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Fondo Innovazione Sociale 

 

Integrazione del ciclo dell’impatto con la programmazione 

economico-finanziaria del Comune 
 

Secondo webinar 

Giovedì 3 dicembre 2020 - ore 15:00 – 18:00 

 
 
Formez PA, nell'ambito delle attività di supporto al DFP nella gestione del FIS e di capacity bulding 
dei Comuni beneficiari, organizza un primo ciclo di webinar formativi sui temi emersi negli ultimi 
mesi nei diversi momenti di confronto tra DFP, Formez e beneficiari. 
Il secondo webinar “Integrazione del ciclo dell’impatto con la programmazione economico-
finanziaria del Comune” intende far emergere, attraverso un’interazione diretta con gli esperti 
Formez, l’esigenza di collegare gli strumenti di programmazione degli enti con gli obiettivi inseriti 
nei progetti. Per fare ciò si rende necessario creare consapevolezza sulla necessità di individuare 
specifici centri di responsabilità per rendere evidenti i risparmi che si vogliono conseguire e applicarli 
al bilancio, rendendo possibile il pagamento nel caso in cui l’outcome payer sia il Comune stesso. 
 
 
Principali temi trattati: 
o Il ciclo della programmazione dell’ente locale in relazione ai progetti di finanza d’impatto 
o La rappresentazione contabile dei progetti ad impatto sociale 
o Il collegamento logico fra outcome, risparmi e outcome payment alla luce dei principi 

dell’armonizzazione contabile 
o L’evidenziazione dei risparmi conseguiti in sede di rendiconto di gestione e la loro applicabilità 

in sede di gestione. 
 
PROGRAMMA 

15:00 - 15:30 Dall’impatto alla sostenibilità economico-finanziaria, Luigi Corvo – esperto 

15:30 - 15:45 Interazione con i partecipanti 

15:45 - 16.10 I fondamenti della programmazione economico-finanziaria degli Enti locali alla 

luce del ciclo dell’impatto, Alessandro Beltrami – esperto  
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16:10 - 16:50 Come “monetizzare” gli outcome? Una review dei casi di successo a livello 

internazionale, Fiorenza Lipparini – esperta  

16:50 - 17:00 Break 

17:00 - 17:10 Interazione con i partecipanti 

17:10 - 17:25 La “monetizzazione” degli impatti nel contesto della contabilità pubblica 

italiana: stato dell’arte e percorsi in progress, Alessandro Beltrami – esperto  

17:25 – 17:40 Discussione con Andrea Ferri, Responsabile della Finanza Locale dell'ANCI e del 

Dipartimento Finanza Locale dell'IFEL 

17:40 - 18:00 Interazione con i partecipanti e conclusioni. 

 

 

 

Per info: innovazione@formez.it  
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