Perché l’impegno continua:
Conoscere per decidere!

I

l tema della formazione dei “Giovani Amministratori Locali” ha
sempre rappresentato per l’ASAEL uno dei punti fondamentali della
propria mission sin dalla sua fondazione, stante che, soprattutto
nella nostra regione, solamente una politica con le carte in regola può
consentire ai governi locali di fare quel salto di qualità di cui gli stessi hanno
tanto di bisogno per soddisfare i bisogni dei cittadini amministrati.
Ed i giovani amministratori locali (e coloro che un domani vorrebbero
porsi al servizio delle comunità da amministrare) debbono considerare il
tema delle conoscenze tecnico-giuridiche quale strumento indispensabile per
ottimizzare il mandato che il corpo elettorale ha loro affidato con il consenso
ricevuto.
Oggi più di ieri il sistema di funzionamento delle autonomie locali
radicalmente cambiato in maniera anche molto repentino, tanto che solo un
continuo aggiornamento sui sistemi che presiedono il governo dei Comuni può
consentire agli amministratori di adempiere ai propri compiti istituzionali.
Ancora di più questa affermazione vale per coloro i quali hanno in
animo di fare in futuro questa esperienza con molto senso civico e di servizio
nei confronti delle comunità di cui fanno parte per diventare futura classe
dirigente.
Sono nodi cruciali che occorre affrontare per capire cosa significhi
oggi un impegno politico che voglia difendere e promuovere la democrazia!
Venute meno le scuole di partito, cresce la necessità, per chi desideri
impegnarsi, di imparare che cosa voglia dire concretamente stendere la
delibera di un comune, preparare una proposta di bilancio, dialogare tra i
diversi livelli di governo. Il tutto per tentare di garantire risposte di governo
efficaci nell’interesse delle comunità amministrate.
Sulla scia di queste considerazioni sempre più convinte, l’ASAEL
anche quest’anno vuole riservare le proprie attenzioni a questo obiettivo,
consapevole che questo ruolo non trova tanti altri soggetti pronti a svolgerlo!
Forti dell’esperienza di già realizzata nel settore e dei lusinghieri
risultati raggiunti dalle precedenti edizioni, anche quest’anno l’ASAEL ha
ritenuto opportuno organizzare, in collaborazione con i soggetti sopra
menzionati, una “Quarta 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 in questa
edizione 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 nel sistema
delle autonomie locali, anche sulla spinta delle necessità determinate dalla
recente emergenza sanitaria.
Tutto ciò sulla scorta della considerazione che “l’impegno politicoistituzionale non è una professione, ma nel contempo richiede professionalità
e quindi conoscenza”.
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 del mondo delle autonomie e da personalità del mondo politicoamministrativo dei vari livelli di governo.
Questa edizione del Corso si articolerà in n°5 (cinque) Webinar in
Videoconferenza, per le disposizioni imposte dalle norme in materia di
“emergenza sanitaria” a seguito del Covid-19, in appresso elencati, della durata
di circa un’ora cadauno e che saranno compresi nelle giornate programmate,
oltre una conclusiva (ed eventuale) “Tavola Rotonda” con la partecipazioni di
vari rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali.
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PROGRAMMA
Presentazione del Corso:

Matteo COCCHIARA, Presidente dell’Asael
Saluti ai partecipanti da:

Leoluca ORLANDO

Sindaco Metropolitano di Palermo

Roberto LAGALLA

Assessore Reg/le alla Formazione Professionale

Bernardette GRASSO

Assessore Reg/le alle Autonomie Locali

Margherita RIZZA

Dirigente Gen. Dipartimento Autonomie Locali

Rino LA PLACA

Presidente dell’Associazione Siciliana Ex Parlamentari regionali siciliani”

B La centralità dell’attività di programmazione nella
gestione degli enti locali per il mantenimento degli
equilibri di bilancio, per il riequilibrio finanziario
pluriennale e per il risanamento dal dissesto.
Relatore • Dott. Angelo GUERRERA, Funzionario della Corte dei
Conti Sezione per la Regione Siciliana

Terzo Webinar
Giovedì 12 Novembre 2020 – ore 16,00/18,00
A “L’evoluzione del sistema delle autonomie locali
verso un nuovo rapporto Stato-Regione ed una
nuova organizzazione dei territori – Le forme di
associazionismo tra Comuni – Cenni sulla legge n°7/2019
sulla “Semplificazione amministrativa”.
Relatore • Dott. Cristoforo RICUPATI, Segretario generale del

Roberto DOMINA

Comune di Terrasini

Testimonianza di un impegno:

B Le nuove Linee Guida nell’attuazione delle politiche
del welfare locale ed il ruolo dei Distretti Socio-Sanitari
– Ruolo del Comune su “Reddito di cittadinanza” e “Rei”.

