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Premessa
InFORMAzione: conoscere per amministrare è il percorso formativo ed informativo, progettato dal
CELVA, nella sua qualità di unico ente formatore degli enti locali valdostani ai sensi e per gli effetti
della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 recante disposizioni in materia di “Nuova disciplina
dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”, al
fine di fornire un supporto agli Amministratori degli enti locali della Valle d’Aosta, nell’ambito
dell’espletamento delle loro attività istituzionali e che si propone di fornire un ulteriore strumento
per accrescere e potenziare le competenze richieste ed al contempo garantire uno spazio di
coordinamento comune.
Il percorso si articola in una serie di incontri erogati sia a distanza sia in presenza ed aventi ad
oggetto temi ritenuti di particolare interesse e di centralità per l’amministrazione.
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La formazione degli Amministratori 2021
L’attività formativa ed informativa dedicata agli Amministratori degli Enti locali della Valle d’Aosta
prevede complessivamente 10 incontri formativi ed informativi aventi ad oggetto tematiche
altamente specialistiche ritenute di particolare interesse e di centralità per l’amministrazione che
propongono ai partecipanti riflessioni teoriche e strumenti pratici d'immediato utilizzo nella
quotidiana azione amministrativa.
Il catalogo contempla:
-

5 incontri dedicati in via esclusiva ai Sindaci dei Comuni della Valle d’Aosta;

-

1 percorso specialistico (di 5 incontri) dedicato a tutti gli amministratori degli Enti locali
valdostani.

a) La formazione dedicata ai sindaci dei Comuni valdostani
I finanziamenti europei per gli Enti
locali
La piattaforma informatica “Piani
Comunali di Protezione” e gli
strumenti di informazione alla
popolazione
Il Project Financing: gli elementi
essenziali della finanza di
progetto
Sicurezza stradale e responsabilità
dei sindaci. Nuove frontiere e
campi di applicazione
Le modifiche dei contratti
pubblici: limiti e responsabilità

11 marzo 2021, 16:00 – 18:00

17 maggio 2021, 14:30 – 16:30

5 luglio 2021, 11:00 – 13:00

Da definire
4 ottobre 2021, 11:00 – 13:00
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b) La formazione dedicata agli Amministratori degli Enti locali valdostani
Il sistema delle autonomie
territoriali della Regione Valle
d’Aosta
Dalla programmazione alla
rendicontazione
Il cerimoniale e i simboli: corso
base
L’economia civile per i Comuni
della Valle d’Aosta
Le fasi progettuali del contratto di
appalto
La pianificazione urbanistica dei
Comuni e delle procedure edilizie

1° aprile 2021, 14:30 – 17:30
11 maggio 2021, 14:30 – 17:30
3 giugno 2021, 16:00 – 17:30
Settembre 2021
Ottobre 2021
Dicembre 2021
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Il calendario delle attività formative

N.

Periodo

Destinatari

Titolo

1

11 marzo 2021
16:00 – 18:00

Sindaci

I finanziamenti europei per
gli Enti locali

2

1° aprile 2021
14:30 – 17:30

Amministratori

Il sistema delle autonomie
territoriali della Regione
Valle d’Aosta

3

11 maggio 2021
14:30 – 17:30

Amministratori

Dalla programmazione alla
rendicontazione

4

17 maggio 2021
14:30 – 16:30

Sindaci

La piattaforma informatica
“Piani Comunali di
Protezione” e gli strumenti
di informazione alla
popolazione

5

3 giugno 2021
16:00 – 17:30

Amministratori

Il cerimoniale e i simboli:
corso base

6

5 luglio 2021
11:00 – 13:00

Sindaci

7

Da definire

Sindaci

8

Settembre 2021

Amministratori

L’economia civile per i
Comuni della Valle d’Aosta

9

Ottobre 2021

Amministratori

Le fasi progettuali del
contratto di appalto

10

4 ottobre 2021
11:00 – 13:00

Sindaci

11

Dicembre 2021

Amministratori

Il Project Financing: gli
elementi essenziali della
finanza di progetto
Sicurezza stradale e
responsabilità dei sindaci.
Nuove frontiere e campi di
applicazione

