Seminario di presentazione

Rapporto sulla finanza territoriale in Italia 2014
A cura di IRES Piemonte, IRPET, SRM, Éupolis Lombardia, IPRES e Liguria Ricerche
Milano, venerdì 23 gennaio 2015, ore 09:45/13:00
Sala Benaco/Verbano di Éupolis Lombardia
Via Pola 12/B

09:45

Registrazione partecipanti

10:00

Saluti introduttivi
Massimo Garavaglia, Assessore al Bilancio di Regione Lombardia
Coordina: Giancarlo Pola, Presidente di Éupolis Lombardia

10:15

Presentazione del rapporto
“ Fatti e dinamiche della finanza degli Enti territoriali italiani”
Interventi a cura degli Istituti di ricerca regionali

11:15

Considerazioni sul rapporto
Leonzio Rizzo, Professore di Scienza delle Finanze, Università degli Studi di Ferrara

11:30

Le sfide che attendono le Regioni e gli enti locali
L'equilibrio di bilancio e i nuovi vincoli alla finanza regionale
Michele Zanette, Docente a contratto di Scienza delle Finanze, Università Ca' Foscari Venezia
La finanza delle città metropolitane
Vittorio Ferri, Docente di Programmazione economica e territoriale, Università degli Studi di Milano-Bicocca
L’attuazione della legge Del Rio e gli effetti sulle Province
Franco Osculati, Professore ordinario di Scienza delle Finanze, Università degli Studi di Pavia

12:30

Conclusioni
Massimo Bordignon, Presidente della Società Italiana di Economia Pubblica - sIEP

Light lunch
Per info: eventi@eupolislombardia.it
Il rapporto sulla Finanza territoriale arrivato alla 10° edizione nasce dalla collaborazione di 6 istituti regionali di ricerca
sui temi della finanza pubblica. I contributi spaziano dall’analisi dei dati finanziari di Regioni e Comuni, fino alle
implicazioni dell’armonizzazione dei bilanci. La parte monografica approfondisce la riforma della città metropolitana
nei diversi aspetti (giuridici, finanziari, territoriali, funzionali) presentando alcuni casi (Napoli, Bari, Firenze).
La presentazione di Milano è incentrata sui temi della finanza pubblica e sulle sfide che attendono le Regioni e gli enti
locali nel prossimo anno, in particolare, il pareggio di bilancio a livello territoriale, il finanziamento delle città
metropolitane, anche con riguardo agli elementi presenti negli statuti, e il problema delle province.
Ai partecipanti al seminario verrà distribuita una copia del volume “La Finanza Territoriale – Rapporto 2014” edito
da Franco Angeli.

