Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome/ Cognome
Residenza
Cittadinanza
Luogo e data di nascita

Luciano Pasquini
Bologna
Italiana
San Giovanni in Persiceto, 25.09.1946

Esperienza professionale
Date

dal 1.1.2001 al 31.12.2010

Posizione ricoperta Direttore generale centrale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio della
Regione Emilia-Romagna
-

collaborazione tecnica al Presidente della Giunta e al Vicepresidente
Assessore al Bilancio per tutte le problematiche inerenti il presidio della
finanza regionale nei confronti del Governo centrale e in particolare del
Ministero dell’Economia e Finanze;

-

partecipazione ai tavoli tecnici nazionali e interregionali in materia di
finanza pubblica, federalismo fiscale, tributi;

-

governo dei processi inerenti la formazione e la gestione del bilancio
regionale;

-

presidio dei processi relativi alla gestione delle entrate e delle spese
regionali

-

coordinamento dei processi relativi alla gestione dei tributi regionali,
applicazione delle compartecipazioni ai tributi erariali, applicazione delle
sanzioni tributarie e amministrative;

-

governo dei processi per la gestione del patrimonio e del demanio
regionale, per lo sviluppo e la razionalizzazione del patrimonio
immobiliare destinato agli uffici; per la logistica;

-

attuazione delle politiche regionali nelle materie di competenza,
direzione dei servizi finanziari e del servizio patrimonio, definizione
degli obiettivi prioritari, coordinamento delle risorse umane assegnate
(200 unità, dato medio del decennio)

-

statistica regionale e controllo di gestione (fino al 31.7.2006);

-

gestione degli acquisti, provveditorato (fino alla costituzione
dell’Agenzia Intercent-ER 31.12.2004)

Principali responsabilità
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Date
Posizione ricoperta

dal 1995 al 31.12.2000
Direttore del Servizio Entrate e Patrimonio del Comune di Bologna;
-

Date
Posizione ricoperta

da luglio 1990 a luglio 1995
Direttore dei Servizi Tributari del Comune di Bologna;
-

Principali responsabilità

Date
Posizione ricoperta

Posizione ricoperta

La responsabilità del Servizio Tributi presso il Comune di Bologna è
stata assegnata in coincidenza con l'avvio della riforma tributaria locale
promossa in sede nazionale: questo ha comportato una approfondita
analisi e riorganizzazione delle strutture organizzative interessate nonché
delle procedure e dei processi gestionali comprese le funzioni di
relazione con i contribuenti e con gli altri soggetti istituzionali coinvolti
(Ministero delle Finanze, Aziende Municipalizzate, ecc.).

da luglio 1985 a luglio 1990
Responsabile economo presso il Comune di Bologna;
-

coordinamento della programmazione per la definizione degli interventi
prioritari e la determinazione delle risorse economico-finanziarie
necessarie;

-

pianificazione e organizzazione delle attività del servizio, quale struttura
servente per gli aspetti economali nei confronti degli altri settori
dell'ente, assicurando il massimo coordinamento con le strutture
committenti;

-

organizzazione per la gestione dei servizi diretti.

Principali responsabilità

Date

Definizione e la realizzazione di obiettivi strategici in coerenza con gli
indirizzi elaborati dagli organi politici volti all'accrescimento della
redditività del patrimonio comunale e alla dismissione di beni non
essenziali per il raggiungimento delle finalità dell'ente. L'attività è stata
peraltro caratterizzata da un alto livello di complessità delle relazioni di
tipo istituzionale e negoziale con una molteplicità di soggetti portatori di
interessi differenziati.

da aprile 1979 a luglio 1985
Direttore del Quartiere Mazzini del Comune di Bologna;
-

Direzione di una molteplicità differenziata di servizi rivolti alla persona
in risposta a bisogni mutevoli ed in coerenza con le linee di indirizzo
politiche elaborate dagli organi politici del quartiere;

-

presidio di una rete complessa di relazioni con i cittadini, con le
associazioni e altre forme organizzate di interessi privati

Principali responsabilità
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Principali incarichi
Data
Attività e responsabilità

2010
Responsabile della commissione tecnica interistituzionale per lo sviluppo di
un sistema di regole e criteri per l’introduzione del Patto di stabilità
territoriale in Emilia-Romagna.

