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RISORSE DESTINATE ALL’ITALIA

Al fine di finanziare tutti i progetti ritenuti validi e 

in linea con la strategia del PNRR Italia:

 parte delle risorse sono state stanziate 

tramite il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 

per € 5,6 mld (è, congiuntamente ai Fondi strutturali 

europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui 

vengono le politiche per lo sviluppo attuate della economica, 

sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e 

sociali);

 è stato istituito un Fondo Nazionale 

Complementare, per un importo complessivo 

pari a € 30,6 mld (destinato a finanziare specifiche 

azioni che integrano e completano il PNRR);

 risorse pari a € 13 mld sono state assegnate 

per il tramite del Fondo React EU (è un'iniziativa 

che porta avanti e amplia le misure di risposta alla crisi e per 

il superamento degli effetti della crisi).

235,1
Mld di €

FONDO REACT EU

13 Mld di €

FONDO NAZIONALE 

COMPLEMENTARE

30,6 Mld di €

Nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU, l’Italia ha ricevuto risorse afferenti al Dispositivo

di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un importo complessivo pari a € 191,5 miliardi da impiegare

nel periodo 2021-2026 attraverso l’attuazione del PNRR (di cui 51,4 mld per Progetti in Essere).

DISPOSITIVO DI RIPRESA 

E RESILIENZA (PNRR)

191,5 Mld di €

51,4 Progetti in essere

15,6 FSC

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: uno sguardo d’insieme
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TRANSIZIONE VERDE

59,46 mld di €

32,05%   

DIGITALIZZAZIONE, COMPETITIVITA’ E CULTURA

40,29 mld di €

21,04%

INFRASTRUTTURE PER UNA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE

25,40 mld di €

13,26%

ISTRUZIONE E RICERCA

30,88 mld di €

16,13%

INCLUSIONE E COESIONE

19,85 mld di €

10,37%

SALUTE E RESILIENZA

15,63 mld di €

8,16%

PNRR
191,5 mld di €

PNRR: IL QUADRO FINANZIARIO

Il PNRR contiene un pacchetto coerente di riforme strutturali e investimenti per il periodo 2021-2026 articolato in sei

settori d'intervento prioritari e obiettivi:

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: uno sguardo d’insieme
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TRANSIZIONE 

DIGITALE

Promuovere e sostenere la

trasformazione digitale del

Paese e l’innovazione del

sistema produttivo e investire

in due settori chiave per l’Italia:

turismo e cultura

ISTRUZIONE 

E RICERCA

Rafforzare il sistema

educativo, le competenze

digitali e STEM, la ricerca e il

trasferimento tecnologico

TRANSIZIONE

VERDE

Migliorare la sostenibilità e la

resilienza del sistema

economico assicurando una

transizione equa e inclusiva

INCLUSIONE

E COESIONE

Facilitare la partecipazione al

mercato del lavoro, anche

attraverso la formazione, e

rafforzare le politiche attive

del lavoro; favorire

l’inclusione sociale

INFRASTRUTTURE PER LA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sviluppo razionale di una

infrastruttura di trasporto

moderna sostenibile ed estesa

a tutte le aree del Paese

SALUTE E

RESILIENZA

Rafforzare la prevenzione e i

servizi sanitari sul territorio,

modernizzare e digitalizzare il

sistema sanitario, garantire

equità di accesso alle cure

PNRR: 6 MISSIONI PER 6 PRIORITÀ

Il PNRR contiene un pacchetto coerente di riforme strutturali e investimenti per il periodo 2021-2026 articolato in sei 

settori d'intervento prioritari e obiettivi:

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: uno sguardo d’insieme
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PNRR: PANORAMICA

€ 191,5 Mld527
Traguardi & Obiettivi € 68,9 Mld di sovvenzioni

€ 122,6 Mld di prestiti

6
Missioni

16
Componenti

63
Riforme

134
InvestimentiRiforme

134
Investimenti

6
Missioni Componenti Riforme

134
Investimenti

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: uno sguardo d’insieme
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TIPOLOGIE DI RIFORME PREVISTE

RIFORME 

ORIZZONTALI

Riforme di natura trasversale al 

Sistema economico e sociale del 

Paese quali ad esempio le riforme 

della Pubblica Amministrazione e 

della Giustizia.

RIFORME 

ABILITANTI

RIFORME 

SETTORIALI

Riforme specifiche di natura 

settoriale definite all’interno delle 

diverse Missioni del Piano. 

