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Gli interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria
da COVID-19 e la certificazione della perdita di gettito per
l’anno 2021
12, 18 E 23 NOVEMBRE 2021
VENERDÌ 12 NOVEMBRE ORE 11.00 – 13.00
COD. 016-2021 VDC – Iscrizioni aperte fino a mercoledì 10 novembre

Gli interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19 e la certificazione della perdita di gettito
per l’anno 2021
Nel corso dell’incontro, dopo aver fornito un quadro generale delle risorse e delle disposizioni di interesse
degli enti locali per l’anno 2021, saranno illustrati gli esiti dell’analisi delle certificazioni 2020. La prima parte
del corso formativo si concluderà con l’illustrazione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse per
l’anno 2021 del Fondo enti locali ex art. 106 DL n. 34/2020 e ex art. 39 DL n. 104/2020. Si procederà, poi, ad
approfondire la certificazione per l’anno 2021 in scadenza al 31 maggio 2022, focalizzandosi sui contenuti
del decreto e sugli schemi di rilevazione. Da ultimo, sarà illustrata la regolazione finale 2020-2021 delle
risorse assegnate per l’emergenza COVID-19. Sarà lasciato ampio spazio alle domande e agli
approfondimenti.
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Programma:
✓ Quadro generale anno 2021: risorse e disposizioni di interesse
✓ La certificazione 2020: analisi e valutazioni
✓ Fondo enti locali ex art. 106 DL n. 34/2020 e ex art. 39 DL n. 104/2020 per l’anno 2021: criteri di
assegnazione
✓ Utilizzo risorse residue confluite nel risultato di amministrazione 2020: punti di attenzione
✓ La certificazione per l’anno 2021

La partecipazione è gratuita e riservata, in via prioritaria, al personale di Comuni, Province, Unioni di
Comuni liguri e Città Metropolitana di Genova. ATTENZIONE: per partecipare al webinar è necessario
disporre di una connessione internet a banda larga e di cuffie o casse
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