Bologna, sabato 12 novembre 2011, Palazzo Isolani, Piazza S. Stefano
nell’ambito di Urbanpromo 2011, 9 – 12 novembre

seminario
RISORSE DA VALUTARE NEI PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
Opportunità aperte dalle novità legislative dell’ultimo anno
Palazzo Isolani, Sala del Settecento, ore: 9,00 – 13,30

programma dei lavori
Introduce e coordina: Enrico Fattinnanzi, direttore di Valori e Valutazioni
Relazioni di base:
Analisi e prospettive dell’attuale crisi economico-finanziaria, Giuseppe Amata, Università di
Catania
L’ambito della valutazione nei negoziati di partnership pubblico-privato, Vincenzo Bentivegna, Università di Firenze
Prima sessione. Coordina: Ferruccio Zorzi, Politecnico di Torino
Relazione: Premialità e diritti edificatori: novità legislative e domanda di valutazione, Pierluigi Morano, Università di Bari.
Interventi programmati: Marta Berni, Grazia Napoli, Carmelo M. Torre. Discussione.
Seconda sessione. Coordina: Giuseppe Stellin, Università di Padova
Relazione: Problematiche valutative nella gestione e valorizzazione dei beni pubblici,
Gianluigi De Mare.
Interventi programmati: Roberto M. Brioli, Sergio Copiello. Discussione.
Considerazioni conclusive: Stefano Stanghellini, presidente Siev
Il complesso tema delle attività di “valutazione nel rapporto negoziale pubblico privato” con riferimento
ai grandi progetti di trasformazione urbana è stato al centro dei lavori dell’associazione nella scorsa
edizione di Urbanpromo. In quell’occasione furono presentati molti contributi metodologici e tecnici
rappresentativi dell’apporto recato - in numerose città e per un’ampia gamma di piani e progetti - dalle
attività di valutazione alla definizione delle relazioni negoziali tra la pubblica amministrazione e gli
operatori privati.
In questa occasione la Siev approfondisce ulteriormente l’impiego delle valutazioni nei rapporti tra il
settore pubblico e quello privato, quali si stabiliscono in occasione della predisposizione dei progetti
urbani ed infrastrutturali. Il campo di analisi si estende dal solo partenariato negoziale a quello basato
su procedure di evidenza pubblica perché inerente lavori o beni pubblici.
Il tema è strettamente legato all’attualità: viene infatti trattato con specifico riferimento alle novità
comparse nell’ultimo anno nel quadro legislativo ed è contestualizzato nelle difficoltà economicofinanziarie che sta vivendo il paese. A differenza del precedente seminario, basato soprattutto
sull’esposizione di casi, vengono privilegiati l’analisi critica ed il confronto delle posizioni.

Per informazioni organizzative: Urbit : 051 648 68 86 - convegni@urbit.it

