• La partecipazione al Corso residenziale di formazione è gratuita ed è obbligatoria l’iscrizione
inviando, entro il 7 Giugno 2019, apposita comunicazione all’indirizzo mail dell’Asael: contenente
le proprie generalità, il recapito telefonico e di
posta elettronica ed il titolo di studio posseduto.

grafica - cristina gentile

N.B.
• Per informazioni:
ASAEL – vicolo Palagonia all’Alloro, n°12 Palermo –
Tel. 091 6174207 – cell. 329 9891856
email: asaelpait@gmail.com - PEC: asael@pec.it
Sito: www.asael.pa.it
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Regione Siciliana

Dipartimento Regionale
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Assemblea Regionale Siciliana
Associazione Ex Parlamentari

III^ Percorso
sul tema:

Associazione Emily Palermo

Associazione Giovani
Amministratori Madoniti

• Coloro i quali in occasione della partecipazione
del 6^ e 7^ modulo e della successiva Tavola Rotonda del 13 e 14 Settembre 2019 vorranno utilizzare la struttura alberghiera ove si terranno detti
incontri ed i relativi servizi (pernottamento, cena e
pranzo), potranno contattare apposito indirizzo mail
che sarà per tempo comunicato per la prenotazione,
mentre il saldo del pagamento dovrà essere regolato
esclusivamente con la struttura predetta.

P.S. L’ASAEL verificherà se a conclusione del percorso formativo sarà possibile realizzare anche
una visita guidata alle Istituzioni di Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica con una
compartecipazione alle spese dei partecipanti.

Comune di Palermo

Presidenza del Consiglio
Comunale di Palermo

dI formazIone PolItIco-IstItuzIonale
Per GIovanI ammInIstratorI localI

• A coloro che abbiano frequentato almeno

l’80% dei moduli del Corso sarà rilasciato, a richiesta, attestato di partecipazione (non valido
ai fini dei crediti formativi).

Associazione Siciliana Amministatori Enti Locali

“LA NUOVA GOVERNANCE DEGLI ENTI LOCALI
TRA POLITICA, AMMINISTRAZIONE,
ECONOMIA, DIRITTO ED ETICA”

in collaborazione con:
università degli studi di Palermo
- Dipartimento di Giurisprudenza
- Scuola Politecnica
- Ass. Ex Parlamentari dell'Assemblea Regionale Siciliana
- Associazione “Emily” Palermo
- Associazione “Giovani Amministratori Madoniti”

13-17-24-27 Giugno / 9 Luglio 2019
13-14 Settembre 2019
Per adesioni e informazioni
ASAEL, Vicolo Palagonia all’Alloro, 12 - Palermo
091 6174207 – cell. 3299891856
asaelpait@gmail.com
PEC: asael@pec.it
www.asael.pa.it

S

ulla base dell’esperienza e dei lusinghieri risultati raggiunti
dalle precedenti edizioni, anche quest’anno l’ASAEL ha ritenuto opportuno organizzare, con il patrocinio del Dipartimento Regionale delle Autonomie locali e della Presidenza del
Consiglio Comunale di Palermo ed in collaborazione con l’Università di Palermo e con le Associazioni sopra menzionate, una
“Terza Edizione” del Corso di formazione in favore di giovani amministratori locali e di quanti in un futuro prossimo vorranno spendersi in questo ruolo e che preferibilmente non abbiano
superato il 40 ^ anno di età.
Il Corso, completamente gratuito, dopo avere affrontato in
linea generale l’esposizione sulla struttura complessiva del Comune, ha quest’anno l'obiettivo di affrontare argomenti che
entrano nello specifico di tematiche particolarmente importanti nella vita degli enti locali e che un amministratore deve
comunque conoscere per meglio svolgere le proprie funzioni
istituzionali, tenuto conto soprattutto delle profonde innovazioni
che il legislatore, statale e regionale, ha ritenuto opportuno introdurre.
Ciò sulla scorta della considerazione che “l’impegno
politico-istituzionale non è una professione, ma nel
contempo richiede professionalità”.
I giovani amministratori che si spendono per il bene delle loro
comunità in maniera gratuita e completamente dedicata sono un
esempio di sana e buona politica, di cui in questo momento si ha
sempre più particolare bisogno in una fase molto critica e complicata del nostro stesso sistema democratico, dove di recente il
legislatore ha imposto con la legge n°3 del 9/1/2019 (c.d. legge
“spazzacorrotti”) l’obbligo di portare a conoscenza degli elettori
il curriculum vitae dei candidati a cariche pubbliche per meglio
orientare la scelta da parte degli elettori.
La necessità della progressiva assunzione di responsabilità
delle Amministrazioni comunali e dei loro stakeholder in ordine
alle materie che riguardano direttamente la vita dei cittadini e dei
corpi sociali rendono assolutamente necessari momenti di studio,
approfondimento e confronto sulle tematiche basilari nel funzionamento dell’Ente Locale.
Le relazioni sui vari temi saranno tenute da docenti universitari,
da esperti nelle tematiche delle autonomie e da personalità del
mondo politico-amministrativo dei vari livelli di governo.
Questa edizione del Corso si articolerà in n°7 (sette) Moduli
in appresso elencati della durata di circa due ore cadauno e che
saranno compresi in “Due Parti”, realizzati presso le sedi e nelle
date sottocitate, oltre una conclusiva “Tavola Rotonda”.

