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ATTO N . 1816

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO
dei Consiglieri LIBERATI, CHIACCHIERONI, MORRONI, RICCI, SQUARTA,
FIORINI, DE VINCENZI e SOLINAS

“GRAVISSIME RICADUTE NEL TESSUTO ECONOMICO REGIONALE A SEGUITO DELLA
RICHIESTA DI CONCORDATO DELLA DITTA ASTALDI - ADOZIONE DI INTERVENTI, DA PARTE
DELLA GIUNTA REGIONALE, AL FINE DI PORRE IN ESSERE TUTTE LE AZIONI DI PROPRIA
COMPETENZA, INSIEME ALLA REGIONE MARCHE, COMPRESE LE ESCUSSIONI DELLE
FIDEIUSSIONI, INTERVENENDO PRESSO GOVERNO, ANAS E QUADRILATERO, AL FINE DI
GARANTIRE LA RIPRESA DEI LAVORI NEI CANTIERI, TUTELANDO IMPRESE E LAVORATORI ”
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Trasmesso ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale il 03/10/2018
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Perugia, 3 ottobre 2018

Regione Umbria-Assemblea Legislativa
IA A^ AOO SegreteriaGenerale
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Alla Presidente dell'Assemblea

Fascicolo 1/6/6/523

Legislativa Donatella PorzI

mozione

m

Oggetto: Richiesta di concordato della dittaAstaldi - Intendimenti della Giunta

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Premesso che la notizia della richiesta di concordato da parte della ditta ASTALDI

assegnataria di un importante appalto della Quadrilatero anche di recente, sta creando indubbie
gravissime ricadute nel tessuto economico del nostro territorio regionale;
Preso atto delle molte imprese umbre che hanno lavorato in subappalto sui lotti assegnati
ad ASTALDI e che oggi rischiano di non essere liquidate relativamente agli interventi effettuati
sull'opera in oggetto;

Verificato che la regione non può rimanere impassibile difronte a questa dimostrazione di
poca affidabilità finanziaria di un impresa della Quadrilatero;

Preso atto che il sistema di tutela e di controllo non ha strumenti jdonei. per monitorare ed

intervenire per evitare, fallimenti e conc^ordati in corso d'opera, ché fahnò calare un veto di non

éposti'per la
credibilità negli organi préposti'

gèètiòné ed il controllo di^qùéstóityipprjaj^tljopere viarie;

Riievato che la società Quadrilatero ha già liquidato svariati~"milionÌ alle imprèse
assegnatane , sicuramente nella speranza che con quelle risorse si potessero liquidare i
subappaltatori anche se questo non è avvenuto;
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Considerato che ad oggi si prospetta una gravissima crisi economica per le aziende
subappaltatrici coinvolte con un palese e reale rischio di fallimento che coinvolgerebbe centinaia
di operai e decine di imprenditori umbri;

Per tutto quanto sopra considerato,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a definire quali iniziative la Regione intende adottare per poter garantire il

pagamento del dovuto per le opere realizzate dalla ^adrilatero, intervenendo
inoltre presso il Governo affinché si ponga in essere l'intervento di strutture
preposte compreso l'Anac affinché le imprese non in grado di garantire il
rispetto degli appalti pubblici con relativa garanzia sull'ultimazione dette opere

non possano partecipare ai bandi ed in alcuni casi di particolare gravitaci possane
revocare gli appalti assegnati.
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