
SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE E FINANZA TERRITORIALE  

(Dinamica dell’economia regionale, competitività del sistema produttivo, finanza pubblica territoriale) 
  
Questo ambito tematico si occupa dell’economia regionale e delle condizioni necessarie affinché il sistema 
produttivo offra le condizioni per uno sviluppo sostenibile attraverso adeguati livelli di competitività. 
Considera, inoltre, il ruolo della finanza pubblica nello sviluppo economico e nelle condizioni di benessere 
delle persone. 
All’interno di questo ambito tematico si colloca l’Osservatorio sulla congiuntura e l’economia regionale, che 
analizza l’evoluzione dell’economia attraverso i principali indicatori - conti regionali, commercio estero, 
indagini congiunturali presso gli operatori economici, bilanci delle imprese - e l’utilizzo di modelli 
macroeconomici. 
Al fine di supportare le strategie di sviluppo regionale (quali la Smart Specialization Strategy del Piemonte), 
questa struttura disegna, propone e sviluppa indagini e sull’eco-sistema della ricerca e dello sviluppo nella 
regione, sull’evoluzione strutturale e sulla produttività, sui cluster settoriali e territoriali nelle aree di 
specializzazione regionale, sugli effetti delle politiche industriali e per lo sviluppo (in particolare quelle 
promosse con il FESR). 
Sviluppa analisi e previsioni sull’economia regionale attraverso l’utilizzo di modelli macroeconomici e analisi 
di impatto delle politiche regionali. 
 
 Un secondo ambito di interesse dell’area ha come oggetto di analisi le politiche fiscali e i problemi connessi 
alla gestione della finanza locale. Gli obiettivi sono: (a) studiare i cambiamenti del quadro della finanza 
pubblica, a livello statale e regionale; (b) rendere fruibili ai soggetti interessati i principali dati di bilancio 
degli enti locali piemontesi; (c) offrire analisi dei fenomeni di breve e medio-lungo periodo legati alla 
finanza locale piemontese; (d) aiutare l’amministrazione regionale ad impostare manovre di bilancio, 
mediante analisi di natura previsionale sugli effetti attesi delle singole misure. Tale attività è svolta 
nell’ambito dell’Osservatorio sulla Finanza Territoriale.  
 
Fanno, inoltre, riferimento alla Struttura gli studi in tema di Cultura e promozione della conoscenza anche 
attraverso l’Osservatorio Culturale del Piemonte. 
 
Il riferimento più diretto all’interno dell’amministrazione regionale è la Direzione Competitività, che si 
occupa delle politiche industriali e della ricerca e la Direzione Bilancio, con riferimento alla finanza 
territoriale. 
 


