
 
 

Fondo investimenti/1. Gentiloni ha firmato lo schema di 
Dpcm: «36 miliardi dallo Stato» 
 
23 febbraio 2018 - Alessandro Arona 

 

Ora servono i pareri parlamentari, ma dopo 30 giorni il premier può comunque 
firmare il decreto definitivo. L'elenco delle priorità 

 
«Abbiamo varato, come era previsto entro i 60 giorni dalla Legge di 
bilancio, il piano investimenti, che ammonta a 36 miliardi». Lo ha 
annunciato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al termine della 
riunione del Consiglio dei ministri di giovedì 22 febbraio.  
 
«Trentasei miliardi di investimenti - ha sottolineato Gentiloni - 
finanziati dallo Stato sono un contributo molto importante alla nostra 
economia in un momento di ripresa che va accompagnato, assistito, 
accelerato».  
 
Stiamo naturalmente parlando del Fondo Investimenti creato dalla legge 
di Bilancio 2017, comma 140, e finanziato per 47,5 miliardi dal 2017 
(assegnati 46 miliardi con Dpcm 27 luglio 2017, mentre altre risorse 
erano state assegnate al programma periferie, 800 milioni, e agli 
investimenti delle Regioni, 400 milioni, e all'edilizia scolastica, 226 
milioni). La legge di bilancio 2018 ha stanziato altri 36 miliardi, sempre 
in 16 anni ma immediatamente impegnabili, e ha stabilito (commi 1072 
e seguenti) quest'anno che il Dpcm di riparto del fondo debba essere 

«adottato» entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio, dunque entro il 28 febbraio. Un obiettivo 
posto per evitare i tempi lunghissimi dello scorso anno (il Fondo Investimenti è stato istituito dalla legge di Bilancio 
2017, comma 140) , quando il Dpcm è stato firmato in via definitiva da Gentiloni a fine luglio, e pubblicato in Gazzetta 
a fine settembre dopo la registrazione della Corte dei Conti. 
 
Il Dpcm firmato da Gentiloni non è definitivo: il comma 140 della legge di Bilancio 2017 (regole generali sul Fondo, 
ancora valide) stabilisce che le commissioni hanno 30 giorni per il parere, decorso il quale il presidente del Consiglio 
può comunque emanare il Dpcm (firma finale).  
 
IMPEGNO E SPESA  
La legge di Bilancio 2018 articola anche i nuovi 36 miliardi del fondo investimenti su 16 anni, assegnando 800 milioni 
al 2018 (che diventano 3.950 con la prima tranche assegnata con Dpcm del luglio 2017), 1.615 nel 2019 (in tutto 5,115 
miliardi), 2.180 milioni nel 2020 (5,18 miliardi con la prima tranche), e così via fino al 2033. Queste sono le cifre della 
"cassa", la spendibilità concreta, ma tutti i fondi sono immediatamente impegnabili, dunque i soggetti beneficiari (Fs, 
Anas, Comuni, Ministeri, etc...) possono pubblicare bandi di gara o per finanziamenti una volta avuta l'assegnazione 
ufficiale. Se poi la spesa "marcia" più veloce del previsto (o della capienza massima annuale) i beneficiari possono 
anticipare cassa con finanziamenti bancari, ordinari o tramite Bei o Cassa depositi. 
Di fatto questo meccanismo ha innescato dallo scorso anno un'intensa attività programmatoria pluriennale da parte di 
ministeri e società statali, contando sugli 83 miliardi di euro totali in arrivo dal Fondo Investimenti.  
Le ferrovie, ad esempio (Rfi, Rete ferroviaria italiana), grazie al Dpcm Investimenti 2017 (insieme ai fondi Fsc) hanno 
elaborato e fatto approvare dal Cipe un contratto di programma 2017-2021 da 13,2 miliardi di euro, e altri interventi 
per circa 10 miliardi sono stati individuati a valere sul Dpcm firmato ieri. Su questa base Rfi conta ad esempio di 
mandare in gara entro il 2019 tutti i lavori residui per la Napoli-Bari (4 miliardi) per completare l'opera nel 2026, e 
dare certezza di risorse anche alla nuova linea Catania-Palermo da 3,6 miliardi. Per metropolitane e tranvie, per fare 
un altro esempio, grazie ai Dpcm Investimenti 2017 e 2018 e all'Fsc il ministro Delrio ha messo in campo circa 10 
miliardi di euro in due anni.  
Resta tuttavia il rammarico espresso dall'Ance: moltissimi finanziamenti, certo, ma una capacità di spesa della Pa 
ancora limitata, visto che gli investimenti fissi lordi (effettivi) della Pa, dopo essere arrivati al minimo di 35,4 miliardi 
nel 2016 (2,1% sul Pil, rispetto al 3% di prima della crisi, fino al 2009), nei primi nove mesi del 2017 registrano ancora 
un calo dello 0,4% (dati Istat) e per i lavori pubblici il calo è ancora del 3% nel 2017 ( stima Ance), con previsioni però 
sul 2018 di un consistente aumento del 2,5% (Ance) o 4,8% (Cresme) 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2017-09-28/in-gazzetta-dpcm-investimenti-46-miliardi-risorse-subito-impegnabili--184128.php?uuid=AEurTTbC
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LA NOTA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA  
Per il riparto dei 36,1 miliardi del Fondo stanziati con la legge di bilancio 2018-2020, ciascun Ministero, su richiesta 
del Ministero dell'economia e delle finanze, ha inviato le proprie proposte di finanziamento in relazione a specifici 
interventi da realizzare nell'ambito delle rispettive competenze.  
La proposta di riparto è stata definita tenendo conto delle richieste formulate dalle Amministrazioni, dando priorità 
ai settori della cultura, dell'istruzione (scuola e università), della ricerca e dell'alta tecnologia, nonché della sicurezza 
e ordine pubblico. 
I principali settori di intervento riguardano gli investimenti e le infrastrutture per i trasporti su ferro, il trasporto 
rapido di massa e la mobilità sostenibile, l'edilizia scolastica e sanitaria, la ricerca scientifica e tecnologica, il 
potenziamento delle infrastrutture e i mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso, gli interventi per 
l'adeguamento sismico degli immobili pubblici e per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.  
 