Esempi di tale riforme sono:

• Lavoro, politiche sociali e famiglie 

• Istruzione, università e ricerca 

Trasporti

• Semplificazioni per idrogeno, 

impianti rinnovabili, infrastrutture di 

approvvigionamento idrico e altro

• Legge quadro disabilità

IL PNRR ITALIA DOMANI: UN QUADRO D’INSIEME

Gli investimenti previsti nel PNRR sono accompagnati da un ampio sistema di riforme strutturali del Sistema 

Paese (n. 63) che sono identificabili e sintetizzabili in 3 macro-tipologie:

Riforme funzionali a garantire la piena 

attuazione del Piano e  rimuovere gli 

ostacoli amministrativi, regolatori e 

procedurali. 

Esempi di tali riforme sono: 

• Norme di semplificazione degli 

Appalti pubblici.

• Acquisto ICT

• Legge sulla concorrenza

• Legge delega sulla corruzione

• Federalismo fiscale

• Riduzione tempi di pagamento PA e 

del tax gap
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SPECIFICITÀ DEL DISPOSITIVO EUROPEO DI RIPRESA E RESILIENZA

Modalità innovative nei rapporti finanziari tra Unione europea e Stati membri:

DISPOSITIVO RRF: uno sguardo d’insieme

Piani nazionali come contratti 

di performance (non 

programmi di spesa)

Ambizione di trasformare 

l’economia dell’UE ancor più 

che mitigare l'impatto della 

crisi economica

Prestiti da un «debito 

comune» (diversi rispetto a 

SURE o MES)

Accento sulla capacità di 

dimostrare risultati tangibili 

e sufficientemente rilevanti

L’Italia si è impegnata ex ante a realizzare milestone e target (M&T) associati a riforme e

investimenti entro scadenze pre – fissate, tutte entro giugno 2026

E’ stata valutata la corrispondenza e coerenza tra finanziamenti richiesti e target pre -fissato

La CE autorizza gli esborsi sulla base del soddisfacente adempimento di insiemi di M&T che

riflettono i progressi compiuti (e non alla spesa erogata)

Inoltre, essendo i programmi finanziati con RRF programmi di performance (e non di spesa):
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PNRR: TRAGUARDI & OBIETTIVI

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: uno sguardo d’insieme

88

56

17 20 22 10

132

85

15

32 32

18

milestone target

Digitalizzazione, 

innovazione, 

competitività e cultura

Rivoluzione 

verde e 

transizione 

ecologica

Infrastrutture per 

una mobilità 

sostenibile

Istruzione e 

ricerca

Inclusione e 

coesione

Salute

TRAGUARDI =TARGET
rappresenta un risultato qualitativo oggettivamente

verificabile nell’ambito dell'attuazione degli interventi

OBIETTIVI =MILESTONE
rappresenta un risultato quantitativo e concreto oggettivamente

verificabile nell’ambito dell'attuazione degli interventi

Si rappresenta di seguito una panoramica complessiva di Traguardi & Obiettivi (T&O) EU previsti per ciascuna Missione del PNRR
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PNRR: TRAGUARDI & OBIETTIVI

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: uno sguardo d’insieme

49

83

43

21
10 72 17

53

68
60

114

2021 2022 2023 2024 2025 2026

milestone target

L’Italia potrà richiedere ed ottenere dalla CE i finanziamenti spettanti su base semestrale solo a fronte dell’effettivo conseguimento dei

traguardi e degli obiettivi intermedi, secondo una sequenza temporale predefinita e concordata con le Istituzioni europee, che impone tempi

di realizzazione stringenti, molto più rapidi di quelli usuali. In aggiunta a questi ultimi, sono previsti anche specifici traguardi intermedi definiti a
livello nazionale con l'obiettivo di monitorare l'avanzamento del Piano.

Si riporta di seguito un quadro sintetico degli obiettivi quantitativi e dei traguardi intermedi UE, suddivisi per annualità.
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PNRR: TRAGUARDI & OBIETTIVI – Implicazioni per gli Enti Territoriali

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: uno sguardo d’insieme

€

Al momento della richiesta di

finanziamento (e della richiesta del

CUP), oltre al costo del progetto va

indicato quanto si prevede di

realizzare secondo la stessa metrica

del target, per es.:

• numero di km costruiti

• numero di beneficiari di borse di 

studio (per sesso)

• metri quadri di spazi efficientati

• numero di nuovi posti disponibili 

in asilo nido

• etc.

