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Le banche

Bcp, sì al piano per il rilancio
LaPopolare di Torre delGreco punta
decisa ad unamaggiore copertura
di crediti deteriorati. Filiali in aumento

LorenaLoiacono

ROMA.LaleggedibilancioarrivainPar-
lamento e, per la scuola, porta con sé
l’aumentodeglistipendidipresidiedo-
centi. Ridotte invece le aspettative del
personale amministrativo. Dopo anni
dibattagliesembracheidirigentiscola-
stici possano vedere la loro retribuzio-
ne equiparata a quella degli altri diri-
genti della pubblica amministrazione.
Finoadogginonèstatocosì, contanto
di proteste di piazza per un’evidente
sperequazione denunciata lo scorso
25 maggio dalla manifestazione
dell’Associazione nazionale dei presi-
dicheportòaRomaoltre3000dirigen-
ti della scuola. Da qui al 2020, invece,
stando al testo licenziato dal consiglio
dei ministri e prossimo al vaglio delle
Camere,l’aumentomensilesaràdicir-
ca440euronetti.Ma lamanovraporta
con sé anche altre importanti novità.
Dall’assicurazione anti-calamità, allo
sconto per l’abbonamento ai mezzi
pubblici.

Partiamodaipresidi.Oggilaretribu-
zione di posizione parte fissa è ferma
all’ultimocontrattodel2010,chepreve-
de 3.556,68 euro lordi mensili a fronte
dellaretribuzioneprevistaperidirigen-
ti della pubblica amministrazione di
12.155,61eurolordi.Undirigentescola-
stico guadagna in media 58mila euro
lordi all’anno, quasi lametà rispetto a
un dirigente universitario. L’aumento
comunque sarà graduale: il ministero
dell’istruzione ha destinato un fondo
di oltre 31milioni per il 2018 e di oltre
95milioniperil2019.«Selacifradi95,6
milionidi eurosarà confermata - spie-
ga Giorgio Rembado, presidente
dell’Anp(associazionenazionalepresi-
di)-saràstatoraggiuntol’obiettivodel-
la perequazione con l’altra dirigenza

pubblica, limitata-
menteallaparte fis-
sa della retribuzio-
ne.Ilnostroobietti-
vo rimane la pere-
quazione totale, re-
lativa a tutte le voci
stipendiali».Lacre-
scitaannuale,quin-
di, dovrebbe essere
di 11.899,74 euro
lordeperi7993diri-
genti scolastici oggi
in servizio. Un dato

anch’esso destinato a crescere visto
che a settembre è stato pubblicato in
Gazzetta il regolamento del prossimo
concorsoperpresidi. Ipostidisponibi-
li per la selezione dovrebbero essere
2.425 per colmare le reggenze che, ad
oggi, sonooltre1700esonodestinatea
crescere con i prossimipensionamen-
ti. Le scuole in reggenza sonoquelle in
cui il preside non c’è e viene sostituito
da un dirigente di ruolo in un’altra
scuola.

Intanto, per i mezzi pubblici arriva
ladetrazione fiscale al 19%sugli abbo-
namenti al trasporto locale, regionale
einterregionale.Ec’èunaspintaadas-
sicurarsicontrolecalamitànaturali,co-
meterremotiealluvioni.Perquestepo-
lizzedetrazioneal19%.Prevista inoltre
l’eliminazione della tassa del 22,5%
chevaaincideresuipremi.

Sempre sul fronte fiscale, le spese
perarredieelettrodomestici sipotran-
no detrarre al 50% anche il prossimo
anno. Arriva, poi, la sospensione fino
al30settembre2018degliadempimen-
ti fiscali per i Comuni di Ischia colpiti
dal sisma. Stanziati anche 50 milioni
per la ricostruzione e nominato il go-
vernatoreDeLucacommissariostraor-
dinario.
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Successodella raccolta:
complessivamente
a quota 87milioni di euro

Via libera dal Consiglio d’amministrazione
della Banca di Credito Popolare di Torre del
GrecoalPianoindustriale2018-2020,passag-
giochiaveper la svolta chedovrebbegaranti-
reall’Istitutoun importante riposizionamen-
toe il ritornoall’utile.

