“L’associazionismo comunale tra vincoli e opportunità”
20 novembre 2014
c/o Sala Convegni
presso la Barchessa di Villa dei Vescovi,
via Dei Vescovi - Luvigliano di Torreglia.
PROGRAMMA DI MASSIMA:
ore 09.00

registrazione partecipanti

ore 09.30

saluti Filippo Legnaro, Sindaco di Torreglia

ore 09:45

introduzione Elisa Venturini , Vice Presidente Anci Veneto

ore 10.30

relazione del Fortin Paolo, Consulente Anci in materia di Associazionismo
-

ore 11:15
ore 12:30

Il quadro normativo nazionale
Il quadro normativo regionale.
Le forme di incentivazione economica
Modalità di valutazione della forma più idonea per la gestione: Convenzione o Unione?
Le spese: criteri di riparto e vincoli in tema di spesa del personale
Come impostare un piano finanziario
Il coinvolgimento e la motivazione del personale
Le Unioni montane e le fusioni di comuni
Prassi Operative

dibattito, quesiti
conclusione dei lavori

ISCRIZIONE: Obbligatoria da effettuarsi sul sito www.anciveneto.org fino ad esaurimento dei posti disponibili
AMMINISTRATORI (Sindaco, Assessori e Consiglieri) dei Comuni Soci Anciveneto ----------------------> GRATUITO
DIPENDENTI dei Comuni Soci Anciveneto che hanno aderito al percorso Formativo Master 2014 -----> GRATUITO
COMUNI SOCI ma che non hanno aderito al Percorso Formativo Master -----------------------------> Euro 100 a persona*
COMUNI NON SOCI O ALTRI ENTI -------------------------------------------> Euro 380 a persona (+ iva se dovuta)*

*importo da versarsi sul conto corrente postale n. 13125364 intestato a Anci SA S.r.l. (iban: IT93 X076 0111 8000 0001 3125
364 ) con Causale “convegno bilancio 5 novembre ” entro il giorno 16 novembre 2014 (inviare copia del pagamento a
ciato@ancisa.it ). Non saranno ammessi all’incontro i Comuni che non hanno effettuato il pagamento (la cui copia dovrà
essere mostrata in fase di accesso al convegno). Per ogni informazione più dettagliata è a disposizione la Segreteria di ANCI
SA S.r.l. ai numeri 329/8394874 convegni@ancisa.it o 049/8979029 interno 17 Marta Ciato (solo per i pagamenti). La
Segreteria del convegno aprirà alle ore 9.30.
Con il patrocinio del Comune di Torreglia

