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Con il seminario “Spesa agricola regionale e federalismo fiscale” l’inea presenta un 
lavoro che approfondisce le implicazioni che la legge 42/2009 può avere sull’intervento 
pubblico indirizzato al settore e propone un approccio capace di analizzare la spesa 
agricola tenendo conto delle nuove definizioni e delle categorie di costo introdotte dalla  
normativa citata.
il lavoro si inserisce nel progetto Spesa pubblica in agricoltura, nell’ambito del quale 
l’istituto provvede a quantificare annualmente, considerando sia i finanziamenti erogati 
che le agevolazioni fiscali di cui beneficia,  la dimensione dell’intervento pubblico indi-
rizzato al settore e ad analizzarne le diverse sfaccettature in funzione dell’evoluzione 
normativa. 
Proprio tale evoluzione pone in questa fase alla politica agricola regionale una serie di 
nuove sfide - tra le quali quella di misurarsi con il ruolo  dell’agricoltura quale destina-
taria e/o fornitrice di “prestazioni essenziali” – rispetto alle quali il dibattito tra  gli  ope-
ratori pubblici e privati interessati alla materia è quanto mai necessario per analizzarne 
le criticità e contribuire alla migliore concertazione dei flussi decisionali.



programma

10.00 Saluto introduttivo
 Tiziano Zigiotto – Presidente inea 

10.15 La spesa pubblica in agricoltura come strumento   
 per l’analisi delle politiche: il federalismo fiscale 
 lucia Briamonte – inea 

10.30 agricoltura e federalismo fiscale. ipotesi 
 metodologiche e primi tentativi di quantificazione
 corrado ievoli – Università del molise 
 

inTervenTi previSTi:

Presiede alberto manelli – Direttore Generale inea

10.45 Lo stato di avanzamento dell’implementazione
 della legge sul federalismo fiscale
 Presidenza del Consiglio dei ministri
 
11.00 il punto di vista delle regioni 
 dario Stefano – regione Puglia
 paolo petrini – regione marche
 claudio Sacchetto – regione Piemonte
 angela Birindelli – regione Lazio 
 
12. 00 introduzione alla discussione
 Stefano vaccari 
 Direttore generale dei servizi amministrativi miPaaF

12.15 Discussione 

è previsto un saluto del Capo di Gabinetto Cons. antonello colosimo
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