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Un nuovo servizio messo a disposizione dall’Ance 
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Obiettivo: 

 Rispondere a una crescente domanda di informazione sulle attività, 

sulle iniziative e sui provvedimenti all’esame delle istituzioni europee 

 Approfondire alcune tematiche di specifico interesse del settore 

delle costruzioni, affrontate a livello europeo 

Strumento: 

 Un nuovo servizio destinato alle Associazioni del sistema e alle 

imprese, con possibilità di estendere l’invito ai partner istituzionali 

delle Associazioni 

Frequenza: 

 E’ stata avviata una fase di sperimentazione; a regime l’obiettivo è di 

organizzare un webinar ogni 1/2 mesi. 



Gli strumenti già esistenti 
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BOLLETTINO ATTIVITÀ UE DI 
INTERESSE DEL SETTORE DELLE 

COSTRUZIONI 

SEMINARI IN LOCO SULLE 
ISTITUZIONI UE E SULLA LOBBY 

EUROPEA 



Il programma del webinar 
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I vostri commenti, le vostre opinioni 

Possibilità di 

Formulare domande durante il webinar 

Inviare commenti, proposte, 

suggerimenti 

 

inviando una mail a 

Bruxelles@ance.it  

mailto:Bruxelles@ance.it


Le decisioni del Governo a favore delle infrastrutture 
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Difficoltà a tradurre le risorse in cantieri e in spesa 
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Un tema al centro del dibattito in queste settimane 
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Articolo Sole 24 Ore 

22 aprile 2018 

Sito www.sbloccacantieri.it  

http://www.sbloccacantieri.it/


I fondi della politica di coesione rappresentano un 

terzo degli stanziamenti  
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Circa 42 miliardi di 

euro di interesse del 

settore, nell’ambito 

della politica di 

coesione territoriale 

sono ancora da 

spendere 

 

15 miliardi di fondi 

strutturali europei e 

27 miliardi di FSC 

Descrizione Importo

Ferrovie 1.810,23     

Rinnovo infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza 

energetica (compresi alloggi) 1.700,23     

Rischio idrogeologico 1.124,39     

Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale 

pubblico 1.007,07     

Trattamento acque reflue 1.005,08     

Trasporti urbani 886,84        

TIC: rete a banda larga ad altissima velocità 715,83        

Porti marittimi 650,30        

Altre infrastrutture sociali per lo sviluppo regionale e locale 602,71        

Edilizia scolastica (istruzione primaria e secondaria) 487,46        

Infrastrutture edilizie 430,00        

Infrastrutture per la sanità 409,42        

Infrastrutture per l'educazione e la prima infanzia 315,33        

Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati 270,11        

Fornitura di acqua per consumo umano 208,75        

Misure per la riduzione dei rischi naturali non connessi al clima 

(terremoti, ecc) 206,45        

Strade 205,72        

Piste ciclabili e percorsi pedonali 131,50        

Altre misure diffuse 3.032,66     

TOTALE 15.200,09 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI: LE RISORSE DI INTERESSE 

DEL SETTORE - Valori in milioni di euro

Elaborazione e stime Ance su documenti pubblici 
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Avanzamento spesa Fondi strutturali europei 

2014-2020 a fine 2017 (FESR+FSE) 

Elaborazione Ance su dati Commissione Europea (aggiornato a dicembre 2017) 



Avanzamento spesa Fondo Europeo per lo Sviluppo 

Regionale (FESR) a fine 2017  
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Elaborazione Ance su dati Commissione Europea (aggiornato a dicembre 2017) 



 Chiusura lenta della programmazione 2007-2013 

 Regole di finanza pubblica che continuano ad 

appesantire il processo di spesa dei fondi 

 Regole di erogazione dei fondi del Fondo 

Sviluppo e Coesione  

 Entrata in vigore del Nuovo Codice appalti 

 Capacità amministrativa e disponibilità di progetti 
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Criticità che hanno rallentato l’utilizzo dei fondi UE 
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Bassa capacità amministrativa…che determina 

scarsa capacità di assorbimento dei fondi UE  

ITALIA 

Fonte: Commissione Europea – Sesto rapporto sulla Coesione economica, sociale e territoriale (Luglio 2014)   
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 
 

 

 

Per domande inviare una mail a 

Bruxelles@ance.it  

mailto:Bruxelles@ance.it

