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Allegato 4 - richiesta di flessibilità 

 

Sul bilancio programmatico del prossimo anno gravano spese di natura eccezionale in 

misura pari a poco meno dello 0,2 per cento del PIL. Tali risorse saranno dedicate a un 

piano straordinario di interventi tesi a contrastare il dissesto idrogeologico e a misure 

eccezionali volte alla messa in sicurezza delle infrastrutture della rete stradale quali 

viadotti, ponti, gallerie.   

Le vittime e i danni ingenti conseguenti agli eventi alluvionali che hanno interessato 

l’Italia fra la fine di ottobre e l’inizio di novembre sono testimonianza di un territorio 

ancora troppo esposto al rischio di dissesto idrogeologico. Sebbene negli ultimi anni si 

siano già attuati interventi di contrasto, è necessario rafforzare le azioni di salvaguardia 

del territorio, in particolare incidendo sulle carenze di progettazione, garantendo il 

coordinamento dei molteplici soggetti pubblici coinvolti e trovando soluzioni ai numerosi 

impedimenti che si riscontrano nella realizzazione degli interventi stessi. La 

straordinarietà della situazione e l’urgenza di realizzare concretamente questi obiettivi 

richiedono un cambio di passo, adeguando la logica di azione finora seguita per 

improntarla a criteri di maggiore speditezza, pur sempre in un’azione coordinata.  

A tal fine, il Governo sta predisponendo un piano straordinario di interventi per mettere 

in sicurezza il territorio e la popolazione dai rischi collegati al dissesto idrogeologico, da 

avviare in tempi rapidi e realizzare nel prossimo quinquennio secondo un 

cronoprogramma definito. Saranno poste in essere azioni di semplificazione e sveltimento 

delle procedure decisionali e attuative, nonché misure per rafforzare le competenze 

tecniche nelle pubbliche amministrazioni, funzionali ad accelerare la realizzazione degli 

interventi necessari. Saranno anche valorizzati al massimo gli strumenti resi disponibili 

dal codice di protezione civile, che prevede la possibilità di intervenire nel corso degli 

stati di emergenza con interventi a carattere strutturale proprio di mitigazione del rischio 

idrogeologico.  

A tale piano saranno dedicate sia risorse già appostate in bilancio negli esercizi precedenti 

per investimenti - fra cui i finanziamenti del fondo sviluppo e coesione e le risorse 

pluriennali presenti nel bilancio del Ministero dell’Ambiente - sia parte di quelle nuove 

rese disponibili dalla legge di bilancio in corso di approvazione e dal dl fiscale collegato. 

Fra le nuove risorse si segnalano, fra l’altro, il fondo appositamente istituito per gli eventi 

calamitosi di settembre e ottobre 2018, il fondo per gli investimenti delle amministrazioni 

centrali e le risorse destinate a Comuni e Regioni per la messa in sicurezza dal dissesto. 

Nel 2019 si utilizzeranno complessivamente risorse per 2,6 miliardi circa. Per gli anni 

successivi si prevede di spendere, fra risorse già appostate in bilancio e nuove risorse, 

circa 3,7 miliardi nel 2020 e oltre 4,2 miliardi nel 2021. 

Relativamente alla rete viaria e di collegamenti italiana, il crollo del ponte Morandi a 

Genova ha evidenziato la necessità di intraprendere un programma di manutenzione 

straordinaria della stessa. Nel 2019 saranno dedicati a tal fine 1,1 miliardi di euro circa 
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fra risorse nuove - specificatamente destinate alla messa in sicurezza e manutenzione di 

infrastrutture della rete stradale quali viadotti, ponti, gallerie - e già appostate in bilancio. 

Gli interventi riguarderanno opere realizzate nella stessa epoca o precedenti il ponte 

Morandi, ovvero che presentino specifiche necessità di manutenzione.  

Il piano sarà trattato alla stregua di un intervento emergenziale, utilizzando procedure di 

urgenza richiamate dal codice di protezione civile, che consentono di ridurre 

significativamente i tempi necessari per l’affidamento dei lavori. Gli interventi saranno 

posti in essere dai Commissari delegati per l’emergenza, che nella maggior parte dei casi 

coincidono con i Commissari del dissesto e i Presidenti delle regioni, e quindi conoscono 

le esigenze più immediate di intervento. L’utilizzo delle modalità eccezionali descritte e 

il particolare interesse del Governo alla realizzazione dei due programmi garantiscono 

che i lavori verranno attuati rapidamente. Ciò consentirà di utilizzare le risorse finanziarie 

appostate nei tempi previsti, determinando un’accelerazione della spesa rispetto ad altre 

esperienze del passato. L’implementazione effettiva degli interventi sarà oggetto di uno 

specifico ed attento monitoraggio, secondo le stesse modalità previste per la generalità 

delle opere pubbliche e delle opere cofinanziate dall’Unione Europea.  

In considerazione delle caratteristiche di eccezionalità e urgenza degli interventi 

programmati, il Governo chiede alla Commissione Europea di riconoscere la flessibilità 

di bilancio per l’anno 2019 per le iniziative connesse alla messa in sicurezza dei territori 

colpiti dalle alluvioni e della rete di collegamenti italiana. Tenuto conto dell’orizzonte 

pluriennale del piano straordinario di interventi, il Governo anticipa l’intenzione di 

richiedere nei prossimi anni la flessibilità di bilancio anche per le spese eccezionali che 

affronterà successivamente al 2019. 
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Tabella: richiesta flessibilità “dissesto e strade” aggiornata 

 

 

 

 

  

 

 

(in milioni di euro) 2019 2020 2021

Risorse pluriennali bilancio MATTM ( incluso Fondo investimenti, 

comma 140 L. 232/2016 e comma 1072 L. 205/2017) leg. Vigente 300,00       400,00            600,00            

Fondo sviluppo e coesione per dissesto  

 leg. Vigente 300,00       900,00            900,00            

Investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da 

eventi calamitosi ( art. 24 quater DL 119/2018 "dl fiscale") 474,60       50,00              

Piano dissesto (emendamento ddl bilancio a valere Fondo 

investimenti amministrazioni centrali AS 981) 1.000,00    1.500,00         1.500,00         

Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e 

territorio - Regioni ( c. 71 AS 981) 135,00            

Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e 

territorio - comuni  ( comma 76 AS 981) 250,00            

Investimenti delle regioni a statuto ordinario (commi da 493 a 505 

AS 981)  - quota parte investimenti
350,00       500,00            500,00            

Semplificazione regole finanza pubblica - utilizzo avanzi di 

amministrazione (commi da 480 a 487 AS 981)*
150,00       350,00            350,00            

totale dissesto 2.574,60    3.700,00         4.235,00         

Ponte Morandi e spese commissario (art. 1, c. 6 DL 109/2018) 220,00       80,00              
Manutenzione e messa in sicurezza strade di competenza ANAS   

( spesa effettiva ANAS) 800,00       

Ponti sul Fiume Po 50,00         50,00              50,00              

totale messa in sicurezza rete stradale e viabilità 1.070,00    130,00            50,00              

TOTALE CLAUSOLA DI FLESSIBILITA' 3.644,60    3.830,00         4.285,00         

Clausola flessibilità

messa in sicurezza rete stradale e viabilità

dissesto


