Invito per la presentazione del libro
“Crisi e investimenti locali in Europa” (a cura di Pierciro Galeone e Marco Meneguzzo)
Giovedì 19 giugno 2014, ore 14.30 – 16.00
Accademia Europea Bolzano (EURAC) – Aula Seminario 8, Viale Druso 1 – 39100 Bolzano
Intervengono:
Francesco Palermo: Saluto di apertura e inquadramento sul dibattito e la situazione in Italia
Senatore, Professore di Diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche, e Direttore
dell’Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo della Accademia Europea di Bolzano (EURAC)

Pierciro Galeone: Crisi e governance finanziaria: lo scenario europeo e il caso italiano
Segretario generale Fondazione "Cittalia-ANCI ricerche"

Marco Meneguzzo: Le strategie di risposta alla crisi finanziaria delle amministrazioni locali; un confronto a
livello europeo
Professore ordinario Management pubblico e non profit, Università Roma Tor Vergata ed Università della Svizzera italiana

Alessandro Fusellato: Il Partenariato Pubblico Privato e strumenti finanziari a supporto delle Pubbliche
Amministrazioni
Partner di Ernst&Young Financial Business Advisory Services Government & Public Sector MED

Modera: Sara Boscolo, ricercatrice EURAC-Istituto per il Management Pubblico

ABSTRACT: L’attuale fase economica sta avendo effetti negativi sulle finanze pubbliche dei Paesi europei con conseguenze rilevanti sul livello e sulla qualità degli
investimenti. Il volume presenta un confronto tra alcuni paesi federali (Austria, Germania, Svizzera) e altri unitari (Italia, Francia, Portogallo), attraverso l’analisi
dell’evoluzione della spesa locale in relazione all’evoluzione dell’assetto istituzionale e delle più recenti innovazioni finanziare e organizzative. Una particolare
attenzione è rivolta alle strategie d’investimento e alle esperienze di partenariato pubblico privato. Ne emerge un quadro composto da evidenti difficoltà ma anche
dalla ricerca di un nuovo equilibrio, non solo tra i livelli di governo ma anche tra intervento pubblico, sistema finanziario ed economia reale.

La presentazione del libro si terrà in lingua italiana, non è previsto il servizio di traduzione simultanea
Registrazione presso: public.management@eurac.edu, tel. 0471 055416

