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Struttura del Rapporto 2017: i capitoli nella
prima parte
1.

La finanza degli enti territoriali nel 2015 e 2016 - IPRES Puglia, ISTAT

2.

Vincoli europei, riforma del patto di stabilità e rilancio degli investimenti
pubblici – IRPET Toscana

3.

Il Fondo di Solidarietà Comunale 2017 e l’impatto sulla finanza comunale in
Liguria – LIGURIA Ricerche

4.

L’Irap in Liguria. Analisi delle dichiarazioni fiscali 2015- LIGURIA Ricerche

5.

La strada stretta dell’autonomia tributaria delle regioni a statuto ordinario. Una
riflessione a partire dagli effetti delle manovre proprie sull’Irap nel 2015 – IRES
Piemonte

6.

Il finanziamento degli investimenti degli enti locali e territoriali: gli strumenti ed
il loro utilizzo – SRM Napoli

7.

Riordino territoriale: i casi di Piemonte e Liguria – IRES Piemonte, LIGURIA
Ricerche

8.

Le società a partecipazione pubblica in Lombardia alla luce del nuovo testo
unico EUPOLIS Lombardia

Struttura del Rapporto 2017: i capitoli nella
seconda e terza parte
1.

Investimenti e ciclo economico in Italia: crisi ed impatto sulla domanda
aggregata - SRM Napoli

2.

Spesa per investimenti e divari infrastrutturali regionali: un approfondimento
del caso piemontese – IRES Piemonte

3.

Un sistema di indicatori di anomalia per il mercato dei contratti pubblici
toscano –IRPET Toscana

4.

L’istruzione in Italia: la spesa per investimenti, il divario Nord-Sud ed i sistemi
universitari regionali - IPRES Puglia

5.

Il programma di investimenti sulla banda ultra larga in Lombardia – EUPOLIS
Lombardia

6.

Asimmetrie regionali in Europa (e altrove): problematiche e soluzioni Giancarlo Pola
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Effetti indesiderati FSC sui comuni liguri: il contributo di
Liguria Ricerche
Liguria: numero comuni per incidenza
fondo netto su entrate proprie nette
2015 (per classe dimensionale)
Incidenza fino a -10%

Totale

Distribuzione comuni liguri per
incidenza del fondo netto e situazione
finanziaria
Situazione di
bilancio
favorevole e
fondo netto
positivo; 36

Situazione di
bilancio
negativa e
fondo netto
negativo; 19
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Situazione di
bilancio
negativa e
fondo netto
positivo; 53
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Situazione di
bilancio
favorevole e
fondo netto
negativo;
113

Gettito Irap da imprese multi-impianto e flussi fiscali
interregionali: il contributo di Liguria Ricerche

Il polso dell’autonomia tributaria regionale. Le
manovre regionali Irap 2008-2014: il contributo Ires
Piemonte

L’impatto macroeconomico degli investimenti in banda ultra larga
in Lombardia (accordo di programma Regione- Mise): il contributo
di Éupolis
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Media UE: 64%
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% unità immobiliari servite da
banda ultra larga (almeno 30mbps) 2015
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Spesa per istruzione nelle regioni italiane: il contributo di Ipres
Puglia

...e il decumulo della
spesa per
investimenti in
capitale umano nelle
regioni del nord

Il ritardo
infrastrutturale nelle
regioni meridionali
potrebbe acuirsi…..

Le società partecipate in Lombardia. Numero, composizione
settoriale, caratteristiche: il contributo di Éupolis

Il riordino secondo la l.175/2017

Orientarsi nel processo di riorganizzazione degli enti
locali : Ires Piemonte e Liguria Ricerche






Un processo di andata e ritorno. Il decentramento
amministrativo secondo i decreti Bassanini, dallo
stato alle regioni…e dalle regioni alle province. Gli
effetti della l.54/2014: dalle province di nuovo alle
regioni
Taglio risorse per le funzioni non fondamentali delle
province e squilibrio finanziario degli enti: si pone
mano prima ai tagli, e si cerca dopo di capire cosa
non è andato per il verso giusto..
Bussola per orientarsi nel complicato processo di
riordino delle competenze provinciali: i casi
piemontese e ligure

Uno sguardo internazionale alle esperienze di
regionalismo differenziato: il contributo di Giancarlo Pola

Le esperienze nazionali e internazionali di
regionalismo asimmetrico (de facto e de jure)
 Le Regioni italiane a statuto speciale
 Belgio (Fiandre/Vallonia), Spagna (Catalogna
e altre CA), Gran Bretagna (Scozia) in EU
 Canada (Quebec e province) in NordAmerica
 Le tensioni fra spinte centrifughe e meccanismi
di riequilibrio simmetrico delle dotazioni e
della spesa


