SPORTELLO CONSULENZA IN MATERIA “RAZIONALIZZAZIONE
E GESTIONE SOCIETA’ PARTECIPATE D.LGS N. 175/2016”
(Decreto Madia)
16 MAGGIO 2017- SEDE VARESE
Ai Sig.ri
Sindaci
Segretari Comunali
Responsabili servizio Finanziario
Su indicazioni di molti comuni, che hanno manifestato l’esigenza di poter essere supportati nella
gestione di pratiche particolarmente complesse in materia di società partecipate, Upel ha chiesto al
Dott. D’Aries di mettere a disposizione dei nostri associati le sue competenze professionali e gestionali.
E’ nata così l’idea di riproporre lo “Sportello in materia Razionalizzazione e gestione società
partecipate” per ricevere, previo appuntamento presso la sede di Varese, i responsabili di servizio e/o gli
amministratori per fornire loro consulenza gratuita su pratiche in materia di:
 Piano di razionalizzazione Straordinario delle partecipate pubbliche;
 Ottimizzazione e analisi delle economie di gestione possibili;
 Redazione piano economico-finanziario;
 Aggiornamento degli statuti societari;
 Analisi degli scenari alternativi;
 Quotazione nei mercati regolamentati;
 Procedura di Re – internalizzazione dei servizi;
 Ricognizione e politiche per il personale;
 Agevolazioni fiscali applicabili
 Relazione alla Corte dei Conti;
 Gestione e flussi informativi con le partecipate;
 Bilancio consolidato;
Lo sportello è un servizio aggiuntivo a quello di risposta ai quesiti.
Upel, infatti, oltre a fornire gratuitamente la risposta a tre quesiti scritti, mette a disposizione dei propri
associati questo nuovo servizio di supporto consulenziale.
Per gli Enti Associati ad UPEL unica condizione richiesta per potervi accedere è quella di essere in
regola con il pagamento della quota associativa. Per gli Enti non associati il costo è di € 110,00 + IVA
22%.
La prossima data in cui lo sportello sarà aperto è il 16 Maggio 2017 dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Per prendere appuntamento gli enti dovranno inviare una mail ad anna@upel.va.it oppure telefonare al
0332 287064.
Vi aspettiamo!
Il Direttore
(Dott. Claudio Biondi)
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