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Daniele Valerio

Informazioni personali

Data di nascita: 19/02/1982
Mail: daniele.valerio@sercop.it

Attivita’ professionale
Maggio 2018 ►…

Istruttore Direttivo Amministrativo

Cat. D1 – Posizione Organizzativa ex art. 13 e ss. CCNL Funzioni Locali 21/5/2018

Azienda speciale dei comuni del rhodense per i servizi alla persona (SER.CO.P.)
RHO (MI)



Settembre 2016 ►…

Responsabile servizio risorse umane (aprile 2019 – in corso);
Responsabile prevenzione della corruzione e per la trasparenza (maggio 2018 – in corso).

Collaboratore con incarico di tutorato
•
•

Università degli Studi di Milano-Bicocca (2018 – in corso)
Università degli Studi di Milano (2016 – 2019; 2020 – in corso)

Attività di docenza, di supporto all’attività didattica e di valutazione con riferimento ai seguenti insegnamenti:
 Economia dei Servizi Pubblici;
 Economia Aziendale e Bilancio;
 Management delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche;
 Global marketing management.
Dicembre 2015 ►…

Componente del Consiglio di Amministrazione

Azienda Speciale gestione delle farmacie e dei servizi socio-sanitari di Malnate (ASPEM)
MALNATE (VA)

ASPEM è l’Azienda Speciale del Comune di Malnate affidataria della gestione della farmacia comunale e di
taluni servizi socio-sanitari (trasporti disabili, pasti a domicilio). Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, definiti nel rispetto degli
indirizzi del Consiglio comunale del Comune di Malnate.
Novembre 2015 ►…

Giugno 2015 ► …

Componente del Nucleo di Valutazione/Organismi indipendenti di valutazione

Iscritto Elenco OIV Dipartimento della funzione pubblica con il nr. 33 dal 23/01/2017– fascia 3
• O.I.V ex D.M. 06/08/2020: Comune di Cantello -VA- (2020-2023); Comune di Monticello -LC- (20182020); Comuni in convenzione di Montevecchia, Lomagna, Osnago, Cernusco Lombardone -LC(2018-2021)
• Nucleo di valutazione ex D.Lgs. 267/2000: Consorzio intercomunale servizi sociali (C.I.S.S.)
Ossola – Domodossola -VB- (2019-2022) Comune di Monticello -LC- (2020-2021); Consorzio
In.Re.Te. di Ivrea -TO- (2017-2013)
• Nucleo di valutazione di Ateneo ex Lg. 240/2010: Università del Salento – Lecce (2016-2024),
Università degli studi di Macerata (2015-2021)
Il Nucleo di Valutazione/Organismo indipendente di valutazione, negli Enti Locali, fornisce supporto all’ente nella
definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance, valida la relazione sulla performance ed
elabora una proposta di valutazione dei responsabili apicali. Il Nucleo, inoltre, verifica la corretta applicazione del
sistema di misurazione e valutazione della performance e del sistema premiale e il rispetto degli obblighi in tema
di trasparenza ed integrità.
Il Nucleo di Valutazione di Ateneo (ex Lg. 240/2010) è un organo delle università di nomina rettorale che ha il
compito di verificare la qualità e l’efficacia dell’offerta formativa, di verificare l’attività di ricerca svolta dai
Dipartimenti e svolge, le funzioni di valutazione delle strutture e del personale.

Ricercatore
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Istituto per la Finanza degli Enti Locali (IFEL)
ROMA



Ricerca in tema di imposte di scopo dei Comuni italiani e di modelli per la loro valorizzazione nel
contesto normativo e finanziario italiano (2015).
Ricerca in materia di diffusione comunale del Partenariato Pubblico-Privato e di impatto sui bilanci
locali (dal 2017 ad oggi).

