Rapporto 2015 e Proposte 2016

LA FINANZA TERRITORIALE IN ITALIA
Abbandono del patto di stabilità, investimenti pubblici
e razionalizzazione della spesa
23 Marzo 2016, Ore 14.30 - 17.30
SVIMEZ - Via di Porta Pinciana 6, 00187 Roma

Programma
La ripresa degli investimenti pubblici è oggi al centro delle strategie di uscita dalla crisi e di rilancio
economico. La spesa per investimenti ha risentito particolarmente, nel corso degli ultimi anni, dei vincoli di
finanza pubblica. Quello delle risorse è, però, solo una parte del problema, dal momento che nel nostro
paese i tempi della spesa sono troppo lunghi e la qualità degli investimenti insoddisfacente.
Su questo tema stanno insistendo, proprio in questi giorni, importanti interventi normativi.
Gli Istituti di ricerca regionali, in collaborazione con SVIMEZ, propongono questa prima occasione di
confronto.
14.30 Saluti
Maria Teresa Salvemini - Vice Presidente SVIMEZ
Riccardo Mussari - Università degli Studi di Siena, Referee del Rapporto
Angelo Grasso - IPRES, Rappresentante degli Istituti di ricerca regionali, Presentazione del Rapporto
Guido Pellegrini - AISRe, Università degli studi La Sapienza di Roma
15.00 Interventi
“La finanza territoriale e gli investimenti pubblici” - Agnese Casolaro, SRM Intesa San Paolo
“Rilancio e razionalizzazione degli investimenti pubblici: una prospettiva economica sulle recenti riforme
strutturali” - Giuseppe Francesco Gori, IRPET
“Investimenti e disparità territoriali” - Federico Pica, SVIMEZ
16.00 Tavola rotonda “La riforma dei lavori pubblici, nuove prospettive per gli investimenti”
Coordina Patrizia Lattarulo, IRPET
SVIMEZ - Adriano Giannola, Presidente SVIMEZ
ITACA - Ivana Malvaso, Responsabile gruppo di lavoro Contratti Pubblici-Regione Toscana
ANCE - Flavio Monosilio, Responsabile Affari economici
MEF - Marco Piepoli, Responsabile monitoraggio opere pubbliche e opere in partenariato
Commissione di studio per il recepimento delle direttive europee in materia di appalti e concessioni Claudio Lucidi
17.30 Conclusioni
Antonello Turturiello, Coordinatore tecnico della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni
Con il patrocinio di:
Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti
e la compatibilità ambientale