13 G iugno 2019 - ore 14, 30/ 18, 30
Palazzo delle Aquile - Palermo

17 G iugno 2019 - ore 14, 30/ 18, 30
Palazzo delle Aquile - Palermo

27 G iugno 2019 - ore 14, 30/ 18, 30
Palazzo delle Aquile - Palermo

•Q uart o Modulo

SECONDA PARTE DEL CORSO • Sesto Modulo

PRE SE N TAzIO N E D E L C O RSO :

A) 1^ LABORATORIO SuL TEMA: “ENTI LOCALI IN PIANO DI
RIEquILIBRIO”
Deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio - Piano di
Riequilibrio finanziario pluriennale - Conseguenze ed effetti - Accesso al Fondo di rotazione - Esame del piano (Mininterno e
Corte dei Conti) e controllo sulla relativa attuazione.
Relatore:
• Dott. Angelo SCANDuRA
Dottore Commercialista, Revisore Legale - Esperto in EE.LL.

A) “Il vigente Sistema di Gestione dei Rifiuti in Sicilia ed il
ruolo dell’Ente Locale”
Relatori:
Dott. Salvatore COCINA, Dirigente Generale del Dipartimento “Acque e Rifiuti”
• Dott. Giuseppe NORATA, Presidente della Società R.A.P.

A) L’autonomia impositiva degli enti locali ed il sistema di
riscossione dei tributi locali: aspetti positivi e criticità.
Relatore:
• Dott. Antonino MINEO, Commercialista e formatore
negli enti pubblici

PRIMA PARTE DEL CORSO • Modulo n°1

Matteo COCCHIARA , Presidente dell’Asael

Saluti ai partecipanti da:
• Leoluca ORLANDO
Sindaco Metropolitano di Palermo
• Salvatore ORLANDO
Presidente del Consiglio Comunale di Palermo
• Roberto LA GALLA
Assessore Reg/le alla Formazione Professionale
• Bernardette GRASSO
Assessore Reg/le alle Autonomie Locali
• Aldo SCHIAVELLO
Direttore Dipartimento Giurisprudenza UNIPA
• Rino LA PLACA
Presidente “Ass. Siciliana Ex Parlamentari regionali siciliani”

TESTIMoNIANzA DI UN IMPEGNo:
• Leonardo SPERA, Sindaco di Contessa Entellina

INIzIo DEL CoRSo

L’evoluzione del sistema delle autonomie locali dalla riforma costituzionale ad oggi –Cenni sulla proposta del “Regionalismo
differenziato” - La Riforma delle Province tra legislazione nazionale e regionale – La nuova legge regionale sulla “Semplificazione amministrativa” e gli ambiti di applicazione agli enti locali.
Relatore:
• Prof. Giovanni SCALA
Docente di Diritto Costituzionale all’Università di Palermo

•Se condo Modulo

B) Il sistema dei controlli sulla condizione di dissesto e di
riequilibrio degli enti locali da parte della Corte dei
Conti e ruolo del Consiglio Comunale
Relatore:
• Angelo GuERRERA , Funzionario Corte dei Conti

•Te r zo Modulo

24 G iugno 2019 - ore 14, 30/ 18, 30
Palazzo delle Aquile - Palermo
A) La programmazione ed i Bilanci degli enti locali - I trasferimenti statali e regionali
Relatore:
• Dott. Francesco BRuNO
Presidente onorario ARDEL ed Esperto in Contabilità degli EE.LL.

