Le politiche per gli investimenti pubblici,
le regole e gli impatti
14 dicembre 2017 – ore 14.30
Camera dei Deputati – Sala del Refettorio – Via del Seminario, 76 – Roma
Presentazione del

Rapporto sulla Finanza territoriale 2017
A cura degli Istituti di ricerca regionali

Il rapporto 2017 offre una selezione approfondita di alcune fra le tematiche più rilevanti per l’azione dei governi
territoriali, nel contesto di riforma della finanza pubblica e del federalismo fiscale.
Gli istituti di ricerca regionali si interrogano sul rilancio degli investimenti pubblici e approfondiscono vincoli e
opportunità degli strumenti di bilancio e normativi.
Vengono affrontati i temi dell’autonomia tributaria regionale, della perequazione comunale e del riordino
amministrativo, considerando anche i processi di riforma che interessano il sistema delle partecipate degli enti
locali.

Programma
14.30

Saluti istituzionali

On. Cristina Bargero – X Commissione Attività Produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati – IRES Piemonte
On. Riccardo Nencini – Vice Ministro, Ministero dei trasporti
Bruno Bises – Università degli studi di Roma Tre – SIEP
Guido Pellegrini – Università degli studi La Sapienza Roma – AISRe
Modera: Luca Gandullia – Università degli studi di Genova-DISPO, Liguria Ricerche
15.00

Presentazione del rapporto

I contenuti del Rapporto sulla finanza territoriale 2017 – Santino Piazza, IRES Piemonte
Investimenti pubblici e riforme, quali impatti e quali prospettive? – Patrizia Lattarulo, IRPET
Investimenti e disparità territoriali – Salvio Capasso, SRM
16.00

Interventi

Giampaolo Arachi – Università degli studi del Salento, Referee del Rapporto
Marcello Degni – Corte dei conti, Referee del Rapporto
Maria Cecilia Guerra – Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale
17.30

Conclusioni

Alberto Zanardi – Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB)
Agli intervenuti al convegno verrà distribuito il Rapporto sulla Finanza territoriale. Anno 2017
Segreteria del convegno:

Maria Teresa AVATO (IRES Piemonte, 011 6666461 - editoria@ires.piemonte.it)
Grazia CADEDDU (IRPET, 055 4591275 – segreteria.convegni@irpet.it)

Con il patrocinio di:

