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Investimenti,gli effetti finanziari della manovra
Ddl Bilancio.
Livello
di investimenti
stimati
In milioni
di euro
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Proroga emergenza sisma centro Italia

+345

Edilizia universitaria

+60

Fondo sviluppo e coesione

-532,7

Casa Italia

-50

Trasferimenti Fs

-400

Trasferimenti Anas

-200

Edilizia sanitaria

-400

Trasporto rapido di massa

-50

t

Recupero alloggi edilizia residenziale

-8,7

Fondo Piano casa
Fonte: Elaborazione
Ance su Ddl Bilancio
2020-2022

400

-3,5

Totale

-1.239,9

INFRASTRUTTURE

Tagliati o rinviati 1,2 miliardi per il 2020
Pronta la sforbiciata sulle opere bloccate
Una ricerca dei costruttori
evidenzia la sorpresa
nelle tabelle del bilancio

vertitoeribaltatodopoavertenutocontodelletabelle.llsaldofinalecambiada
positivoanegativo,conunariduzione
dirisorse quantificatain82o milioni.
Le principali vociche concorrono
ROMA
al taglio di 1.239,9 milionisono:
Lasorpresaspuntadalletabelleallegate •definanziamentodelFondosviluppo
allaleggedibilancio,unaletturalunga ecoesioneper76lmilioninel2o2o,lu
cherichiedeocchiespertietotalizzazio- milioninel2021e86milioni nel2022
nidicentinaia difattori.L'hascovatail per competenza e cassa;
centro studi dell'Ance che ha trovato .lospostamento di1,82miliardidestinelletabelledellamanovrataglierimo- natiall'ediliziasanitaria agliannisucdulazioni per un totale di 1,2 miliardi cessivial2022con una riduzione nel
deglistanziamentiperleopere pubbli- 2020 pari a400 milioni;
chegiàprevistiperil2020.Cisonoden- •la riduzione deitrasferimenti perle
tro Fs,Anas,il sisma del centro Italia, Ferrovie dello Stato per 400 milioni
l'ediliziauniversitariaele metropolita- nel2020che vengono recuperati(rine.Lacondusionedellavoroèdamoro- programmati)neglianni2021e 2022;
sa:l'incremento di439 milionidieuro •la riduzione dei trasferimenti per
risultante daltestodeldisegnodilegge l'Anas di 200 milioni nel 2020 che
dibilancio(e già oggetto di un prece- vengonocompletamenteriprogramdente Rapporto dell'Ance)viene sov- mati nel biennio 2021-2022;
•ilrifinanziamento per345 milionidi
euro nel 2020 delle spese legate alla

761
MILIONI
È il definanziamen-

to del Fondo
sviluppo e
coesione per il
2020.11 governo
riassegnerà queste
risorse dopo la
manovra.A 600
milioni ammonta
la rimodulalazione
per Fse Anas

proroga dello stato diemergenza per
gli eventi sismici del Centro Italia a
partire dall'agosto 2016.
E proprio sulFondosviluppo e coesione si mette in moto la macchina
peridefinanziamentidelle opere non
ancoraappaltate,previstidall'articolo
44dellalegge dibilancio.La minaccia
del governo (si veda l'intervista dei
sottosegretario aPalazzo Chigi Mario
Turco al Sole 24 Ore del 3ottobre)si
concretizzerà dopo l'approvazione
dellalegge dibilancio:saràil ministro
peril Sud Provenzano aportare alCipelalista delle opere dadefinanziare,
con l'obiettivo di destinare le risorse
in parte a un piano di grandi infrastrutture prioritarie cantierabili(ogià
cantierate)e in parte ai comuni per
microinterventi molto agilidimanutenzioneverdesenzaprogettazionee
senza gara(modello spagnolo).
—GSa.
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