Percorso n. 1 *

“Il rapporto tra attività ed organi di indirizzo
politico-amministrativo e attività ed organi di gestione
tecnica all’interno delle autonomie locali”
Martedì 28 settembre
Ore 9.30 / 11.30

Il principio di separazione tra politica e amministrazione

Percorso n. 2

“Il ruolo delle autonomie locali nel raggiungimento degli
obiettivi dello sviluppo sostenibile (SDGs)” *
Martedì 28 settembre
Ore 9.30 / 11.30

Prof. Pierpaolo Forte - Università degli studi del Sannio
Ore 11.30 / 13.00

Ore 14.00 / 16.00

Atto politico e atto amministrativo

Lo sviluppo sostenibile nell’ordinamento italiano

***

***

Organi di indirizzo politico-amministrativo e organi di
gestione tecnica nel livello locale di governo
Organizzazione amministrativa locale e forme di
coinvolgimento nella determinazione dell’indirizzo politico

MERCOLEDì 29 settembre

Ore 14.00 / 16.00

Giovedì 30 settembre
Dirigenza e autonomie locali

Autonomie locali e politiche sociali
Dott.ssa Elena Vivaldi - Scuola Superiore Sant’Anna

Ore 16.00 / 17.30

Finanza locale e sviluppo sostenibile
Dott. Elio Manti - Segretariato ASVIS

MERCOLEDì 29 settembre
ORE 9.00 / 10.30

Città sostenibili

Manlio Calzaroni - Segretariato ASVIS

Il ruolo del segretario comunale
Dott.ssa Benedetta Liberali - Università degli studi di Milano

Ore 9.00 / 10.30

Ore 11.30 / 13.00

Prof. Gian Luca Conti - Università di Pisa

Dott.ssa Cristina Napoli - Scuola Superiore Sant’Anna

ORE 9.00 / 10.30

Dott.ssa Martina Di Lollo - Università degli studi del Molise

Dott. Andrea Lollo - Università degli studi Magra Graecia di Catanzaro

Prof. Andrea Pertici - Università di Pisa
Ore 16.00 / 17.30

SDG’s e principio dello sviluppo sostenibile

Giovedì 30 settembre
Ore 9.00 / 10.30

Autonomie locali e innovazione tecnologica
Dott. Marco Bani - Ufficio di gabinetto Ministero dello sviluppo economico

Prof. Enrico Carloni - Università degli studi di Perugia
* Ogni percorso si compone di n. 18 ore di formazione. Alle n. 10 ore indicate nel presente programma, è necessario
aggiungere altre n. 8 ore derivanti dalla partecipazione ai panel del Festival delle città che si svolgeranno tra le ore
11 e le ore 19 dei giorni 29 e 30 settembre. Nei prossimi giorni verranno inviati maggiori dettagli.

* Ogni percorso si compone di n. 18 ore di formazione. Alle n. 10 ore indicate nel presente programma, è necessario
aggiungere altre n. 8 ore derivanti dalla partecipazione ai panel del Festival delle città che si svolgeranno tra le ore
11 e le ore 19 dei giorni 29 e 30 settembre. Nei prossimi giorni verranno inviati maggiori dettagli.

Percorso n. 3

“Le autonomie locali e la gestione delle risorse
economico-finanziarie: la prova del Next Generation UE”
Martedì 28 settembre
Ore 9.30 / 11.30

Autonomia finanziaria ed enti territoriali
Prof. Raffaele Bifulco - Università di Roma Luiss Guido Carli

Ore 11.30 / 13.00

La responsabilità degli organi politici degli enti locali
davanti alla Corte dei conti
Prof. Nicola Pignatelli - Università degli studi di Bari Aldo Moro

Ore 14.00 / 16.00

***
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza
Prof.ssa Antonella Sciortino – Università degli Studi di Palermo

Ore 16.00 / 17.30

Il rapporto tra Governo centrale ed enti locali nella
attuazione del PNRR: le possibilità di intervento, progetti
e investimenti
Dott. Simone Oggionni - Ufficio di gabinetto Ministero dell’Economia e
delle Finanze

MERCOLEDì 29 settembre
ORE 9.00 / 10.30

Il ruolo degli enti locali nell’attuazione del PNRR
Dott.ssa Rosa Ricciardi - ANCREL Associazione nazionale certificatori e
revisori degli enti locali

Giovedì 30 settembre
Ore 9.00 / 10.30

Comuni e PNRR tra linee d’intervento e missioni
Dott.ssa Maria Carla Manca - ANCREL Associazione nazionale
certificatori e revisori degli enti locali

* Ogni percorso si compone di n. 18 ore di formazione. Alle n. 10 ore indicate nel presente programma, è necessario
aggiungere altre n. 8 ore derivanti dalla partecipazione ai panel del Festival delle città che si svolgeranno tra le ore
11 e le ore 19 dei giorni 29 e 30 settembre. Nei prossimi giorni verranno inviati maggiori dettagli.