La tempistica dell’attuazione è nella

maggior parte dei casi dettata dalle

milestones della misura, che si

configurano come per es.:

• aggiudicazione di tutti i contratti 

pubblici

• completamento di una 

percentuale del totale dei progetti

• etc.

Milestone e target sono oggetti

complessi, non si limitato alla verifica

di una tappa procedurale compiuta o

alla misurazione di una realizzazione

fisica, ma prevedono diversi requisiti

che condizionano i criteri di selezione

degli interventi:

• sulle caratteristiche delle opere o 

dei beneficiari

• sulla localizzazione degli 

interventi

• sul DNSH

• sul tagging climatico/digitale

• etc.



19
Copyright © 2021 Italia domani  All rights reserved.

FOCUS: NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO
Tutte le misure del PNRR devono soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (DNSH), con

riferimento al sistema di tassonomia* delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852**.
*(è la disciplina che si occupa della classificazione gerarchica di elementi viventi o inanimati)

• Nella fase di predisposizione, la conformità DNSH è illustrata per ogni singola misura tramite delle schede di auto-valutazione

standardizzate.

• Nella fase attuativa, è necessario dimostrare che il DNSH è effettivamente rispettato in sede, sia di rendicontazione, sia di

verifica e controllo della spesa.

Per assicurare il DSNH, le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR:

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: uno sguardo d’insieme

• Indirizzano, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli opportuni richiami e indicazioni

specifiche nell’ambito degli atti programmatici di propria competenza, tramite per esempio l’adozione di liste di esclusione e/o criteri di

selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti;

• Adottano criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;

• Raccolgono le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target il rispetto; delle condizioni collegate al

principio del DSNH e la documentazione necessaria per eventuali controlli.

** Ai fini dell’articolo 3, lettera b), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un’attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica

arreca un danno ignificativo: a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra; b) all’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi

del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi; c) all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi

idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o ii) al buono stato ecologico delle acque marine; d) all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: i) l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali

o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento,

riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; ii) l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o iii) lo smaltimento a lungo

termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente; e) alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua

o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l’attività: i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o ii) nuoce allo

stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione.



La governance del PNRR
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Attuazione diretta da parte 

dell’Amministrazione

UNITA’ DI MISSIONE 

AMMINISTRAZIONE 

RESPONSABILE

RESPONSABILE PNRR

UNITÀ PER LA 

RAZIONALIZZAZIONE E IL 

MIGLIORAMENTO DELLA 

REGOLAZIONEPCDM

MEF

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Attuazione e realizzazione attraverso 

soggetti diversi dall’Amministrazione 

SOGGETTI ATTUATORI

(Amministrazioni Centrali, Regioni, Enti locali, 

altri organismi pubblici o privati)

Modalità di attuazione

CE

Al fine di garantire l’efficace attuazione del PNRR e il conseguimento di Traguardi e Obiettivi, con la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 (ex Decreto

Legge n. 77 del 31 maggio 2021), è stato definito un modello Organizzativo articolato su 2 livelli di gestione (presidio e coordinamento,

attuazione delle misure) che favorirà le interlocuzioni con la CE in tutte le fasi di attuazione, controllo e rendicontazione conseguenti al pieno

conseguimento di Traguardi e Obiettivi.

PNRR: MODELLO ORGANIZZATIVO

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: Governance

TAVOLO PERMANENTE 

PER IL PARTENARIATO 

ECONOMICO, SOCIALE 

E TERRITORIALE
SEGRETERIA TECNICA

SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR

CABINA DI 

REGIA
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GOVERNACE PNRR – PRESIDIO E COORDINAMENTO

Cabina di Regia

Istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è designata ad analizzare l’avanzamento del Piano e i progressi

compiuti (traguardi e obiettivi) e a confrontarsi con il partenariato territoriale, economico e sociale mediante il Tavolo

permanente.

Inoltre, aggiorna periodicamente il PCM sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR e propone l’eventuale attivazione

dei poteri sostitutivi, ai sensi dell’art. 12 della L. 108/21 in caso di ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti da parte

dei Soggetti attuatori.

Tavolo Permanente 

Partenariato economico, 

sociale e territoriale

Esercita funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all’attuazione del PNRR e effettua segnalazioni

alla Cabina di Regia e al Servizio centrale per il PNRR in relazione ad ogni profilo ritenuto rilevante ai fini della realizzazione

del Piano, al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere attuazione degli interventi.

