
BRESCIA. «Gli iter sono trop-
po complessi e frammentati.
Serve un’unica piattaforma
per l’inserimento dei dati».
Non usano mezzi termini gli
esponenti di Ance Brescia e
del Collegio Geometri della
provincia intervenendo sul
caso innescato dal ministero
degli Interni a causa della re-
voca ad oltre 4.000 Comuni
italiani dei fondi richiesti per
gli interventi di sostenibilità
previsti dalla legge 160 del
2019 della norma Fraccaro.
Nella nostra provincia l’av-
viodella procedurainteresse-
rebbe 109 opere pubbliche
per un valore di 11 milioni.

Lepiattaforme.«La comples-
sitàburocratica messain mo-

to per la gestione dei contri-
buti e per i pagamenti è inau-
dita.Si parladi unaframmen-
tazione fra numerose piatta-
forme per il caricamento dei
dati necessari alla richiesta,
che non comunicano tra lo-
ro». Quattro piattaforme ge-
stite da tre diversi ministeri:
Bilancio e programmazione
economica, Economia e fi-
nanze ed Interno. In primis, i
portali Cig e Simog del-
l’Anac, con decine di infor-
mazionida abbinareallapiat-
taforma Cup e convalidare.

Altra Piattaforma Bdap da
alimentare con centinaia di
informazionie menùa tendi-
na da collegare poi ai Cig. Il
tutto in varie fasi, con la suc-
cessiva alimentazione di una
quarta piattaforma, la Tibel
per caricare i certificati di re-
golare esecuzione. Ad ora
ben 4.467 pagamenti di inter-

venti giàrealizzati riguardan-
ti la metà dei Comuni italiani
sono bloccati per malintesi
burocratici che appesanti-
scono gli uffici già oberati da
una mole di lavoro enorme»,
tuona il presidente dei Geo-
metri bresciani Giuseppe
Zipponi. «Assistiamo all’en-
nesima confusione generata
dalla "mala" burocrazia - gli
fa eco il leader di Ance Bre-
scia, Massimo Angelo Del-
dossi -. La digitalizzazione
deve semplificare i processi e
non complicarli, ma occorre
organizzarla con chiarezza e
coerenza».

La lettera. A dar vita alla de-
nuncia delle due rappresen-
tanzeèstataunalettera invia-
ta dal Ministero degli Interni,
a più di 4mila Comuni in Ita-
lia, i quali avevano fatto ri-
chiesta per l’ottenimento del
finanziamento 2020-2021
legge 160/2019 della norma
Fraccaro, nate per interventi
di efficientamento energeti-
co e sviluppo sostenibile. Se-
condo l’organo di Stato la ri-
chiesta non sarebbe stata ac-
cettata a causa dell’invio
scorrettodeidati daparte del-
le amministrazioni.

La risposta ha provocato
una vera e propria rivolta da-
to le gravi ripercussioni che
avrebbe provocato (solo nel
bresciano il recesso avrebbe
causato la perdita di quasi 11
milioni di euro) ed ora pare
che il ministero abbia ritirato
la revoca, chiedendo ai Co-
muni la reintegrazione dei
dati mancanti. Il problema,
però, resta,come testimonia-
to dal fatto che in varie audi-
zionisonostateavanzatepro-
poste per una piattaforma
unica. // A. D.

In Sala Libretti domani si parla
di strategie per la Yolo economy

BRESCIA. Nuova mensa azien-
dale per i dipendenti del Grup-
po Aeb di San Polo, inaugurata
alla presenza delle autorità. La
nuova infrastruttura, che po-
trà servire fino a 120 pasti in 90
minuti,  si estende su una su-
perficie di 300 mq, di cui 170

per l’area di somministrazio-
ne,35 di self-service, 18 di cuci-
na e dispensa e, infine, 76 mq
per la zona relax. Il progetto,
cheha richiestoun investimen-
to di circa 200mila euro, è stato
condotto dal Gruppo (leader
nelle biotecnologie e prodotti
diprocesso utilizzatiper enolo-
gia, bevande e food) coerente-
mente al percorso di responsa-
bilità sociale d’impresa.