Le modifiche dei contratti
pubblici: limiti e
responsabilità
La pianificazione urbanistica
dei Comuni e delle
procedure edilizie

6

LA FORMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 2021

LA FORMAZIONE DEDICATA AI SINDACI DEI COMUNI DELLA VALLE
D’AOSTA
1. I finanziamenti europei per gli Enti locali
Il webinar si pone l’obiettivo di illustrare ai partecipanti le informazioni di base e le opportunità
legate alla programmazione europea, allo scopo di agevolare l’accesso alle risorse comunitarie da
parte degli enti locali.

Principali contenuti

Gli strumenti della programmazione europea
Le linee di finanziamento
Il ruolo degli enti locali

2. La piattaforma informatica “Piani Comunali di Protezione” e gli strumenti di informazione alla
popolazione
L’incontro, organizzato con la collaborazione del Centro funzionale regionale, è finalizzato ad
illustrare le principali caratteristiche, il funzionamento e le potenzialità della piattaforma
informatica predisposta dagli uffici regionali per mettere a disposizione dei Comuni le informazioni
e le banche dati regionali utili ai fini della predisposizione degli scenari di rischio e delle azioni di
prevenzione da inserire nei piani di protezione civile Comunali.

Principali contenuti

La piattaforma informatica “Piani comunali di protezione” (le
informazioni contenute e le modalità di integrazione delle informazioni,
di individuazione delle zone e dei percorsi)
Il portale “Casaepericoli”: uno strumento per l’informazione alla
popolazione circa i pericoli naturali presenti sul territorio

3. Il Project Financing: gli elementi essenziali della finanza di progetto
L’incontro si propone di illustrare ai Sindaci gli elementi essenziali della finanza di progetto con lo
scopo di precisarne l’oggetto, i benefici e gli eventuali rischi ivi connessi.

Principali contenuti

Il Project Financing: opportunità o rischio?
Oggetto, ipotesi e disamina dei casi concreti (parcheggio, scuola,
impianto sportivo)
I rischi e i benefici
L’equilibrio economico finanziario
La cessione di immobile in cambio di opere
Il leasing in costruendo
Il contratto di disponibilità

7

LA FORMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 2021

4. Sicurezza stradale e responsabilità dei Sindaci. Nuove frontiere e campi di applicazione
L’incontro si propone di illustrare ai partecipanti il tema complesso della sicurezza stradale e del
monitoraggio delle infrastrutture evidenziando quelle che sono le modalità di gestione per poter
affrontare al meglio le responsabilità cui possono incorrere i Sindaci.

Principali contenuti

Infortunistica stradale del territorio
Analisi e riflessioni in tema di incidentalità
La sicurezza stradale e il futuro: strade intelligenti e veicoli connessi
Piani Urbani del Traffico e nuovi adempimenti per la gestione della
sicurezza
Nuove prospettive per la messa in sicurezza delle barriere stradali

5. Le modifiche dei contratti pubblici: limiti e responsabilità
Il corso si pone l’obiettivo di precisare quelli che sono i limiti qualitativi e quantitativi delle
modifiche dei contratti pubblici, ponendo particolare attenzione alle responsabilità degli
Amministratori per aver ordinato lavori, servizi o forniture extracontratto.

Principali contenuti

I limiti quantitativi e qualitativi alle modifiche dei contratti pubblici
Modifiche e variazioni delle scelte contrattuali iniziali in relazione alle
scelte dell’Ente sorte nel corso dell’esecuzione del contratto
Le responsabilità degli Amministratori
Casi e giurisprudenza
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LA FORMAZIONE DEDICATA AGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI
LOCALI VALDOSTANI
1. Il sistema delle autonomie territoriali della Regione Valle d’Aosta
L’incontro si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti i fondamenti giuridico-istituzionali che
reggono il funzionamento del sistema delle autonomie territoriali, ponendo particolare attenzione
all’architettura del sistema, così come tratteggiata dalla Costituzione e dalle principali leggi
ordinarie di attuazione, nonché all’analisi del Comune, quale cellula fondamentale
dell’ordinamento locale italiano.