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: Governance

Servizio Centrale PNRR

Rappresenta il punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR e si articola in sei uffici per la gestione e attuazione,

monitoraggio, rendicontazione e controllo, gestione del Fondo di Rotazione del NGEU-Italia e dei connessi flussi

finanziari. Coordina l’attuazione in Italia del PNRR supportando le Amministrazioni nelle relative attività. Cura i rapporti con le

strutture di coordinamento PNRR delle singole Amministrazioni e con la cabina di regia del PNRR. Gestisce il portale del PNRR

Unità di Audit

Effettua le verifiche di sistema, le verifiche delle operazioni e le verifiche delle performance (traguardi & obiettivi). Inoltre,

predispone un Piano d’indagine generale (Audit Planning Memorandum), che definisce gli obiettivi, l’estensione ed il

cronoprogramma delle attività di controllo.

Unità di Missione per la 

Valutazione

Ha il compito di accompagnare l’attuazione del Piano: a) verificando la coerenza di indicatori, traguardi e obiettivi previsti dal

PNRR; b) valutando il loro conseguimento per supportare il servizio centrale nel processo di rendicontazione alla CE. Inoltre,

predispone i rapporti di valutazione sul conseguimento degli obiettivi del PNRR, contribuendo all’analisi della qualità dei dati del

sistema di monitoraggio del Piano.
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IL PNRR: MISSIONE 5, COMPONENTE 2

Parte 2: 

Roma, sull’Abitare

(e sugli Enti locali)
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Le Amministrazioni territoriali sono coinvolte nelle iniziative del PNRR attraverso:

La titolarità di specifiche 

progettualità 

(attuatori/beneficiari), afferenti 

materie di competenza 

istituzionale e la loro concreta 

realizzazione (es. asili nido, 

progetti di rigenerazione urbana, 

edilizia scolastica, interventi per il 

sociale).

La partecipazione a iniziative 

finanziate dall’Amministrazione 

centrale che destinano agli Enti 

locali risorse per realizzare 

progetti specifici che 

contribuiscono all’obiettivo 

nazionale (es. in materia di 

digitalizzazione).

La localizzazione sul proprio 

territorio di investimenti 

previsti nel PNRR la cui 

responsabilità di realizzazione 

è demandata a livelli superiori 

(es. in materia di mobilità, 

ferrovie/porti, sistemi irrigui, 

banda larga, ecc.).

IL PNRR E GLI ENTI LOCALI

IL PNRR E GLI ENTI LOCALI
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Nel ruolo di Soggetti attuatori/Beneficiari, gli Enti Locali assumono la responsabilità della gestione dei singoli Progetti,

sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse. Tali provvedimenti sono

adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente per i

singoli settori di riferimento.

SOGGETTI  BENEFICIARI – ATTUATORI DIRETTI

Devono prevenire e

correggere eventuali

irregolarità e

restituire le risorse

indebitamente

utilizzate.

In tal caso, gli Enti Locali:

Accedono ai

finanziamenti

partecipando ai

Bandi/Avvisi emanati

dai Ministeri competenti

per la selezione dei

progetti, ovvero ai

provvedimenti di riparto

fondi ove previsto.

Ricevono, di norma,

direttamente dal MEF

le risorse occorrenti per

realizzare i progetti,

mediante versamenti

nei conti di tesoreria,

salvo il caso di risorse

già giacenti sui capitoli

di bilancio dei Ministeri.

Devono rispettare gli

obblighi di

monitoraggio,

rendicontazione e

controllo e concorrere

al conseguimento di

traguardi e obiettivi

associati al progetto.

Devono realizzare gli

interventi nel rispetto

delle norme vigenti e

delle regole specifiche

stabilite per il PNRR (es.

DNSH, spese entro il

mese di giugno 2026,

ecc.).

IL PNRR E GLI ENTI LOCALI 

IL PNRR E GLI ENTI LOCALI
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La partecipazione in qualità di destinatari di risorse per la realizzazione di progetti specifici che

contribuiscono a perseguire obiettivi strategici definiti a livello di PNRR la cui responsabilità è in capo ad

Amministrazioni centrali, avviene mediante la partecipazione alle specifiche procedure di chiamata

(bandi/avvisi) attivate dai Ministeri responsabili.

