
                               
 
        

 Con il patrocinio di: 

  

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 
 
Nel  corso dell’ultimo decennio le amministrazioni territoriali sono state coinvolte da molti cambiamenti: da un lato hanno 
subito pesanti tagli alle risorse, dall’altro hanno dovuto adattarsi a un quadro di riforme complesso e per certi aspetti poco 
chiaro e coerente. Il Rapporto sulla Finanza Territoriale ogni anno fornisce una lettura attenta delle trasformazioni in atto. La 
parte congiunturale analizza e interpreta l’evoluzione della finanza territoriale inquadrandola in una prospettiva di più lungo 
periodo. La parte monografica tratta il tema che domina le politiche di questi anni, il rilancio degli investimenti alla luce del 
quadro di controllo dei conti pubblici. Dedicheremo la presentazione di questo Rapporto all’analisi delle politiche rivolte a 
sostenere la ripresa degli investimenti, che hanno caratterizzato l’intervento pubblico negli ultimi anni, analizzandone le 
ricadute territoriali e guardando ai possibili limiti alla loro completa efficacia.  
 

P r o g r a m m a  
 

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) 


