Recovery Plan: 1.000 esperti a supporto della PA per sbloccare e ridurre i
tempi dei procedimenti
Prevista la velocizzazione delle procedure per il rilancio supportando le amministrazioni statali, regionali
e locali nella gestione dei procedimenti complessi: infrastrutture, opere pubbliche, impianti produttivi,
valutazioni ambientali, transizione energetica, edilizie urbanistiche e paesaggistiche
La ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, ha evidenziato che l'investimento del
Recovery Fund per la Pubblica amministrazione prevede "la velocizzazione delle procedure per il rilancio
supportando le amministrazioni statali, regionali e locali nella gestione dei procedimenti complessi
(infrastrutture, opere pubbliche, impianti produttivi, valutazioni ambientali, transizione energetica,
edilizie urbanistiche e paesaggistiche, etc.) attraverso la messa a disposizione di pool di esperti
multidisciplinari: 1.000 esperti a supporto dell’Amministrazione per sbloccare e ridurre i tempi dei
procedimenti".
È prevista "la semplificazione,
reingegnerizzazione e integrale digitalizzazione
delle procedure per edilizia ed attività produttive
attraverso la digitalizzazione del front office e
del back office e l'interoperabilità dei flussi
documentali tra amministrazioni”.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza – Next
Generation Ue, approvato ieri dal Consiglio dei
ministri, contiene interventi importanti per la
Pubblica amministrazione sull’asse
digitalizzazione e innovazione, uno dei tre
principali in cui si articola il Pnrr.
L’impegno chiave è quello di cambiare la Pa per favorire l’innovazione e la trasformazione digitale del
settore pubblico, dotandola di infrastrutture moderne, interoperabili e sicure. A questo si accompagna
l’obiettivo di accelerare, all’interno di un quadro di riforma condiviso, i tempi della giustizia e di favorire
la diffusione di piattaforme, servizi digitali e pagamenti elettronici presso le pubbliche amministrazioni e
i cittadini.
La realizzazione degli obiettivi di crescita digitale e di modernizzazione della macchina pubblica
costituisce una chiave di rilancio del sistema Paese. Questa componente si sostanzia da un lato nella
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digitalizzazione della Pubblica amministrazione e nel miglioramento delle competenze digitali del
personale della Pa, dall’altro nel rafforzamento e nella riqualificazione del capitale umano nella Pa e in
una drastica semplificazione burocratica.
Fondamentale è, inoltre, il passaggio al cloud computing, una delle sfide più importanti per la
digitalizzazione del Paese, in quanto costituisce il substrato tecnologico che abilita lo sviluppo e l’utilizzo
di nuove tecnologie, senza dimenticare le ricadute sul necessario raggiungimento dell’obiettivo di avere
banche dati pienamente interconnesse. Ma in questo quadro particolare valore rivestono pure l’impatto
di genere (ad esempio in relazione allo sviluppo dello smart working e all’accesso a posizioni dirigenziali)
e quello sui giovani (ad esempio in relazione al reclutamento straordinario per l’esecuzione del Pnrr).

Complessivamente il capitolo digitalizzazione, innovazione e sicurezza della Pa beneficia di fondi per
11,45 miliardi. Le tre voci principali riguardano:
a) 7,95 miliardi per la digitalizzazione, suddivisi in 5,57 miliardi per la Cittadinanza Digitale, Servizi e
Piattaforme Abilitanti, 1,25 miliardi per le Infrastrutture digitali e cyber security, 1,13 miliardi per i Dati e
l’interoperabilità;
b) 1,5 miliardi per la Modernizzazione della Pa, suddivisi in 720 milioni per PA Competente:
rafforzamento e valorizzazione del capitale umano, 480 milioni per la PA semplice e connessa:
semplificazione delle procedure e digitalizzazione dei processi, 210 milioni per la PA capace:
reclutamento di capitale umano, 100 milioni per la PA Smart: creazione di Poli Territoriali per il
reclutamento, la formazione, il coworking e lo smartworking;
c) 2 miliardi per l’innovazione organizzativa della Giustizia.
Naturalmente, gli interventi a sostegno di una Pa più digitale ed efficiente toccano, trasversalmente,
molti altri settori, dalla sanità alla scuola, dal fisco alla ricerca, dal lavoro alla cultura.
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Costruzioni, il disastro nell'anno del Covid: investimenti -9,8%, produzione 10,5%

Perdita del 10,5% della produzione e del 9,8% degli investimenti, calo dell'11,1% dei bandi di gara e del
3,3% degli investimenti dei comuni (dato provvisorio).
Dati provenienti da più fonti offrono un sintetico cruscotto con i primi macro-dati sui danni che la
pandemia (prevalentemente) ha causato ai settori delle costruzioni, dell'edilizia e dell'immobiliare
nell'anno appena archiviato.
Bandi di gara a -11,1%, con effetto Dl Semplificazioni.