IL PNRR E GLI ENTI LOCALI

IL PNRR E GLI ENTI LOCALI

DESTINATARI DI RISORSE FINALIZZATE  
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Gli Enti Locali sono destinatari di interventi del PNRR localizzati sui rispettivi territori.

In questi casi si tratta di interventi che, di norma, fanno parte della programmazione strategica definita a livello

nazionale e/o regionale, secondo procedure e modalità stabilite nell’ambito dei singoli settori. In relazione al

settore specifico di riferimento, la definizione di tali interventi tiene conto delle istanze delle Amministrazioni e

delle collettività locali nell’ambito di specifici tavoli di concertazione

INVESTIMENTI LOCALIZZATI SUL TERRITORIO 

IL PNRR E GLI ENTI LOCALI

IL PNRR E GLI ENTI LOCALI
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ENTI TERRITORALI: RISORSE FINANZIARIE

STIMA RISORSE DESTINATE AGLI ENTI TERRITORIALI PER MISSIONE

Digitalizzazione, 

innovazione, 

competitività e 

cultura

Rivoluzione 

verde e 

transizione 

ecologica

Infrastrutture 

per una mobilità 

sostenibile

Istruzione e 

ricerca

Inclusione e 

coesione

Salute

3,11 mld €

19,69 mld €

0,27 mld €

9,76 mld €

15,10 mld €

M1 M2 M3 M4 M5 M6

18,47 mld €
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STIMA RISORSE DESTINATE AGLI ENTI TERRITORIALIPER MISSIONE

28,32 mld €

10,79 mld € 10,84 mld €

15,10 mld €

1,36 mld €

ENTI TERRITORALI: RISORSE FINANZIARIE

Comuni e Città 

Metropolitane

Regioni, 

Province, 

Comuni

Regioni ASL/AO Altro
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RIPARTIZIONE DELLE RISORSE COMUNI E CITTA’ – M5

IL PNRR E GLI ENTI LOCALI: RISORSE PER MISSIONE

MC Intervento

Soggetti 

attuatori

Progetti in 

essere

[mld€]

FSC

[mld€]

Nuovi progetti

[mld€]

Importo PNRR

[mld€]

M5C2
2.1 - Rigenerazione urbana, volta a ridurre situazioni di 

emarginazione e degrado sociale
Comuni 2,800 0,500 - 3,300

M5C2 2.2 - Piani Urbani Integrati Comuni e Città - - 2,494 2,494

M5C2
2.2 a) – Piani Urbani Integrati superamento insediamenti 

abusivi
Comuni - - 0,200 0,200

M5C2
2.2 a) – Piani Urbani Integrati Fondo dei Fondi

Cofin. Privati - - 0,272 0,272

M5C2
2.3 - Social housing - Piano innovativo per la qualità 

abitativa (PinQuA)

Regioni, 

Comuni, Città e 

Province
0,477 0,800 1,523 2,800
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RIPARTIZIONE DELLE RISORSE COMUNI E CITTA’ – M5

IL PNRR E GLI ENTI LOCALI: RISORSE PER MISSIONE

MC Intervento

Soggetti 

attuatori

Progetti in 

essere

[mld€]

FSC

[mld€]

Nuovi progetti

[mld€]

Importo PNRR

[mld€]

M5C2 3.1 - Sport e inclusione sociale Comuni - - 0,700 0,700

M5C3
1.1.1 - Strategia nazionale per le aree interne

Comuni 0,225 0,400 0,100 0,725

M5C3
1.2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie Comuni, Città e 

Province
- - 0,300 0,300

M5C3
1.4 - Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche 

Speciali 

Regioni, 

Autorità

Portuali, altri 

Enti locali

- 0,600 0,030 0,630
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2.3 ‘‘Programma innovativo nazionale per la qualità

dell’abitare’’

L’obiettivo dell’investimento è la realizzazione di nuove

strutture di edilizia residenziale pubblica, per ridurre le

difficoltà abitative, con particolare riferimento al

patrimonio pubblico esistente, e alla riqualificazione

delle aree degradate

Amministrazione titolare dell’investimento

MIMS

Importo totale

2,8 Mln

Modalità di attuazione

MISSIONE 5 - Inclusione e coesione, COMPONENTE 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 

Quota SUD

1,12 Mld (40%)

Obiettivi programmati

Entro marzo 2026 saranno completati interventi di costruzione 

e riqualificazione a sostegno di 10.000 unità abitative.