Attivita’ e incarichi conclusi
Settembre 2019
►Agosto 2020

Professore a contratto
Università degli studi di Milano
Dipartimento di economia, management e metodi quantitativi
MILANO
Attività di docenza per il corso di Management dei servizi pubblici

Marzo 2019
►Ottobre 2019

Analista di organizzazione
Università degli studi del Piemonte Orientale – Amedeo Avogadro
VERCELLI

Analisi organizzativa che ha interessato i circa 400 dipendenti nei ruoli del PTA dell’Ateneo con interviste volte a
porre in evidenza punti di forza e debolezza del sistema organizzativo e finalizzate a mappare i macro-processi
di Ateneo al fine di proporre agli organi universitari le opportune modifiche organizzative.
Febbraio 2019
►Dicembre 2019

Direttore generale
Azienda Speciale Comune di Melzo (ASCM)
MELZO (MI)

ASCM è l’Azienda Speciale del Comune di Melzo che gestisce le due farmacie comunali. Il Direttore Generale
ha la responsabilità gestionale dell’Azienda e, tra le altre funzioni:
 sovrintende all’attività tecnico-amministrativa, commerciale e finanziaria dell’Azienda,
 è responsabile del raggiungimento degli obiettivi generali dell’Azienda;
 sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema dei piani e dei programmi d’intervento, del
bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
 coordina dal punto di vista amministrativo gli appalti e le forniture necessarie al funzionamento
ordinario dell’Azienda.
Luglio 2017
►Ottobre 2017

Collaboratore
Università degli Studi di Pavia – Servizio Organizzazione e Innovazione
PAVIA

Supporto all’Ateneo per l’adeguamento alla disciplina normativa e regolamentare legata al Sistema di
Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento (AVA) con particolare riferimento alla progettazione di interventi
volti a favorire la massima integrazione della dimensione strategica e di gestione/performance nel processo di
Assicurazione della qualità di didattica, ricerca e terza missione.
Febbraio 2016
►Giugno 2016

Ricercatore
Associazione Italiana Editori / Fondazione Agnelli
MILANO

Ricerca, con il coordinamento scientifico della Fondazione Agnelli, sullo stato del sistema universitario italiano,
sulle metodologie di ricerca e sull'attuazione delle recenti riforme. La realizzazione della ricerca, oggetto di
presentazione alla Camera dei Deputati nel settembre 2016, ha comportato la realizzazione di 90 interviste nelle
Università Statali italiane, con riferimento a docenti responsabili di insegnamento di Chimica, Medicina,
Ingegneria, Management, Giurisprudenza e Filosofia.
Giugno 2014 ►

Esperto in finanza pubblica
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Studiare Sviluppo S.r.l. (Ministero dell’Economia e delle Finanze)

ROMA
Partecipazione a due distinti progetti in tema di strumenti finanziari a supporto dello sviluppo locale: EPAS
(Empowerment delle Pubbliche Amministrazioni regionali e locali nella gestione e nell’utilizzo di Strumenti
innovativi e di ingegneria finanziaria) ed EFISIO (Enhancing financial initiatives for smart investment
opportunities). Il primo progetto ha avuto quale oggetto l'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria
previsti dalla normativa UE con riferimento a diversi ambiti di attività delle PA (supporto alle imprese, welfare,
sviluppo urbano, sviluppo aree interne). Il secondo progetto (EFISIO) ha avuto l'obiettivo di supportare 5 enti
locali delle Regioni convergenza nell'implementazione di progetti smart tramite un supporto del team di Studiare
Sviluppo nella definizione della strategia finanziaria e nel reperimento delle risorse.
Luglio 2013
►Luglio 2014

Collaboratore
FormezPA (Dipartimento della Funzione Pubblica)

ROMA
Partecipazione al gruppo di lavoro avente ad oggetto l’individuazione delle metodologie di misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale uniformi per le Amministrazioni Pubbliche.
Sperimentazione di pianificazione della performance presso il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
Giugno 2013 ►
Giugno 2019

Consulente dei servizi finanziari
Consorzio intercomunale dei servizi sociali (CISS) Ossola

DOMODOSSOLA
Attività di supporto al responsabile dei servizi finanziari e referente in materia di ciclo della performance. Oggetto
dell'incarico, in particolare, è la redazione, in raccordo con l'ente, dei documenti programmatici ex D.lgs. 267/00
(RPP, PEG) ed ex D.Lgs. 118/11 (Piano Programma, Piano delle Performance), dei documenti consuntivi
(Relazione sulle performance e Relazione al rendiconto). Il supporto, a partire dal 2015, si è esteso anche agli
aspetti contabili (riaccertamento dei residui, supporto nella redazione del bilancio di previsione e del consuntivo)
Ottobre 2012 ►
Dicembre 2012