Complessivamente, il 2020 ha fatto registrare un calo dell'11,1% dei bandi di gara, bilanciato da un forte
incremento dei valori (+28,7%) dovuto ad alcune maxi - gare di importo elevato, alcune delle quali
riguardano accordi quadro. La suddivisione per fasce conferma l'idea che il venir meno dei bandi sia in
molti casi in realtà un venir meno della pubblicazione dei bandi, consentita da luglio dal Dl
Semplificazioni per le procedure negoziate fino a 5,5 milioni di importo. Tra gli enti appaltanti RFI è
«'assoluto protagonista del 2020, con 12,2 miliardi di euro di bandi mandati in appalto, pari al 30%
dell'importo complessivamente posto in gara nell'intero 2020 (40,5 mld). L'ultimo mese di dicembre,
conferma il trend complessivo di riduzione delle pubblicazioni, con un calo tendenziale del 9% divenuto
progressivo e costante a partire da luglio, mese di entrata in vigore del Dl semplificazioni. Anche a
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dicembre gli importi crescono del 18,4%, grazie alla pubblicazione di maxi -bandi: i 2,4 miliardi mandati
in appalto dal'Anas (40% del valore totale mensile), i 513 milioni di Rfi, i 639 milioni di Snam (costruzione
di gasdotti, reti di distribuzione e centrali di compressione per 639mln) e i 160 mln di euro di Ferrovie
Nord (collegamento ferroviario Malpensa T2 - linea RFI Sempione, per 160 mln). Ovviamente, i numeri
riguardano i bandi. Occorrerà capire quanti di questi si trasformeranno - e in che tempi - in cantieri.
Produzione nelle costruzioni in crescita
Proprio mentre i bandi sono diminuiti la
produzione nei cantieri è aumentata. A dirlo è
l'Istat, che nell'ultima rilevazione su ottobre
2020, registra un +1,6% tendenziale.
Complessivamente però, nella media dei primi
dieci mesi dell'anno, il bilancio rimane
negativo, con una diminuzione del -10,5% nel
confronto con lo stesso periodo dell'anno
precedente.
Investimenti in costruzioni, contrazione del 9,8% (per ora)
Anche l'andamento degli investimenti in costruzioni è in progressiva ripresa. Tuttavia, anche in questo
caso, la forte crescita registrata nel terzo trimestre dagli investimenti in costruzioni (+45% rispetto al
secondo trimestre 2020 e +4,8% nel confronto con il terzo trimestre del 2019) non ha comunque
compensato le perdite subite nei due trimestri precedenti: -27,1% nel secondo trimestre e -7,3% nel
primo trimestre. Conclusione: nei primi nove mesi del 2020 registrano una decisa contrazione del 9,8%». Dalla segmentazione dei settori si ricava che le opere pubbliche, in virtù della dinamica positiva
registrata nel secondo semestre, chiudono l'anno con un +1,1%, in negativo, invece, il comparto del
recupero abitativo (-13,9%) e le nuove abitazioni (-7,4%). Si aspetta e si spera il 2021 vedrà un rimbalzo
dell'8,3%, grazie soprattutto alle opere pubbliche (+7,5%) e al recupero abitativo (+14%).
Spesa dei comuni italiani, perdita limitata a -3,3%
L'andamento della spesa per investimenti dei comuni italiani, nei primi 9 mesi dell'anno, registra una
riduzione tendenziale del 3,3%, risultato della forte contrazione registrata nel secondo trimestre
dell'anno in corso, dovuta agli effetti negativi della chiusura dei cantieri nella fase di lockdown e alle
difficoltà legate all'emergenza Covid-19. L'andamento risulta in miglioramento nel III trimestre dell'anno,
sebbene i livelli siano ancora negativi rispetto all'anno precedente.
Mutui immobiliari, male il residenziale (-8,4%), bene il terziario (+41,4%)
Citando i numeri della Banca d'Italia, i prestiti alle imprese di costruzioni nei primi 9 mesi del 2020
mostrano variazioni ancora negative sui finanziamenti per investimenti residenziali: -8,4% rispetto ai
primi 9 mesi 2019. Invece, per i finanziamenti in edilizia non residenziale, invece, dopo un 2019
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fortemente negativo (-27,4%), nei primi 9 mesi del 2020 i dati mostrano un incremento di erogazioni del
41,4% dovuto all'aumento registrato tra marzo e settembre 2020 (anche grazie al potenziamento del
fondo di garanzia per le Pmi). In aumento anche i mutui casa per le famiglie: +4,2% nei primi 9 mesi,
sebbene una quota importante sia rappresentata da surroghe e sostituzioni di mutui. Al netto di tali
tipologie di finanziamento, i "nuovi mutui" per le famiglie diminuiscono, nei primi 9 mesi 2020, del 6,9%.
Ore lavorate, -16,8% tra gennaio-settembre 2020
La "prova del nove" dell'attività edile è il numero di ore effettivamente lavorate, dato raccolto ed
elaborato dalle casse edili/edilcasse. Un dato anche questo in ripresa a partire da settembre, dopo i
crolli senza precedenti dei mesi più neri del lockdown. In base a una rilevazione condotta su 114 casse
edili, a settembre 2020 il numero di ore lavorate ha fatto segnare un +8,4%, mentre per i lavoratori
iscritti l'aumento risulta del 6,9%. Il risultato complessivo dei primi nove mesi del 2020, si porta,
rispettivamente, a -16,8% e a -3,1% su base annua.
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