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Montagna, prima conferenza programmatica ANCI 

Roma, 29 marzo 2012-Sala delle Conferenze 

I territori per lo sviluppo del Paese: il valore della montagna. Questo il tema che farà da filo 

conduttore alla prima conferenza programmatica Anci della montagna che si terrà giovedì 29 marzo 

(ore 10) presso la - Sala Conferenze, Piazza Montecitorio 123 a Roma. All’appuntamento, che verrà 

aperto dalla relazione introduttiva del presidente della commissione montagna dell’associazione, 

Enrico Borghi, prenderà parte il ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca. Le conclusioni 

della giornata sono, invece, affidate al presidente dell’Anci Graziano Delrio. Sono state elaborate, 

inoltre, alcune proposte di documenti che si rendono disponibili on line per eventuali integrazioni 

che potranno essere inviate all'indirizzo (info.piccolicomunieunioni@anci.it) fino al 29 marzo, data 

di approvazione finale del documento in sede di Conferenza della Montagna. 

 

Vai alla sezione dedicata  

 

 

La manovra finanziaria e gli effetti sul sistema degli Enti Locali 

Ancitelit Umbria/Ifel 

Il prossimo 26 marzo presso la Sala delle Autonomie a Perugia, via Alessi 1, ore 9.30, ci sarà un 

convegno organizzato da Anci Umbria e in collaborazione con IFEL su "La manovra finanziaria e 

gli effetti sul sistema degli Enti Locali". Al seminario parteciperanno Silvia Scozzese Direttore 

Scientifico IFEL e Corrado Pollastri, Consulente IFEL.  

 

Vai al programma  

 

 

Libri in Comune. "Città distrutte. Sei biografie infedeli" 

Roma, 4 aprile 2012-ore 16,30-Centro Documentazione dei Comuni Italiani 

“Le diverse anime della città. Identità, carattere e spiritualità”. È, questo, un momento 

d'approfondimento sullo stato di salute delle nostre città che prende spunto dal libro: “Città 

distrutte. Sei biografie infedeli”. Un regista sovietico in esilio, una desaparecida argentina, 

un'intellettuale romana solitaria, un giornalista siciliano tra fascismo e comunismo, un bracciante 

molisano, un diplomatico tedesco: ogni personaggio una “città distrutta” dal potere, dall'autorità 

dello Stato, della politica e dei totalitarismi. Percorsi esistenziali che avrebbero voluto essere diversi 

ma che, interrotti e contrastati da una Storia collettiva calendarizzata da altri, non si compiono e non 

toccano la felicità. Un esordio importante, questo di Davide Orecchio, tra i più originali e 

consapevoli degli ultimi anni, che ha già fatto scrivere a Daniele Giglioli su La Lettura, il 

supplemento domenicale del Corriere della Sera, che il libro “è un lento soccombere a una lotta 

vana ma non indecorosa, resa in una scrittura di grandi mezzi, innervata di continui cambiamenti di 

ritmo, pause riflessive e accelerazioni vertiginose, con un materiale metaforico di prim'ordine, mai 

esornativo sempre aderente all'oggetto” e a Matteo Marchesini, sulle pagine del Foglio, che lo stile 

di Orecchio “somiglia a una frana, al gesto bulimico di chi divora il tempo perché ne è ossessionato, 

e a ogni pagina fa scorrere la bobina sempre più in fretta”. 

