
 

                                                            

Programma di riordino territoriale  
della Regione Abruzzo 

Laboratori per la gestione associata di funzioni e servizi 
Chieti, 5 settembre 2012, sala consiliare della Provincia, corso Marrucino  

L’Aquila, 6 settembre 2012, Regione Abruzzo, Palazzo Silone, Auditorium, via Leonardo da Vinci 

 
ore 9.00-15.30 

 
9.00 – 9.30   Saluto istituzionale della Regione Abruzzo 

Carlo Masci, Assessore Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio, 
Attività sportive, Regione Abruzzo 
 
coordina i lavori 
Filomena Ibello, Direttore Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, 
Attività Sportive, Regione Abruzzo 

 
9.30 – 12.30  Il quadro giuridico, le scadenze. L’avvio di un processo 

associativo tramite unione e convenzione: implicazioni 
delle due modalità. 
- Le determinanti dei processi associativi intercomunali: motivazioni 

economiche, politico-istituzionali, sociali, organizzative 

- Le possibili “mission” e configurazioni delle aggregazioni intercomunali 

- Gli strumenti associativi: convenzioni ed unioni: le caratteristiche normative, 

regolamentari, istituzionali e l’impatto organizzativo, sul comune e sulla forma 

associativa 

- La normativa attuale in vigore: nazionale e regionale 

- Il processo istituzionale di nascita delle forme associate: con chi associarsi, 

in quanti associarsi, come associarsi (macro percorso), i ruoli del processo 

- Gli oggetti dell’associazione – unione: i servizi per tipologia di vantaggi (e 

svantaggi) possibili  
 
docenti: 
Giovanni Xilo, esperto di cooperazione comunale Formez Pa 
Guido Meloni, professore di diritto amministrativo e istituzioni di diritto 
pubblico, LUISS Guido Carli 
 

12.30 – 12.45  Inquadramento del processo in Abruzzo 
Maria Aurelia D’Antonio, Dirigente Servizio Governance locale, Riforme 
Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali - Sicurezza del Territorio, 
Legalità, Regione Abruzzo 

 
12.45 - 13.00  Presentazione del percorso e primi risultati dell’indagine 

Mariarosaria Russo, FormezPA 
 

13.00 - 13.30  Una nuova governance locale per la gestione associata  
Giuseppe Mangolini, direttore, ANCI Abruzzo 
 

13.30 – 14.00  Pausa pranzo 
 
14.00 – 15.30  Ripresa dei lavori: discussione di casi specifici 
Per iscriversi:  
Laboratori provincia di Chieti (http://crm.formez.it/crm/iscrizioni/115/Laboratori-per-la-gestione-

associata-di-funzioni-e-servizi-sede-Chieti.html) 

Laboratori provincia de L’Aquila (http://crm.formez.it/crm/iscrizioni/116/Laboratori-per-la-gestione-

associata-di-funzioni-e-servizi-sede-L-Aquila.html) 

oppure inviare una e-mail a: comuniassociati.abruzzo@formez.it 


