
 

 
 
 

 

 

Come arrivare: 

Da FS Porta Nuova: linea 52 direzione Scialoja 
Capolinea (7 fermate), scendere alla fermata 196 
- RONDO FORCA OVEST  

Da FS Porta Susa: prendere la linea 72 alla 
fermata XVIII DICEMBRE  (PIAZZA XVIII 
DICEMBRE) (2 fermate) 

Stazione [To] Bike n. 1 Paravia: 
Corso Principe Eugenio ang. c.so Beccarla; n. 8 
Valdocco (via Giulio, angolo c.so Valdocco) 
 

 
Segreteria Organizzativa: 

Si prega di inviare conferma scritta dell’adesione 
al seguente indirizzo mail: 

programmazione.negoziata@regione.piemonte.it 

o un fax al numero: 011.4325560 
 
Per informazione e/o chiarimenti contattare il  
Settore Regionale Programmazione 
Negoziata al seguente numero: 011.4323989 
(Clara Durbiano) 
 
 

 

 

 

 
CONVEGNO 

 

“Il Fondo Sviluppo e 
Coesione: l’ambito 

delle Infrastrutture e 
dei Trasporti 

 
in collaborazione con 

 

 
 

 

Mercoledì 15 ottobre 2014 
 
 

Sala Multimediale Regione Piemonte 
C.so Regina Margherita, 174 - Torino 

 
 

 

Nel  periodo 2007-2013 il  Fondo Sviluppo e 
Coesione (FSC) ha registrato significative 
riduzione di risorse  e continui differimenti nei 
tempi di decollo delle iniziative che hanno 
determinato diverse rimodulazioni ed 
integrazioni del  suo principale strumento di 
programmazione: il Programma Attuativo 
Regionale FSC.  Ciononostante alcune 
progettualità rilevanti (“azioni cardine”) sono 
state avviate tra la fine del 2012 ed i primi 
mesi del 2013 ed altre ancora dovrebbero 
partire nella seconda metà del 2014, in 
particolare nel  campo delle reti 
infrastrutturale. 
Nel contempo, sta prendendo avvio il 
percorso che dovrà condurre a programmare 
le risorse FSC per il prossimo ciclo di 
programmazione 2014-2020.  
Il convegno “Fondo Sviluppo e Coesione: 
l’ambito delle Infrastrutture e dei Trasporti” 
costituisce l’occasione per fare il punto della 
situazione sia sullo stato di attuazione del PAR 
FSC 2007-2013, sia sul futuro ciclo di 
programmazione, dedicando particolare 
attenzione alle misure e ai progetti promossi 
nel campo delle reti infrastrutturali e della 
mobilità che nell’insieme costituiscono una 
quota rilevante nell’ambito del PAR FSC. 
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Chairman: Alfonso Facco - Responsabile del Settore 
Programmazione Negoziata – Regione Piemonte 

 

h. 9.00 – Registrazione partecipanti 
 
h. 9.30: Saluti Istituzionali 
Aldo Reschigna –  Vicepresidente e Assessore 
al Bilancio, Finanze, Programmazione 
economico-finanziaria. 
 
h. 09.50: Lo stato di attuazione del Fondo di 
Sviluppo e Coesione nella Regione Piemonte  
Livio Dezzani - Regione Piemonte Direzione 
Programmazione Strategica, Politiche 
Territoriali ed Edilizia 
 
h. 10.20 Strategia e Negoziato Atto II. Le 

opportunità e i rischi delle politiche “a mezzo 

di contratti” 

Alberto Cassone – Università del Piemonte 

Orientale 

Stefano Piperno –  Ires Piemonte 

 

h. 10.50 – La programmazione delle 

infrastrutture in Italia 

Banca d’Italia (in attesa di conferma) 

 
h. 11.20 – PAUSA CAFFE’ 
 

h. 11.50 - Le infrastrutture dei trasporti: 
indicazioni e strumenti comunitari  
Relatore – DG Concorrenza 
 

 
h. 12.20 – Il Fondo di Sviluppo e Coesione: 
presente e futuro  
Anna Maria Fontana – Dipartimento per lo  

Sviluppo e la Coesione Economica 

 
h. 12.50 PRANZO 
 
h. 14.00 - Il quadro delle politiche dei trasporti  
del nord ovest secondo gli imprenditori: le 
esperienze di OTI 
Paolo Balistreri - Confindustria Piemonte - 
OTI  
 
h. 14.30 - L’esperienza regionale delle 
politiche dei trasporti nel Fondo di Sviluppo e 
Coesione tra passato, presente e indirizzi del 
nuovo Piano Regionale dei Trasporti  
Francesco Balocco – Assessore ai Trasporti, 
Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del 
suolo. 
Aldo Manto – Regione Piemonte Direzione 
Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica 
 
h. 15.00 Le politiche regionali di investimento 

nelle infrastrutture di trasporto.  

Michele Marino - Regione Piemonte 
Direzione Trasporti, infrastrutture, mobilità e 
logistica 
 

h. 15.20 L’esperienza della metropolitana 

torinese: il progetto e lo stato d’avanzamento.  

Tommaso Turinetti - Regione Piemonte 
Direzione Trasporti, infrastrutture, mobilità e 
logistica 
 
 

 
h. 15.30 Il Project financing nel settore dei 
trasporti 
Massimo Lo Cicero – La Sapienza Università di 
Roma (in attesa di conferma) 
 
h. 16.00 Dibattito  
 
16.30 Conclusioni  
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