L’attuazione dei progetti è demandata a Regioni, Città

metropolitane e Comuni con più di 60.000 abitanti,

attraverso la presentazione di proposte progettuali al

MIMS. Gli Enti hanno presentato proposte di importo

massimo di 15 milioni di euro e progetti cosiddetti «Pilota»,

ovvero ad alto impatto strategico sul territorio nazionale,

dell’importo massimo di 100 milioni di euro, per un totale

complessivo di 3 proposte per ciascun Ente locale

Decreto di assegnazione risorse pubblicato in data 7 ottobre 

2021 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnati-28-

mld-per-il-programma-pinqua-sulla-qualita-dellabitare-il-40-va

IL PNRR: ATTUAZIONE

AVVISI GIÀ EMANATI

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnati-28-mld-per-il-programma-pinqua-sulla-qualita-dellabitare-il-40-va
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MISSIONE 5 - Inclusione e coesione, COMPONENTE 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 

RIGENERAZIONE URBANA - ART. 20 D.L. n. 152/2021

Dpcm del 21 gennaio 2021

Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti

alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e

degrado sociale, nonché al miglioramento della

qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed

ambientale.

Beneficiari: Comuni con pop. >  15.000

Importo: 3,3 Mld €

IL PNRR: ATTUAZIONE

AVVISI GIÀ EMANATI
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MISSIONE 5 – Inclusione e Coesione COMPONENTE 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

IL PNRR: ATTUAZIONE

PIANI URBANI INTEGRATI – ART. 21 DL n. 152/2021

Sono assegnate risorse alle città metropolitane al fine di

favorire una migliore inclusione sociale, ridurre

l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere

la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la

ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle

strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere

progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai

trasporti ed al consumo energetico.

L’ammontare complessivo è pari a 2.493,79 milioni di euro per

il periodo 2022-2026, nel limite massimo di:

• 125,75 milioni di euro per l'anno 2022

• 125,75 milioni di euro per l'anno 2023

• 632,65 milioni di euro per l'anno 2024

• 855,12 milioni di euro per l'anno 2025

• 754,52 milioni di euro per l'anno 2026.

Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per

l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all' articolo 1,

comma 1037, della legge 30.

Città Metropolitane

Roma

Torino
Milano

Bologna

Firenze

Genova

Palermo

Messina

Catania

Napoli

Venezia

Reggio Calabria

Bari

Cagliari
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IL PNRR: MISSIONE 5, COMPONENTE 2: ROMA

I 3 progetti standard approvati per Roma
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Progetti pilota finanziati: Roma Capitale, assente

Il 4 novembre 2021 è stato registrato dalla Corte dei Conti - e pubblicato nello

stesso giorno sul sito del Mims - il Decreto Ministeriale del 7 ottobre 2021, n.

383, di approvazione degli elenchi dei beneficiari e delle proposte presentate da

Regioni, Comuni e Città Metropolitane, per l’attuazione del Programma Innovativo

Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PinQua).

Nell’elenco dei progetti pilota finanziati per un totale pari a € 555.700.052 – ad

alto rendimento ed elevato impatto strategico sul territorio nazionale, caratterizzati

da una particolare forza innovativa soprattutto in termini di rigenerazione urbana,

cofinanziabili per le annualità dal 2021 al 2027 nei limiti degli stanziamenti -

Roma Capitale non compare affatto.
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Progetti standard finanziati: Roma Capitale, moderatamente presente

Nell’elenco dei progetti standard finanziati, per un totale pari a € 2.264.307.467,85 – quelli ordinari

con procedura standard (massimo tre per ente proponente) finanziabili fino a € 15.000.000,00

ciascuna – Roma Capitale risulta moderatamente presente.

Il quadro che segue è estratto dall’Allegato 1 al citato DM MIMS 7 ottobre 2021, n. 383, relativo alle

sole proposte ammesse per l’area romana:

3 per la Città metropolitana di Roma, per un totale pari a € 44.479.879,40 e

3 per Roma Capitale, per un totale pari a € 40.000.000,00 (0,2% fondi M5; 0,31% fondi C2).