Consulente economico
PoliS-Lombardia

MILANO
Partecipazione ad un gruppo di ricerca in materia di sviluppo delle Comunità Montane. La ricerca è stata
finalizzata ad approfondire i driver di successo delle Comunità Montane e di mettere in evidenza il ruolo di
Regione Lombardia nel supporto alle medesime.
Febbraio 2006
►Aprile 2018

Consulente e formatore
•

•
•

FarePA S.r.l. - MILANO (febbraio 2014 – aprile 2018)
NB S.r.l. - BRESCIA (aprile 2013 - gennaio 2014)
Labser S.r.l. - BRESCIA (settembre 2006 - febbraio 2013)

Presidio di progetti di consulenza e di formazione a imprese e Pubbliche Amministrazioni locali in tema di
politiche finanziarie e di bilancio, performance e sviluppo organizzativo e governance dei servizi pubblici.
Principali progetti in materia di finanza pubblica, contabilità e bilancio
 Supporto nella definizione di un funding mix adeguato a sostenere progetti innovativi o di sviluppo
locale;
 supporto a soggetti pubblici e privati per l’elaborazione di progetti di intervento in project finance, con
particolare riferimento alla finanza di progetto;
 valutazioni, a supporto del RUP, di convenienza economica, di congruenza e valutazione dei rischi
relativi a iniziative di project finance e leasing immobiliare;
 ricerca in materia di logiche e strumenti di finanza innovativa applicata alle politiche del welfare
pubblico ed ai fondi UE (programmazione 2007-2013 e 2014-2020);
 supporto formativo in materia di strumenti di ingegneria finanziaria a valere sulla programmazione UE
2014-2020;
 analisi di impatto contabile sui bilanci pubblici di riforme normative regionali (Patto di stabilità
regionale) e valutazioni contabili su riforme nazionali e comunitarie;
 analisi dell’impatto sui bilanci pubblici di operazioni di reverse factoring;
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supporto contabile alla redazione di bilanci di previsione e rendiconti di gestione.

Tra i committenti in questo ambito si ricordano: Associazione Bancaria Italiana; ANCI; ASSINTER;
Assoporti; CODEBRI Desio-Brianza; Comune di Brescia; Comune di Cagliari; Comune di Dongo (CO);
Comune di Legnano; Comune di Pero (MI); Comune di Pinerolo (TO); Comune di Reggio Calabria;
Consorzio CISS Chivasso, Finlombarda S.p.A.; Fondazione Roma; Fondazione Rosselli; Regione
Sardegna, SPT Holding, Telbios S.p.A., …
Principali progetti in materia di organizzazione, misurazione della performance e personale
 introduzione e sviluppo di sistemi di programmazione, rendicontazione e valutazione della
performance in amministrazioni complesse;
 analisi organizzative e valutazione dei carichi di lavoro dei dipendenti;
 supporto alla redazione di documenti programmatici e di rendicontazione connessi al ciclo della
performance ex D.Lgs. 150/2009;
 analisi delle forme contrattualistiche in essere e definizione di una metodologia operativa di scelta
delle forme più idonee per la gestione delle risorse umane;
 supporto alla ridefinizione dell’assetto organizzativo;
 definizione di indicatori di performance;
 supporto alla revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance
 definizione di Codici di comportamento e piani anticorruzione
Tra i committenti in questo ambito si ricordano: Ministero dell'Interno; Autorità per l'Energia Elettrica e il
Gas; Azienda Speciale Farmacie di Melzo (MI); Comune di Arezzo, Comune di Borgomanero (NO);
Comune di Cernobbio (CO), Comune di Laveno Mombello (VA); Comune di Vedano Olona (VA),
Consorzio CISAS Santhià; Consorzio CISS Chivasso; Consorzio CISS Moncalieri; Consorzio DesioBrianza, Provincia di Brescia, SER.CO.P. asc, …
Principali progetti in materia di governance dei servizi pubblici e delle aziende partecipate
 Supporto alla riorganizzazione strategica del gruppo pubblico locale;
 supporto economico-giuridico alla trasformazione aziendale di enti partecipati;
 supporto allo start-up di aziende di gestione dei servizi pubblici;
 supporto alla definizione delle forme gestionali più idonee per la gestione dei servizi pubblici;
 affiancamento nella privatizzazione di aziende pubbliche.
Tra i committenti in questo ambito si ricordano: Comune di Cagliari, Consorzi gestori dei servizi sociali del
Verbano-Cusio Ossola; Consorzio INRETE di Ivrea; AMF Cinisello Balsamo; Comune di Como; Comune di
Cesano Boscone (MI), …

