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Università, Regioni e Enti Locali
per uscire dalla Crisi
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17 Marzo 2014
Ore 9.30 - 13.00
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Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano

—

—
La lunga crisi economica e sociale che sta
attraversando l’Italia sembra aver interrotto, se non
addirittura invertito, il processo di decentramento dei
poteri che aveva caratterizzato il nostro sistema
istituzionale almeno a partire dalla nascita delle Regioni
a statuto ordinario nel 1970. Le giuste esigenze di
contenimento della spesa pubblica si sono talvolta
tradotte in un attacco alle Regioni e agli enti locali
indicati come i maggiori responsabili dell’attuale
situazione e in un tentativo di avviare un sostanziale
ridimensionamento dei loro poteri e delle loro risorse.

PROGRAMMA

Per chi crede, al contrario, all’insostituibile ruolo
delle autonomie regionali e locali, alla loro essenziale
funzione di democratizzazione e di presidio della
fornitura dei servizi pubblici, al fondamentale nesso tra
autonomia e responsabilità, la strada obbligata oggi è
quella di contribuire il più possibile, dall’interno e
dall’esterno, al rafforzamento delle amministrazioni.
Occorre avviare processi concreti di miglioramento della
performance, di contenimento dei costi, di
semplificazione burocratica, di aumento della qualità dei
servizi, di sviluppo della partecipazione e del
coinvolgimento dei cittadini nelle scelte.

10.00

Luci e ombre della riforma del federalismo fiscale
Prof. Franco Gallo
Presidente Emerito Corte Costituzionale

10.30

Il processo di riforma delle autonomie locali
all'epoca della crisi
Prof. Luciano Vandelli
Università di Bologna

11.00

Dalle incompiute del recente passato
alle prospettive di riforma in atto
Prof. Luca Antonini
Università di Padova

11.30

Gli enti territoriali e l’Unione europea
Prof. Jacques Ziller
Università di Pavia

12.00

Rafforzare le amministrazioni locali:
la proposta della FUAP
Prof. Bruno Dente
Politecnico di Milano•Coordinatore Scientifico Fuap

12.30

Conclusioni
Onorevole Gianclaudio Bressa
Sottosegretario del Dipartimento per gli affari
regionali

13.00

CHIUSURA LAVORI

La FUAP, costituita da quattro delle più antiche e
prestigiose Università italiane, che può avvalersi di un
contributo specifico del MIUR, vuole rappresentare un
luogo di incontro tra la cultura e le esigenze concrete
delle amministrazioni regionali e locali, non solo per
offrire formazione di qualità unendo le risorse degli
atenei, ma anche per sviluppare modelli originali di
intervento al fine di valorizzare il capitale umano
presente nelle amministrazioni stesse.
Il convegno di oggi, che vuole fare il punto sui
processi in atto in Italia ed in Europa, per quanto
riguarda l’assetto istituzionale di regioni ed enti locali e
il loro sistema di finanziamento, è quindi solo l’inizio di
una strada che le Università e le amministrazioni
regionali e locali dovranno percorrere insieme.
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09.30

APERTURA LAVORI
Presiede
Prof. Fabio Rugge
Rettore Università di Pavia
Indirizzo di saluto
Prof. Giovanni Azzone
Rettore Politecnico di Milano•Presidente Fuap

—

