Grande partecipazione dei sindaci al Forum Asmel 2022
Centinaia tra amministratori e delegati erano presenti lunedì 20 giugno, al Forum
annuale Asmel, dal titolo Centralismo e Burocrazia: il freno dell’Italia. Ripartire
da sussidiarietà e autonomia dei Comuni, tenutosi all’Hotel Ramada di Napoli.
Amministratori, rappresentanti istituzionali, del mondo associativo e
imprenditoriale hanno animato una giornata di discussione e confronto che si è
arricchita di diverse fasi tematiche e di approfondimento.
Nel corso della giornata si è parlato dei rischi legati alla imminente Riforma TUEL,
orientata alla creazione di Comuni ad autonomia limitata, oltre naturalmente
a un approfondimento sulla Riforma Appalti e le idee di semplificazione di
stampo europeo che ASMEL sostiene da anni. A intervenire anche Francesco
Pinto, segretario generale ASMEL e l'on. Maurizio Lupi, già Ministro delle
Infrastrutture nei governi dal 2013 al 2015, ora Presidente Intergruppo
parlamentare per la Sussidiarietà, che ha sottolineato come, appunto, il
centralismo e la burocrazia non rallentino solo le pubbliche amministrazioni ma
l’intero Paese.
Presente all’evento anche Antonia De Mita, figlia del recentemente scomparso
Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio e sindaco, che ha preso parte al
momento di ricordo in omaggio a suo padre.
Nel corso dell’incontro, che ha visto la partecipazione attiva dei sindaci, si è
discusso anche di PNRR grazie al PNRR TALK, una sessione pomeridiana sulle
criticità della fase attuativa per gli enti locali, tenuto conto della stringente
tempistica degli interventi programmati e finanziati, con approfondimenti anche
sugli incentivi del PNRR per le comunità energetiche. Il talk è stato condotto dagli
esperti del Centro di Competenza PNRR in collaborazione con Politecnico di
Milano e MEF/Unità di Missione PNRR.
Tra le novità annunciate, la partnership con The European House – Ambrosetti,
artefice del Forum Internazionale del Mediterraneo, per la realizzazione di
analisi concrete, studi e proposte di interventi normativi efficaci con ricadute
positive per tutti gli associati e l’accrescimento della consapevolezza di tutti i
portatori di interessi su il ruolo strategico che i soci hanno nel processo di
modernizzazione italiano. Inoltre, è stato annunciato il calendario delle prove
per accedere all'Elenco di Idonei da cui i Comuni associati potranno attingere

nel prossimo triennio per le loro esigenze di personale, in primis per le figure
previste dal PNRR.
Qui un servizio video sull’evento con intervista a Francesco Pinto, Segretario
Generale Asmel.
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