Altre informazioni
Dicembre 2018 ►…
Aprile 2017 ►…
Ottobre 2016 ►…
Febbraio 2013 ►…

Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici – Autorità Nazionale Anticorruzione Iscritto nr. 1673

Elenco ristretto degli esperti in materia di Partenariato Pubblico Privato - Dipartimento per la

programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Profilo
Economico-Finanziario
Elenco degli esperti di ANCI Lombardia – sezione Finanza Locale/Federalismo fiscale/Personale

Componente della Commissione “Enti e Aziende Pubbliche” Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti contabili di Milano– MILANO

Curriculum scolastico e accademico
Settembre 2012 ►Aprile Laurea Magistrale in Economia e diritto delle Imprese e delle Pubbliche
2015
Amministrazioni
Università degli Studi di Modena e Reggio nell’Emilia

Corso di laurea magistrale in Scienze Economico-Aziendali (LM 77, liv. EQF 7, 120 cfu).

Febbraio 2009

Corsi universitari e relativi esami di profitto
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Università degli studi di Milano - Bicocca

Frequenza dei seguenti corsi e superamento dei relativi esami;
 Economia e gestione delle imprese di servizi pubblici (6 cfu);
 Diritto dei servizi di pubblica utilità (6 cfu);
 Diritto delle società di capitali (6 cfu);
 Diritto tributario (6 cfu);
 Diritto regionale e degli enti locali (6 cfu).
Gennaio 2005
►Marzo 2006

Master in Management Pubblico
SDA Bocconi - MILANO

Master universitario di I livello (liv. EFQ 6, 60 cfu).
Settembre 2001 ►Ottobre
2004

Laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali
Università Commerciale Luigi Bocconi - MILANO

Laurea di primo livello in Scienze dell'Economia e della gestione aziendale (L 18, liv. EQF 6, 180 cfu).
Settembre 1996 ►Giugno
2001

Diploma di ragioniere
Istituto Tecnico Commerciale - Caio Plinio Secondo - COMO
Diploma di istruzione secondaria (liv. EQF 4).

Altri corsi di formazione
Il sistema di programmazione, misurazione e valutazione delle performance nella
Gennaio 2019
prospettiva del valore pubblico, alla luce delle analisi e degli indirizzi del
►Dicembre 2019
Dipartimento della Funzione Pubblica e dei CCNL
Università degli Studi di Ferrara

Corso di 20 ore, valido per l’acquisizione di 20 crediti per l’iscrizione all’elenco OIV ex D.M. 06/08/2020

Competenze
Italiano

Lingua madre
Altre lingue

Comprensione
Ascolto

Inglese
Francese
Competenze informatiche
Patente

Seminari e webinar

CSA Marca Trevigiana
Treviso
FORMEL
Milano

Lettura

Parlato
Interazione orale

B1 Intermedio B2 Intermedio B1

Scritto

Produzione orale

Intermedio B1

Intermedio

B1 Intermedio

A2 Elementare B1 Intermedio A1 Elementare A1

Elementare

A1 Elementare

Utilizzo professionale dei principali applicativi Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook …), dell’ambiente
Windows e dei principali browser di navigazione.
B

Le analisi economico finanziarie e contabili per i Partenariati Pubblico-Privati
 Treviso, 29 maggio 2018
I Partenariati Pubblico-Privati per lo sviluppo locale (Corso INPS – Valore PA)
 Firenze, 6 maggio 2019
 Torino, 29 aprile 2019
 Milano, 19 marzo 2019
 Bologna, 8 maggio 2018
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ANUTEL
Montepaone (CZ)

Le novità sui Partenariati Pubblico Privati per il finanziamento dello sviluppo locale
 Padova, 21 marzo 2018
 Monza, 28 febbraio 2018

Gruppo Maggioli
Santarcangelo di
Romagna (RN)

La contabilizzazione dei Partenariati Pubblico Privato nei bilanci pubblici
 Torino, 6 giugno 2019
 Bologna, 16 maggio 2019
 Verona, 17 ottobre 2018
 Milano, 10 ottobre 2017
 Bologna, 6 luglio 2017
 Bologna, 5 maggio 2016

IFEL
Roma

Le imposte di scopo e il finanziamento dello sviluppo locale
 Webinar IFEL, 21 marzo 2016