Al taglio del nastro hanno
preso parte Mario Giuseppe
Tomasoni e Paolo Machiavelli,
rispettivamente chief executi-
ve officer e Quality & Esg di-
rector Gruppo Aeb; gli assesso-
ri comunali Valter Muchetti e
Alessandro Cantoni; il presi-
dente di Brescia Solidale onlus
Giacomo Mantelli e Silvia Chi-
roli, presidente del Consiglio
di quartiere S. Polo Case.

Nell’occasione, i responsabi-
li aziendali hanno fatto il pun-
to sulle iniziative di sostenibili-
tà ambientale e sociale intra-
prese negli ultimi mesi a bene-
ficio dei dipendenti, dei clienti
e della comunità. Sull’ambien-
te la multinazionale brescia-
no,ha focalizzatoilpianodisvi-
luppo industriale 2021-2025
con investimenti in capacità
produttiva e logistica e ricadu-
te positive anche sul quartiere.

Ne sono dimostrazione l’in-
stallazionedi impianto fotovol-
taico, il teleriscaldamento in-
terrato completo (partenza in
autunno), utilizzo di energie
rinnovabiliecertificate. Lastes-
sa mensa aziendale sarà 100%
sostenibile: vassoi, stoviglie e
posate lavabili e riutilizzabili e
raccolta differenziata. // A.L.R.

«È la burocrazia
che va tagliata
non i finanziamenti»

Dura presa di posizione
di Ance e Collegio geometri
dopo la revoca ai Comuni
dei fondi per sostenibilità

Appalti pubblici

BRESCIA. Nuovo calo del clima
di fiducia delle imprese bre-
sciane attivenel settore dei ser-
vizi. A evidenziarlo sono risul-
tati dell'indagine congiuntura-
ledel CentroStudidiConfindu-
stria Brescia al 1° trimestre
2022. L’indice di fiducia si è at-
testato a 108, valore più basso
dalla seconda metà del 2020 e
rifletterebbe non tanto un ridi-
mensionamento dell'attività
delle realtà intervistate, quan-
to il diffondersi di generalizza-
te preoccupazioni in merito al-
le possibili conseguenze eco-
nomiche della guerra fra Rus-
sia e Ucraina. A ciò si aggiunge
il minore dinamismo del setto-
re industriale, che lamenta la
progressiva riduzione della
marginalità («caro materie pri-
me» e «caro energia»), con le
evidenti ricadute in termini di
commesse e investimenti.

Ilquadrodi fondorimane po-
sitivo, pur con le rilevanti inco-
gnite del caso, legate, in primo
luogo, all'evolversi del conflit-
to. «Oggi, pur nella diminuzio-
ne generale dei dati sulla fidu-
cia delle imprese attive nel
comparto, permane un senso

di"pacatoallarmismo",soprat-
tutto per questioni su cui le
aziende del Terziario non pos-
sono incidere - commenta Fa-
brizio Senici, presidente del
Settore Terziario di Confindu-
stria Brescia -. Le nostre azien-
de hanno ben chiara la situa-
zione, ma sanno anche che de-
vono continuamente investire
sull'innovazione per risponde-
realle mutate esigenze dei pro-
pri clienti».

L’andamento. Nel dettaglio, il
fatturato è aumentato per il
49% delle imprese intervistate,
con un saldo positivo del 30%
tra coloro che hanno dichiara-
tovariazioni inaumentoeindi-
minuzione; gli ordini e l’occu-
pazione evidenziano incre-
menti(saldinetti ispettivamen-
te a +22% e a +30%); i prezzi dei
servizi offerti si caratterizzano
per un'evoluzione crescente
(saldo netto pari a +28%).