Principali contenuti

Gli enti territoriale nella Costituzione
Le principali fonti normative dell’ordinamento locale
L’assetto istituzionale del Comune
L’amministrazione comunale
L’azione amministrativa locale

2. Dalla programmazione alla rendicontazione
L’incontro è finalizzato a fornire un quadro di insieme sui fondamenti della contabilità pubblica utili
agli amministratori per accompagnare le proprie scelte. In particolare, saranno evidenziati i vincoli
dell’ordinamento e le relative opportunità, affinché le scelte politiche possano essere assunte
nell’ambito di una sana gestione di bilancio tenendo altresì conto delle aspettative dei cittadini.

Principali contenuti

La logica autorizzatoria della contabilità finanziaria
Il DUP ed il Bilancio di previsione
Gli equilibri di bilancio
Il rendiconto
L’utilizzo del risultato di amministrazione

3. Il cerimoniale e i simboli: corso base
L’incontro si pone l’obiettivo di illustrare ai partecipanti il significato dei simboli (inni, bandiere,
fasce, gonfaloni) nel cerimoniale per una corretta scelta ed utilizzo degli stessi. Particolare
attenzione sarà posta all’identificazione dei modi d'uso della fascia tricolore del Sindaco.

Principali contenuti

Fascia tricolore del Sindaco: utilizzo e deleghe nell'utilizzo
Gonfalone comunale, provinciale e regionale: forme e utilizzo
Bandiere: differenti vessilli per differenti utilizzi
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4. Le fasi progettuali del contratto di appalto
L’incontro si propone di fornire ai partecipanti una panoramica delle principali fasi nella
realizzazione del contratto di appalto ponendo attenzione a quelli che sono i momenti nei quali gli
Amministratori devono o possono concorrere alla gestione dello stesso.

Principali contenuti

Panoramica e sintesi delle fasi progettuali
I momenti nei quali gli Amministratori devono o possono concorrere alla
gestione del contratto di appalto
Le procedure di affidamento dei contratti pubblici sotto soglia
L’affidamento diretto e la procedura negoziata

5. L’Economia Civile per i Comuni della Valle d’Aosta
L’incontro, suddiviso in 2 sessioni online, si propone di fornire agli Amministratori gli strumenti utili
per la crescita sostenibile sociale e ambientale del proprio territorio.

Principali contenuti

La crescita sostenibile “integrale” (sociale e ambientale)
Riconoscere i propri punti di forza e come valorizzarli
L’analisi delle carenze
Il coinvolgimento strutturato degli stakeholder locali

6. La pianificazione urbanistica dei Comuni e delle procedure edilizie
Il corso intende fornire agli amministratori locali un quadro di riferimento degli aspetti più
importanti della pianificazione urbanistica dei Comuni e delle procedure edilizie. Partendo dalla
pianificazione urbanistica comunale verranno analizzate le competenze ed i poteri degli organi degli
Enti Locali in merito alle scelte urbanistiche ponendo attenzione anche alle novità in materia edilizia
introdotte dal Decreto Semplificazioni di pertinenza degli Enti Locali e rilevanti rispetto ai singoli
procedimenti.

Principali contenuti

La pianificazione urbanistica comunale e le relative varianti
I rapporti ed i vincoli imposti dalla pianificazione urbanistica
Gli ambiti inedificabili
Le modifiche apportate ai procedimenti amministrativi in materia
edilizia e urbanistica dal Decreto Semplificazioni
Le responsabilità dei Comuni e dei Funzionari e l’attività di vigilanza degli
organi preposti
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