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Agenzia Stampa  

INVESTIRE NELLE REGIONI E CITTÀ EUROPEE 
Oggi, a Bruxelles, sarà organizzata una Conferenza di alto livello dal 
Comitato delle regioni e dalla Banca europea per gli investimenti, con 
il patrocinio della presidenza irlandese e del Consiglio dell'Unione Eu-
ropea. In Europa il 65 % degli investimenti di capitali pubblici viene 
effettuato dagli enti locali e regionali.  
La crisi degli ultimi cinque anni ha avuto forti ripercussioni sulle capa-
cità di investimento delle città e delle regioni europee.  
L'impatto del risanamento di bilancio si fa sentire a tutti i livelli di   
governance, mentre occorre accelerare l'attuazione sul campo della 
strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile, intelligente e inclu-
siva. Nelle casse pubbliche scarseggiano i fondi e per la prima volta 
nella storia è diminuita la dotazione complessiva del quadro finanziario 
pluriennale dell'UE per il periodo 2014-20. Sia i soggetti pubblici che 
quelli privati stanno affrontando l'importante sfida di garantire investi-
menti mirati e a lungo termine volti a favorire una crescita e un'occupa-
zione di qualità nelle regioni e nelle città europee. È quindi indispensa-
bile sviluppare più ampie sinergie e adottare un approccio innovativo ai 
finanziamenti pubblici. 
Il Comitato delle regioni (CdR) e la Banca europea per gli investimenti 
(BPI), con il sostegno della presidenza irlandese e del Consiglio dell' 
Unione Europea, invitano tutte le parti interessate degli Stati membri 
dell'Unione Europea ad avviare una discussione in merito all'attuale 
situazione finanziaria e alle future prospettive per gli investimenti a 
lungo termine nelle regioni e nelle città europee. 
Tra gli oratori che hanno confermato la propria partecipazione figurano 
il Presidente del Comitato delle regioni Valcárcel Siso, il Presidente 
della Banca europea per gli investimenti Hoyer, il Primo Ministro del 
Granducato del Lussemburgo Juncker ed il Ministro irlandese Howlin. 
La conferenza consentirà di: mettere a disposizione degli enti locali e 
regionali una piattaforma per presentare le loro posizioni in relazione 
alle tendenze nelle finanze pubbliche subnazionali; discutere l'impatto 
della governance economica europea sulla capacità del livello regiona-
le e locale di governo di attuare l'approccio di crescita della strategia 
Europa 2020; basarsi sull'esperienza e sulle prospettive degli strumenti 
finanziari della BEI e dei fondi strutturali dell'UE per il periodo 2014-
2020, per catalizzare “investimenti di qualità” sul terreno; avvalersi 
infine dell'aiuto degli esperti invitati per studiare gli sviluppi recenti e 
le buone pratiche dei partenariati pubblico-privati, delle sinergie tra i 
bilanci a tutti i livelli di governance e dell'ingegneria finanziaria a    
livello locale e regionale. Tra i destinatari dell'evento figurano i rappre-
sentanti dei governi e dei parlamenti nazionali, regionali e locali, oltre 
ad esponenti e funzionari di alto livello delle istituzioni dell'Unione Eu-
ropea, di università, banche, istituti finanziari, organizzazioni interna-
zionali, associazioni europee ed imprese. 
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AUGURI AL 
CENTRO PANNUNZIO 

A Torino martedì 21 maggio, 
alle ore 16, nella Sala Rossa di 
Palazzo Civico, verrà ricordato 
il 45° anniversario della fonda-
zione del Centro Pannunzio, con 
il seguente programma: 
- introduzione del Presidente del 
Consiglio Comunale di Torino, 
Ing. Giovanni Maria Ferraris; 
- cenni storici sul Centro Pan-
nunzio (Dott. Anna Ricotti); 
- Pier Franco Quaglieni studioso 
di Pannunzio e promotore di cul-
tura (Prof. Carla Sodini); 
- Saluto del Sindaco di Torino, 
On. Piero Fassino; 
- conclusioni del Direttore del 
Centro “Pannunzio” (Prof. Pier 
Franco Quaglieni). 

Poste Italiane ha predisposto uno 
speciale annullo filatelico di cui 
si potrà fruire nel corso dell'e-
vento. Il Centro Pannunzio of-
frirà a tutti i partecipanti una 
cartolina con una tempera di U-
go Nespolo ispirata all'incontro. 

Prenotazione obbligatoria. 


