Direzione Affari Economici e Centro Studi
STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI OPERE MEDIO-PICCOLE
PREVISTI NEL PIANO FRANCESE DI RILANCIO DELL’ECONOMIA

Febbraio 2009
Varato un Piano di rilancio con 6,3 miliardi di investimenti in opere mediopiccole
Il 2 febbraio 2009, il Governo francese ha approvato un “Piano di rilancio
dell’economia” che prevede il finanziamento di un programma di piccole-medie
opere immediatamente cantierabili per un importo pari a circa 6,3 miliardi di
euro.
Tale programma prevede, da una parte, il finanziamento di opere di piccola e media
dimensione di competenza statale per circa 3,8 miliardi di euro e, dall’altra, il
trasferimento ai Comuni francesi di 2,5 miliardi di euro aggiuntivi per la
realizzazione di piccoli interventi infrastrutturali.
In occasione dell’approvazione del Piano di rilancio dell’economia, il Governo francese ha
presentato l’elenco dettagliato delle opere statali finanziate. Si tratta di interventi di
natura molto diversificata: infrastrutture stradali, ferroviarie e portuali, ospedali,
università, musei, carceri o ancora di interventi di riqualificazione urbana, di
miglioramento delle condizioni abitative, di ristrutturazione degli edifici pubblici,… (cfr.
allegato 1)
Per questi progetti, il Governo ha fissato un obiettivo molto alto, spendere almeno il
75% dei finanziamenti nel 2009, e previsto un meccanismo di monitoraggio continuo in
modo da poter ridistribuire i finanziamenti in caso di ritardi.
Per quanto riguarda la seconda parte del programma di opere medio-piccole, il Governo
ha previsto di versare ai 36.000 Comuni francesi le risorse corrispondenti all’IVA versata
nel 2008 che sarebbero state versate ai Comuni soltanto nel 2010.
Si tratta di 2,5 miliardi di euro da trasferire ai Comuni che aumentano nel 2009 l’importo
complessivo dei progetti infrastrutturali realizzati sul proprio territorio. Anche in questo
caso, è previsto un monitoraggio continuo da parte dei Prefetti per verificare l’effettivo
utilizzo delle risorse.

Ottobre 2009
Molti cantieri statali aperti ed investimenti degli enti locali superiori alle
previsioni
Ad inizio ottobre 2009, erano stati aperti 850 dei 1.000 cantieri del programma
di interventi di competenza statale il cui valore complessivo è pari a circa 3,8
miliardi di euro.
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Inoltre, erano stati trasferiti circa 3,7 miliardi di euro (contro i 2,5 miliardi previsti
inizialmente, al momento della presentazione del piano) nell’ambito della misura di
sostegno a favore degli investimenti degli enti locali in opere medio-piccole.
Rispetto a questa misura, occorre precisare che, a fronte della possibilità di beneficiare
di un rimborso anticipato dell’IVA da parte dello Stato, gli enti locali si sono impegnati1
ad investire complessivamente circa 54,5 miliardi di euro nel 2009, a fronte di un
importo medio di spese reali per investimenti pari a circa 34,7 miliardi di euro nel
periodo 2004-2007.
Ad inizio ottobre 2009, erano state impegnate circa il 46% delle risorse previste delle
convenzioni Stato-Enti Locali, per un importo pari a 25 miliardi di euro, e molti
cantieri di competenza degli enti locali erano già stati aperti.
--------------------------------------------26 ottobre 2009-rev1
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Il reciproco impegno dello Stato e degli enti locali è avvenuto tramite la firma di apposite convenzioni di
partenariato.
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Allegato 1

La seguente tabella presenta un quadro dettagliato dei finanziamenti assegnati dal
Governo francese al programma di opere medio-piccole del “Piano di rilancio
dell’economia” presentato a febbraio 2009.
FRANCIA: PIANO STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI PUBBLICI
IL DETTAGLIO DEI FINANZIAMENTI PER OPERE MEDIO-PICCOLE
Valori in milioni di euro
Importo
OPERE MEDIO-PICCOLE DI LIVELLO NAZIONALE
Infrastrutture stradali : manutenzione ordinaria e straordinaria, messa in sicurezza, nuove
realizzazioni,…
Infrastrutture ferroviarie : stazioni, passaggi a livello, messa in sicurezza, lavori preparatori e
connessi a linee alta velocità,...
Infrastrutture fluviali e portuali : ammodernamento delle infrastrutture, messa in sicurezza,
manutenzione, accessi ai porti,...

3.793
400
300
170

Infrastrutture nei territori d'oltremare

75

Fondo nazionale per lo sviluppo del territorio

30

Investimenti di società pubbliche (RATP,SNCF) : realizzazione, ammodernamento e

manutenzione di metropolitane, stazioni, depositi,…
Ediliza sanitaria : ospedali psichiatrici, strutture per persone anziane, strutture per portatori di
handicap,…
Università e ricerca : interventi di ammodernamento e messa in sicurezza delle

università e dei centri di ricerca esistenti; costruzione di alloggi per studenti,...
Università e ricerca : costruzione di nuove strutture

339
140

319
205

Università e ricerca : interventi da definire

150

Patrimonio del Ministero della Difesa :

205

Patrimonio del Ministero della Cultura : monumenti e patrimonio dei piccoli Comuni, musei,
cattedrali,…

100

Patrimonio del Ministero della Giustizia : tribunali, edilizia penitenziaria,…

80

Edilizia statale : ammodernamento, ristrutturazioni,…

220

Edilizia abitativa a carattere sociale : costruzione di nuove case

340

Riqualificazione urbana : interventi nei quartieri disagiati (ANRU)

350

Miglioramento delle condizioni abitative : interventi di riqualificazione energetica, di
miglioramento delle condizioni sanitarie,…
Accoglienza delle popolazioni escluse : ammodernamento delle strutture di accoglienza e
creazione di nuove strutture

200
170

SOSTEGNO AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI IN OPERE MEDIO-PICCOLE

2.500

Anticipo rimborso IVA agli enti locali, da destinare ad interventi infrastrutturali

2.500

TOTALE

6.293

Elaborazione Ance su "Piano francese di rilancio dell'economia" del 2 febbraio 2009
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