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Scheda di Presentazione del Progetto
"Indagine in merito alla gestione degli appalti e delle concessioni di lavori
pubblici e all'attuazione degli interventi".
Gli investimenti vengono riconosciuti come un fondamentale fattore di crescita e competitività. Per
questi motivi oggi gli investimenti pubblici sono al centro della politica economica europea e
nazionale. Negli ultimi anni, la normativa di settore è stata oggetto di diverse importanti revisioni
che si sono succedute nel tempo a brevissima distanza l'una dall'altra: il varo del nuovo Codice dei
Contratti (D.Lgs 50/2016), il correttivo al Codice (D.Lgs 56/2017), il c.d. intervento "sblocca
cantieri" (DL 32/2019 e Legge 55/2019) e, in questi giorni, il Decreto Semplificazione.
Il Sistema dei CPT dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e i Nuclei Regionali, in collaborazione
con gli Osservatori regionali contratti pubblici e gli Istituti di ricerca delle regioni aderenti, ha
promosso un progetto di ricerca volto ad esaminare i principali profili delle procedure connesse alla
realizzazione delle opere pubbliche, attraverso il metodo dell'indagine diretta. l responsabili di
progetto sono, infatti, i soggetti più capaci di fornire un contributo conoscitivo efficace sul tema in
oggetto, la cui opinione è essenziale nel processo informativo e decisionale. l risultati dell'indagine
verranno resi disponibili e diffusi in occasioni pubbliche.
L'indagine si pone in continuità con quella di carattere più generale promossa nello scorso mese di
luglio dalla Conferenza delle regioni et al. sulle "cause di rallentamento degli appalti pubblici in
Italia" e approfondisce l'ambito dei lavori pubblici e servizi connessi. Si guarderà alle diverse fasi
delle opere pubbliche: programmazione, affidamento ed esecuzione analizzando diversi aspetti
che possono incidere sull'attività del RUP: dalla fase politica delle decisioni, al quadro normativa
regolamentare, alle risorse, all'organizzazione delle amministrazioni, ai rapporti con le imprese.
Gli Osservatori regionali contratti pubblici di Sicilia, Liguria e Emilia seguiranno l'indagine
direttamente. l Rup verranno contattati attraverso apposita mai! dagli Osservatori che si
occuperanno anche della raccolta dei questionari. Questlab srl è la società specializzata incaricata
della gestione tecnica della rilevazione diretta rivolta agli operatori del settore, che curerà
l'indagine nelle regioni Toscana, Lazio e Puglia.
Tutti i questionari confluiranno in un unico data set e verranno analizzati in modo integrato. In ogni
caso verrà garantita la riservatezza delle informazioni personali secondo le normative sulla
privacy, i dati raccolti saranno elaborati e presentati solo in forma aggregata e anonima.
Certi dei benefici di questa iniziativa, ci auguriamo di poter contare anche sul Vostro prezioso
contributo.
Cordiali saluti.
Agenzia
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Il conferimento delle risposte al questionario è facoltativo. l dati forniti dalle imprese saranno tutelati dalle disposizioni in
materia di segreto statistico e dai principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento UE 2016/679. In
particolare i dati personali sono trattati per finalità statistiche (Art. 89 GDPR) e diffusi solo in forma anonima ed
aggregata a fini statistici. L'informativa completa è disponibile nel sito dell'indagine.
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