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(DIRE) Roma, 25 gen. - 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 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. "Roma ha 
davanti a sé delle opportunità che non può sprecare. Non possiamo negare che ci siano 

difficoltà. L'Osservatorio, in questo senso, è uno stimolo affinché tutti, conoscendo ciò che 
c'è da fare, possano dare un contributo: è nostra convinzione che, per farcela, serva 
spirito di coesione", ha spiegato Ciucci intervenendo durante l'evento di stamattina. Si 

tratta, ha sottolineato, di "un portale web accessibile a tutti, cittadini, imprese e pubblica 
amministrazione, sviluppato con Orep, l'osservatorio per il Recovery Plan, i cui soci 
fondatori sono l'università di Tor Vergata e Promo Pa Fondazione, per offrire un 

monitoraggio sui grandissimi investimenti su Pnrr e Giubileo che a Roma assommano a 
circa 6 miliardi. Vogliamo offrire questo servizio perché tutti, cittadini in primis, possano 
accedere e controllare l'avanzamento dei lavori". Tutti, ha sottolineato il presidente dei 

costruttori romani, "conosciamo le problematiche che attanagliano l'amministrazione: 
uffici usurati, nei numeri e nella capacità di produrre, che oggi devono affrontare una sfida 
incredibile. Poi ce ne sono altre di urgenze, come il caro materiali e il codice degli 

appalti".(SEGUE) (Red/Dire) 11:48 25-01-23 NNNN 
 
 


