Corso sulle Politiche per la coesione territoriale
L’obiettivo del corso è di comprendere le principali tematiche istituzionali e regolamentari relative alle
politiche di coesione europee, con particolare riferimento al caso italiano.
Il corso è rivolto principalmente ai ricercatori delle strutture di ricerca territoriali della Banca d’Italia, e in
particolare a coloro che si occupano di politiche per la coesione.
Le lezioni avranno luogo il 18 e 19 novembre presso la Sala Conferenze di via Piacenza, 6.
È prevista la partecipazione di nove docenti, per un totale di tredici ore di lezione.
Programma
▪ Martedì 18 novembre:
→ Mattina
09.00 – 09.05: Saluto introduttivo di Paolo Sestito, Capo del Servizio di Struttura economica.
09.05 – 10.15: Finalità e programmazione delle politiche di coesione - Finalità degli interventi, tipologie
di aree ammissibili, ruolo delle istituzioni europee, nazionali e locali nel processo di
programmazione: le innovazioni rilevanti tra il ciclo 2007-13 e quello 2014-20.
Docente: Paola Casavola (Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - DPS).
10.15 – 11.30: La rilevazione statistica degli interventi - Le fonti informative: il monitoraggio della
Ragioneria Generale dello Stato e il portale open-coesione.
Docente: Simona De Luca (Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - DPS).
11.30 – 12.00: Pausa caffè.
12.00 – 13.15: Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale - Investimenti per
l'occupazione e la crescita.
Docente: Rocco L. Bubbico (Direzione Generale della Politica regionale e urbana della
Commissione Europea).
→ Pomeriggio
14.15 – 15.30: L’attuazione degli interventi. Il ritardo nella spesa dei fondi comunitari - I possibili motivi
del ritardo di spesa (le carenze nella programmazione, il contenzioso durante le procedure di
gara, la litigiosità tra i soggetti attuatori, l’emergere di impreviste difficoltà finanziarie degli enti,
etc.): che ruolo hanno giocato nel caso delle regioni meridionali?
Docente: Paola De Cesare (Task Force Campania del Ministero dello Sviluppo Economico).
15.30 – 16.45: L’attuazione degli interventi. Alcuni casi di studio - La metropolitana di Napoli: 19932013 crono-storia di un lungo “Grande Progetto”.
Docente: Ennio Cascetta (Università Federico II).
16.45 – 18.00: La valutazione di impatto dei fondi strutturali - La valutazione dell’impatto dei fondi
strutturali sulla crescita regionale utilizzando il Regression Discontinuity Design.
Docente: Guido Pellegrini (Università La Sapienza).
▪ Mercoledì 19 novembre:
→ Mattina
09.00 – 11.30: La valutazione delle politiche - La valutazione di grandi progetti infrastrutturali.
Docente: Silvia Vignetti (Università di Milano, Centre for Industrial Studies).
11.30 – 12.00: Pausa caffè.
12.00 – 13.30: L’attuazione degli interventi. Alcuni casi di studio - Il caso di Puglia Sviluppo.
Docente: Antonio de Vito (Puglia Sviluppo).
→ Pomeriggio
14.30 – 16.00: L’attuazione degli interventi. Alcuni casi di studio - La programmazione 2014-2020 e la
verifica degli obiettivi di servizo in Abruzzo.
Docente: Mariangela Tucceri (Regione Abruzzo).

