
 

  

Pescara, 11 marzo 2015 Auditorium Leonardo Petruzzi , Museo Genti d’Abruzzo 

Il progetto ASCARÉ – Accrescere il sistema delle competenze delle Autonomie Locali della Regione Abruzzo è una iniziativa della Regione Abruzzo realizzata da 
FormezPA nell’ambito del PAR/FSC 2007-2013, Linea VI.1.4.b  Accrescimento della capacity building negli Enti Locali e nell’intera filiera inter-istituzionale anche attraverso 
l’innovazione e razionalizzazione della gestione associata dei servizi pubblici locali 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programma della giornata 

10.00 Welcoming Cofee 
 accoglienza ai partecipanti 

10.30 Saluti istituzionali e introduzione 

 Luciano d’Alfonso 
 Presidente della Regione Abruzzo  

 Mario Mazzocca 
 Assessore regionale con Delega a Enti Locali, Assistenza 
 Tecnica ai piccoli Comuni, Associazionismo Territoriale 

 Giovanni Savini 
 Regione Abruzzo, Capo Dipartimento della Presidenza e rapporti 
 con l'Europa * 

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

 Marco Villani 
 Direttore Operativo FormezPA 

 Secondo Amalfitano 
 FormezPA , Direttore Area Reclutamento, Selezione e 
 Coordinamento del Sistema Formativo, Responsabile del 
 Progetto ASCARÉ 

 Luciano Lapenna 
 Presidente Anci Abruzzo  

  
 

 

 

11.30 Relazioni ed esperienze 

 La dimensione territoriale nella programmazione 
2014-2020. La Competitività del Sistema Produttivo e 
la progettualità per lo sviluppo 

 Raffaele Trivilino, Direttore Agenzia Terre del Sangro 
 Aventino - Sistema per le Imprese 
 
 Il sistema di aggregazione delle micro-piccole 
 imprese, la realtà regionale 
 Giuseppe Cetrullo, Presidente di Abruzzo Sviluppo 

 Ambiti territoriali regionali nella programmazione 
 2014-2020. La Strategia per le Aree Interne 
 Francesco Monaco, Fondazione IFEL Area servizi 
 regionalizzati e rapporti con il territorio 

 Il Gruppo di Azione Locale nella Programmazione 
 2014-2020. Strategie Comuni per lo Sviluppo 
 Integrato 

 Ida Masci, Responsabile comunicazione GAL Terre Pescaresi 

 Lo Sviluppo locale di tipo partecipativo 
 Luciano Gallo, Direttore Generale della Federazione dei 
 Comuni del Camposampierese * 

 Uffici Unici di Progettazione Europea: SAPE Servizio 
 Associato dei Comuni di Senigallia, Ancona, Jesi e 
 Fabriano, Provincia di Ancona  
 Fabio Fiorillo, Assessore Bilancio e programmazione 
 europea del Comune di Ancona * 

 Le costituende Comunità professionali per la 
 programmazione locale a valere sui fondi strutturali
 Simona Romiti, esperto FormezPA 

 La responsabilità sociale nei progetti per lo sviluppo 
 locale 
 Valerio Roberto Cavallucci, esperto di programmazione 
 comunitaria e sviluppo locale 

 
 

13.30 Light Lunch 
  

14.30 Spazio aperto per il confronto tra le 
 Amministrazioni e gli Stakeholders 

 coordina 
 Valeria Russo, FormezPA 

17.00 Conclusione dei lavori 

 

* è stato invitato a partecipare 



 

Background del progetto 

Il progetto ASCARÉ – Accrescere il sistema delle competenze delle Autonomie Locali della Regione Abruzzo è una iniziativa della Regione Abruzzo realizzata da 
FormezPA nell’ambito del PAR/FSC 2007-2013, Linea VI.1.4.b  Accrescimento della capacity building negli Enti Locali e nell’intera filiera inter-istituzionale anche attraverso 
l’innovazione e razionalizzazione della gestione associata dei servizi pubblici locali 

ASCARÉ è un progetto che coinvolge l’intero ordinamento amministrativo del territorio abruzzese, 

con l’obiettivo di guidare e sostenere il rafforzamento delle competenze interne all’Amministrazione 

Regionale ed agli Enti locali nella gestione delle politiche di intervento pubblico e dei processi di 

sviluppo, offrendo anche un supporto metodologico ed operativo per la costituzione di nuove forme 

associative territoriali, attraverso iniziative di formazione mirata e l’attivazione di gruppi di lavoro con 

la formula delle “comunità di pratica”, cui sono chiamati a partecipare dirigenti e funzionari degli Enti 

locali territoriali coordinati da un team di esperti.  

Articolati in diverse azioni e linee di attività, i contenuti del progetto ed i suoi obiettivi specifici 

riguardano: 

 la valorizzazione delle professionalità interne alle Amministrazioni, attraverso specifici 

percorsi formativi di accompagnamento all’attivazione ed alla gestione delle fonti 

finanziarie comunitarie, nazionali e regionali 

 la promozione di reti di collaborazione professionale tra i diversi livelli dell’ordinamento 

amministrativo, attraverso la realizzazione di momenti di apprendimento collaborativo e 

l’attivazione di comunità professionali, per il confronto operativo tra le Amministrazioni 

abruzzesi 

 il miglioramento delle capacità organizzative, ed attuative, negli interventi delle politiche 

di sviluppo regionale, attraverso un percorso di progettazione  della gestione associata di 

funzioni e servizi 

 

per le Amministrazioni interessate alla 
partecipazione al progetto ASCARÉ 

 06 8489 3258 

 081 5250 320 484 414 

@ progettoascare@formez.it 


