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 Il Presidente  Salerno, 08 aprile ’16         Ai Sindaci dei Comuni             della Provincia di Salerno             Loro sedi   Spett/li  Imprese Associate Loro sedi 
 Oggetto:  Superamento Patto di Stabilità Interno  La Legge di Stabilità per il 2016 ha segnato un deciso cambiamento nella politica economica del Governo, assegnando un ruolo centrale nella strategia di ripresa dell’economia italiana al rilancio degli investimenti pubblici. La manovra di finanza pubblica, infatti, offre finalmente le condizioni per sostenere una decisa ripresa del comparto delle opere pubbliche, attraverso il superamento degli ostacoli economico-finanziari che hanno, di fatto, impedito la realizzazione di investimenti nel corso degli ultimi anni. Una delle principali misure è certamente la cancellazione del Patto di Stabilità Interno ed il passaggio al Pareggio di Bilancio per gli Enti Locali. Si tratta di una misura in grado di favorire pagamenti più tempestivi alle imprese e soprattutto, di consentire agli enti locali di tornare ad investire; la Corte dei Conti stima, infatti, in 4 miliardi di euro gli investimenti aggiuntivi potenzialmente attivabili in tutta Italia per effetto di questa misura. Per raggiungere tale obiettivo, è però fondamentale che la possibilità di aumentare la spesa, offerta agli enti locali, sia utilizzata per gli investimenti. Dipenderà, quindi, dalle scelte di bilancio che ciascun ente effettuerà in sede di approvazione del bilancio preventivo, vale a dire entro il 30 aprile p.v. per i Comuni ed entro il 31 luglio p.v. per le Province. Dopo otto anni in cui le stazioni appaltanti sono state incentivate a non spendere è forte la preoccupazione che la capacità di reazione e di mobilitazione delle Amministrazioni non sia all’altezza della sfida.  Si coglie l’occasione per ricordare inoltre che le nuove regole di finanza  pubblica permettono già dal 1° gennaio scorso, di liberare i pagamenti pregressi alle imprese, per le quali la P.A. disponga di risorse in cassa, superando un problema che ha creato enormi difficoltà alle imprese negli ultimi anni.  Certo che con tale azione si supererà un ostacolo fondamentale per il rilancio del Comparto, si porgono Cordiali Saluti.         Vincenzo Russo 

    