N. progressivo Posizione graduatoria Alta Commissione Soggetto proponente Punteggio totale Finanziamento ammesso

79 46 Città metropolitana di Roma 39,3579 14.794.316,60

90 62 Comune di Roma 38,1001 15.000.000,00

96 70 Comune di Roma 37,3325 11.000.000,00

100 75 Comune di Roma 36,7672 14.000.000,00

101 76 Città metropolitana di Roma 36,7196 14.765.162,80

125 113 Città metropolitana di Roma 34,1175 14.920.400,00

Totale 84.479.879,40
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I 3 progetti standard finanziati per Roma Capitale

Tor Bella Monaca, Cardinal Capranica e Porto Fluviale. Sono i soli 3 progetti

standard di Roma Capitale ammessi al finanziamento del Programma nazionale della

qualità dell’abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità

Sostenibili (Mims) con l’obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio

abitativo e favorire l’inclusione sociale.

I 3 progetti ammessi, per un totale complessivo di € 40 mln, interessano:

a)l'ex I.I.S. Don Calabria in via Cardinal Capranica,

b)l’ex Direzione magazzini commissariato in via Del Porto Fluviale,

c)il recupero del comparto R5 (di Roma Capitale) a Tor Bella

Monaca.
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Sull'ex I.I.S. Don Calabria in via Cardinal Capranica

A Primavalle, Via Cardinal Capranica, vicino Via Pietro Bembo, l'ex-scuola "Don Calabria" è uno dei 3
progetti presentati da Roma Capitale, rispondendo al bando della Regione Lazio per la realizzazione di
nuova edilizia residenziale sociale.

Per l'ex istituto Don Calabria è prevista la sostituzione edilizia con la demolizione della ex-scuola per la
realizzazione di un nuovo edificio residenziale per 70 alloggi da destinare prevalentemente ad ERP
(Edilizia Residenziale Pubblica), con parti minori di Housing Sociale e Co-housing, con l'obiettivo di
garantire l’interazione tra spazi comuni e spazi privati.
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Sull'ex Direzione magazzini commissariato di via del Porto Fluviale

Il progetto che coinvolge l'ex Direzione magazzini commissariato di via del
Porto Fluviale riguarda il recupero e la trasformazione di un edificio di
archeologia industriale vincolato, occupato dal 2003 («sgomberato» nel 2019).

L'obiettivo è realizzare un edificio residenziale per 53 famiglie con un percorso
partecipato, costruendo un modello di gestione con le associazioni del territorio
per la gestione degli spazi comuni, della nuova corte pubblica e dei nuovi servizi
che animeranno il piano terra.
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Sull’intervento a Tor Bella Monaca

A Tor Bella Monaca il progetto prevede 436 alloggi.

Riguarda il recupero della quota di proprietà di Roma Capitale
all’interno del comparto R5, finalizzato al miglioramento delle
prestazioni tecnologiche, energetiche ed ambientali dell’immobile,
con il contestuale ripensamento dell’offerta abitativa e la dotazione di
nuovi servizi.
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PROSSIMI BANDI (esempi)

BANDI DI PROSSIMA EMANAZIONE

Ministero per l’Istruzione (MI)

Agenzia per la Coesione Territoriale - Ministero

per il Sud e per la Coesione Territoriale

Ministero della Cultura (MIC)

entro

30.11.21

Data emanazione

entro

30.11.21

entro

30.11.21
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POTERI SOSTITUTIVI

FOCUS: Poteri sostitutivi (art. 12, Legge n. 108/2021)

«1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane,

delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori,

consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo,

inerzia o difformità nell’esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento

degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto

attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta

del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri

individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali

attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione dei

progetti, anche avvalendosi di società (pubbliche, ndr) di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre

amministrazioni specificamente indicate.

2. Fermo restando l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per gli affari regionali e

le autonomie può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi di regioni, province

autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, anche in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata di cui all’articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»
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IL PNRR: QUALE RUOLO PER CARITAS DIOCESANA DI ROMA

Parte 3: 

piste di lavoro 

(e procedure di attuazione)



47

LO STATO DELL’ARTE (ANNUNCIATO)

Negli ultimi due anni si è approfondito il divario tra spese ed entrate dello Stato.

I provvedimenti di ristoro e di sostegno sono stati finanziati in deficit e hanno avuto un costo

non indifferente.

Al debito pubblico in crescita corrisponde un surplus di risparmio privato (imprese e famiglie)

che ammonta a circa 300 miliardi.

Aumentano, al contempo, le famiglie in condizioni di povertà assoluta.

Le disuguaglianze si accentuano.

I giovani e le donne stanno pagando il prezzo più alto in termini di disoccupazione e precarietà.

Il benessere della maggioranza degli italiani è sensibilmente diminuito.

L’aspettativa di vita si è ridotta di quasi due anni.

La natalità è diventata un evento raro.

