IL COMUNE:
REALTA' LOCALE PER LA
GESTIONE DEL TERRITORIO
Master GRATUITO di formazione
per Amministratori Comunali
CITTA’ di CUNEO (15 e 23 GENNAIO 2010)
La Città di Cuneo, con la collaborazione del Consorzio ENTI FORM e con il contributo della
Fondazione CRT, ha organizzato due giornate di formazione per i Sigg.ri Amministratori degli Enti Locali
della Provincia di Cuneo.
Il progetto formativo è stato appositamente studiato per offrire agli Amministratori Locali, in occasione
del loro insediamento al governo dell’Ente Comunale per la prossima legislatura 2009/2014, un quadro
generale di orientamento nella complessa attività politico – amministrativa a cui i nuovi eletti sono chiamati
ad operare.
Premesso che, a nostro parere, un Master per Amministratori Comunali debba innanzitutto fornire
alcune nozioni giuridico-amministrative per la corretta gestione del territorio comunale e dei suoi
amministrati, si è preferito, in merito ai numerosi temi oggetto di studio, anziché dilungarsi sulle norme
legislative e le conseguenti disposizioni tecnico- procedurali di competenza dell’ apparato burocratico dell’
Ente Locale, trattare argomenti che interessano maggiormente gli Amministratori nei vari settori operativi,
in particolare per quanto riguarda le possibilità e opportunità offerte dalla vigente normativa per la
attivazione di servizi per la Cittadinanza, e conseguentemente, una maggior conoscenza dei meccanismi
contabili e finanziari diretti ad assicurare una sana gestione delle risorse disponibili.
Quanto sopra anche nella prospettiva abbastanza ravvicinata dell’attuazione del federalismo fiscale, in
cui le Regioni, le Province e i Comuni dovranno reperire localmente le risorse, senza l’intervento dello
Stato centrale, per una corretta e più adeguata gestione a favore dei propri amministrati. A tal fine si è
ritenuto di fornire un quadro completo e aggiornato delle possibilità da parte del Comune di accedere a
finanziamenti e contributi europei, statali e regionali.

Introduzione e Apertura lavori:
Prof. Alberto VALMAGGIA – Sindaco di Cuneo
Cav. di Gr. Cr. Dott. Giovanni Quaglia – V. Presidente Fondazione CRT
IL MASTER SI TERRA’ IN CUNEO – PRESSO IL CORSO di LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE PALAZZO MATER AMABILIS –VIA FERRARIS di CELLE, 2 - ANGOLO LUNGO STURA KENNEDY
E’ previsto coffee break e buffet finale

PROGRAMMA
I^ GIORNATA – 15 gennaio 2010 – ore 9.00 – 14.00

I^ PARTE: IL COMUNE

NELLE ATTESE DEI CITTADINI: UN EFFICIENTE

EROGATORE DI SERVIZI
Le competenze del Comune nei riguardi della propria collettività
L’erogazione di pubblici servizi come elemento prevalente nelle attese e nei giudizi dei cittadini
I servizi istituzionali, i servizi obbligatori, i servizi collettivi a domanda individuale, i servizi eventuali
I servizi pubblici senza rilevanza economica e con rilevanza economica
Le modalità di gestione dei servi pubblici locali privi di rilevanza economica
Le società per azioni partecipate dagli Enti Locali
Le tariffe

II^ PARTE: IL COMUNE NEL FUTURO PROSSIMO: FEDERALISMO FISCALE

E

CODICE DELLE AUTONOMIE
Il Comune come entità sovrana sul suo territorio
La ripartizione delle competenze tra gli organi di governo del Comune e tra gli organi di governo ed i
soggetti preposti all’ attuazione
Le competenze del Sindaco tra Stato e Amministrazione locale, tra vecchie e nuove attribuzioni
Gli Strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del Comune
Principali forme di trasparenza nei rapporti tra cittadino e Comune.
Principali novità introdotte dalla Legge sul Federalismo Fiscale. in particolare per quanto concerne i
trasferimenti erariali

Relatori:
Prof. Roberto Caranta – Facoltà di Giurisprudenza- Università degli Studi di Torino
Prof.

