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INTERROGAZIONE
OGGETTO: S.S. 318 Perugia - Ancona. Stato di crisi della BTP S.p.A.,
intendimenti della Giunta Regionale

Premesso che:


La BTP S.p.A. (Baldassini, Tognozzi, Pontello) impresa che sta
realizzando la S.S. 318 Perugia - Ancona, attraversa una fase di grande
difficoltà economica e finanziaria avendo, per quanto si apprende da
notizie di stampa, debiti stimati per complessivi 900 milioni di euro;

 La BTP, dopo che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Prato, in data 20-01-2010, aveva chiesto di accertare se il gruppo fosse in
stato di insolvenza, sarebbe intenzionata a presentare un accordo di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis della legge fallimentare;
 Il Tribunale di Prato in data 04-02-2011 ha nominato il Prof. Bruno
Inzitari,

ordinario

di

Diritto

Civile

all'Università

di

Milano,

amministratore della società, attribuendo allo stesso i più ampi poteri di
gestione ed amministrazione dell'impresa funzionali alla conservazione
del patrimonio aziendale;


Trattative in corso prevederebbero l'impegno da parte di BTP di cedere in
tempi rapidi il ramo di azienda che si occupa della realizzazione delle
opere pubbliche e quindi presumibilmente anche dell'intervento sulla S.S.
318 Perugia - Ancona;
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 Tale ipotesi rischierebbe di allungare ulteriormente i tempi di
realizzazione dell'opera;


Numerose imprese umbre sono creditrici, anche per rilevanti importi,
della BTP, per le attività prestate negli ultimi mesi, non essendo
intervenuti i pagamenti entri termini contrattuali per la negativa situazione
finanziaria in cui versa la BTP S.p.A.;

Rilevato che
 Nel frattempo i lavori nei cantieri procedono a rilento con il concreto
rischio di fermarsi;


La S.S. 318 Perugia - Ancona rappresenta per la nostra Regione un'arteria
strategica per lo sviluppo economico e sociale del territorio

Considerato che


La Regione Marche si è attivata immediatamente, nella persona
dell'Assessore Regionale Viventi, al fine di chiedere al Presidente della
Società Quadrilatero S.p.A. Dott. Galia, di intervenire immediatamente
per far sì che tutti i contratti in essere con le imprese sub – fornitrici e sub
– appaltatrici vengano assunte direttamente dalla DIRPA quale contraente
generale dell'opera;



In caso di interruzione dei lavori le ripercussioni economiche, finanziarie e
produttive per le imprese sub – fornitrici e sub- appaltatrici della Regione
Umbria e per tutto il tessuto produttivo sarebbero ingenti;
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INTERROGANO



La Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore alle Infrastrutture per
sapere le intenzioni in merito alla situazione rappresentata e se non
ravvisino la necessità di intervenire presso la Quadrilatero S.p.A. affinchè
valuti la possibilità che tutti i contratti delle ditte sub-fornitrici e subappaltatrici vengano assunti direttamente dalla società DIRPA, garantendo
celerità nel rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione dell'intervento e
sicurezza finanziaria alle imprese umbre.

Perugia, 15 Febbraio 2011
Il Consigliere Regionale

Il Consigliere Regionale

Luca Barberini

Andrea Smacchi

