PERCORSO DI APPROFONDIMENTO PER
AMMINISTRATORI E AMMINISTRATRICI LOCALI

PERCORSO FORMATIVO DI 5 GIORNATE (UN MODULO PER OGNI GIORNATA)
DA FEBBRAIO AD APRILE 2018

CORSO INHOUSE
CORSO
STANDARD
PERCORSO FORMATIVO

In uno scenario in cui sempre maggiore rilevanza vuole essere attribuita ai Consigli
Comunali nella gestione della “cosa pubblica” e nel costante sviluppo della relazione
con i cittadini, ANCI Emilia Romagna, in collaborazione con ANCICOM, ha messo a
punto un breve percorso di approfondimento per promuovere uno scambio di
competenze fra le diverse professionalità operanti all’interno degli enti locali.
Il percorso è il naturale proseguimento del percorso base svoltosi nel 2016.
Il percorso è rivolto agli Amministratori/trici di Enti Locali della regione EmiliaRomagna al primo mandato e a tutti coloro che sono stati/e riconfermati/e e vogliono
intraprendere l’attività in questione.
Il percorso formativo si sviluppa in cinque moduli, fruibili anche singolarmente, che
affrontano diverse tematiche legate al funzionamento e alla gestione degli Enti Locali.
Il periodo di svolgimento previsto è da febbraio a aprile 2018.

ISCRIZIONI
Compilare la scheda di iscrizione online:

https://goo.gl/forms/YjhzGNhmLemD2cxq2
SPOSTAMENTO O ANNULLAMENTO DEL CORSO
ANCI Emilia-Romagna si riserva, per cause di forza maggiore e in funzione del numero
di iscritti di spostare la sede e la data del corso. Il corso si terrà solo in caso di
raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Di tali eventualità gli iscritti al corso
saranno tempestivamente informati esclusivamente tramite posta elettronica,
all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione.

INFO

Segreteria ANCI Emilia-Romagna
051 6338901
brunella.guida@anci.emilia-romagna.it

PERCORSO FORMATIVO

PREMESSA

PROGRAMMA

•
•
•
•
•

Le P.A. e le partecipazioni societarie c.d. "ammesse" ai sensi dell'art. 4 T.U.S.P.P.
Le fattispecie societarie sottratte all'applicazione in tutto o in parte delle disposizioni del T.U.S.P.P.
ovvero soltanto dei criteri di cui all'art. 4 del medesimo testo unico
I piani di razionalizzazione delle società partecipate: quello straordinario ex art. 24 T.U.S.P.P. e quello
periodico ex art. 20 T.U.S.P.P.
Gli atti deliberativi della P.A. aventi ad oggetto la sottoscrizione, l'acquisto la cessione di partecipazioni
societarie, nonché modifiche statutarie di particolare rilevanza.
Le società in house: società ad oggetto plurimo, società holding strumentali; il requisito del controllo
analogo e la partecipazione di soggetti privati alle società in house; il requisito dello svolgimento delle
attività in via prevalente a favore dell'ente o degli enti pubblici controllanti e la disciplina delle
conseguenze derivanti dalla violazione del limite quantitativo, nonché delle condizioni per la c.d.
sanatoria; la devoluzione al g.o. delle controversie attinenti alle procedure di assunzione del personale
delle società in house.

DOCENTE

Andrea Maltoni – Avvocato e Professore all’Università degli Studi di Ferrara
Introduce Simona Lembi - Consigliera Comunale di Bologna - Coordinamento dei Consigli Comunali ANCI
Emilia-Romagna

LUOGO

Aula Magna Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro, 30 – Bologna

SECONDA GIORNATA – LA GESTIONE DEI TRIBUTI NEI COMUNI
Venerdì 9 marzo 2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.30
•

I tributi comunali ed i loro presupposti:
•
IMU
•
TARI
•
TASI
•
TOSAP/COSAP
•
IMPOSTA DI SCOPO
•
IMPOSTA DI SOGGIORNO
•
IMPOSTA PUBBLICITA
•
ADDIZIONALE IRPEF

•

L'attività di recupero dell'evasione come fonte di entrata aggiuntiva e strumento di equità
fiscale

DOCENTE

Pasquale Mirto – Dirigente Settore Entrate Unione Comuni Modenesi Area Nord, Consulente ANCI EmiliaRomagna
Introduce Cristina Fantinati – Consigliera Comunale di Novellara - Componente Coordinamento dei Consigli
Comunali ANCI Emilia-Romagna

LUOGO

Sala del Consiglio – Piazza Grande, 15 – Modena

PERCORSO FORMATIVO

PRIMA GIORNATA – LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Venerdì 23 febbraio 2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.30

PROGRAMMA

Rafforzare la capacità dei Comuni: politiche, funzioni, organizzazione e strumenti
•
Tutela dell’ambiente e sviluppo economico: contrasto insanabile o esiste un’altra strada?
•
Sostenibilità: le policy globali e le politiche locali possono incidere sul modello economico?
•
Economia: il modello estrattivo e il modello circolare locale
•
Green economy e blue economy
•
Piano Energetico regionale, Piano aria, Legge sull’economia circolare, Patto dei Sindaci, le tante forme
dell’innovazione sociale, rigenerazione urbana, welfare rigenerativo, nuovi modelli agricoli, monete
complementari….: come cambia il ruolo dei Comuni
DOCENTE
Alessandro Rossi – Coordinatore Area Ambiente di ANCI Emilia-Romagna
Introduce Francesco Furlani – Consigliere Comunale di San Giovanni in Persiceto - Componente
Coordinamento dei Consigli Comunali ANCI Emilia-Romagna
LUOGO
Aula Magna Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro, 30 – Bologna
QUARTA GIORNATA – LA GESTIONE DEGLI APPALTI
Venerdì 6 aprile 2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.30
•
•
•
•

La committenza : qualificazione delle stazioni appaltanti e scelte di centralizzazione
La programmazione e la progettazione di lavori- beni e servizi con focus sulle novità del codice
Le procedure di scelta del contraente ed in particolare gli affidamenti sottosoglia
Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa il suo utilizzo come criterio
generale , natura e impatti .

DOCENTE
Anna Messina – Segretario Generale Comune di Carpi e Unione Terre d’Argine
Introduce Paolo Ragazzini – Presidente del Consiglio Comunale di Forlì - Componente Coordinamento dei
Consigli Comunali ANCI Emilia-Romagna.
LUOGO
Sala del Consiglio – Piazza Saffi, 8 – Forlì
QUINTA GIORNATA – L’ESIGIBILITÀ DEI DIRITTI CIVILI, DI CITTADINANZA E DELLE PARI OPPORTUNITÀ NELLE POLITICHE COMUNALI
20 aprile 2018, un venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30
•
•
•
•
•
•
•

Il rapporto con la comunità: quale approccio/modalità/strumenti?
Senso e significato della partecipazione
Definire le questioni in gioco
Ruolo, Regole, Responsabilità (interne/esterne)
Panoramica normativa
Da un bisogno a soluzione, da un’idea ad un patto
Gli “alleati” della pubblica amministrazione

DOCENTE
Monia Guarino – formatrice e consulente per i processi decisionali inclusivi.
LUOGO
Aula Magna Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro, 30 – Bologna

PERCORSO FORMATIVO

TERZA GIORNATA – I COMUNI E LE POLITICHE DI SOSTENIBILITÀ
Venerdì 23 marzo 2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.30

