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Presidenti
degli Ordini
territoriali degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto:

Convegno "Linea Sud : infrastrutture e ingegneria per la crescita" ,
Lecce , 23-24 novembre 2018

Caro Presidente ,
il 23 novembre scorso si è tenuto in Lecce, presso il Teatro Politeama Greco,
il Convegno di cui all'oggetto, promosso e coordinato dal CNI e dall 'Ordine degli
Ingegneri di Lecce , con il contributo di tutti gli Ordini delle province del Mezzogiorno.
Durante il convegno è stato presentato un documento, elaborato dal Centro
Studi del CNI , che elenca le effettive disponibilità finanziarie per la realizzazione ,
l'ammodernamento e la messa in sicurezza di una serie , già pianificata , di
infrastrutture nel mezzogiorno.
Nel documento si evidenzia in più punti , con numerosi dati e grafici, che
nonostante la spesa per opere pubbliche si sia ridotta , gran parte delle risorse
comunitarie , disponibili anche per le infrastrutture del Sud , oggi non sono pienamente
utilizzate o il grado di utilizzo è sottoposto a forti ritardi.
Sono stato elaborate , inoltre, 90 schede contenenti una serie di proposte di
interventi di realizzazione , miglioramento e messa in sicurezza di infrastrutture inviate
dagli Ordini provinciali del Mezzogiorno . Sulla base di tali proposte è stato definito un
primo possibile percorso di programmazione e realizzazione di tali infrastrutture nel
Sud .
Al convegno ha preso parte il Ministro per il Sud , Barbara Lezzi , che ha
illustrato il suo punto di vista sui temi della modernizzazione delle infrastrutture e della
Pubblica Amministrazione con numerosi rappresentanti degli Ordini degli Ingegneri
del Sud .
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Il convegno ha inoltre previsto una sessione dedicata ai programmi ed ai
progetti per le grandi infrastrutture di rete , materiali e immateriali nel Mezzogiorno ,
con la partecipazione di grandi player del mercato quali Anas ' RFI ' Open Fiber e
Aeroporto Internazionale di Napoli.
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Il CNI, sulla base di questa prima tale positiva esperienza, ha intenzione di
replicare tale tipologia di convegno all'intero territorio nazionale, valorizzando le
capacità di proposta dei singoli Ordini territoriali.
Anche attraverso queste iniziative il Cn i infatti , intende veicolare le proposte e
le esigenze della categoria alle attuali forze di Governo sui diversi temi che hanno un
impatto diretto ed indiretto sulla professione: dallo sblocco dei fond i per la
progettazione e realizzazione delle opere pubbliche , alla maggiore qualificazione
delle Stazioni appaltanti fino alle problematiche di stretta attualità legate alla possibile
istituzione di Agenzie in house alla pubblica Amministrazione per la progettazione e
realizzazione di infrastrutture.
A seguire, il 24 novembre si è tenuto , sempre a Lecce , presso l'Hotel
President, un Seminario di approfondimento su "L'impatto dell'evoluzione normativa
e la gestione delle emergenze". Nell'ambito del seminario si sono discussi temi di
grande attualità legati , in particolare, alla concreta applicazione delle norme del
Codice dei Contratti pubblici , alle relative criticità e quindi alla possibile revis ione delle
norme stesse .
Sicuri di fare cosa gradita si allega il documento del Centro Studi.
Cordiali saluti.
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