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DECRETO CRESCITA: PROFESSIONISTI TECNICI
RICEVUTI IN AUDIZIONE

Roma, 11 maggio 2019: La Rete Professioni Tecniche è stata invitata ieri, presso le Commissioni
riunite V Bilancio e VI Finanza della Camera dei Deputati, all’audizione sul disegno di legge di
conversione del decreto-legge n.34 del 2019, il cosiddetto “Decreto Crescita”.

RPT:  giudizio positivo per il decreto Crescita

La RPT esprime una valutazione
complessivamente positiva nei confronti del
Decreto Crescita. Tuttavia, ritiene che le misure
previste rischiano di essere dispersive,
articolate per lo più in una molteplicità di
incentivi che spesso intervengono in ambiti
limitati e specifici, non organicamente correlati.

In particolare la RPT rileva che gli incentivi
per le opere pubbliche, per la crescita
generale, hanno un ruolo limitato nel
decreto e quindi poco incisivo per la
crescita.

Basti pensare che la misura più rilevante è
rappresentata dalla disponibilità di 500 milioni
per interventi su strade e messa in sicurezza degli edifici scolastici oltre che per interventi di
risparmio energetico nei Comuni. Si tratta di risorse inadeguate soprattutto se si parla di
strutture scolastiche e distribuite praticamente a pioggia, in funzione del numero degli abitanti dei
Comuni.

Colpisce inoltre il fatto che i progetti finanziati con tali risorse debbano essere, improrogabilmente,
avviati entro ottobre 2019. La celerità nella realizzazione degli investimenti pubblici ovviamente è
sempre auspicabile, ma la RPT ritiene che la progettazione di qualità a monte di tale processo
debba essere fatta con i necessari approfondimenti e non sull’onda dell’emergenza.

Miglioramento strade ed edifici pubblici: serve un piano
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