3 dicembre 2021 ore 10.00 - 14.00
Convegno in Webinar

RIFORMA DEL TESTO UNICO
DEGLI ENTI LOCALI

AUTONOMIE TERRITORIALI E CORTE DEI CONTI
TRA SUSSIDIARIETÀ, ADEGUATEZZA E AUSILIARIETÀ
È indubbio che l’Amministrazione Pubblica sta subendo una
significativa metamorfosi a causa della spinta concorrente,
in direzioni diverse e non sempre omogenee, di importanti
riforme dovute, da un lato, dalle rinnovate esigenze di
gestione dei fondi rivenienti dal PNRR e, dall’altro, dalle
modifiche che subirà, in varie parti, l’attuale Testo Unico
degli Enti Locali. Si tratta di articolate ed organiche riforme
che andranno a cambiare i rapporti tra centro e periferia,
tra l’assetto burocratico e quello politico, tra i controlli
formalistici e quelli di risultato, tra le istanze di efficienza
e quelle di legalità sul versante della responsabilità.
Lo scopo che UPI si pone, attraverso questo Convegno, è
quello di mettere a fuoco le istanze e le direzioni specifiche
delle riforme nel loro significato più profondo, indagato
grazie a esperti provenienti dal mondo accademico, da
quello delle professioni, dalle istituzioni e dal versante
della magistratura contabile.

SALUTI DI BENVENUTO:

Gian Domenico Tomei - Presidente UPI Emilia-Romagna

Emma Petitti - Presidente Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna

Paolo Calvano - Assessore al bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale Regione Emilia-Romagna
Modera:
Gaetano Palombelli - Responsabile Area Istituzionale UPI

PRIMA PARTE: AUSILIARIETÀ DELLA CORTE DEI CONTI E AUTONOMIE TERRITORIALI
Marco Pieroni - Presidente Corte dei conti Sezione controllo Emilia-Romagna
La giurisprudenza costituzionale in tema di ausiliarietà della Corte dei conti e attività di controllo:
il ruolo dei vari livelli di governo disegnato dalla Consulta (303/2003, 4/2020 e 115//2020)

Tommaso Bonetti - Professore associato diritto amministrativo UNIBO
Ausiliarietà della Corte dei conti e attività di controllo. Il ruolo della Provincia nel disegno di area vasta.
Marco Scognamiglio - Magistrato Corte dei conti Sezione controllo Emilia-Romagna
Ausiliarietà e funzione consultiva della Corte dei conti. Le nuove frontiere
Alberto Scheda - Dirigente Finanza Locale e Spesa P.A. Regione Emilia-Romagna
Il ruolo della Regione nell’attuazione del principio di sussidiarietà

SECONDA PARTE: I CONTENUTI DEL NUOVO TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI
Claudia Tubertini - Professoressa associata diritto amministrativo UNIBO
Sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione nel nuovo Testo unico Enti Locali
Paolo Neri - Segretario Generale Provincia e Comune di Ravenna
La figura del Segretario nel DDL di riforma del Testo Unico degli Enti Locali

Pasquale Monea - Segretario Generale Città Metropolitana di Firenze
La distribuzione delle competenze degli organi nel DDL di riforma del Testo Unico degli Enti Locali

Tiziano Tessaro - Consigliere Corte dei conti Sezione controllo Emilia-Romagna
Le principali novità in tema di attività finanziaria e di controllo e verifica degli equilibri di bilancio contenute
nel DDL di riforma del Testo Unico degli Enti Locali
Conclusioni:
Piero Antonelli - Direttore Generale UPI

L’evento è gratuito ma per ragioni organizzative si prega di comunicare la propria adesione a: monica.romagnoli@upi.emilia-romagna.it
Organizzazione e coordinamento a cura di: UPI EMILIA-ROMAGNA - tel. 051 6492491 - www.upi.emilia-romagna.it
Presidente: Gian Domenico Tomei - Direttore: Luana Plessi
con il patrocinio di:

