
 

 

ROMA: ANCE LANCIA OSSERVATORIO OPERE GIUBILEO-PNRR 

6mld in arrivo, portale web per lo stato dei lavori 
  
(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Un Osservatorio per tenere sotto controllo lo stato degli interventi a Roma per il 
Giubileo e il Pnrr: è l'iniziativa presentata questa mattina a Roma dall'Ance Roma - Acer a palazzo Colonna. 
Gli investimenti per i due eventi saranno importanti: si parla di 2,1 miliardi per il Giubileo e di 3,9 miliardi 
per il Pnrr tra capitale e Città metropolitana di cui 2 miliardi solo per il capoluogo. Sono poi 135 gli 
interventi programmati per l'anno santo e 2570 quelli inclusi nel Recovery plan di cui 580 solo a Roma. Ma 
a che punto siamo? Ô per rispondere a questa domanda che Ance Roma - Acer, insieme a OReP 
(Osservatorio Recovery Plan), ha realizzato l'Osservatorio Pnrr e Giubileo Roma, un portale web 
(www.osservatoriopnrrgiubileoroma.it) che consente a tutti - imprenditori, amministrazione, comuni 
cittadini - di conoscere le opere realizzate e quelle ancora da realizzare, e di monitorare lo stato di 
avanzamento dei lavori giorno dopo giorno. "Uno strumento facile da navigare - è stato spiegato - dotato di 
un motore di ricerca interno per la consultazione dei bandi e articolato in sezioni che illustrano chiaramente 
missioni, progetti e aggiudicazione". Il sito incrocia più banche dati: le fonti sono i decreti ministeriali 
di riparto delle risorse, la Banca dati Simog, Open Bdap (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche), Open CUP. 
L'aggiornamento sarà costante nei prossimi anni, perché l'orizzonte temporale degli interventi guarda 
almeno al 2026, anno entro il quale dovrebbero essere terminate le opere Pnrr. Attualmente però, proprio 
per quanto attiene il Recovery Plan, nella Capitale, afferma Ance, la progettazione è partita per il 25% degli 
interventi e conclusa soltanto per il 13%; la percentuale di gare partite è ferma al 15%, mentre i lavori sono 
stati avviati solo nell'8% dei casi. Sul fronte Giubileo, invece, è ancora tutto da costruire. (ANSA). 
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