Pubblicazioni
Libri/ e-book















Articoli









Il finanziamento degli investimenti, in L. Bisio, D. Centrone (a cura di), Compendio di contabilità degli
enti locali, Hoepli, 2020
La contabilizzazione dei partenariati pubblico privato nei bilanci comunali, in W. Tortorella, M. Nicolai (a
cura di) La dimensione comunale del Partenariato Pubblico Privato, IFEL – Collana Studi e Ricerche,
aggiornamenti 2018 e 2019
La contabilizzazione dei Partenariati Pubblico-Privati (con L. Bisio) in M. Nicolai, W. Tortorella (a cura
di), Partenariato Pubblico Privato e Project Finance - Le novità giuridiche, finanziarie e contabili, ed.
Maggioli, aggiornamenti 2016, 2017, 2018, 2020
Il PPP e i comuni committenti, in W. Tortorella, M. Nicolai (a cura di) La dimensione comunale del
Partenariato Pubblico Privato, IFEL – Collana Studi e Ricerche, 2017
Le imposte di scopo e il finanziamento dello sviluppo locale, (con M. Nicolai, L. Bisio), IFEL – Collana
Dossier e Manuali, 2016
Il Patto di Stabilità interno per il 2015 – La disciplina aggiornata al DL 78/15 (con L. Bisio), e-Book, ed. Il
Sole 24 Ore, 2015
Il bilancio di previsione finanziario nel sistema di programmazione (con M. Bertocchi), in Il principio
contabile della programmazione - Sistema dei documenti di programmazione, Dup e Peg (di M.
Bertocchi, L. Bisio, G. Latella) e-Book, ed. Il Sole 24 Ore, 2015
I Patti di Stabilità interni nelle esperienze federali europee (con L. Bisio) in M. Nicolai (a cura di),
“Finanza Pubblica e federalismo – Primo rapporto sulla finanza pubblica” - Fondazione Rosselli, ed.
Maggioli, 2012
Politiche e strumenti di finanza locale in M. Bertocchi, L. Bisio, G. Latella, Manuale di programmazione,
contabilità e controllo negli Enti Locali, ed. Il Sole 24 Ore, 2012
Un testo unico di riferimento per il PSI 2010 in L. Bisio, M. Nicolai, Patto di Stabilità e federalismo
fiscale, ed. Maggioli, 2010
Gli investimenti, in Formulario di programmazione, contabilità e controllo negli enti locali (M. Bertocchi,
L. Bisio, G. Latella), ed. Il Sole 24 Ore, 2009
Il Patto di stabilità interno in Formulario di programmazione, contabilità e controllo negli enti locali (M.
Bertocchi, L. Bisio, G. Latella), ed. Il Sole 24 Ore, 2009
Il Patto per gli anni 2007, 2008 e 2009 in Il Patto di Stabilità e Crescita e gli strumenti di finanza locale
(a cura di L. Bisio, M. Nicolai), ed. Maggioli, 2009
Trasparency duties in Italian Universities, Special Issue 2/2017 - Transparency in Public Administrations,
Symphonia, Università di Milano-Bicocca
Mutui in calo e partenariati al rallentatore: investimenti pubblici al palo, Quotidiano Enti Locali e PA, Il Sole 24
Ore, 08/06/2017
Pochi mutui e obbligazioni in calo: occorre ripensare il finanziamento delle opere pubbliche, Quotidiano Enti
Locali e PA, Il Sole 24 Ore, 20/04/2016
Contabilizzazione del partenariato pubblico privato: verso criteri più rigorosi per l'off balance (con L. Bisio),
Quotidiano Enti Locali e PA, Il Sole 24 Ore, 09/12/2015
Partenariato pubblico privato, una convenzione standard in consultazione pubblica (con M. Bertocchi),
Quotidiano Enti Locali e PA, Il Sole 24 Ore, 09/12/2015
La convenzione sul partenariato pubblico privato e il nodo dei rischi, Quotidiano Enti Locali e PA, Il Sole 24
Ore, 09/12/2015
Contabilizzazione on/off balance dei PPP: il presidio dei rischi (con M. Bertocchi), in Investimenti e finanza di
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progetto: le opportunità per gli Enti Locali (a cura di L. Bisio, M. Nicolai), Azienditalia, Editore IPSOA/Wolter
Kluwer, nr. 11/2015
Finanza di progetto e impatti contabili sul bilancio degli EELL (con L. Bisio), in Investimenti e finanza di
progetto: le opportunità per gli Enti Locali (a cura di L. Bisio, M. Nicolai), Azienditalia, Editore IPSOA/Wolter
Kluwer, nr. 11/2015
Vincoli di finanza pubblica 2015 tra spinte verso il futuro e vecchie regole (con M. Bertocchi), Quotidiano Enti
Locali e PA, Il Sole 24 Ore, 10/08/2015
Un obiettivo più "leggero" grazie al Fondo crediti dubbia esigibilità, Quotidiano Enti Locali e PA, Il Sole 24 Ore,
10/08/2015
Poste escluse e spazi finanziari sterilizzano uno strumento complesso(con L. Bisio), Quotidiano Enti Locali e
PA, Il Sole 24 Ore, 10/08/2015