MessoapuntodaldirettoregeneraleFelice
Delle Femine in tempi molto rapidi e con il
completo avallo del cda guidato da Mauro
Ascione, il piano è impegnativo (prevede in-
fatti un taglio dei costi del 6,7 per cento) ma
viene giudicato sostenibile dal management
e comunque indispensabile a quell’azionedi
rilanciocheèallabasedelricambiogestiona-
le emanageriale operato la scorsa estate con
la nomina di Delle Femine e l’elezione di
Ascione.

In sostanza laBanca rivendicae rafforza la
sua storica mission nel credito territoriale,
puntodi riferimentosolidoeprofondamente
radicato per le famiglie e le piccole e medie
imprese del tessuto economico regionale e
con una rinnovata attenzione ai giovani. Ma
altempostessosiponel’obiettivodiaccompa-
gnareinuoviprocessidisviluppoconunsen-
sibilemiglioramentodellaqualitàedellacom-

petitività della propria offerta. Di qui l’impe-
gno per un maggior livello di copertura dei
crediti deteriorati ed una gestione proattiva
deglistessi.Eancheunaprospettivanel trien-
nio(più6,2%lacrescitaaggregatadegliimpie-
ghi), rivolta alle famiglie ed allepiccole eme-
die imprese che testimonia da sola l’impor-
tanzae l’onerositàdell’obiettivo fissato.

Le strade previste dal Piano sono sostan-
zialmente tre. Anzitutto la generazionedi va-
lore.Sipunta,poi,adundecisomiglioramen-
todellaqualità del credito eadunamaggiore
efficienzadeiprocessiedeimodellibasatisul-
la razionalizzazione e semplificazione della
strutturaoperativa.

LaPopolare annuncia altresì la rivisitazio-
neequindi l’innovazionedeiprodotti,unpiù
efficiente ed efficacemodello organizzativo e
l’ottimizzazione dei tempi di risposta. Sarà
inoltrerafforzatoilruolodellaconsulenzaver-
so gli investimenti della clientela.Mentre per
quanto riguarda la rete commerciale, valore
autenticodell’Istituto, simetterà inatto ilpo-
tenziamentodellestrutturedifilialeesiproce-
derà ad una razionalizzazione delle stesse.
L’biettivofinalesaràqàquindiunpiùsosteni-
bilerapportotrarisorseinDirezionegenerale
e risorse in rete che a fine Piano si attesterà
rispettivamente al 30 per cento in Direzione
Generaleeal70percentoinReteCommercia-
le.
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Il venture capital italiano riesce
ad attirare l’interesse della Ban-
caeuropeadegliinvestimenti.Ie-
ri il vicepresidente della Banca,
Dario Scannapieco e SalvoMiz-
zi,amministratoredelegatodiIn-
vitalia Ventures, Sgr controllata
da Invitalia (l’Agenziadel gover-
no guidata da Domenico Arcu-
ri), hanno sottoscritto un accor-
do per un investimento di 21,65
milioni di euro nel Fondo Italia
Venture I, gestito da Invitalia
VenturesSgr.

Conquestaoperazione, incui
laBeientraper laprimavoltanel
venture capital italiano, si chiu-
decosìconsuccessolafasedirac-
colta del Fondo Italia, che arriva
aunadotazionedicirca87milio-
nidieuro.Lasottoscrizionedella
Bei segue, infatti, quelle già regi-
stratedaMise-Invitalia,dalgrup-
po americano Cisco, da Fonda-
zione di Sardegna e dal gruppo
Metec.

IlFondoItaliaVentureI sipo-
siziona dunque tra i principali
operatoridiventurecapitalinIta-
liaedisponediunamassacritica

di smart capital pubblico-priva-
toda investire nella competitivi-
tà al sistema Italia. Il bilancio in
pocomenodi due anni? Investi-
menti effettuati in 16 startup e
piccoleemedie impreseinnova-
tive, con un impegno di spesa di
11milionidi euroeunvalore to-
taledegliinvestimentidi33milio-
ni di euro. Tutto questo è potuto
avvenire grazie al meccanismo
dico-investimentoconinvestito-
ri privati, nazionali e internazio-
nali, basato su unmix di capitali
pubblicieprivati.

