
 

Schede Insegnamenti 

Governo locale 

Corso di Laurea in Discipline 

Economiche e Sociali 

a.a. 2008/09 

Facoltà di Economia 

 

 

Insegnamento: GOVERNO LOCALE 

Codifica: 50901860 SSD (settore scientifico disciplinare): SPS/04 

Docente Responsabile: Bruno Leuzzi 

Crediti Formativi (CFU): 6 

Ore di lezione in Aula: 40 Ore riservate allo studio individuale: 110 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità: nessuna 

Organizzazione della Didattica: lezioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione :  Prova orale 

Programma/contenuti 

1. La dimensione territoriale del potere politico-amministrativo. 2. L’art. 5 della 

Costituzione: uno dei dodici princìpi fondamentali fissati dall’Assemblea costituente.  3. 

Unità e indivisibilità della Repubblica.  4. Riconoscimento delle autonomie locali e 

adeguamento alle esigenze dell’autonomia e del decentramento dei princìpi e dei metodi 

della legislazione statale.  5. Modelli di regionalismo e modelli di stato federale.  6. La 

legge costituzionale n. 3/2001 di riforma del Titolo V della Costituzione (e le antecedenti 

leggi costituzionali n. 1/1999 e n.. 59/1997). 7. Il nuovo art. 117 Cost.: a) la potestà 

legislativa spettante allo Stato e alle Regioni; b) la formale costituzionalizzazione dei 

“vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”;  c) le materie di competenza esclusiva 

dello Stato e delle Regioni e le materie di legislazione concorrente.  8. La titolarità delle 

funzioni amministrative (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato) e i 

principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.  9. In particolare il principio di 

sussidiarietà.  10. L’autonomia finanziaria di entrata e di spesa per i Comuni, le Province, 

le Città metropolitane e le Regioni. 11. Gli Statuti regionali. 12. Gli Statuti dei Comuni e 

delle Province.  13. Il Consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione fra la 

Regione e gli Enti locali. 14. La trasformazione dell’attività amministrativa: le politiche 

regionali e locali e le politiche comunitarie.  15. Una lettura dei Programmi Operativi 

Regionali per i periodi 2000-06 e 2007-2013 (e i connessi Regolamenti comunitari n. 

1260/99, n. 1083/2006, n. 1084/2006). 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche 18/05/2009 - 04/07/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  
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Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 
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