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«Già in bilancio 150 miliardi - scrive il governo - di cui 118 subito attivabili, ma 
servono strumenti per rilanciare la spesa in conto capitale» 
 
Task force di governo per il monitoraggio, il coordinamento e la promozione dei programmi di opere pubbliche (statali 
e non); nuova struttura statale per assistenza tecnica e supporto alle Pa nel settore degli investimenti pubblici; 
promozione del Ppp tramite contratti, matrici dei rischi e capitolati gestionali standard. 
Questi gli strumenti che il governo intende mettere in campo per rilanciare gli investiemnti pubblici. Li indica la Nota 
di aggiornamento al Def, li hanno annunciati anche il Ministro dell'Economia Giovanni Tria e il premiere Giuseppe 
Conte, ma molti dei dettagli operativi devono ancora essere definiti dal governo, a partire dal coordinamento di questi 
indirizzi con la Cabina di regia e l'Archivio informatico opere pubbliche previste dal Decreto genova (articoli 40 e 13). 
 
PRIORITA' INVESTIMENTI PUBBLICI  
«Il rilancio degli investimenti è una componente importante della politica economica del Governo», scrive il governo. 
Il riferimento è a «Ricerca e Sviluppo, formazione di capitale umano e infrastrutture». «Sul fronte degli investimenti 
pubblici è necessario invertire la tendenza negativa in atto da molti anni e precipitata ulteriormente dall'inizio della 
crisi». 
 
I SOLDI CI SONO, MA NON BASTA  
«Il livello totale delle risorse finanziarie (già) stanziate - scrive la Nota al Def - in un arco temporale che raggiunge i 
quindici anni per investimenti ancora da avviare, ma già scontati ai fini dell'indebitamento netto tendenziale, 
ammonta a circa 150 miliardi. Di questi, circa 118 miliardi possono essere considerati immediatamente attivabili, ed è 
quindi necessaria una forte spinta al processo di avvio e realizzazione degli investimenti sottesi». 
A queste somme (di cui 38 miliardi del Fondo Investimenti 2018 non ancora assegnati, ci sarà probabilmente il Dpcm 
entro fine anno) ilgoverno annuncia la volontà di aggiungere, con la prossima legge di Bilancio, 15 miliardi in tre anni 
(di cui 1,5 miliardi nel 2019 per la messa in sicurezza di ponti e gallerie sulle reti stradali). 
«L'esperienza di questi anni mostra tuttavia che stanziare i fondi non basta per la realizzazione di opere pubbliche di 
rilevanza strategica secondo tempi e modalità che rispettino gli standard di efficienza». 
«Il Governo intende mettere in campo una serie di azioni ad ampio raggio volte a rimodulare la spesa pubblica, 
consentendo una graduale ricomposizione a favore della spesa in conto capitale». 
 
GLI STRUMENTI PER RILANCIARE  
Tra gli strumenti indicati dal governo per rilanciare gli investimenti pubblici spiccano in particolare, oltre alla riforma 
del Codice appalti e delle procedire approvative delle infrastrutture, di cui parlaimo nel servizio di Mauro Salerno: 
 
1) la valorizzazione del Partenariato Pubblico-Privato (PPP): «La definizione di un contratto standard PPP è 
già ad uno stadio avanzato di elaborazione. Unitamente alla matrice dei rischi e al capitolato di gestione, essa fornirà 
una guida alle amministrazioni pubbliche per la strutturazione in dettaglio delle operazioni di PPP e la redazione dei 
relativi atti e documenti negoziali»; 
2) creazione di una task force centralizzata a scopo di monitoraggio, coordinamento, promozione. La 
Task force - che partirà entro la fine dell'anno, hanno annunciato Conte e Tria - «avrà il compito di centralizzare le 
informazioni sui progetti in corso attraverso la gestione attiva di una banca dati centralizzata e collegamenti diretti con 
i terminali di spesa, promuovendo in maniera sistematica il monitoraggio, la valutazione e il coordinamento degli 
investimenti». 
3) Nuova struttura di governo per l'assistenza tecnica alle Pa. Pur non indicato come punto autonomo nella 
lista degli strumenti di rilancio, la nota al Def spiega che «il Governo creerà inoltre un centro di competenze 
dedicato con il compito di offrire servizi di assistenza tecnica e di assicurare standard di qualità per la preparazione e 
la valutazione di programmi e progetti da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche». L'idea non è 
nuova: da una parte richiama l'esperienza dell'Agenzia per la Coesione, operativa dal 2015, ma che (per un motivo o 
per l'altro) non ha dato i risultati sperati nella velocizzazione della spesa dei fondi Ue; dall'altra richiama un'analoga 
struttura prevista nel Def 2014 , il primo del governo Renzi, per rilanciare il Ppp, ma che poi non si fece mai.  
Auguriamo al governo Conte di essere più fortunato. 
 



 
LE AZIONI PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (Nota al Def) 
«Queste azioni includono: a) una rivisitazione del quadro normativo, nonché delle procedure amministrative, volta 
a promuovere, accanto alle attuali responsabilità burocratiche, una capacità autonoma di leadership nella 
promozione, pianificazione e gestione degli investimenti da parte dalla PA, favorendo le partnership con il settore 
privato e l'acquisizione di finanziamenti di fondi istituzionali, b) la rimodulazione e il monitoraggio delle risorse 
finanziarie per gli investimenti, le manutenzioni e la gestione del capitale pubblico, c) la valorizzazione delle 
competenze tecniche e delle funzioni di progettazione e valutazione economica e finanziaria dei progetti nella PA, d) 
la creazione di una task forcecon il compito di centralizzare le informazioni sui progetti in corso attraverso la 
gestione attiva di una banca dati centralizzata e collegamenti diretti con i terminali di spesa, promuovendo in 
maniera sistematica il monitoraggio, la valutazione e il coordinamento degli investimenti. La task force avrà anche 
il compito di promuovere le migliori pratiche per esaminare programmi e progetti in corrispondenza di punti 
decisivi del loro ciclo di vita, assicurando che essi possano progredire con successo nelle varie fasi di start up e di 
implementazione. Riprendendo le esperienze di altri Paesi avanzati, che hanno affrontato con successo 
problematiche di investimenti pubblici e di gap infrastrutturali simili a quelli italiani, il Governo creerà inoltre un 
centro di competenze dedicato con il compito di offrire servizi di assistenza tecnica e di assicurare standard di 
qualità per la preparazione e la valutazione di programmi e progetti da parte delle amministrazioni pubbliche 
centrali e periferiche. Questa azione permetterà anche di creare nel tempo un insieme di capacità professionali 
interne alla PA nell'intera gamma di competenze, tipologie e dimensioni della progettazione tecnica ed economica 
degli investimenti pubblici. 
Dal punto di vista finanziario le azioni elencate, che hanno l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli investimenti, si 
affiancheranno, aumentandone l'efficacia, alle misure già in corso, tra cui: i) l'attivazione di un fondo da ripartire 
per il rilancio degli investimenti infrastrutturali, che dispone di una dotazione complessiva di risorse pari a 150 
miliardi da utilizzare entro l'orizzonte temporale di 15 anni; ii) l'abolizione del patto di stabilità interno, che limitava 
le capacità di intervento degli enti locali; iii) la riforma del Codice degli appalti, per rendere più snella e trasparente 
la gestione degli acquisti e delle forniture della PA». 
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