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Convenzione tra Regione Sícílíana (Dipartimento lstruzione e Formazione Professionale) e Formez PA
POR FSE zooT- 2or3 - Regione Siciliana - Asse Vll - Capacità lstituzionale
AZIONI DI SISTEMA PER IA CAFACITA' ISTITUZIONALE. LINEA COMUNI
Seminarí FormezPA - AnciSicília dí informazione e presentazione

"Le autonomie locali siciliane: novità in matería di bilancio e di gestione associata dei servízi"

Novembre zot3
SEMINARI INFORMATIVI*
Óre 9,oo

-

RegístrazÍone dei partecípantí

Ore 9,30

-

Saluti ístituzíonalÍ

Ore 1o,oo

-

Approfondímentí tematici
La gestíone delle rísorse finanziarie, il Bílancio deglí Enti locali e il Patto
di stabílità interno:
o ll Patto di Stabilità lnterno e la disciplina dei bilanci comunali: Io scenario

.
Ore 11,oo

-

Ore 12,oo

-

europeo e nazionale e gli interventi regionali
Patto di Stabilità, bilancio e fonti di finanziamento per
investimento

le spese di

La Gestione dssocíata dei servízi neglí Enti localî:
La gestione associata dei servizi e I'associazionismo intercomunale:
evoluzione normativa e modelli organizzativi
Caratteristiche distintive e evoluzione dell'associazionismo siciliano:
Unione dei comuni e altre forme di gestione associata

Presentazione Progetto Formez PA - Regione Sícilíana:
lllustrazione delle attività che saranno realizzate: seminari di approfondimento,
laboratori, workshop.

Ore

tz,3o' lnterventí delle ammínístrazíoní

partecipanti

* ll

Programma dettagliato di ciascun seminario sarà reso disponibile
(www.ancí.sicília.it) e di FormezPA (www.formez.it).
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NOTE ORGANIZZATIVE

lseminari, di pari contenuto, avranno luogo secondo il seguente calendario:
. Palermo
Villa Niscemi - Sala delle Carrozze (Piazza dei Quartieri, 2) - 13 novembre 2013 - ore 9,00
Link per la registrazione: http://eventipA;[onrlgaitr'no<1ei'6135

'
.

.

Agrigento
Collegio dei Filippin i (Via Atenea, 27Ol - t4 novembre - ore 9,00
Link per la registrazione: http://eventìpa.fomez
Caltanissetta
Sala Celestino - Biblioteca "1. Scarabelli" (Corso Umberto 1", 88) - 15 novembre - ore 9,00
Link per la registrazione: http://eventìpa.formez.ilnode/61 94
Catania

Auditorium di Palazzo dei Chierici {Piazza Duomo) - 19 novembre - ore 9,00
Link per la registrazione: http ://eventipa.lormez

.

Messina
Aula Consiliare Palazzo Zanca (Piazza Unione Europea)
Link per la registrazione: http://eventipa.formez.

-

20 novembre - ore 9,00

La partecipazione ai seminari è a titolo gratuÍto e, a richiesta, sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.

L'iscrizione all'evento - fino all'8 novembre 2073 per i seminori di Palermo, Agrigento e
Coltdnissetto, e fino ol 75 novembre 2073 per i seminori di Cotonio e Messino - si effettua
collegandosì a uno dei link indicati a fianco delle suddette sedi di svolgimento dei seminari. Si
raccomanda di compilare anche i campi 'dove lovoro','se PA che tipo','strutturo/ufficio','quolifíco'
e 'ruolo'.
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