LA CITTÀ METROPOLITANA
Quali Compiti e Quali Risorse?
24 Maggio 2016 – Ore 14.15
Sala del Refettorio - Via del Seminario, n. 76 - Camera dei Deputati - Roma

Il ripensamento dell’attuale architettura istituzionale del nostro paese è orientato, da un
lato, a ritrovare maggiore coerenza tra confini reali delle comunità e quelli formali delle
istituzioni deputate a prendere le decisioni collettive (così da favorire lo sfruttamento di
eventuali economie di scala e di scopo) e, dall'altro, a ridurre i tempi della decisione
pubblica (così da rendere più reattiva al ciclo l'intera economia del paese). All'interno di
questo processo la nascita della Città metropolitana rappresenta certamente una delle
tappe principali.
Questo progetto è sostenuto dall’Europa, poiché le città metropolitane si candidano ad
assumere il ruolo di snodo delle politiche internazionali volte a rafforzare la coesione nello
spazio europeo, ed è sostenuto dalle imprese, poiché rivolto a soddisfare le istanze legate
alla competitività dei grandi agglomerati urbani.
Alla luce delle molte attese, si pone, dunque, la necessità di individuare le risorse più
coerenti ai compiti assegnati a questo ente, tanto di governo del territorio di area vasta
quanto di pianificazione e progettazione degli investimenti. Le risorse sono da ricercare
all’interno del quadro delle funzioni trasferite e degli interventi promossi dai finanziamenti
comunitari, mentre il principio del beneficio e l’esperienza internazionale focalizzano
l’attenzione sulle economie di agglomerazione e sulla categoria dei city users.

PROGRAMMA
14.15 Saluti istituzionali

On. Cristina Bargero - Camera dei deputati X Commissione Attività Produttive, commercio e turismo
Sen. Mauro Marino - Presidente VI Commissione Finanze e Tesoro
Veronica Nicotra - Segretario Generale ANCI
Pierciro Galeone - Segretario Generale IFEL
Dario Nardella - Sindaco di Firenze e Coordinatore ANCI Città metropolitane

15.00 Interventi

Il processo di riordino istituzionale e finanziario - Alessandro Petretto,UNIFI
Le risorse delle città metropolitane - Chiara Agnoletti e Patrizia Lattarulo, IRPET Toscana
Le risorse comunitarie per il finanziamento degli investimenti - Roberto Camagni, POLIMI
Gli spazi fiscali per gli investimenti, la Città Metropolitana di Torino e le sue zone omogenee - Santino Piazza,

IRES Piemonte

16.00 Ne discutono

Coordina - Simone Tani, Piano Strategico di Firenze
Rocco Conte - Responsabile servizi finanziari Città Metropolitana di Firenze
Andrea Ferri - Responsabile Finanza locale ANCI/IFEL
On. Daniela Gasparini - Commissione affari costituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Interni
Luigi Marattin - Consigliere economico del Presidente del Consiglio dei Ministri
Michele Abbatticchio - Vicesindaco Città Metropolitana di Bari
On. Dario Parrini - V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione
Andrea Simoncini - Presidente Comitato scientifico Piano Strategico Città Metropolitana di Firenze

18.00 Conclusioni

Gianclaudio Bressa - Sottosegretario con delega agli affari regionali e alle Autonomie



L’ingresso è riservato agli iscritti al convegno. E’ quindi obbligatoria l’iscrizione attraverso la

segreteria organizzativa entro il 23 maggio:
IRES Piemonte - www.ires.piemonte.it - editoria@ires.piemonte.it - 011 6666-461
IRPET - www.irpet.it - segreteria.convegni@irpet.it – 055.4591275

