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Parte la corsa ai fondi europei
Alle infrastrutture 100 miliardi
Piano Ue.I ministeri preparano le proposte,pronto il piano cantieri. Lo Sviluppo punta su banda ultralarga
e Impresa 4.0.Progetto sanità per 25miliardi.Il Sud scommette su investimenti e fiscalità di vantaggio

Partelacorsa deiprogettidei ministeri
ai 209 miliardi del Recovery Plan.Il
premier Giuseppe Conte ha chiesto
un'accelerazione e la presentazione
delleschede progetto già per martedì
al Comitato interministeriale affari
europei(Ciae).Nontuttiarriveranno
intempo.Abuonpunto i pianiperIn-

frastrutturee Mezzogiorno.Piano da
ioo miliardipericantieri.LoSviluppo
puntasu banda ultralarga eImpresa
4.0.Progetto Sanità per 25 miliardi.
Perrone,Santilli,Fotina,
Bartoloni a pag.2
Edizione chiusa in redazione alle22
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Green,digitale,
Sud:parte la corsa
ai 209 miliardi
Piano da 100
per i cantieri
Le proposte. Da De Micheli grandi opere e quindici
programmi territoriali a spesa veloce,da Provenzano
ecopoli urbani per la ricerca e fiscalità divantaggio

Manuela Perrone
Giorgio Santilli
Parte la corsa dei progetti dei ministeri ai 209 miliardi del Recovery
Plan. Il premier Giuseppe Conte ha
chiesto un'accelerazione e la presentazione delle schede progetto già per
martedì al Comitato interministeriale affari europei(Ciao).Non tutti arriveranno in tempo.Tra i ministeri che
hanno le idee chiare ci sono Infrastrutture e Mezzogiorno.
La ministra De Micheli può contare su una programmazione già consolidata con il Def Infrastrutture, il
progetto «Italia veloce» per estendere
l'Alta velocità di rete,un quadro chiaro di programmi e opere prioritari,risorse mancanti,tempi di cantierizzazione.Il risultato è un piano articolato
in schede progetto ma con una strategia unitaria e un fabbisogno di fondi
per ioo miliardi.In parte andranno a
completare i finanziamenti di opere
strategiche programmate (selezionando quelle che possono essere finite entro la data limite posta dalla Ue
del dicembre 2026), in parte a programmi e opere nuove.
Fra le schede progetto almeno una
decina digrandiopere e una quindicina
di programmidipiccole opere e manutenzioni distribuite sul territorio fondamentali per accrescere il tasso dispesa effettiva dell'intero programma governativo(uno deiparametrichiave per
Bruxelles).Il piano perla manutenzione delle strade che già in passato ha
funzionato bene (tassi di spesa oltre
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90% in tempi contingentati)grazie al
coinvolgimento diretto delle Province.
Sarà rifinanziato,come il piano metrò.
Fra le opere prioritarie le ferrovie
Salerno-Reggio,Taranto-Battipaglia,
Roma-Pescara.Al Nord opere che devonocompletare ifondi:Genova-Ventimiglia,Brescia-Verona-Padova,Torino-Lionee Brennero.E siriaprirà anche il capitolo del Ponte sullo Stretto.
Lo sa bene il ministro del Sud Giuseppe Provenzano,che in Sicilia chiede
anche la chiusura dell'anello ferroviario. Al Ciae Provenzano ha sollecitato
icolleghia rispettare"quota 34",ovverola destinazione al Mezzogiorno del
34%degliinvestimenti pubblici:almeno71 miliardiintuito.Parte avvantaggiato pure lui,dal punto divista tecnico: il 14febbraio,una settimana prima
che scoppiasse l'emergenza coronavirus,aveva presentato con il premier a
Gioia Tauro il piano Sud,che prevede
21 miliardi dispesa nei primitre annie
interventi articolati con un orizzonte al
2030, dai giovani agli investimenti
ecosostenibili.Ora saranno recuperati
soprattutto i piani perle infrastrutture
sociali,a partire da asili nido(per sostenerel'occupazione femminile),scuole
e medicina territoriale. Sempre una
derivazione del piano Sud sono i GrandiProgetti,come quello di Pompeida
ampliare,gli altri «progetti bandiera»
e il rilancio della Strategia nazionale
per le aree interne,che si vorrebbe trasformare dasperimentazione apolitica strutturale e che va a braccetto con
il lavoro sul digitale,in particolare sul
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sostegno alla domanda.Tra i principali
progetti nuovi ci sono invece quelli
messia punto con il ministro dell'Università,Gaetano Manfredi,per creare
nel Meridione «ecosistemi dell'innovazione» sul modello diSan Giovanni
a Teduccio:poliinnervati da università
e lab di grandiimprese pubbliche a cominciare da quelle preesistenti.Esempi: elettronica a Catania,cibernetica a
Cosenza,Tecnopolo a Taranto.
Una partita a sé per il Sud è quella
della fiscalità di vantaggio,perimpedire una voragine occupazionale(a fine
2020sistimano629mla unità in meno
rispetto al 2008)attraverso due misure:taglio al costo dellavoro(-30% dei
contributi previdenziali a carico dei
datori,è la proposta)e decontribuzione più intensa per chi assume donne
(100%)e lavoratori svantaggiati(50%).
Provenzano punta a inserirle già nel
decreto agosto,ma potrebbero entrare
nel negoziato con Bruxelles asupporto
diun quadro organico diinvestimenti.
L'ambizione di Conte è avere in
settimana una prima bozza per titoli
del piano di ripresa italiano.E mentre
i ministerilavorano,i partitisegnalano le loro priorità.Sul «patto per i giovani» insiste il segretario dem Nicola
Zingaretti,convinto che sia indispensabile per rimettere al centro del modello disviluppo persone,conoscenza e formazione.Il capo politico M5S
Vito Crimi indica tre «strade fondamentali»:scuola,innovazione e transizione energetica. Ma è solo l'inizio.

