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Gli enti locali sono oggi chiamati
a svolgere un ruolo propulsore
nei processi di sviluppo
economico e sociale del loro
territorio. Il Governo del Territorio
impone una Pubblica
Amministrazione efficiente, che
definisca e realizzi progetti di
sviluppo locale compatibili e
sostenibili.
La governance dello sviluppo
tuttavia non può prescindere da
un’analisi del territorio stesso che
ne definisca punti di forza e
debolezza, opportunità e rischi
per definire e realizzare piani
strategici per gli interventi.
In tale contesto le amministrazioni
regionali hanno il compito di
disegnare e realizzare le
piattaforme socio-ambientali e
tecnologiche per la realizzazione
dei Piani Strategici di Sviluppo.
Un dialogo costante tra gli
operatori del territorio: istituzioni,
imprenditori e professionisti
sembra essere il processo
necessario per gestire un sistema
complesso come quello
territoriale.

h 15.00
saluti

Domenico Gambacorta
Sindaco del Comune
di Ariano Irpino

modera

Alfonso Ruffo
Direttore “Il Denaro”

interventi

Ufficio Marketing Territoriale
Comune di Ariano Irpino
Presentazione risultati dello studio
“Ariano Irpino: Analisi del
contesto territoriale”
Bruno Falzarano
Amministratore Delegato
Sviluppo Italia Campania
La finanza agevolata per le piccole
e medie imprese
Bruno Rossi
Presidente EFI Campania
Monitoraggio delle aree
produttive in Campania, i primi
risultati e le prospettive future
Luigi Rauseo
Ciro Guardabascio
Ordine Dottori Commercialisti
Esperti contabili
La finanziaria 2008: opportunità
per le imprese.
Visco-sud: decreto taglia spese
Silvio Sarno
Presidente Unione Industriali
della provincia di Avellino
Fare impresa in Irpinia
Ortensio Zecchino
Presidente Biogem
Il progetto Bio-Start

h 17.30
conclusioni
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Andrea Cozzolino
Assessore all’Agricoltura
ed alle Attività produttive
della Regione Campania
Il Paser - Piano di Azione
per lo Sviluppo Economico
Regionale e le leggi agevolative
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La partecipazione al Convegno
da diritto all’attribuzione di
4 crediti formativi per i dottori
commercialisti ed esperti
contabili

Sede del convegno
Biogem, Istituto di Ricerca Genetica
“Gaetano Salvatore”
Sala Convegni
Area PIP Camporeale
83031 Ariano Irpino (Av)
Comune di Ariano Irpino
Ufficio Marketing Territoriale
Via Marconi, Palazzo Uffici
83031 Ariano Irpino (Av)
tel. + fax 0825 875416
marketingterritoriale@comunediariano.it
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