pagina
.

22

Mercoledì, 31 agosto 2022

Economia
S -0,08%

T -0,07%

ftse mib
21.825,22

ftse all share
23.860,51

T +0,18%

euro/dollaro
1,0017$

Il piano del governo

I mercati

W

Spread Btp/Bund
+0,77% 231,22
230
220
210
200
190

Pnrr, Draghi impone lo sprint
corsa per centrare 55 obiettivi

180
24 ago 25 ago 26 ago 29 ago 30 ago

Dow Jones
-0,96% 31.790

W

50,0
45,0
40,0
35,0

Ministri convocati
per accelerare sulle
riforme. Ma
la concorrenza, con
i balneari, rischia
di restare fuori
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Il Punto

Ita al fotofinish
Il fondo Certares
prova il sorpasso
di Aldo Fontanarosa

S

ul filo di lana, il fondo Certares
tenta il sorpasso su Msc Group
e Lufthansa nella corsa a Ita. Nelle
ultime ore, a sorpresa, i favori del
pronostico vanno proprio al fondo
statunitense, che è sostenuto da Air
France e Delta. La sfida tra le due
cordate - entrambe interessate ad
acquistare la nostra compagnia
aerea - conoscerà oggi una tappa
importante. Oggi il ministero
dell’Economia comunicherà quale
delle due offerte preferisce. A quel
punto, il ministero avvierà una
trattativa in esclusiva con la
cordata prescelta, che dunque
guadagnerà una posizione di
vantaggio nell’acquisizione di Ita.
Il ministro Daniele Franco
(Economia), che gestisce la
privatizzazione , ha anticipato il
verdetto al presidente del
Consiglio Mario Draghi. Subito
dopo, una figura politica del
ministero ha accreditato la voce di
un sorpasso inatteso al fotofinish.
Conferme sulla vittoria di Certares
non sono arrivate, né in via
ufficiale né in via ufficiosa. Ma
una cosa è sicura. Certares è stata
sempre in corsa per Ita ed ha
consolidato le sue posizioni già a
giugno. Non è vero che Msc Group
e Lufthansa, con la loro alleanza,
abbiano sempre surclassato i
concorrenti. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Serenella Mattera
ROMA — Altro che scatoloni, serve
uno «sforzo eccezionale». Lavorare
fino all’ultimo giorno utile, per lasciare meno arretrati possibile al governo che verrà. Provare a mettere
in sicurezza entro la fine di ottobre
la maggior parte degli obiettivi semestrali del Pnrr. Mario Draghi lo
chiede ai suoi ministri e ai loro uffici. Di non rilassarsi e lasciare andar
le cose, in attesa di passare le consegne. Perché in ballo, solo sul fronte
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ci sono 21,8 miliardi: l’assegno sarà staccato solo se si centreranno 55 obiettivi ben precisi. Il premier uscente vuol fare tutto quanto
in suo potere per contributire al risultato. Anche un nuovo decreto legge per sbloccare alcune delle misure se, come probabile, servirà. Ma
non tutte le partite si potranno chiudere. Rischiano di restare in sospeso anche alcune norme che servono
per dar corpo alla riforma della concorrenza: su tutte, quelle che riguardano i balneari, che mettono a gara
le spiagge dal 2024. Il centrodestra,
Lega in testa, chiede che la palla passi al nuovo governo, nella speranza
di riuscire ancora a rinviare.
Sala Verde di Palazzo Chigi, ieri
mattina: Roberto Garofoli ha di fronte i capi di gabinetto di tutti i ministeri. Hanno fatto tutti i compiti a casa: indicano gli obiettivi di loro specifica competenza, quelli già raggiunti o in fase di chiusura, e in che
tempi intendono realizzare gli altri.
Cercano di tenersi entro fine ottobre, come gli è stato chiesto. Ma il
sottosegretario alla presidenza del
Consiglio chiede a ciascuno di fare
di più, più in fretta. Ecco perché non
c’è ancora un conteggio preciso di
quanti target si centreranno prima
del passaggio di consegne, dovrebbero essere comunque la gran parte
dei 55 previsti. Un lavoro da fare - dice una circolare d’inizio agosto - attenzione a prevenire rischi di frodi e
conflitti d’interesse, con check list
sui controlli e report semestrali.
Alcuni ministeri hanno una road
map assai impegnativa: nove target
la Transizione ecologica, cinque ciascuno le Infrastrutture e la Tranzione Digitale, due la Sanità, inclusi appalti per 4 miliardi per ammodernare il parco tecnologico ospedaliero.
Quanto alle riforme, i decreti sulla
giustizia civile e penale sono già stati approvati dal Consiglio dei ministri e inviati alle Camere per i pareri.
Un cantiere ancora tutto aperto è invece la concorrenza, che ha bisogno
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Le riforme