destinatario,

s Nll~~i(?LniL!OM1f li"~,t.lib'A'a

non

riproducibile.

Data
D Sole/2

Pagina
Foglio

02-08-2020
1+2
3/4

r

Cantieri. Piano da 100 miliardi nell'ambito del Recovery plan
I progetti

0

D

Scuola: edilizia green
e formazione

Un piano nazionale
per nuove competenze

ISTRUZIONE

LAVORO

L'aumento delle spese pubbliche per istruzione e ricerca è citato esplicitamente nel Programma nazionale di riforma tra gli interventi da finanziare con
le risorse del RecoveryFund.Ela ministra Lucia Azzolina è al lavoro sui progetti, centrati su cinque
grandi aree.La prima è quella di un piano pluriennale di edilizia scolastica per superare il problema
della vetustà dellescuole italiane e della carenza di
spazi.L'obiettivo è ammodernare gliedifici esistentie costruirne di nuovi per creare ambientiinnovativi di approfondimento.
Al secondo posto c'è il capitolo della formazione permanente del personale scolastico,che non
potrà prescindere dalla didattica digitale integrata,competenza ormai ritenuta centrale,a prescindere dall'emergenza.Progetti ad hoc riguarderanSchede a cura di
no la mobilità studentesca,così come la lotta alla
Mauziolartoloni, dispersione e alsovraffollamento delle classi.InManueraPerrone, fine,un focus specifico sarà dedicato agli istituti
Giorgio Pogliotti, tecnici superiori per potenziare l'alta qualificazioMarco Rogari e ne dell'istruzione tecnica e il collegamento con il
Gianni Trovati
mondo del lavoro.
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La crescente flessibilità del mercato del lavoro,che
sempre più spesso determina carriere discontinue,
caratterizzate da periodi diinattività,rende particolarmente urgente la definizione di politiche disostegno alle transizioni occupazionali.Trai progetti
che il ministero del Lavoro intende finanziare con
le risorse di Bruxelles c'è il piano nazionale per le
nuove competenze,anche per colmare il gap tra le
richieste che arrivano da un mondo produttivo alla
ricerca di competenze digitali e un'offerta troppo
spesso non in grado di soddisfarle. Le carriere discontinue richiedono anche una riforma degli ammortizzatori sociali,con il rilancio delle politiche
attive dellavoro,che rappresentano un altro importante capitolo che èstato oggetto anche di confronto con le partisociali.Altra priorità la qualità del lavoro,intesasia come contrasto allavoro nero,che
come piano perla salute e sicurezzasullavoro.Insieme all'inclusione delle persone disabili,all'empowermentfemminile(incentivi per l'occupazione
femminile)e il Child guarantee,ovvero la lotta alla
povertà educativa minorile.
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che tutti
i ministeri
rispettino
la clausola
del 34%
della spesa
al Sud