Nel settore dell'istruzione sono previsti interventi a favore dell'edilizia scolastica e universitaria per 
l'adeguamento sismico degli edifici scolastici, la messa in sicurezza degli istituti scolastici con lo scorrimento degli 
interventi previsti dal Piano triennale nazionale, gli interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche 
su solai e controsoffitti e l'adeguamento alla normativa antincendio. 
 
Per la ricerca sono finanziati progetti nel settore scientifico e tecnologico, in campo sanitario, energetico, 
agroalimentare e in favore dei settori ad alta tecnologia. 
In materia di giustizia sono previsti interventi per il potenziamento dell'edilizia e delle infrastrutture penitenziarie 
(sistemi di controllo e video sorveglianza), dei mezzi della polizia penitenziaria, per la ristrutturazione e rimessa in 
funzione degli uffici giudiziari e ulteriori risorse, rispetto a quanto già stanziato con il precedente Fondo, per il 
completamento del processo telematico. 
 
In materia di trasporti e infrastrutture sono stanziate risorse per gli investimenti e le infrastrutture ferroviarie 
(attraverso il finanziamento del contratto di programma RFI), la messa in sicurezza della strada dei Parchi (A24-
A25) e per le strade di accesso per le zone interessate dal sisma, per la manutenzione di ponti e viadotti nonché per il 
trasporto rapido di massa e la mobilità sostenibile. 
 
Per la sicurezza sono previsti interventi per il potenziamento del parco mezzi delle forze dell'ordine, per la 
ristrutturazione e razionalizzazione delle caserme. È previsto il potenziamento dei mezzi anticendio (terrestri, navali 
e aerei) dei Vigili del fuoco e interventi di adeguamento sismico e ristrutturazione delle caserme.  
 
Ulteriori progetti riguardano interventi sul territorio per la mitigazione del rischio idrogeologico e la 
bonifica dei siti inquinati, nonché per il miglioramento dell'assetto idrico e dei bacini. 
 
A favore della cultura sono stanziate risorse da utilizzare per interventi di restauro, conservazione, salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio architettonico, storico, artistico e archeologico. 
 
Infine sono stanziate risorse per interventi a favore del sostegno delle esportazioni per le imprese che 
operano nei mercati internazionali. 
 
Il Fondo investimenti infrastrutturali intende accrescere la dotazione di capitale materiale e immateriale del Paese, 
così da accrescere la sicurezza dei cittadini (sotto ogni profilo), migliorare la qualità dei servizi pubblici, rafforzare 
la competitività del nostro sistema produttivo.  
Il Fondo sarà rifinanziato ogni anno. Esso deve contribuire a rendere la politica economica più orientata al medio e 
al lungo termine. Le grandi infrastrutture, la sicurezza delle scuole, la tutela del territorio, lo sviluppo di tecnologie 
di avanguardia, l'attività di ricerca, la sicurezza interna ed esterna devono poter contare su risorse preordinate su 
tempi lunghi.  
Le Amministrazioni devono rafforzare la loro capacità di programmazione e di realizzazione degli interventi, che 
saranno attentamente monitorati. 
Il governo si attende che questa strategia possa sostenere la ripresa economica in atto e soprattutto possa 
aumentare durevolmente il tasso di crescita potenziale della nostra economia.  
 
DICHIARAZIONI PADOAN  
«Nella Legge di bilancio dell'anno scorso – ha spiegato il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan - è stato istituito 
un fondo per il rilancio degli investimenti infrastrutturali da ripartire tra i vari Ministeri e l'anno scorso sono stati 
allocati 47 miliardi. A questi si aggiungono i 36 e oltre relativi a questa Legge di bilancio, che costituiscono una massa 
critica estremamente importante. Tutti i ministeri hanno avanzato richieste che non è stato possibile soddisfare in 
modo completo ma comunque significativo. Sono state adottate alcune priorità per indirizzare una parte limitata di 
questi fondi allocati in alcuni settori particolarmente rilevanti, come la cultura l'istruzione e la ricerca, l'alta tecnologia, 
la sicurezza e l'ordine pubblico».  
«È evidente – ha sottolineato Padoan – l'attenzione per il capitale umano, fattore fondamentale nelle economie 
avanzate e per i temi dell'ordine pubblico. Questo significa che lo Stato sta dando un contributo estremamente 
importante alla crescita. Lo sta dando nell'immediato perché questi investimenti, una volta mobilitati e spesi si 
aggiungono ai fattori di domanda, ma a me piace sottolineare soprattutto il contributo alla crescita di lungo periodo 



perché con le infrastrutture si aumenta il cosiddetto prodotto potenziale e si pongono le premesse per il superamento 
di quei limiti strutturali che il Paese si è portato appresso da molti anni. Dagli investimenti sia pubblici sia privati 
viene una spinta molto significativa alla crescita del Paese, che dovrebbe essere permanente. Quindi nei prossimi 
trimestri si cominceranno a vedere i benefici di questa operazione». 
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