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L'INTERVENTO

Recovery plan,sistema decisionale da sbloccare
di Innocenzo Cipolletta e Stefano Micossi -a pagina5
ARCHITETTURA ISTITUZIONALE E SEMPLIFICAZIONE

di Innocenzo Cipolletta e Stefano Micossi

SBLOCCHIAMO I MECCANISMI DECISIONALI
O LE RISORSE SPERATE NON ARRIVERANNO

Ritaglio

Economia

terebbelafunzione di raccordo conle
strutture operative delle amministrazionicentrali,regionalielocali,anche
conilsupporto dell'Agenzia perlacoesione territoriale,e diconsultazione
con le parti sociali. Per rafforzare il
coordinamento,proponiamo diindividuare all'interno di ogni amministrazione un Responsabile RRFdialto
calibro e fortemente incentivato
all'attuazione del Piano.
II Rapporto distingue tre tipologie
di interventi:i grandi progetti infrastrutturalie diinvestimento materiale eimmateriale dirilevanza nazionale,da assegnare con gara europea;i
progettidiinvestimento dirilevanza
regionale e locale(quali ad esempio
gliinterventidisistemazione idrogeologica delterritorio ol'ammodemamento dei sistemi urbani), che andranno coordinati e approvati nel
quadro di programmi nazionali che
nefissino irequisiti europei;gliinterventi di sostegno degli investimenti
privati che, laddove possibile, dovranno operarein basea meccanismi
di assegnazione automatica, eliminando ogniintermediazione politicoburocratica. Proponiamo anche
un'articolazione temporale degliinterventi-iniziando dagliinterventidi
manutenzione dellareteinfrastrutturale e del patrimonio edilizio e dallo
sblocco diopere giàcantierabili-tale
da massimizzare l'impatto di sostegno della domanda fin dalle fasiiniziali del Piano.
Per rispettareitempirichiestiper
l'utilizzo delle risorse di Next Generation EU è necessario assicurare la
rapidità dei processi decisionali. A
questofine,il Rapporto propone una
serie di misure di semplificazione,
nella convinzione chela via maestra
non dovrebbe essere quella delle deroghe,ma quella del miglioramento
delle procedure ordinarie. Occorre
superare le resistenze,anche all'interno degli apparati burocratici,che
l'estate scorsa determinarono il sostanziale fallimento dell'azione di
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semplificazione.Non possiamo continuare con un sistema che richiede
fino a 5anni per una valutazione di
impatto ambientale e dovele Conferenze deiservizipossono ritardare le
decisioniatempo indefinito.Dobbiamo esser ben consci che se non riusciamo asbloccareimeccanismidecisionali,il Piano nazionale italiano
non potràriuscire e le risorse sperate
non arriveranno.
Siaperla messaapuntodell'architetturadigovernante perl'utilizzo dei
fondiche per gliinterventi disemplificazione è indispensabile un interventolegislativo,che può essere approvato find'ora. Occorre definire
chiaramenteicompitiele responsabilità,riducendo il pericolo di conflitti
tralivelli digoverno etraapparatiburocraticieleincertezzeche pregiudicherebberol'efficacia dell'azione.
Le risorse rese disponibili dall'Europa devono essere usate per realizzare quellatrasformazione profonda
dell'economiaitaliana che può consentirci di riprendere un sentiero
virtuoso di crescita e riassorbire gli
enormisquilibrisocialie territoriali
accumulatiin decennidiinerzia,ora
aggravatidalla pandemia.Sitratta di
un progetto ambizioso,che non può
riuscire senza unalarga condivisionein Parlamento enelPaese.Troppo
spessoin passato itentatividiriforma sono naufragati perl'incapacità
diformulare programmi coerenti e
di mantenerela direzione oltrela durata dei cicli politici.
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a legge di bilancio appena
giuntain Parlamentoimpegna
una parte considerevole dei
fondi di Next Generation EU a
copertura delle maggiorispesefuture,
circa120 miliardi,ma mancanotuttorasia una bozza delPiano nazionalesulquale ufficivariuffici ministeriali
stannolavorandoinincomprensibile
segretezza - sia la struttura decisionale e organizzativa che dovrà elaborare le proposte del governo.In un
Rapportoinviato alle massimecariche
istituzionali e al Parlamento pubblicato giovedì25 novembre,Assonime
affrontaquestosecondo aspetto,proponendounaarchitetturaistituzionale adeguata a gestire le decisioni secondo irequisiti richiestidall'Unione
europea.
II potere dipropostaegestione delle decisioninon puòche collocarsiprimariamente nel Consiglio dei ministri
- all'interno del quale proponiamo di
dare deleghe formali perla realizzazione delPiano nazionale alConcitato
interministeriale per gliAffariEuropei
(che oggi opera soprattutto come
punto di raccordo con le istituzioni
europee);talideleghe dovrannoessere estese ancheatutti gliaspettidigestione nazionale, sotto il coordinamento delPresidente del Consiglio.Il
Governo dovràtrovareinParlamento
e,perla parte dicompetenza,in Conferenza Stato- Regioni-Autonomie
localiil consenso sulle grandiscelte di
riformae diallocazione delle risorse.
Per il lavoro istruttorio che conduce all'individuazione delle componenti delPiano e per assicurare il raccordo con le amministrazioni coinvolte el'impulso al processo decisionale occorre unafiguraistituzionale
dotata del ruolo politico e del supporto tecnico necessari. La nostra
propostaè diistituire un Ministro per
il Recovery Fund,supportato da un
forte segretariato tecnico presso la
Presidenza del Consiglio(Centro di
coordinamento RRF).
AlCentro dicoordinamentospet-

Vanno definiti compiti e
responsabilità,riducendo i
conflitti tra livelli di governo
e tra apparati burocratici
destinatario,

non

riproducibile.

