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INFO & ISCRIZIONI

L’ A RT E  D I  A M M I N I ST RA RE  2 01 3

TORINO marzo - Aprile

2013

Corso di formazione per amministratori locali, 
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PD Piemonte
Via Masserano 6/A, Torino

“Amministrare un ente locale è

un’arte che richiede competenza

normativa, economica e contabile,

continuo aggiornamento sulle novità

legislative e sulle possibilità di

finanziamento, costruzione di reti sul

territorio e nel contesto politico,

disponibilità all’innovazione e alla

cooperazione con gli altri enti,

capacità di relazione umana e amore

per la propria comunità. 

Amministrare un ente locale è un

esercizio complesso e creativo che

esprime la bravura di un vero politico.”



PROGRAMMA
La partecipazione alla terza edizione

dell”Arte di Amministrare” è aperta agli

amministratori locali piemontesi, iscritti 

o amici del PD, ai circoli del PD e a tutti

coloro che aspirano a partecipare 

al governo del proprio territorio.

Il corso si svolgerà a 
Torino, in Via Masserano 6/A, 

sede del PD Piemonte, 

nelle seguenti date:

Sabato 23 marzo dalle 9 alle 13

Sabato 6 aprile dalle 9 alle 13

Sabato 13 aprile dalle 9 alle 13

Sabato 20 aprile dalle 9 alle 13

È necessario far pervenire l’iscrizione entro 
martedì 19 marzo 

inviando un’e-mail a info@pdpiemonte.it o
telefonando al 011 4546053; 011 4407687

indicando il comune di residenza,
la data di nascita, e l’incarico.

Quota di iscrizione 
15 euro

 Per una maggiore efficacia  didattica si consiglia
l’ adesione alla globalità degli incontri.

Sarà distribuito materiale  didattico e bibliografico.

L’ intervento dei relatori sarà seguito da dibattito, 
condivisione di buone pratiche.

ed elaborazione di domande e proposte. 

SABATO 23marzo

Riorganizzare le Autonomie Locali
Come e perché siamo arrivati fin qui. Le riforme dal 2008 ad oggi.

Le prospettive per i Comuni e le loro forme associative.

Relazione

Marco ORLANDO

Responsabile Ufficio Studi Provincia di Torino
Consulente ANCI Piemonte 

Alessandro RISSO 

Funzionario Assistenza ai Comuni Provincia di Torino 
e Amministratore Locale 

SABATO 6 aprile

Come reperire risorse per 

gli investimenti partecipando 

ai bandi regionali ed europei
Uno studio di caso: il progetto Circuse Central Europe. 

Circular flow land use management.

Relazione

Monica CANALIS 

Responsabile Scuola PD Piemonte

Carola AMORUSO  

Esperta di EuroProgettazione 

SABATO 13 aprile

Le novità normative di interesse 

degli Enti Locali
TARES e tributi locali. Disposizioni urgenti in materia di finanza 

e funzionamento degli enti territoriali. Legge di Stabilità 2013.

Patto interno di stabilità. Pareggio di Bilancio nella Costituzione.

Relazione

Anna PASCHERO 

Revisore Legale dei Conti e Revisore Enti Locali
Collaboratore Gruppo Consiliare  PD Regione Piemonte

Matteo BARBERO 

Regione Piemonte, esperto di finanza locale

SABATO 20 aprile

Riorganizzare le Autonomie Locali

Sfida al neocentralismo e scommessa sulla democrazia

Relazione

Antonio SAITTA  

Presidente dell’Unione Province Italiane 
e della Provincia di Torino

Piero FASSINO   

Sindaco di Torino

Aldo RESCHIGNA   

Presidente Gruppo Regionale PD

Nicola CHIONETTI   

Sindaco di Dogliani (CN) e Coordinatore Nazionale ANCI Giovani

Carlo GROSSO  

Sindaco di Mosso (BI)

Gianfranco MORGANDO   

Segretario PD Piemonte


