
Università
della 
Svizzera
italiana

Facoltà
di scienze
economiche

Istituto di
Economia
Politica
IdEP

Seminario del 25 marzo 2015 
Università della Svizzera italiana (USI) – Area di management pubblico e sanitario 
e Centro di formazione per gli enti locali (CFEL)

Verso una nuova gestione finanziaria dei Comuni ticinesi tra: 
politiche del debito, risanamento finanziario e processi aggregativi

Auditorium dell’Università della Svizzera italiana (USI) - Lugano
Durata: 14:00 – 17:00,  entrata gratuita

Moderatore del Seminario: Prof. Marco Meneguzzo – USI Lugano
Coordinatore del Seminario: Dr. Tobiolo Gianella – USI Lugano

I PARTE: 14.00 – 15.30

Ore 14.00 Benvenuto 
François Degeorge – Decano della Facoltà di Scienze economiche – USI Lugano
Ore 14.10 Benvenuto 
Mario Jametti – Direttore dell’Istituto di Economia Politica – USI Lugano
Ore 14.20 Saluto delle autorità 
Marco Borradori – Sindaco Città di Lugano
Ore 14.30 La trasparenza nel risanamento di conti pubblici: il caso del Canada 
Jean-Patrick Villeneuve – USI Lugano e Ecole nationale d’Administration publique (ENAP) Canada
Ore 14.45 Un confronto tra le diverse realtà europee nell’ottica del risanamento finanziario degli enti pubblici
Marco Meneguzzo – USI Lugano
Ore 15.00 Il risanamento finanziario della Città di Lugano 
Athos Foletti – Direttore dei servizi finanziari della Città di Lugano
Ore 15.15 L’ambito legislativo della LOC a garanzia del mantenimento di finanze comunali sane 
Elio Genazzi – Capo della Sezione degli enti locali del Canton Ticino

II PARTE: 15.30 – 17.00

Tavola rotonda
Condotta da: Paolo Crugnola, CFEL Bellinzona
Interverranno 4 o 5 Comuni del Canton Ticino che presenteranno la loro realtà economica ed istituzionale con riferimento 
al tema del seminario. 

I soggetti coinvolti:
Università della Svizzera italiana (USI) – Laboratorio di management pubblico e sanitario – Lugano
Centro di formazione per gli enti locali – Bellinzona
Città di Lugano
Repubblica e Cantone Ticino
Sezione degli enti locali – Bellinzona
Associazione partenariato pubblico-privato Svizzera
Polo svizzero di amministrazione pubblica – Losanna

Il tema principale del seminario è quello di identificare quali sono le tipologie degli interventi di politica pubblica che possa-
no meglio adattarsi per il rientro finanziario e quindi per migliorare la situazione non facile delle finanze comunali di alcuni 
enti pubblici locali.

L’aspetto principale che ha gettato le basi per la collaborazione USI-CFEL è quello di attivare il dibattito intorno alle stra-
tegie di risanamento messe in atto ed adottate dai Comuni ticinesi per creare una prassi operativa che permetta agli enti 
pubblici locali in difficoltà di avere a loro disposizione un certo modus operandi da utilizzare e da applicare nel migliore dei 
modi, chiaramente con le dovute attenzioni e particolarità locali.


