
*Sabato 09 Novembre 2013

Prima Sessione – ore 9,00/11,00

Seminario sul tema:

“METODI E OBIETTIVI DEI FONDI COMUNITARI 2014-2020” E 
RUOLO DEGLI ENTI LOCALI IN UNA PROGRAMMAZIONE 
DAL BASSO”

Introduce: 
- Leonardo LO COCO - Esperto del settore 
 
Relatori: 
- Giuseppe POLIZZANO  - Dirigente del Dipartimento della 

                Programmazione
* Gli enti locali nella nuova Programmazione

                                                                                                
- Alessandro FICILE – Presidente di Sosvima 
* Le aspettative dei territori

Intervento di:
- Magda CULOTTA  - Componente della XIV Commissione “Politiche 
                                        dell'Unione Europea’’ della Camera dei Deputati

Dibattito

Pausa e Coffe breack – ore 11,15

Seconda Sessione – ore 11,15/13,00

Relatori:

- Massimo GRECO – già Presidente del Consiglio Provinciale di Enna 
e Cultore  di diritto pubblico all'Università Kore di Enna

* Città senza Comuni e territori senza Province: la nuova  frontiera 
dell'autonomia locale 

- Giovanni PIZZO – Capo di Gabinetto Vicario dell'Assessore 
                                    alle Autonomie Locali
* Il contenuto del DDL del Governo sulle Città Metropolitane

Dibattito

 Pranzo: ore 13,30

 

Nell'attuale momento di crisi istituzionale e, 
soprattutto, finanziario, l'ente locale è per primo 
chiamato ad attivare capacità nuove per gestire 
complessità mai prima sperimentate e che consentano 
nel contempo di costruire il futuro sviluppo del 
territorio e dei suoi cittadini. Pertanto gli amministratori 
pubblici, prima ancora dei dirigenti e funzionari 
dell'ente, sono chiamati a dare risposta a queste 
domande e alle priorità che si evidenziano nelle loro 
comunità. 

Questo richiede una forte leadership da poter 
esercitare muovendosi in un ambiente - il proprio ente e 
i suoi interlocutori - di cui si devono padroneggiare i 
meccanismi di funzionamento e una grande capacità di 
sviluppare relazioni efficaci che consentano di poter 
disporre delle conoscenze che la nuova complessità 
richiede.

Sull'esperienza e sui risultati raggiunti dalle 
precedenti edizioni, anche quest'anno il Corso è stato 
pensato in favore dei giovani amministratori locali (ed a 
quanti in un futuro prossimo vorranno spendersi in 
questo ruolo), i quali intendono investire in un percorso 
di miglioramento delle loro competenze e conoscenze 
ed ha l'obiettivo di fornire gli appropriati strumenti 
tecnici e concettuali per affrontare la propria mission 
politico-amministrativa e per sviluppare una visione del 
futuro e delle scelte politiche di medio periodo.

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 nella vita degli enti locali.

Questa quinta edizione del Corso residenziale di 
formazione per i giovani amministratori per l'Asael 
rappresenta da un lato la testimonianza di una costante e 
convinta attività di servizio in favore delle autonomie 
locali siciliane e dall'altra la convinzione che l'impegno 
della politica nelle istituzioni non può fare a meno delle 
figure di giovani amministratori formati alla loro 
mission.

E' ancora il caso di evidenziare che fare il sindaco, 
il consigliere o l'assessore comunale non è soltanto una 
questione di volontà, ma richiede formazione e una 
particolare predisposizione all'apprendimento e 
all'aggiornamento.  

Stante che gli enti locali siciliani hanno oggi 
davanti l'importante sfida rappresentata, non solo dalle 
innovazioni che lo Stato ha inserito in un contestuale 
disegno riformatore del Titolo V^ della Costituzione 
con manovre finanziarie che hanno finito per incidere 
sull'aspetto ordinamentale del nostro sistema, ma 
soprattutto dall'attuazione che si dovrà dare nei 
prossimi mesi alle disposizioni fissate dalla L.R. 
n°7/2013 che ha individuato nelle Città Metropolitane e 
nei Liberi Consorzi di Comuni la nuova architettura di 
governo locale in Sicilia.

In questo contesto si colloca la presente “due 
giorni” rivolta, soprattutto, ai giovani amministratori ( e 
fra essi anche quelli usciti dai recenti rinnovi elettorali!) 
promossa dall'Asael, in collaborazione con 
l'Associazione “Giovani Amministratori Madoniti”,il 
Consorzio “Imera Sviluppo 2010” ed il Cerisdi, 
secondo il programma sotto illustrato. 

       Per raggiungere queste finalità sono stati invitati ad 
intervenire relatori di specifica competenza e di chiara 
fama in settore portanti quali quello della finanza locale 
e della capacità dell'iniziativa propositiva soprattutto 
dei Consiglieri comunali. 

Si invitano i Signori Sindaci ed i Presidenti dei Consigli 
ad estendere il presente invito ai rispettivi Assessori e 
Consiglieri Comunali per iscriversi al Corso e 
partecipare anche alla Tavola Rotonda finale.