Data 2005 - 2010
Attività e responsabilità Varie docenze dal 2005 al 2010, in materia di federalismo fiscale, finanza
regionale e locale, tributi, patto di stabilità, per l’Università degli Studi di
Bologna, Spisa, Università Bocconi (Milano), Associazioni di categoria
(Confcommercio, ecc), amministratori e tecnici degli enti locali; Relatori a
numerosi convegni sui temi della finanza pubblica;

Data 1999 - 2000
Attività e responsabilità Responsabile del progetto per la realizzazione della sede unica degli uffici
comunali;

Data 1996 - 2000
Attività e responsabilità Responsabile della realizzazione di un sistema di monitoraggio sui costi di
manutenzione del Patrimonio comunale con azioni di terzializzazione delle
attività di gestionali del patrimonio abitativo ed interventi volti ad accrescere
la redditività dei beni immobiliari dati in locazione o in concessione.

Data 1991 - 1996
Attività e responsabilità Responsabile del progetto per la razionalizzazione e semplificazione delle
procedure connesse alla gestione dei tributi attraverso interventi di
informatizzazione (il cui costo di realizzazione è stato recuperato attraverso
la vendita dei programmi ad altri comuni italiani) e di esternalizzazione. Gli
interventi hanno complessivamente consentito di apportare una riduzione
pari al 50% delle risorse umane assegnate al settore pur in presenza di una
quadruplicazione degli introiti tributari.

Data 1990
Attività e responsabilità Partecipazione alla realizzazione di un sistema di controllo di gestione
integrato nell'ambito del Comune di Bologna

Data 1987
Attività e responsabilità Riorganizzazione e razionalizzazione dei settori e dei servizi operativi per il
controllo dei costi di gestione ed il monitoraggio sulle qualità delle
prestazioni dell'Economato comunale
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Data 1986
Attività e responsabilità Studio e realizzazione di un sistema satellitare di telefonia finalizzato alla
riduzione dei costi di gestione per la comunicazione e la trasmissione dei
dati;
Altri incarichi
-

Presidente del Consiglio di Amministrazione della SO.CE.CO Società
Centri Commerciali s.p.a. a prevalente capitale pubblico.

-

Componente della Commissione Ministeriale per la redazione dei Decreti
legislativi in materia di federalismo fiscale;

-

Componente della Commissione Ministeriale per la redazione dei decreti
legislativi in materia di riscossione;

-

Componente della Commissione Ministeriale per lo studio delle
problematiche connesse al passaggio da tassa a tariffa dei rifiuti urbani;

-

Componente Commissione Finanze dell'ANCI Nazionale e Regionale;

-

Attività di docenza presso la Scuola Superiore di P.A. Ezio Vanoni di
Roma - dal 1995;

-

Attività di docenza per ANCITEL - periodo 1993-1998;

-

Consulenza continuativa (1994-1996) con "IL SOLE 24 ORE" in materia
di tributi locali.

-

Componente dal 2005 del Tavolo di monitoraggio sull'andamento della
spesa sanitaria istituito dalla Regione Emilia-Romagna;

-

Componente del Tavolo tecnico nazionale di supporto alla Conferenza
dei Presidenti per gli aspetti economici-finanziari.

-

Nomina nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Arturo
Toscanini di Parma

-

Componente del Nucleo di verifica degli equilibri economico-finanziari
del Servizio Sanitario Regionale

-

Componente della delegazione di parte pubblica per la contrattazione
collettiva decentrata integrativa per il personale dirigente per il
quadriennio 2002 – 2005

-

Responsabile, dal

-

Responsabile finanziario per il progetto volto alla realizzazione della
prima autostrada regionale denominata Cispadana

Docenze e relazioni
Data 28 e 29.10.2009
Attività e responsabilità Relazione sul progetto di legge per il Patto di stabilità territoriale
Organizzazione e sede evento Anci, Legautonomie, Uncem Emilia-Romagna. Parma, Cesena
Data 19.10.2010
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Attività e responsabilità Relazione sul progetto di legge per il Patto di stabilità territoriale
Organizzazione e sede evento Direttivi Anci, Legautonomie, Uncem Emilia-Romagna, Bologna
Pubblicazioni
Data Ottobre 2009
Titolo L’Italia secondo i conti pubblici territoriali. Monografia Emilia-Romagna.
Editore Ministero dello Sviluppo Economico – Regione Emilia-Romagna
Data Aprile 2005
Titolo “Conti e rigore, esame superato” sezioni Bilanci.
Editore Rivista Città e Territorio, edita da Il Sole 24 ore spa, Anno 4, n. 4
Data 31.12.1997
Titolo Pubblicazione della ricerca “Il rendimento istituzionale delle regioni: 1990 –
1994”
Editore Rivista Polis, anno XI, nr. 3, Il Mulino

Bologna, 20 maggio 2013
Luciano Pasquini
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