. Oggi è ospite
il sindaco di San Giovanni Bianco,
domani di Brembate.

arlare di risorse finanziarie per i Comuni significa
parlare principalmente
di quali strumenti le amministrazioni devono conoscere
e utilizzare per poter realizzare
i diversi interventi programmati. I punti chiave per un’efficace
azione di finanza pubblica sono
due: avere una capacità progettuale, con studi di fattibilità e
progetti preliminari pronti; porre attenzione ai diversi canali di
finanza pubblica, sia di natura
incentivante pubblica che di finanza privata.
Certo, occorre che un’amministrazione abbia ben chiari i
propri progetti strategici e questi siano sufficientemente documentati per essere presentati
con le corrette modalità a eventuali bandi per risorse agevolative che spesso richiedono tra i
requisiti per partecipare delle
progettualità avanzate e, soprattutto, tempi di presentazione
delle domande molto stretti.
Esistono diverse iniziative tematiche, gestite prevalentemente dalla Regione e dallo Stato, per sostenere la realizzazione
di opere pubbliche e nuovi servizi, ma si sta facendo sempre più
largo, accanto a questi strumenti
di sostegno pubblico, la formula
del sostegno attraverso risorse
private o partenariato pubblico
privato. Una modalità che non
è nuova, ma che negli ultimi anni
si è ulteriormente affinata.

VOCABOLARIO

Bilancio
È il documento che illustra i dati
relativi al patrimonio ed all’attività di un’amministrazione pubblica o privata. Gli enti pubblici hanno un bilancio di previsione, che
indica tutte le entrate e le spese
programmate nell’anno, e un rendiconto di gestione, che illustra
tutte le entrate e le spese realmente avvenute nel corso dell’anno.

ISCRIVITI A SKILLE COMUNI Potrai vedere gratuitamente tutti i video e i corsi per amministratori e dipendenti comunali. Nella piattaforma (www.comuni.skille.it) trovi informazioni sui singoli Comuni e l’approfondimento delle notizie di questa pagina