*Venerdì 8 Novembre 2013
  
Ore 09,00   Registrazione partecipanti ed aperitivo di benvenuto

Ore 09,30   Presentazione ed inquadramento dell'evento:   

Matteo COCCHIARA - Presidente dell'Asael

Saluto ai partecipanti:              
Massimo BATTAGLIA  - Sindaco di Campofelice 

            di Roccella
Angelo CASCINO - Presidente “ Imera Sviluppo 2010”

Roberto DOMINA - Presidente dell'Associazione
  “Giovani Amministratori Madoniti”

Prima Sessione – ore 09,30/13,00

1^ Laboratorio: Iter di approvazione del Bilancio comunale e ruolo e 
funzioni degli  Amministratori Locali

Relatore: Francesco BRUNO - Esperto in  Finanza Locale
Dopo un'illustrazione del tema da parte del Relatore, con una pausa a 
metà mattinata, si prevede uno spazio di un'ora da dedicare 
all'interazione con l'uditorio tramite domande e quesiti.

Seconda Sessione – ore 15,30/18,00

2^ Laboratorio: Strumenti di attuazione del ruolo di  
 programmazione, indirizzo e controllo dei Consiglieri comunali

Relatore: Serafina BUARNÈ – Segretario Generale del Comune               
                                                    di Enna
Dopo un'illustrazione del Relatore si prevede un intervento di un'ora e 
mezza e, a seguire, uno spazio di un'ora da dedicare all'interazione con 
l'uditorio tramite domande.

Coffe Break ore 18,00

Terza Sessione – ore 18,15/20,00

Seminario sul tema: La distinzione di ruoli e competenze fra 
burocrazia ed organi politici:

Relatore: Cristofaro RICUPATI – Segretario Generale del Comune 
                                                         di Alcamo 

Dibattito

Cena : ore 20,30

“ LA L.R. n°7/2013 SULL'ISTITUZIONE DELLE 
CITTA' METROPOLITANE

E DEI LIBERI CONSORZI DI COMUNI: criteri 
costitutivi e trasferimento delle funzioni”



SCHEDA DI ADESIONE AL

Segreteria organizzativa:
ASAEL

Via Notarbartolo, 2/g - 90141 Palermo
Tel../Fax 091.6259567

e-mail: asaelpait@virgilio.it 
www.asael.pa.it

Hotel Fiesta  8 – 9 Novembre 2013

CAMPOFELICE DI ROCCELLA  (PA)

in collaborazione con:

5^ Corso di Formazione residenziale
 per Giovani Amministratori

sul tema:

“RUOLO DEI GIOVANI AMMINISTRATORI 
PUBBLICI NEL NUOVO 

GOVERNO LOCALE DISEGNATO 
DALLA RIFORMA IN SICILIA”

5^ Corso di Formazione residenzialeper Giovani Amministratori
sul tema:

“RUOLO DEI GIOVANI AMMINISTRATORI 
PUBBLICI NEL NUOVO GOVERNO LOCALE DISEGNATO 

DALLA RIFORMA IN SICILIA”

Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali

Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali

“ LE PROSSIME SCADENZE DEL CALENDARIO 
ISTITUZIONALE REGIONALE: 

· Stabilizzazione del Precariato degli enti locali
· La  soppressione delle Province ed il nuovo assetto ordinamentale 

con la modifica dei livelli di governo locale: 
Città Metropolitane e Comuni 

*I Comuni e l'attuazione del Federalismo fiscale in Sicilia SICILIANI
Associazione

 “Giovani Amministratori 
Madoniti”

(Attività realizzata con il contributo 
ex art. 14 l.r. 47/95)

Terza Sessione – ore 16,00/19,00

TAVOLA ROTONDA
 sul tema:

Introduce: Dario IMMORDINO – Amministrativista del Foro 
        di Palermo

Modera: (Giornalista)

Partecipano:

3. Giovanni PANEPINTO – Deputato Regionale 

4.  Nello MUSUMECI – Deputato Regionale

5. Marco ZAMBUTO – Sindaco di Agrigento

6. Matteo COCCHIARA – Presidente dell'ASAEL

7. Roberto DOMINA – Presidente dell'Associazione “Giovani 

                                        Amministratori Madoniti”

9. Salvatore BURRAFATO – Sindaco di Termini Imerese 

10.Giuseppe FERRARELLO

11.Massimo GRECO – già Presidente del Consiglio Provinciale di Enna

Conclusioni: 

Patrizia VALENTI –  Assessore Reg./le alle Autonomie Locali

Ester BONAFEDE Assessore Reg./le alla Famiglia, al Lavoro ed  

                                    alle Politiche Sociali

Dibattito

Ore 20,00 : Conclusione dei lavori 

1. Antonello CRACOLICI – Deputato Regionale 

2. Giuseppe MILAZZO – Deputato Regionale 

8. Lucio DI GANGI – Sindaco di  Bompietro

– Sindaco di  Gangi   

 – 

e con il patrocinio di:

Comune di Campofelice di Roccella