Per quanto riguarda le pro-
spettive: il fatturato è atteso in
crescita dal 43% degli intervi-
stati, con un saldo positivo del
24% a favore degli ottimisti; i
saldi riferiti al portafoglio ordi-
ni (+34%) e all'occupazione
(+30%) descrivono uno scena-
rio di possibile ulteriore raffor-
zamento dell'attività. //

Terziario: cala la fiducia
delle imprese, ma ricavi
restano in crescita

BRESCIA. Dopodue anni dipan-
demia e l’inizio di una nuova
crisi l’impresa è chiamata a ri-
spondere non solo più ai biso-
gni produttivi e organizzativi
ma anche al benessere che og-

gi un qualsiasi impiego deve
potergarantire. Gli anglosasso-
ni hanno coniato il termine Yo-
lo economy (You only live on-
ce, parafrasando «Si vive una
volta sola) per definire quella
tendenza, soprattutto tra i Mil-
lennials, di operare cambia-
menti drastici alla propria vita
professionale, cercando solu-
zionicheoffranomaggiore fles-
sibilità. Coinvolgere con le giu-
ste strategie i giovani, con pro-
getti dove riescano a ricono-
scersi, è perciò fondamentale
per le aziende. La Yolo eco-

nomy sarà quindi al centro
dell’incontro organizzato dal
Giornale di Brescia, nell’ambi-
to dell’inserto TeAm dedicato
atecnologia e ambiente, in col-
laborazione con la società di
consulenza strategica Becom.
L’appuntamento è previsto
giovedì 26 maggio alle 17, in
presenza nella Sala Libretti del
giornale e in streaming sul no-
stro sito. Interverranno Alfre-
do Rabaiotti, amministratore
unico di Becom, e Valentina
Castrezzati, ceo di Oxigenio.
Modera il giornalista Stefano
Martinelli. I posti sono limitati
e per prenotarsi è possibile
iscriversi sul sito di Sala Libret-
ti oppurecontattando il nume-
ro 030.3790212. //

GruppoAeb.A San Polo il taglio del nastro della nuova mensa

Innovazione
delle filiere:
4 milioni
dalla Regione

Ance.Massimo Angelo Deldossi Il presidente.Giuseppe Zipponi

Primo trimestre

Rete elettrica
Terna investe
200milioni
in Lombardia

Terna investe oltre 200 milioni
dieuroperlanuovareteelettri-
ca dei Giochi olimpici e para-
limpici «Milano-Cortina 2026»
e per incrementare, con opere
a ridotto impatto paesaggisti-
co, l'affidabilità energetica nei
luoghi in cui si svolgeranno, a
febbraio e marzo del 2026, le
Olimpiadi invernali. La società
guidatadaStefanoDonnarum-
ma«ha avviatolafasepiùcom-
plessa» dell'ampio progetto di
sviluppo e ammodernamento
della rete di trasmissione in al-
ta tensione in Lombardia, Ve-
neto e nelle Province autono-
me di Trento e Bolzano.

Venerdì
Girod’Italia
delle donne
imprenditrici

Il Comitato Imprenditoria
femminile di Brescia ha aderi-
to al «Giro d’Italia delle donne
che fanno impresa», roa-
dshow per l’imprenditoria
femminile italiani. La tappa
bresciana si terrà on line il 27
maggio dalle 10 avrà come ti-
tolo “Progettare e innovare: il
lavoro dell'imprenditrice».
Partecipazione gratuita, iscri-
zione sul sito: bs.camcom.it.

TeAm

Appuntamento
alle 17, in presenza
e in streaming,
con Becom e Oxigenio

La nuova mensa
del gruppo Aeb:
100% sostenibile

L’inaugurazione

BRESCIA. Regione Lombardia,
su proposta dell’assessore allo
Sviluppo Economico, Guido
Guidesi e di concerto con l'as-
sessore all'Ambiente e Clima,
Raffaele Cattaneo, ha approva-
to una delibera che stanzia
4.035.000 di euro per le Micro,
Piccole e Medie Imprese lom-
bardeper l'innovazionedellefi-
liere di Economia Circolare
(promozione, riqualificazione,
innovazione e il riposiziona-
mento). Il finanziamento si
compone di una parte regiona-
le,3.000.000dieuro,eunaacari-
co delle Camere di Commercio,
1.035.000 di euro. «L’obiettivo è
valorizzarel'integrazionetraim-
prese,continuandoquell'opera
disostegnodellefiliere»,hadet-
to l’assessore Guido Guidesi. //

Finanziamento
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