Inognimodo, l’ingressodella
BeinelFondodi InvitaliaVentu-
ressegnalavolontàdell’istituzio-
neeuropeadidareunaspintaal-
losviluppodel venturecapital in
Italia, paese che rimane ancora
in posizione marginale rispetto

ai suoi partner europei. I dati
2016 indicano, infatti, che in
Franciasonostatiinvestitiinstar-
tup 2,7 miliardi di euro; in Ger-
mania 2miliardi di euro; in Spa-
gna 600milioni di euro; in Italia
solo180milionidieuro. Inoltre, i
primi dati 2017 (gennaio –sette-
mbre)segnalanoperl’Italiunca-
lodel30percentorispettoall’an-
noprecedente.

PerilvicepresidentedellaBei,
Dario Scannapieco, «il venture
capitalserveafarcrescerelestar-
tup,ancheperché ilcreditoban-
cario è troppo rischioso per lo-
ro».Ma l’Italia è ancora in fondo
alla classifica per questo tipo di
investimenti. Ed èquindi neces-
sario, per Scannapieco, «creare
un vero e proprio ecosistema a
sostegno delle startup anche at-
traverso la partecipazione della
Beia fondipubblico-privati».

Perciò secondo l’addi Invita-
lia, Domenico Arcuri «l’investi-
mentodellaBancaeuropeaèun
impegno forte per recuperare il
gap dell’Italia nel venture capi-
tal, e anche una risposta certa
perleimpresechehannodifficol-
tà a reperire i finanziamenti».
«Rafforzare attraverso il venture
capitallenostrestartup–eviden-
zia Arcuri - significa soprattutto
creare le condizioni per nuova
occupazioneduraturaediquali-
tà».
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Dieselgate, Fca
nel mirino di Parigi:
avrebbe ostacolato
l’inchiesta francese

Rivelazione del giornale LeMonde:
il costruttore reticente a collaborare
con i servizi di repressione delle frodi

Le misure

Manovra: bonus bus, aumenti a presidi e prof
Ai dirigenti scolastici 440 euro mensili. Sconti su abbonamenti ai trasporti e polizze-sisma

I tributi

A Ischia
sospesi
per un anno
De Luca
nominato
commissario
straordinario

SalvatoreDeBiasio,

presidentedi InterportoSud

EuropaSpa,è il nuovo

vicepresidentedell’UIR-

UnioneInterportiRiuniti,

l’associazionenazionaleche

raggruppatuttigli interporti

italianiperconsolidaree

sviluppare l’intermodalitànel

trasportoenella logistica

attraverso lacreazionediun

rapportostabile tra interporti,

porti, societàedenti intesi

qualisistemid’interscambio

mercinelcluster

“terra-mare”.Perquattro
anni, inparticolarenel
periodo2017-2020, il
consigliodirettivodell’UIR
saràquindiguidatodaMatteo
Gasparato (ConsorzioZai,
Verona)con ivicepresidenti
LuigiCapitani (Vicario,Cepim
InterportoParma),Salvatore
DeBiasio (InterportoSud
Europa)eLorenzoCardo
(Orte InterportoCentro Italia),
il segretariogeneraleMosè
Renzi (InterportoValPescara)
e il revisoreunico StefanoLa
Placa(CimNovara).

Interporti

Uir, De Biasio vicepresidente

Losviluppo

Fondo Invitalia, Bei punta 21 milioni di euro
più finanziamenti per le startup innovative

Arcuri

«L’impegno della Banca
europea di investimenti
è una risposta alle imprese»

AVVISO DI GARA

Questa Azienda intende appaltare la 
“fornitura e posa in opera elettropompe 
sommergibili per liquidi carichi e relativi 
componenti”, meglio descritti nel 
Capitolato, mediante procedura aperta, 
da aggiudicarsi col criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, 
secondo quanto stabilito dagli atti 
di gara disponibili all’indirizzo web 
aziendale: www.abc.napoli.it. L’importo 
complessivo dell’appalto è di € 823.300,00 
oltre IVA. Le offerte dovranno 
pervenire – a pena di esclusione – 
entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 
22/11/2017, presso la Segreteria 
Generale della sede aziendale. Per 
informazioni contattare il Procurement 
aziendale – tel. 0817818144/272 
(ore di uf� cio dei giorni feriali, sabato 
escluso) o inviare PEC all’indirizzo: 
segreteriagenarale@abcnapoli.telecompost.it.