Il «braccio correttivo» del Patto: monitoraggio e sistema sanzionatorio (con G. Latella), Quotidiano Enti Locali
e PA, Il Sole 24 Ore, 10/08/2015
Rendiconto 2014: modelli e istruzioni per la compilazione, Quotidiano Enti Locali e PA, Il Sole 24 Ore,
21/04/2015
Indagine sui mutui degli Enti territoriali, in forte calo gli investimenti delle Autonomie, Quotidiano Enti Locali e
PA, Il Sole 24 Ore, 20/04/2015
I servizi sociali tra domanda crescente e risorse scarse: un nuovo ruolo per la finanza locale, Politiche
Piemonte, nr. 32 marzo 2015 (con L. Bisio)
I prestiti obbligazionari, in Finanziare lo sviluppo locale: vincoli e prospettive (a cura di L. Bisio, M. Nicolai),
Diritto e pratica amministrativa, Editore Il Sole 24 Ore, Inserto al nr. 11-12/2014
La gestione attiva del debito e la parabola dei derivati: cause e conseguenze, in Finanziare lo sviluppo
locale:vincoli e prospettive (a cura di L. Bisio, M. Nicolai), Diritto e pratica amministrativa, Editore Il Sole 24
Ore, Inserto al nr. 11-12/2014
Evoluzione del partenariato pubblico-privato in Europa e in Italia, in Finanziare lo sviluppo locale:vincoli e
prospettive (a cura di L. Bisio, M. Nicolai), Diritto e pratica amministrativa, Editore Il Sole 24 Ore, Inserto al nr.
11-12/2014
Il partenariato pubblico privato e la contabilizzazione: il rischio quale elemento cardine (con L. Bisio), in
Finanziare lo sviluppo locale:vincoli e prospettive (a cura di L. Bisio, M. Nicolai), Diritto e pratica
amministrativa, Editore Il Sole 24 Ore, Inserto al nr. 11-12/2014
Gli incentivi al partenariato pubblico privato: il ruolo degli enti locali (con M. Nicolai), in Finanziare lo sviluppo
locale:vincoli e prospettive (a cura di L. Bisio, M. Nicolai), Diritto e pratica amministrativa, Editore Il Sole 24
Ore, Inserto al nr. 11-12/2014
Gli strumenti finanziari per lo sviluppo locale (con M. Nicolai), in Finanziare lo sviluppo locale:vincoli e
prospettive (a cura di L. Bisio, M. Nicolai), Diritto e pratica amministrativa, Editore Il Sole 24 Ore, Inserto al nr.
11-12/2014
I Patti regionali 2013: prove generali di riforma (con L. Bisio), Azienditalia, Editore IPSOA/Wolter Kluwer, nr.
5/2013
Il Patto di Stabilità tra nuovi controlli e vecchi vizi (con L. Bisio e M. Bertocchi) in Patto di Stabilità (a cura di M.
Bertocchi, L. Bisio, D. Valerio), Diritto e pratica amministrativa, Editore Il Sole 24 Ore, Inserto al nr. 11-12/2012
Il Patto europeo e le esigenze di una finanza pubblica sana (con L. Bisio) in Patto di Stabilità (a cura di M.
Bertocchi, L. Bisio, D. Valerio), Diritto e pratica amministrativa, Editore Il Sole 24 Ore, Inserto al nr. 1112/2012
Il Patto di Stabilità interno 2012: le regole per gli Enti Locali in Patto di Stabilità (a cura di M. Bertocchi, L.
Bisio, D. Valerio), Diritto e pratica amministrativa, Editore Il Sole 24 Ore, Inserto al nr. 11-12/2012
Il Patto di Stabilità interno per le Regioni in Patto di Stabilità (a cura di M. Bertocchi, L. Bisio, D. Valerio), Diritto
e pratica amministrativa, Editore Il Sole 24 Ore, Inserto al nr. 11-12/2012
Il nuovo Patto orizzontale nazionale (con L. Bisio) in Patto di Stabilità (a cura di M. Bertocchi, L. Bisio, D.
Valerio), Diritto e pratica amministrativa, Editore Il Sole 24 Ore, Inserto al nr. 11-12/2012
Il Patto di stabilità territoriale: l’esperienza della Regione Lombardia (con L. Bisio) in Patto di Stabilità (a cura di
M. Bertocchi, L. Bisio, D. Valerio), Diritto e pratica amministrativa, Editore Il Sole 24 Ore, Inserto al nr. 1112/2012
Il Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna (con M. Bertocchi) in Patto di Stabilità (a cura di
M. Bertocchi, L. Bisio, D. Valerio), Diritto e pratica amministrativa, Editore Il Sole 24 Ore, Inserto al nr. 1112/2012
Compensazioni e certificazioni: varati i decreti per gli enti locali (con M. Bertocchi), nr. 9/2012
Le novità sui ritardi nei pagamenti della P.A. (con M. Bertocchi), Diritto e pratica amministrativa, Editore Il Sole
24 Ore, nr. 6/2012
Il Patto raddoppia: più dubbi che potenzialità (con L. Bisio), Diritto e pratica amministrativa, Editore Il Sole 24
Ore, nr. 5/2012
La gestione societaria delle farmacie comunali tra crisi e opportunità, 17 gennaio 2012, www.filodiritto.com
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Altre pubblicazioni