Carmine Cossiga – Docente Università di Napoli –Componente Osservatorio della

Finanza Locale – Capo Dipartimento Finanziario Comune di Pozzuoli (NA )
Dott. Pietro Pandiani – Segretario Generale Comune di Cuneo
Dott. Antonio Scozzese – Dirigente Finanza Locale – Ministero dell’ Interno Roma

II^ GIORNATA – 23 gennaio 2010 – ore 9.00 – 14.00
I^ PARTE: IL BILANCIO COMUNALE

Il controllo strategico ed il controllo di gestione
Le risorse dell’ Ente ed il loro utilizzo nell’ambito del Bilancio, del PEG e dei risultati consuntivi.
Il bilancio di mandato e la struttura del B.P.P. e relativa relazione con i principali loro
contenuti.
I nuovi principi contabili ed il nuovo codice delle Autonomie.
La partecipazione dei cittadini alla programmazione dei servizi attraverso il decentramento
amministrativo:
Bilancio partecipato
Bilancio sociale ecc.
Piano generale di sviluppo
Le novità introdotte dalla Legge sul federalismo fiscale
Relatori:
Dott.sa Loredana Canavese – Dirigente Settore Ragioneria Provincia di Cuneo
Dott.sa Anna Paschero – Revisore dei Conti –Consigliere Economico del Presidente Giunta
Regione Piemonte
Dott. Nicola Tonveronachi – Presidente Centro Studi Enti Locali – Pubblicista – Esperto Enti
Locali
II^ PARTE: FINANZIAMENTI AGLI ENTI LOCALI – AGGIORNAMENTI PRATICI PER GLI
AMMINISTRATORI.

Il percorso formativo ha l’obbiettivo prioritario di fornire agli Amministratori un veloce ma
approfondito aggiornamento sui contributi europei, nazionali e regionali a cui gli Enti Locali possono
accedere. In particolare verranno dati utili ed efficienti consigli pratici sui “Fondi strutturali” europei
validi sino al 2013 (in primo luogo FEASR, FESR, FSE). Sarà approfondito il Programma Operativo
Regionale (POR) FESR 2007-2013 in merito alle “misure” rivolte agli Enti Locali. Verranno quindi
presentate le più importanti agevolazioni regionali rivolte agli Enti Locali e alle PMI nei settori:
commercio, cultura, industria, turismo, ecc. Saranno dati utili aggiornamenti sulla cosidetta
“Programmazione negoziata”, in particolar modo riguardo ai Programmi Territoriali Integrati (PTI) e
strumenti analoghi. Si presenteranno inoltre alcuni Programmi Comunitari gestiti direttamente
dall’Unione Europea e altre innovative opportunità di finanziamento di origine privatistica, quali il
Project Financing. Da ultimo verranno esplicati i principali bandi delle principali Fondazioni bancarie.

Relatore. Dott. Paolo Pasquetti – Responsabile del Settore Finanziamenti di ENTI REV srl –
Esperto in Fund Raising pubblico e privato.
N.B. Gli argomenti trattati potrebbero subire variazioni a seguito di novità legislative introdotte nell’ordinamento degli
Enti Locali prima dello svolgimemto del Master.

SCHEDA di ISCRIZIONE
(da inviare via fax al n. 0175/44.248)
ENTE:________________________________________________________________
INDIRIZZO:___________________________________________________________

1_ MASTER GRATUITO SU ”IL COMUNE : REALTA’ LOCALE PER LA GESTIONE DEL
TERRITORIO” CUNEO, 15 e 23 GENNAIO 2010.
TELEFONO:________________________________FAX:________________________
E-MAIL:______________________________________________________________
PARTECIPANTI
1) COGNOME:_____________________NOME:______________________RUOLO:_____________
2) COGNOME:_____________________NOME:______________________RUOLO:_____________
3) COGNOME:_____________________NOME:______________________RUOLO:_____________
4) COGNOME:_____________________NOME:______________________RUOLO:_____________
INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 - D. Lgs. 196/03
1.

I dati forniti saranno utilizzati da Enti Form, Titolare del Trattamento, e dal relativo personale
dipendente incaricato (l’elenco aggiornato è disponibile in sede) al fine di registrare la
partecipazione al Convegno e non saranno oggetto di diffusione.
2.
I dati forniti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, anche con strumenti
elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e non saranno oggetto di comunicazione.
3.
I Suoi dati sono stati raccolti da pubblici registri o in seguito ad un rapporto contrattuale in
essere. In qualsiasi momento potrà comunque esercitare i diritti dell’art. 7 D. Lgs. 196/03 (per
esempio modifica, cancellazione, aggiornamento, opposizione) contattando il Titolare del trattamento.