Quinto Webinar
Giovedì 26 Novembre 2020 – ore 16,00/18,00
A
“Green Deal, recovery found e la gestione della
transizione in Sicilia. Riflessi sulle politiche degli enti
locali.”
Relatore • Prof. Vincenzo PROVENZANO,

Professore di
Scienze Economiche, Statistiche ed Aziendali presso l’Università di
Palermo

B
“La Programmazione Comunitaria 2014/2020 e
2021/2027: un’opportunità per gli enti locali ?!”
Relatori • Ing. Leonardo LO COCO,
Comunitarie

Esperto in Politiche

• Dott. Salvatore TOSI, Direttore del G.A.L. Metropoli Est
TAVOLA ROTONDA (data da individuare)

Presidente dell’Associazione “GAM Politiche dei Territori”

Rosamaria GIORDANO, Sindaco di Roccapalumba (PA)
Primo Webinar
Giovedì 29 Ottobre 2020 – ore 15,30/18,00
Inizio del Corso
A “La programmazione degli interventi e le risorse
finanziarie nella formazione dei bilanci degli enti locali - I
trasferimenti statali e regionali - Le sanzioni per la mancata
approvazione dei bilanci - Ruolo dell’amministratore
locale”.
Relatore • Dott. Francesco BRUNO, Presidente onorario ARDEL

Relatore • Dott. Giuseppe MATTINA, Assessore alla Cittadinanza
Solidale ed alla Dignità dell’Abitare del Comune di Palermo

Quarto Webinar
Giovedì 19 Novembre 2020 – ore 16,00/18,00
A ”Il Sistema di elezione degli organi degli enti locali
nella specificità siciliana e loro ipotesi di decadenza”.

ed Esperto in Contabilità degli EE.LL.

Relatore • Dott. Giovanni COCCO,

B “I tributi locali nell’attuale contesto della finanza
territoriale: autonomia impositiva e difficoltà di gestione.”
Relatore • Dott. Calcedonio LI POMI, dottore commercialista –

B “Le politiche del personale negli enti locali e distinzione
dei ruoli e funzioni con gli organi politici”

Regionale Autonomie Locali

Funzionario del Dipartimento

revisore legale e consulente EE.LL.

Secondo Webinar
Giovedì 05 Novembre 2020 – ore 16,00/18,00
A “Enti in piano di riequilibrio finanziario pluriennale ed in
dissesto finanziario. Procedure di risanamento.”
Relatore • Dott. Angelo SCANDURA, Dottore Commercialista,
Revisore Legale, Esperto in EE.LL.

Relatore • Dott. Arturo BIANCO,
del personale negli enti locali

Esperto in materia di gestione

“Rapporto degli Enti Locali Siciliani con lo Stato e con
la Regione Siciliana per una nuova politica in favore dei
territori nel nuovo scenario europeo”
Partecipano :
(Esponenti del mondo politico, delle istituzioni e della cultura)

Coordina • Giornalista
N.B.
Per informazioni: ASAEL – Vicolo Palagonia all’Alloro,
n°12 Palermo – Tel 091/6174207 – 3299891856
email: asaelpait@gmail.com – PEC : asael@pec.it
Sito : www.asael.pa.it
•
La partecipazione al Corso residenziale di
formazione è gratuita ed è obbligatoria l’iscrizione
inviando, entro il 15 Ottobre 2020, apposita comunicazione
all’indirizzo mail dell’Asael: asaelpait@gmail.com,
contenente le proprie generalità, il recapito telefonico e
di posta elettronica ed il titolo di studio posseduto.
•
A coloro che abbiano frequentato almeno l’80% dei
Webinar del Corso sarà rilasciato, a richiesta, attestato di
partecipazione (non valido ai fini dei crediti formativi).