Dichiarazione veridicità
e autorizzazione al
trattamento dei dati
personali

Fattore tempo decisivo per il bilancio di mandato (con M. Bertocchi), Guida agli Enti Locali, Editore Il Sole 24
Ore, nr. 44/2010 – Focus Bilancio Sociale
Patto di Stabilità e strumenti di finanziamento: capire il passato per riflettere sul futuro (con L. Bisio),
Azienditalia, Editore IPSOA/Wolter Kluwer, nr. 9/2010
Verso il Patto 2011 tra incognite e sacrifici (con L. Bisio) in Comuni d’Italia, nr. 05/2010, Maggioli
Contabilità e bilanci, modello per il decentramento (con L. Bisio), Guida agli Enti Locali, Editore Il Sole 24 Ore,
nr. 15/2010
Una struttura snella che aiuta la trasparenza (con G. Latella) Guida agli Enti Locali, Editore Il Sole 24 Ore, nr.
38/ 2007 – Focus Bilancio Sociale
Strumenti finanziari e fondi comunitari 2014-2020, pubblicazione di Studiare Sviluppo S.r.l. (contributo
all’elaborato), 2015
Gestioni associate e fusioni: opportunità e rischi, articolo pubblicato sulla banca dati online Pubblica
Amministrazione 24, Il Sole 24 Ore, 19 marzo 2015
Il partenariato pubblico – privato: normativa, implementazione metodologica e buone prassi nel mercato italiano,
pubblicazione del Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport, coordinata e curata da Unità
Tecnica Finanza di Progetto disponibile alla pagina www.affariregionali.it/media/169645/epas_-studioppp_def090315.pdf, aprile 2015 (contributo all’elaborato)
Il Patto di Stabilità interno 2014 e le sfide della finanza locale (con L. Bisio e M. Bertocchi), dossier pubblicato
sulla banca dati online Pubblica Amministrazione 24, Il Sole 24 Ore, 2014
Riorganizzazione finanziaria e gestionale dei Comuni e delle CCMM attraverso processi di GAO, elaborazione
curata da Éupolis Lombardia per conto di Regione Lombardia, novembre 2012 (contributo all’elaborato)

Il sottoscritto consapevole - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – delle conseguenze civili e penali in caso di
dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e d’uso di atti falsi dichiara che le informazioni riportate rispondono a
verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel
rispetto delle finalità e modalità di cui Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003 e s.m.i.

Lezzeno (CO), 21 NOVEMBRE 2020
Daniele Valerio
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