Direzione Acquisti: Dott. Emilio Baldoni

Azienda Speciale del 
Comune di Napoli
929 via Argine - 80147 NA
081 7818111
081 7818190 fax

AZIENDA’ SANITARIA LOCALE ROMA - 1
-Borgo S.Spirito,3 - 00193 Roma- 

ESTRATTO AVVISO DI GARA
PROCEDURA APERTA  

I) denominazione e indirizzo uficiale 
dell’amministrazione aggiudicatrice: 
azienda sanitaria locale roma 1 – u.o.c acquisizione 
beni servizi - borgo s. spirito, 3 – 00193 roma  - 
telefono 06/68357059– fax 06/68352420;
II) indirizzo al quale inviare le domande di
partecipazione: asl roma 1 borgo santo spirito 3 
00193 roma uficio protocollo 2 piano;
II.1.1) tipo di appalto:  procedura aperta 
II.2.2) descrizione/oggetto dell’appalto:
procedura aperta in ambito comunitario espletata 
in forma aggregata per la fornitura triennale di
dispositivi  medici per anestesia e rianimazione
II.2.3) quantitativo o entità totale: per 36 mesi 
€ 58.448.038,50 iva esclusa
IV.1.1) scadenza issata per la ricezione delle
offerte 29/01/2018
V.1) data di spedizione alla g.u.c.e. :13/10/2017.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANGELO TANESE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI – ADDOLORATA

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 05 - 2017
Procedura Aperta

In esecuzione alla deliberazione  
n. 786.DG del 29.09.2017 l’Azienda

INDICE
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. espletata in 
forma aggregata, per l’affidamento della Fornitura di 
“Dispositivi Medici per Elettrofisiologia”, suddivisa in 
n. 27 lotti; importo biennale a base d’asta € 8.366.700,00 
IVA 22% esclusa pari ad € 10.207.374,00 IVA compresa.
SCADENZA TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE giorno 
18/12/2017 h. 12:00 (italiana). A pena di esclusione,
l’offerta, sottoscritta dal rappresentante legale in forma
di autenticata ex Dpr 445/2000, su carta di valore legale 
secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara
parte integrante e sostanziale del presente bando di
gara, pena l’irricevibilità dell’offerta e conseguente non
ammissione alla gara, dovrà pervenire in busta chiusa
entro il predetto termine al seguente recapito “AZIENDA 
OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA Via
dell’Amba Aradam, 9 – 00184 Roma”.
Il testo integrale del bando di gara, e la documentazione 
di gara  saranno disponibili dal giorno della pubblicazione 
del bando all’indirizzo informatico sul sito aziendale 
www.hsangiovanni.roma.it nell’apposita sezione INFO
Bandi e gare ed è stato inviato all’Uficio delle Pubblicazioni 
Uficiali della UE il 10/10/2017 e sarà pubblicato
integralmente sulla Gazzetta Uficiale dell’Unione Europea 
e sulla Gazzetta Uficiale della Repubblica Italiana.
Per informazioni: UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI – 
tel. 06-77053620; fax 06-77053301
IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa I. Coiro)

Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale delle Marche

Via Ruggeri 5 – 60131 ANCONA

ESTRATTO AVVISO DI GARA

A.R.P.A.M. ha indetto una procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 
la fornitura di un cromatografo liquido ad alte 
prestazioni e pressioni con rivelatore di massa 
a triplo quadrupolo da destinare al Dipartimento 
Provinciale di Ancona. Importo complessivo 
dell’appalto soggetto a ribasso: € 330.000,00 Iva 
esclusa (€ 0 per oneri per la sicurezza relativi ai 
rischi interferenziali). CIG: 7186090510. L’appalto 
sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 c.2 del 
suddetto D. Lgs. Scadenza di presentazione 
delle offerte: ore 12 del 24/11/2017.
La documentazione di gara è disponibile sul 
sito ARPAM: www.arpa.marche.it sezione 
“Amministrazione trasparente” categoria “Bandi 
di gara e contratti”. Il testo integrale del bando di 
gara è stato inviato alla G.U.C.E. e alla G.U.R.I. in 
data 16/10/2017.

Il Dirigente Servizio Appalti e Contratti, 
Patrimonio (Dott. Flavio Baiocchi)
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