
 

 

 
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL  
SEMINARIO TEMATICO RESIDENZIALE 

 

“IL BILANCIO DI PREVISIONE. REGOLE, DEFINIZIONE E 

ITER DI APPROVAZIONE” 
 

MONZA (MB) 14, 15 E 16 FEBBRAIO 2019  

SEDE COMUNALE - PIAZZA TRENTO E TRIESTE 

 

IN COLLABORAZIONE CON 

 

 
 
 
 

Iniziativa co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale 

 



 

 

 

 

PUBLICA-Scuola ANCI per giovani amministratori ha rilevato la forte esigenza – espressa da 

Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali – di affrontare e approfondire i diversi aspetti connessi 

all’ambito della Finanza Locale, con una particolare attenzione alla necessità di conoscere nei 

dettagli i processi di approvazione del bilancio di previsione. 

 

Pertanto, la stessa invita tutti gli amministratori locali under 36 a partecipare al Seminario 

Tematico Residenziale “BILANCIO DI PREVISIONE. Regole, definizione e iter di approvazione” - 

organizzato in collaborazione con la Fondazione IFEL - finalizzato all’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza sulle finalità, sulla normativa e sull’iter di approvazione di uno dei principali 

documenti di programmazione comunale.  

Il corso avrà luogo da giovedì 14 febbraio a sabato 16 febbraio 2019 a Monza. 

 

Di cosa si parlerà nel Seminario? 

I “Seminari tematici residenziali” di PUBLICA-Scuola ANCI per giovani amministratori sono 

appuntamenti formativi pensati espressamente per consentire agli amministratori comunali di 

approfondire un argomento in un arco di tempo ristretto.  

 

La metodologia proposta per il Seminario sul Bilancio di Previsione integra la formazione frontale - 

tenuta da docenti altamente qualificati - con la possibilità di avere un’esperienza diretta attraverso 

sessioni di role-playing in grado di garantire un pieno coinvolgimento dei partecipanti e una 

conseguente curva di apprendimento rapida e persistente. 

Dopo una prima sessione di attività d’aula frontale, i partecipanti saranno divisi in gruppi, ciascuno 

dei quali rappresenterà la Giunta, la maggioranza e l’opposizione in Consiglio Comunale. 

Rispecchiando esattamente la realtà, la Giunta discuterà e approverà il bilancio e il Consiglio 

approfondirà alcune tematiche e preparerà gli emendamenti. Concluderà i lavori l’approvazione 

definitiva del bilancio di previsione da parte del Consiglio. 

In un clima di incontro/confronto, il lavoro in team ha lo scopo di facilitare lo scambio di 

esperienze e la crescita personale. Inoltre, la modalità della simulazione consente di cimentarsi in 

tutte le fasi del procedimento. 

Il programma di dettaglio dell’evento sarà inviato agli amministratori selezionati. 

 

 



 

 

Chi può partecipare? 

Possono inviare la propria candidatura per partecipare al Seminario Tematico Residenziale 

“BILANCIO DI PREVISIONE. Regole, definizione e iter di approvazione” 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 

(non abbiano ancora compiuto il 37esimo anno di età al 31 dicembre 2019). 

Il numero massimo di posti disponibili è pari a 40 unità.  

 

Come partecipare? 

Gli amministratori interessati possono inviare la propria candidatura compilando l’apposito form 

on line (https://publica.anci.it/iscrizione-online/) sul sito PUBLICA entro il 3 febbraio 2019. 

Le domande saranno valutate dando precedenza, nell’ordine: 

- ai Sindaci e agli Assessori con delega al Bilancio 

- ai Consiglieri membri delle Commissioni Bilancio  

- agli amministratori che non abbiano mai partecipato ad attività didattiche della Scuola 

ANCI per giovani amministratori 

- rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle candidature.  

L’elenco degli ammessi sarà reso disponibile il 5 febbraio 2019 sui siti publica.anci.it e www.anci.it. 

 

Vitto e alloggio 

Il Seminario si svolgerà presso il Comune di Monza, in una sala che verrà comunicata agli  

amministratori selezionati. 

Al fine di permettere un’adeguata partecipazione, PUBLICA-Scuola ANCI per giovani 

amministratori sosterrà direttamente i costi di alloggio per le notti del 14 e del 15 febbraio 2019 e 

di vitto per tutta la durata del seminario, a partire dalla cena del 14 febbraio fino al pranzo del 16 

febbraio 2019.  

Si specifica che la sistemazione alberghiera sarà in camera doppia, senza possibilità di eccezioni. 

Le attività inizieranno alle ore 14.30 di giovedì 14 febbraio e si concluderanno alle ore 13 di sabato 

15 febbraio 2019. 

Rimangono a carico dei partecipanti i costi di viaggio per raggiungere la città di Monza. 

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