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Procedure per la spesa di investimento 

Mandato del gruppo di lavoro per la Revisione della Spesa (RS) 

 

 Definire, entro fine febbraio 2014, un primo gruppo di misure che portino a guadagni di 

efficienza e/o miglioramenti nella qualità della spesa per investimenti distribuiti nel periodo 

2014-2016. 

 

 Predisporre, per le misure proposte, i necessari documenti amministrativi o legislativi 

necessari per la loro attuazione. Sarebbe preferibile presentare tali documenti al momento 

della presentazione delle proposte. Se ciò non fosse immediatamente possibile, i documenti 

dovrebbero essere predisposti entro la fine di marzo. In ogni caso, le misure devono essere 

definite in modo sufficientemente dettagliato. 

 

 Seguire nel periodo successivo alla approvazione del relativo provvedimento 

l’implementazione delle misure. 

 

 Definire entro la fine di luglio un secondo gruppo di misure che non è stato possibile 

identificare nella prima parte dei lavori, con i relativi testi normativi da preparare comunque 

entro metà settembre. 

 

 I seguenti temi dovranno comunque essere trattati: 

– Ottimizzazione delle procedure di spesa 

– Normativa su appalti di lavori pubblici  

 

 Vista l’ampiezza dei temi trattati, il gruppo di lavoro potrà avvalersi di sottogruppi e, in 

generale, di ulteriori esperti da far rientrare nelle risorse già a disposizione delle Pubbliche 

Amministrazioni.  

 

 In particolare, le seguenti domande dovranno guidare l’attività di RS: 

a) Quali modifiche alla normativa in materia di lavori pubblici per eliminare/ridurre gli 

adempimenti che rendono più farraginoso e/o costoso il processo di realizzazione 

delle opere infrastrutturali? Quali fattori rallentano la progettazione, la realizzazione 

e la funzionalità delle opere pubbliche? 

b) Come promuovere e dare impulso dell’utilizzo della tecnica della finanza di progetto 

da parte delle amministrazioni? 

c) Ruolo e strumenti a disposizione degli organi preposti alla vigilanza degli 

investimenti pubblici.  

 

 La valutazione degli effetti sulla finanza pubblica dei provvedimenti proposti dovrà essere 

effettuata in un ottica sia di breve sia di medio-lungo periodo.  

 