B) Le politiche del personale e i riflessi finanziari
Relatore:
• Dott. Gaetano AIELLO , Esperto in materia di Enti Locali
C) 2^LABORATORIO SuL TEMA: “Enti Locali in Stato di Dissesto Finanziario e procedura di risanamento”
Soggetti della procedura di risanamento – Deliberazione di dissesto- Conseguenze ed effetti- Gestione del bilancio durante la
procedura – Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato- Istruttoria e decisione sull’ipotesi di bilancio (Mininterno)- Deliberazione del Bilancio di previsione stabilmente riequilibrato
Relatore:
• Dott. Angelo SCANDuRA
Dottore Commercialista - Revisore Legale- Esperto in EE.LL.

B) Il Sistema di elezione degli organi degli enti locali nella
specificità siciliana
Relatore:
• Dott. Giovanni COCCO , Funzionario del Dipartimento
Autonomie Locali
C) "Gli strumenti di riequilibrio della rappresentanza
di genere"
Relatrice:
• Arch. Milena GENTILE, Presidente Ass. “Emily” Palermo
D) Le nuove disposizioni del decreto “Spazzacorrotti"
Relatrice:
• Dott.ssa Tiziana CALABRESE, Ass.“Emily” Palermo

•Q uint o Modulo

9 Luglio 2019 - ore 14, 30/ 18, 30
“Aula Capitò, Edificio n°7 PT, Scuola Politecnica
Viale delle Scienze - Palermo
A) Pianificazione territoriale nell'ambito della politica degli
investimenti degli enti locali, in una visione di necessario ed opportuno associazionismo – Ruolo dell’ente intermedio – Effetti del progetto del regionalismo
differenziato
Relatori:
• Prof. Maurizio CARTA, Presidente della Scuola Politecnica
dell’Università di Palermo ed ordinario di Urbanistica
• Prof. Vincenzo PROVENZANO, Professore Associato Scienze
Economiche, Statistiche ed Aziendali Università di Palermo.

13 Se t t e mbre 2019 - or e 0 9 , 3 0 / 1 3 , 3 0
St rut t ura Albe rghie ra Te rmini-Madonie

B) “Le politiche dei Fondi Comunitari e le opportunità per
gli Enti Locali”
Relatori:
• Ing. Leonardo LO COCO, Esperto in Politiche Comunitarie
• Dott. Salvatore TOSI, Direttore del G.A.L. Metropoli Est

• Settimo Modulo

13 Se t t e mbre 2019 - or e 14, 30/ 18, 30
St rut t ura Albe rghie ra Te rmini-Madonie
A) Le innovazioni al sistema normativo in materia di trasparenza ed anticorruzione ed i reati contro la pubblica
amministrazione – Gli effetti dell’istituto della “Democrazia Partecipata” nel rapporto amministratori-cittadini
Relatori:
• Dott. Sebastiano PIRAINO , Segretario Generale del Comune di Termini Imerese
• Avv. Maria Antonietta COCCHIARA , Avvocato del Foro
di Palermo
B) Le nuove Linee Guida nell’attuazione delle politiche del
welfare locale d il ruolo dei Distretti Socio-Sanitari –
Ruolo del Comune su “Reddito di cittadinanza” e “Rei”
Relatore: • Dott. Giuseppe MESSANA, Funzionario
dell’Assessorato Regionale alla Famiglia

• TAVOLA ROTONDA

14 Se t t e mbre 2019 - or e 9, 30/ 13, 00
St rut t ura Albe rghie ra Te rmini-Madonie
“La necessità di ridefinire con urgenza il rapporto Comuni e Regione nel contesto di una nuova politica per
un positivo governo dei territori”
Partecipano: (Esponenti del mondo politico, delle istituzioni
e della cultura). Coordina: Giornalista