 

librinComune.pdf  

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=35237
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=visualizzaCmsAllegato&idAllegato=3205
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11865


 

Tendenze nella spesa pubblica locale europea. Gestione coerente ed investimenti in infrastrutture 

degli Enti Locali di fronte alla crisi finanziaria 

Roma, 11 Aprile 2012, ore 14:00 – 17:15 Aula TL - Facoltà di Economia Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”  

L’impatto macroeconomico delle infrastrutture rappresenta un tema da sempre attuale nel dibattito 

economico. All’aumento della spesa pubblica in investimenti, che si riflette in un incremento della 

dotazione infrastrutturale del paese, si associano effetti sia di breve termine, connessi al sostegno 

della domanda aggregata, sia di lungo periodo, attraverso un miglioramento dei livelli di 

produttività. Il forte ritardo rispetto alla dotazione di capitale pubblico economico e sociale, 

osservata negli altri grandi paesi europei, costituisce un determinante fattore di ostacolo al recupero 

di competitività e allo sviluppo economico aggregato. “Tendenze nella spesa pubblica locale 

europea. gestione corrente ed investimenti in infrastrutture degli enti locali di fronte alla crisi 

finanziaria” (Programma) vuole essere un momento di scambio tra alcuni dei principali attori 

impegnati negli investimenti pubblici e nell’infrastrutturazione dell’Europa e del nostro Paese. Il 

dibattito si terrà nel corso della XVI Conferenza Annuale International Research Society for Public 

Management (IRSPM), per questa annualità dal titolo Contradictions in Public Management. 

Managing in volatile times. Per partecipare è necessaria l’iscrizione (email a 

valeria.andreani@fondazioneifel.it entro il 6 aprile) che permetterà l’accesso senza il pagamento del 

Participant Registration Fees richiesto per la partecipazione all’ IRSPM.  

 

Vai al sito IRSPM  

Programmaseminario.pdf  

 

La ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni per l’anno 2012 

Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

Si segnala che sul sito della Conferenza Stato-stato città ed autonomie locali è stato divulgato 

l’accordo siglato nella stessa Conferenza circa la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio 

dei comuni per l’anno 2012, che ad ogni modo si riporta.  

 

AccordoConferenzaStatoCittà.pdf  

 

Decreto del 16 marzo 2012 

Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

E' in corso di pubblicazione nella gazzetta ufficiale il decreto relativo alle certificazioni del bilancio 

di previsione 2012 delle province, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni. In 

allegato il decreto del 16 marzo 2012. 

 

Vai al sito del Ministero dell'Interno  

 

 

Dati Istat-Ore lavorate nelle imprese dell’industria e dei servizi 

Istat 

Nel quarto trimestre 2011, al netto degli effetti di calendario, si registra una diminuzione delle ore 

lavorate per dipendente dello 0,5% rispetto allo stesso trimestre del 2010. Nell'industria le ore 

http://www.irspm2012.com/
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11864
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11862
http://finanzalocale.interno.it/circ/dbp2012.html


lavorate per dipendente, al netto degli effetti di calendario, diminuiscono su base tendenziale dello 

0,2%. L'indice segna riduzioni tendenziali dello 0,1% nell'industria in senso stretto e dello 0,3% nel 

settore delle costruzioni. Nei servizi, sempre al netto degli effetti di calendario, le ore scendono in 

termini tendenziali dello 0,8%. La diminuzione più marcata si registra nei servizi di alloggio e di 

ristorazione (-3,8%). Le attività professionali, scientifiche e tecniche segnano l'incremento 

maggiore (+2,3%). L'incidenza delle ore di cassa integrazione guadagni utilizzate è pari a 29,2 ore 

ogni mille ore lavorate, con una diminuzione rispetto al quarto trimestre 2010 di 1,1 ore ogni mille. 

L'incidenza scende a 51,2 ore ogni mille ore nell'industria e sale a 9,7 ore nei servizi. 

 

Ore lavorate - 22-mar-2012 - Testo integrale.pdf  

 

Intervento del Presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino alla Sezione di controllo per la 

Regione Sardegna Intervento del Presidente della Corte dei conti Luigi Giampaolino alla Sezione di 

controllo per la Regione Sardegna 

Corte dei Conti 

In allegato l'intervento del Presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, alla Sezione di 

controllo per la Regione Sardegna.  

 

Interventopresidentegiampaolino.pdf  

 

 

a cura di Alessio Ditta e Ester Eroli  
 

http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11863
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11861