Crimi: per
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TURISMO

RISANAMENTI

Agevolazioni fiscali
per al begh i e borghi

Opere anti dissesto,
incentivi e finanza verde

llturismoè probabilmenteilsettore economicopiùcolpitodall'emergenzaCovid.Dopole primemisurestraordinariedel Dlrilancio e ora quelle delDlagosto(bonusvacanze,ammortizzatori sociali, esenzione Imu,credito
d'impostasugli affitti)nelpianodimisure acuistalavorandoil ministeroguidatodaDarioFranceschinisipensa
disostenerelarivalutazione eriqualificazionedelsistema
alberghiero e ricettivo del Paese. L'ipotesi è mettere in
campo misurefiscalitipocredittaxperagevolarelavori
diristrutturazioneammodernamentodellestrutture ricettiveinmodo da migliorare e alzarelaqualità dell'offertaturistica.Unsecondointerventoèquello che si basasu
un pianodiriqualificazione deglioltre mille piccoliborghi
italiani puntando sul patrimonio pubblico e privato in
modo da crearestrutture ricettive comegli hotel diffusi
in gradodiaumentarele presenzeturistiche.Allosviluppo
delturismoalSud contribuiranno anche infrastrutture
comel'altavelocità direte,ancheinintermodalitàcon gli
aeroporti.Infine perquantoriguardailfronte deibeniculturalisiimmagine un grande piano di messainsicurezza
soprattutosulfronteantisismicodelpatrimoniodibeni
dello Stato,a partire dalle Chiese.

Decarbonizzazione,cantieri perla tutela delterritorio,fiscalità di vantaggio ambientale efinanza verde.
Sono questiiquattro assisu cuisi basano le proposte
del ministero dell'Ambiente guidato daSergioCosta
(M5S).Dopo averincassato nel decretosemplificazionila Via velocizzata perle opere coerenticon il Piano
nazionale energia e clima,il dicastero punta alavorare per l'uscita dal carbone «senza che nessuno resti
indietro»."Accelerare"èl'imperativo categorico anche per opere anti-dissesto e bonifiche,pure affiancando icomuni che faticano nella progettazioneesecutiva.Sulfronte fiscale,l'idea è garantire vantaggi
alle imprese che producono green e che intendono
trasformare in questachiave illoro tessuto produttivo.Infine,obiettivo di Costa è dotare ilPaesediun sistema difinanziamento bancario ad hoc per le imprese verdie che lavorino alla transizione energetica.Il
ministero ha già sviluppato,insieme con le banche,
14 indicatori come criteri utili per ottenere linee di
creditoefinanziamenti.E studia il bollino «made green in Italy» che certichi i prodotti italiani realizzati
con tecnologie e metodi sostenibili.

INNOVAZIONE

D

PATRIMONIO INFORMATIVO

Superammortamento
al 200% per tecnologie

Banche dati connesse,
una sfida per la Pa

L'accelerazione del processo didigitalizzazione sarà
una delle priorità del piano che nelle prossime settimane sarà inviato dal nostro Governo per utilizzare
i 209 miliardi di sussidi e prestiti europei. Tra gli
obiettivi, comuni al ministero dell'innovazione e a
quello dell'Innovazione tecnologica,c'è quello anzitutto di puntare nuovamentesull'iperammortamento
su base quinquennale fino al Zoo%delcosto di acquisto ditecnologie,a partire dai robot fino agliinvestimenti di digitalizzazione.
L'altra priorità è quelladi digitalizzare tuttii servizi
essenzialierogati dalla Pa,a cominciare dalle strutture
delMezzogiorno,ecompletareilcablaggio delle scuole,
garantendo atutti gli istituti scolastici la connessione
alntemetinfibra ottica.Nel programma deldicastero
guidato daPaola Pisano,si prevede,d'intesa con quello
dell'Istruzione,di portare atermine in due annila connessione ditutte le scuole medie esuperioristatali con
fibra otticafino aiGigabit.Le risorse disponibilinonsaranno distribuite a pioggia ma convogliatesu specifiche
iniziatiche chesarannoincanalatelungo cinquedirettricidisviluppo:il Cloud,la Robotica,la gestione dei dati,l'intelligenza artificiale e la cybersecurity.

Le proposte che presenteràla ministra della Funzione pubblica,Fabiana Dadone,punterannosu cinque
aree di intervento con due obiettivi strategici: una
forte spinta alla digitalizzazione e all'uso più efficiente delle banche datie l'aumento della produttività del personale pubblico anche attraversolaformazione dei dipendenti.
Questiisingoli progetti che prenderannolaforma
dischede perla presentazione al Comitato interministeriale Affari europei:
-l'interconnessione delle banche dati delleamministrazioni ela condivisione dei patrimoniinformativi(sistema cloud)con ottimizzazione dei
datacenter;
-laformazione continua e mirata del personale;
-un reclutamento orientato avalorizzare le competenze di tecnici, informatici, analisti dei dati,
esperti in procedure d'appalto;
-l'ulteriore spinta sulla digitalizzazione di procedimenti e servizi;
- il sostegno a programmi di rafforzamento dell'efficacia ed efficienza amministrativa,soprattutto
a beneficio dei piccoli comuni.
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