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Il 23 Marzo alle 14,30 si presenta a Roma presso lo SVIMEZ, in via di Porta Pinciana 6, l’11° Rapporto “LA FINANZA 
TERRITORIALE” in Italia. Il lavoro nasce dalla partnership di sei Istituti regionali di ricerca socioeconomica: IRES 
Piemonte, IRPET Toscana, SRM Napoli, Éupolis Lombardia, IPRES Puglia e Liguria Ricerche. 

L’evento è realizzato con il patrocinio di ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la 
compatibilità ambientale), dell’AISRe (Associazione Italiana di Scienze Regionali) e della SIEP (Società Italiana di 
Economia Pubblica). 

Sono previsti interventi di rappresentanti degli istituti di ricerca, di SVIMEZ, del mondo accademico e istituzionale. 
Seguirà una tavola rotonda che approfondirà il tema de “La riforma dei lavori pubblici, nuove prospettive per gli 
investimenti”. 

Il Rapporto esamina con cadenza annuale l’andamento della congiuntura economica, finanziaria e normativa per 
le sue ripercussioni sugli assetti della finanza territoriale. L’evoluzione (da quando iniziò la pubblicazione del 
volume) mette in evidenza i principali cambiamenti intervenuti dal 2008: il drastico calo della spesa per 
investimenti per tutti gli enti territoriali, il significativo incremento delle imposte comunali e la riduzione delle spese 
correnti limitata al solo comparto delle province. Negli ultimi anni la persistenza della crisi economica ha portato 
l’accumularsi di manovre indette per ridurre l’indebitamento, per razionalizzare la spesa, per stimolare la crescita. 
Questi interventi hanno un effetto sui territori sempre più differenziato e il rapporto raccoglie le esperienze e le 
riflessioni che emergono dai vari contesti regionali. 

L’incontro del 23 marzo affronta il tema degli investimenti pubblici. 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, del patto di stabilità e crescita. 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. La capacità di attivazione economica della spesa per investimenti sul PIL dipende, 
infatti, dalla corretta individuazione delle priorità d’intervento, dalla rapidità con cui si risponde alle richieste del 
territorio e dal coinvolgimento delle imprese migliori. Su questi temi è intervenuto, proprio in questi giorni, il 
Decreto Delrio, che vara il nuovo codice degli appalti.  

La prima relazione della giornata di studio (curata da SRM, Ufficio studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, 
Napoli) presenterà l’andamento degli investimenti pubblici e delle fonti di finanziamento (fondi comunitari, mutui, 
forme di collaborazione pubblico-privato). La seconda relazione (curata da IRPET, Istituto regionale di 
programmazione economica della Toscana) interverrà sul Decreto Delrio, analizzando le ricadute delle innovazioni 
normative su tempi e costi dei lavori pubblici, attraverso analisi statistico-economiche. Durante la tavola rotonda 
alcuni rappresentanti delle istituzioni e del mondo delle imprese interverranno portando il loro punto di vista sul 
Decreto Delrio. 

 
 

Il Rapporto sulla Finanza territoriale in Italia 2015 è scaricabile dai siti degli Istituti regionali di ricerca  
e dal sito della Casa editrice FrancoAngeli Journals & Series: http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/125 

 