Il premier
Mario Draghi
Ieri riunione
tecnica nel
governo sullo
stato dell’arte
del Pnrr

di 7 decreti delegati, 6 decreti ministeriali, 6 atti di altro tipo. Su temi
come la riforma dei servizi pubblici
locali, che poco piace ai partiti. E, naturalmente, le spiagge. Gli uffici ministeriali sono al lavoro, non è escluso che chiudano entro ottobre. Ma
le resistenze dal centrodestra sono
fortissime. «Io penso che su alcuni
temi come le concessioni balneari si
debbano attendere le elezioni», dice
il sottosegretario FI Gilberto Pichetto Fratin, che segue il dossier.
Sul fronte dell’attuazione del pro-

Due i target
del ministero
della sanità:
il riordino degli Irccs
e gli appalti da 4 miliardi
per ammodernare il parco
tecnologico e digitale degli
ospedali italiani

gramma, di tutte quelle norme necessarie a dar corpo alle decisioni
del governo, emergono intanto i dati di un impegno enorme dall’insediamento di Draghi, a febbraio 2021.
Sono stati adottati 1260 provvedimenti attuativi. L’esecutivo ne aveva ereditati 679 dai due governi Conte, relativi a questa legislatura: sono
stati ridotti a 129. Altri 313 servivano
ad attuare misure della legislatura
precedente: ne restano 58. Le emergenze recenti hanno portato in dote
altre 732 misure, di cui 455 già adottate, 277 da adottare. L’obiettivo è
chiudere a settembre 121 provvedimenti e a ottobre altri 122, in modo
da lasciarne sul tavolo non più di
200. Il massimo sforzo possibile.

AVVISO PER RETTIFICA BANDO DI GARA
SETTORI SPECIALI - FORNITURE
TRENITALIA S.p.A. con riferimento alla procedura negoziata n. 2022R28T per la conclusione di un
Accordo Quadro con singolo operatore economico,
avente ad oggetto la fornitura a nuovo di Carrozze
Notte per Servizio Intercity, ha prorogato il termine
per il ricevimento delle domande di partecipazione al
giorno 08/09/2022 ore 13:00. La documentazione
relativa al presente procedimento di gara è disponibile
gratuitamente sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Daniela Chiappini

Nove gli obiettivi
della Transizione
ecologica, dai servizi
idrici al teleriscaldamento, dai
criteri ambientali degli eventi
culturali alle isole verdi, fino
agli interventi per porti più
verdi
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COMUNE FOLLONICA
Direzione Acquisti
Il Direttore

Entro dicembre
vanno aggiudicati
appalti per l’alta
velocità Napoli-Bari e
Palermo-Catania, ma anche
un regolamento sulle
concessioni portuali

Esito gara telematica
CIG 9044720310
Il Comune di Follonica L.go
Cavallotti comunica che la gara per
DI¿GDPHQWR GHL VHUYL]L SHU OD
SURJHWWD]LRQHULTXDOL¿FD]LRQHDUHD
ILVA del Comune di Follonica
DOOD VFDGHQ]D GHO 
RUH  VRQR SHUYHQXWH VHL
RIIHUWH &RQ GHWHUPLQD 
LO VHUYL]LR q VWDWR DJJLXGLFDWR DOOD
RTP COSTITUENDO NUVOLAB
$UFKLWHWWL $VVRFLDWL FRQ VHGH
OHJDOH )LUHQ]H )L  9LDOH 'H
$PLFLV$
Il Dirigente
Arch. Alessandro Romagnoli

C.S.S.A.C. - CONSORZIO DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE
Bando di gara
È indetta procedura aperta in modalità telematica con piattaforma Traspare raggiungibile al
seguente link: link https://servizisocialichieri.
traspare.com per la fornitura di servizi semi-residenziali per persone disabili suddivisa
in 3 Lotti. Lotto 1 Importo: € 2.918.832,00 IVA
esclusa CIG 9360063855. Lotto 2 Importo:
€ 272.714,40 IVA esclusa CIG 93601521C9.
Lotto 3 Importo: € 553.278,60 IVA esclusa
CIG 9360187EA7. La documentazione è disponibile sul sito www.servizisocialichieri.it/
it-it/atti-pubblicazioni-/bandi-di-gara. Termine
ricezione offerte: 30.09.2022 ore 23.59. Pubblicazione GURI. 31.08 - GUCE: tra il 23/24.08.
Il RUP dr.ssa Paola Fiorino

