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Una scossa al completamento
delle tante opere degli enti locali la-
sciate a metà. Anche a questo pun-
tano le semplificazioni introdotte
dal Dl Sblocca-Italia.

Qualora lo stop dipenda dal man-
cato concerto tra le amministrazio-
ni viene prevista la facoltà di ricon-
vocare la conferenza dei servizi an -
che se chiusa in precedenza, in mo-
do da riesaminare i pareri contrari
alla realizzazione dell'opera. Nel
caso in cui l'ente proceda alla ricon-
vocazione, viene concessalapossi-
bilità di dimezzare le scadenze pre-
viste dalla legge 241/1990 (articolo
14 ter) per lo svolgimento della con-
ferenza (dalla prima convocazione
alle richieste di slittamento). Resta
sempre lapossibilità di rimettere la
questione al Consiglio dei ministri.

Prevista anche l'esclusione dal
patto dei pagamenti effettuati in
questi cantieri fino a 250 milioni
per il 2014. Lo svincolo opera a tre
condizioni:

che le opere siano state incluse
nel programma triennale dell'ente;

che i pagamenti riguardino opere
realizzate, in corso di realizzazione
o immediatamente cantierabili;

che il saldo delle fatture avvenga
antro il 31 dicembre 2014. Nel pas-
saggio parlamentare è stato ag-
giunta anche un ordine di priorità,
precisando che i pagamenti per
cui viene richiesta l'esclusione de-
vono riguardare prioritariamente
l'edilizia scolastica, gli impianti
sportivi, la difesa del suolo e la si-
curezza stradale.

Ad assicurare il rispetto delle
condizioni deve essere un'istrutto-
ria effettuata da Palazzo Chigi.

Per quanto riguarda, invece, i 3,9
miliardi di euro di finanziamenti al-
le infrastrutture contenuti nello
Sblocca-Italia, la speranza che pos-
sano dare un'immediata scossa ai
cantieri pubblici, e di conseguenza
al Pil, è destinata ad andare delusa.

Tutte le nuove risorse (che deri-
vano per 840 milioni da revoche di
finanziamenti per progetti incaglia-
ti, da definire con successivo decre-
to, e per 3.050 milioni dal Fondo svi-
luppo e coesione, Fsc, l'ex Fas, del
periodo 2014-2020) sono immedia-
tamente impegnabili, cioè siposso-

no pubblicarebandi di gara e firma-
re contratti, ma la spendibilità in
termini di cassa è molto spostata
sui prossimi anni: solo 455 milioni
(il 12% del totale) sono spendibili
nei primi tre anni, 2014-2016, men-
tre il restante 88%, 3.435 milioni, è
spendibile dal 2017 al 2020.

Questo significa che gli operai al
lavoro e i pagamenti alle imprese
saranno solo per il 12% (455 milio-
ni) nei primi tre anni (2014-2016), e
la gran parte solo dal 2017.

Anche i termini per cantierare le
opere, indicati all'articolo 3 comma
2, vanno presi come indicazioni di
massima, visto che il decreto attua-
tivo Lupi-Padoan in arrivo li speci-
ficherà opera per opera in maniera
molto morbida e flessibile.

Circa le tipologie di opere, il
47% dei 3,9 miliardi andrà a strade
e autostrade (1.832 milioni, di cui
200 a concessionarie e project fi-
nancing), il 25% alle ferrovie (989
milioni), di cui il 14% per nuove
tratte ad alta capacità (Terzo Vali-
co, Brennero e Brescia-Padova) e
l'11'/0 (429 milioni) alla rete ordina-
ria. Poi 345 milioni alle metropoli-
tane (Roma, Napoli, tramvia di Fi-
renze), 134 milioni alle opere idri-
che (completamento del sistema
idrico dell'Abruzzo e di quello Ba-
sento-Bradano, settore G), 90mi-
lioni per due aeroporti (Firenze e
Salerno) e infine 500 milioni perle
opere dei Comuni (quello del pia-
no 6mila Campanili del Dl Fare
2013 e quelle inviate dai sindaci al
premier Renzi in risposta alla sua
lettera di aprile).

Per accelerare opere già finanzia-
te si attende una spinta anche dai
super-poteri commissariali asse-
gnati all'Ad di Fs Michele Elia per
le due nuove tratte ferroviarie Na-
poli-Bari (6,2 miliardi di euro, di
cui 2,9 la parte già finanziata fin dal
2012 e 1,5 miliardi in arrivo dalla leg-
ge di Stabilità 2015) e Messina-Cata-
nia-Palermo (5,2 miliardi di curo, di
cui 2,4 disponibili).

Spinta anche ai fondi europei. In
caso di mancata spesa per inerzia
delle amministrazioni potrà inter-
venire il presidente del Consiglio.
Prevista anche la possibilità di revo-
care i fondi ma rispettando il princi-
pio di territorialità.
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