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Ance, Pnrr: con il dietrofront del Governo nessun
cantiere potrà proseguire

di E.I. 22 Marzo 2022

“Inconcepibile il dietrofront del Governo”. La dichiarazione arriva dal Presidente
dell’Ance, Gabriele Buia, alla luce della decisione di eliminare dall’ultimo decreto
energia la norma che dava alle imprese la possibilità di prorogare o sospendere i lavori
per i rincari delle materie prime.
 
“Quella norma, che peraltro concedeva solo una tregua senza individuare una soluzione
duratura, era l’unico strumento a disposizione delle imprese per non abbandonare del
tutto i cantieri, vista l’impossibilità di proseguire i lavori con i costi attuali e la scarsità di
materiali. Mi chiedo come si possa pensare ora di portare a termine le opere in corso e
come si potranno iniziare i nuovi lavori già previsti: così si sta buttando a mare il Pnrr,
senza nemmeno provare a salvarlo. Non si capisce perché gli altri Paesi in Europa
hanno affrontato subito con tempestività ed efficacia questa emergenza prezzi, che già
da mesi sta crescendo a livello internazionale, emanando norme che consentono
erogazioni immediate e da noi sia impossibile”, continua Buia. “Le imprese stanno
ancora aspettando di ricevere i fondi stanziati per il primo semestre 2021, quando i costi
delle materie prime erano la metà di quelli di adesso”.
 
Secondo il Presidente dei costruttori occorre agire subito con la stessa efficacia con la
quale si è intervenuti sul caro energia. “Ci vogliono risorse importanti che vanno
stanziate subito e tempi più lunghi per la realizzazione delle opere, altrimenti salta tutto.
Non siamo noi che lo diciamo è la realtà delle cose”.
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REAL ESTATE QUOTAZIONI

VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €

00199843 -6.67 2.8000 203,491,761 0.000

-1.42 0.2770 72,949,537 0.355

0.22 0.0900 70,889,836 0.004

0.00 7.8500 283,436,480 0.091

1.89 72.1000 6,819,180,580 0.003

1.67 1.3420 357,793,438 0.523

-0.34 1.7700 106,793,952 0.147

-0.24 57.3400 11,377,200,791 0.001

1.78 4.2800 472,263,345 0.768

-1.89 33.7500 1,350,000,000 0.935

Next Re 0.00 3.4000 37,444,384 0.001

-1.26 0.3910 12,515,667 0.017

2.28 0.1256 226,186,036 0.568
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La Presidente di Assimpredil Ance, Regina De Albertis, si dichiara d’accordo con le
affermazioni di Gabriele Buia.
 
“I cantieri del PNRR si avviano certamente verso la chiusura senza la norma che
consente di sospendere gli appalti in attesa delle giuste compensazioni. Ancora ieri
nella nostra Assemblea Generale Straordinaria – incalza la Presidente di Assimpredil
Ance – tutti i rappresentanti Istituzionali ci avevano detto di aver compreso la gravità
della situazione e che sarebbero intervenuti per migliorarla. Oggi scopriamo la decisione
del Governo, inaspettata ed incomprensibile rispetto a quanto annunciato e confermato
dalla bozza circolata, di eliminare dall’ultimo decreto energia la norma che dava alle
imprese la possibilità di prorogare o sospendere i lavori per i rincari insostenibili delle
materie prime. Così si condannano al fallimento le imprese".
 
"Con questa incertezza economica e senza gli approvvigionamenti necessari – conclude
Regina De Albertis – è impossibile tenere aperti i cantieri e completare nei tempi
richiesti le opere previste dal PNRR, causando una gravissima perdita per il territorio,
che sprecherà anche questa occasione per ammodernarsi, e per tutti i cittadini, che
vedranno sfumare questi investimenti e rimarranno con i lavori incompiuti”.
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