
A cosa servono le Regioni? Il cittadino in genere conosce
poco le attività di questi enti. Talvolta ricorda l’azione di
prelievo fiscale (bollo auto, addizionale sui redditi, IRAP),
ma nella maggior parte dei casi ignora su quanti aspetti
del vivere quotidiano la Regione incida direttamente.
Soprattutto non sa distinguere il contributo dato dalle
Regioni da quello offerto dall’Unione Europea, dallo Stato
e dagli altri enti territoriali. Almeno in parte questo
mancato riconoscimento è attribuibile proprio al loro
ruolo di ente intermedio e alla natura “immateriale”
delle funzioni (di indirizzo, controllo, programmazione e
coordinamento) svolte da queste istituzioni.

Anche nel nuovo assetto previsto dalla riforma Delrio il
ruolo delle Regioni dipenderà dallo spazio che esse
sapranno conquistarsi nel rapporto con le neonate Città
Metropolitane, alla ricerca di un delicato equilibrio tra i
diversi livelli di governo. Uno spazio ideale a metà strada
tra Bruxelles, Roma, le metropoli locali e le periferie.

L’incontro affronta questo tema di ordine generale a
partire dall’analisi di due importanti ambiti di intervento:
il governo della sanità e le politiche per lo sviluppo. Le
testimonianze portate dai ricercatori saranno messe a
confronto con l’esperienza di coloro che lavorano nelle
amministrazioni, allo scopo di riflettere sulle sfide che
questo ente dovrà sostenere in futuro.

ore 9.30
Introduzione

Mario Viano, Presidente Ires Piemonte
Marco Sisti, Direttore Ires Piemonte

ore 10.00
L’azione regionale in due ambiti di policy

Presiede
Renato Cogno, Ires Piemonte

Il governo della sanità
Gilberto Turati, Università di Torino

Le politiche per lo sviluppo e la competitività
Marco Mariani, Irpet

ore 11.30
Interventi e riflessioni

Vittorio De Micheli, Direzione Sanità
Regione Piemonte
Giovanni Lepri, Direzione Bilancio
Regione Piemonte
Giuliana Fenu, Direzione Competitività
Regione Piemonte

IL RUOLO DELLE REGIONI NELLE POLITICHE MULTILIVELLO
Il governo della sanità e gli interventi per lo sviluppo

Lunedì 13 giugno, ore 9.30
Sala Conferenze Ires PIemonte-Via Nizza, 18 - Torino


