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Il convegno è organizzato congiuntamente dalla
Regione Marche, dall’Assessorato all’Agricoltura, dal
Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro
(CREL), dal Consiglio Regionale - Assemblea
Legislativa delle Marche, dal Dipartimento di
Management dell’Università Politecnica delle Marche,
dall’Associazione “Alessandro Bartola” e dalle riviste
di economia e politica agraria Agriregionieuropa e
Agrimarcheuropa.
L’evento è realizzato con la sponsorizzazione di Banca
Marche.
L’evento

rappresenta

un

contributo

di

riflessione

promosso e partecipato dai tre organi consultivi di
rappresentanza della società civile: quello europeo
(CESE), quello nazionale (CNEL) e quello regionale
(CREL).
A conclusione del convegno, tutti i materiali dell’evento
saranno consultabili nel sito www.agriregionieuropa.it
nelle pagine della rubrica “Eventi ARE” e sul sito
www.agrimarcheuropa.it
L'obiettivo di Agriregionieuropa e Agrimarcheuropa è
favorire il dialogo tra ricerca scientifica e territorio in
materia di agricoltura, agro-alimentare e sviluppo rurale.
Nello stesso tempo, lo scopo è coniugare la dimensione
regionale con quella internazionale, specialmente a
livello europeo.

studi e ricerche di economia e di politica agraria

Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa delle Marche

c/o Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali
Università Politecnica delle Marche
Piazzale Martelli, 8 - 60121 Ancona
Telefono e Fax 0712207118
E-mail: aab@univpm.it
Sito web: www.associazionebartola.it

Università Politecnica delle Marche
Dipartimento di Management

associazioneAlessandroBartola

La partecipazione ai lavori è gratuita e non
necessita di iscrizione.
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ANCONA 6 FEBBRAIO 2013
ORE 9:30
Palazzo Li Madou
Regione Marche
Via Gentile da Fabriano, 2/4
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INTERVENTI PROGRAMMATI

9:30 INTERVENTI INTRODUTTIVI
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Il consolidato della spesa pubblica
per l’agricoltura in Italia
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La spesa per lo sviluppo rurale
della Regione Marche
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Regione Marche

Prospettive redistributive della
spesa agricola e di sviluppo rurale
2014-2020
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INTERVENTO CONCLUSIVO

10:00 RELAZIONI
La spesa dell'Unione Europea per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale in
Italia e nelle Marche
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Presidente Commissione NAT (Agricoltura
e Ambiente) del Comitato Economico e
Sociale Europeo (CESE)

La questione dell’efficienza e dell’efficacia della
spesa pubblica, e in particolare della spesa per il
settore agricolo e il territorio rurale, è di notevole
interesse per le istituzioni, i policy maker e gli
operatori sul territorio. Essi sono chiamati, specie in
questo periodo di ridefinizione della PAC e di
scarsità di risorse pubbliche, ad una maggiore
comprensione del funzionamento e dell’impatto
degli strumenti di politica esistente.
Contemporaneamente debbono individuare priorità
e possibili strumenti efficienti ed efficaci di
intervento della PAC 2014-2020.
Altro aspetto di notevole importanza è il carattere
formativo e informativo dell’evento per valutare gli
effetti delle politiche pubbliche sulle imprese e sul
territorio.

