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Allegato: n.1 Scheda operativa workshop
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Oggetto: Workshop su politiche di investimento – stato dell’arte e opportunità – Milano 11 giugno 2019
Sala Consiglio Città Metropolitana, Via Vivaio 1
Egregio Dottore,
in chiusura della delicata fase di approvazione dei bilanci, anche a fronte delle novità contenute nella legge
di bilancio, ed in considerazione dei numerosi provvedimenti normativi che hanno dato impulso alle politiche
di investimento delle Province, negli specifici settori dell’edilizia scolastica e del patrimonio viario, ritengo
utile, come UPI, acquisire dalle Province un quadro quanto più dettagliato possibile dello stato dell’arte e
delle opportunità che si aprono per gli enti territoriali nel rilancio degli investimenti pubblici sia diretti, sia
indiretti.
Stante la difficile situazione istituzionale che ha caratterizzato il vostro e il nostro lavoro negli ultimi anni, e
stante altresì le diverse opportunità di carattere finanziario che invece si delineano per i prossimi anni, valuto
necessario un confronto tecnico con Voi per meglio comprendere le eventuali difficoltà e soprattutto le
possibili soluzioni ai problemi che in questi mesi possono essere emersi e che emergeranno a fronte delle
diverse attività che le Province sono chiamate a porre in essere, e alle relative scadenze.
L’attenzione sarà posta in questa occasione sulle politiche di investimento come componente essenziale della
mission della nuova Provincia, nel contesto delle scelte che il Parlamento ha fatto nella legge di bilancio
2019 relativamente agli investimenti diretti e indiretti degli enti territoriali.
Per questo motivo vi chiedo di essere presenti al workshop che si svolgerà a Milano, presso la Sala del
Consiglio della Città Metropolitana di Milano – Via Vivaio 1 – martedì 11 giugno prossimo, dalle ore 10.30
alle ore 16.00.
L’incontro sarà organizzato seguendo le modalità indicate nell’allegato alla presente nota e prevede la
presenza del Dott. Carlo Rapicavoli (aspetti di organizzazione e politiche del personale) e del Dott. Francesco
Delfino (aspetti di finanza pubblica e contabilità) che avranno il compito di accompagnare e orientare la
discussione nello svolgimento del workshop intervenendo a supporto dei contributi attivi richiesti a tutti i

partecipanti su tema delle politiche di investimento per rispondere a quesiti, fornire percorsi e
procedimenti di attuazione del lavoro, indicare il quadro normativo di riferimento e i relativi aspetti
applicativi e così di seguito.
Sottolineo l’importanza che per UPI rappresenta questo momento di confronto, al fine di meglio calibrare
l’attività associativa nei mesi a venire, e per meglio rappresentare le necessità che verranno espresse nel
corso dell’incontro, al fine di accompagnare proficuamente il processo di consolidamento delle Province.
Certo di incontrarti a Milano, Ti ringrazio per l’attenzione e ti invio cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Antonelli)