L’attesa riforma fiscale (per ora) è ferma ad una disputa sulla distribuzione di 8 mld.

La riforma del catasto immobiliare, di fatto, è stata rinviata al 2026.

La legge sulla concorrenza (per ora) appare non interessare rendite e privilegi di posizione (il

tema della gestione delle «municipalizzate», fra tanti, è decisivo per i servizi pubblici).

Contraddizioni vecchie e nuove si accumulano e si aggravano.
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Nel frattempo….

In questo quadro, stiamo (in)consapevolmente assistendo

(nostro malgrado) ad un’intensa attività di lobbyng su:

- Governo,

- Parlamento,

- Regioni,

- Enti locali,

con un duplice obiettivo:

i fondi del Pnrr

il contenuto delle riforme 

In un mercato regolato dal «pubblico» opera (e si nasconde)

un’azione continua (legittima e, a tratti, spregiudicata, al

contempo) per piegare le istituzioni ai desiderata di alcuni

obiettivi che non rispondono sempre a logiche di giustizia

sociale.
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Il Pnrr, oggetto «misterioso» per la maggioranza degli italiani, da

straordinaria occasione di sviluppo, può rischiare di diventare un grande

affare per pochi, provocando ulteriori fratture sociali e territoriali.

Partecipare propositivamente al dibattito pubblico sui temi di interesse

sociale non è né rinviabile né eludibile.

La «narrazione» per cui si possa fare a meno:

- della politica,

- della partecipazione proattiva al dibattito pubblico,

- a interrogarsi e proporre elaborati sentieri volti a ridurre il tasso di

conflitto sociale e di scartati in aumento a Roma Capitale,

non è frequenza che appartiene alle corde né del Magistero sociale della

Chiesa né a quelle del Terzo Settore.



50

Possiamo continuare a lamentarci per le cose che non cambiano (mai)?

Il Vangelo – che ci propone di reagire puntando a obiettivi alti - all’indifferenza, propone:

passione, 

determinazione, 

competenza.
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FLUSSO DI RIMBORSO RRF

ESEMPIO: COMUNE SELEZIONATO PER L’ATTUAZIONE DI UN PROGETTO 
INFRASTRUTTURALE 
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ISTRUZIONI TECNICHE SELEZIONE PROGETTI PNRR 
È stata pubblicata la circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021, finalizzata a trasmettere le «Istruzioni tecniche per la

selezione dei progetti PNRR» a tutte le Amministrazioni titolari di interventi.

Le Istruzioni tecniche forniscono indicazioni in merito a:

IL PNRR: LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Le Istruzioni tecniche sono complete di allegati/modelli comuni (format autodichiarazione, format atto d’obbligo, format

convenzione, check-list verifica, ecc.).

Principi generali 

applicabili agli interventi 

del PNRR.

Elementi per la 

predisposizione degli 

avvisi pubblici.

Elementi per la 

predisposizione delle 

«leggi di 

finanziamento» (c.d. 

norme abilitanti).

.

Elementi comuni 

propedeutici all’avvio 

dei progetti.
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IL PNRR: LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Principio del «non arrecare danno significativo (c.d. DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi

deve arrecare danno agli obiettivi ambientali (art. 17, Regolamento UE 2020/852).

ISTRUZIONI TECNICHE SELEZIONE PROGETTI PNRR 
I dispositivi amministrativi (Bandi/Avvisi) devono prevedere il rispetto dei seguenti principi e obblighi:

Principio del contributo all’obiettivo climatico (c.d. tagging), da prevedere solo se pertinente per ciascuna specifica

misura.

Obbligo di conseguimento M&T (milestone&target), con eventuale previsione di clausole di riduzione o revoca contributi.

Obbligo di assenza di «doppio finanziamento, da intendere come duplicazione del finanziamento con altri contributi

europei e/o nazionali.

Ammissibilità dei costi del personale: obbligo di rispettare quanto previsto dall’articolo 1, decreto-legge n. 80/2021, che

prevede l’ammissibilità delle spese di supporto tecnico-operativo finalizzato alla realizzazione dei progetti PNRR (sul punto

è in finalizzazione una specifica circolare).

Obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso specifico richiamo al dispositivo e presenza

dell’emblema dell’Unione Europea.
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IL PNRR: LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE

La Parte 1 «Elementi per la predisposizione di un avviso pubblico in ambito PNRR» evidenzia per ciascuna Sezione (n. 22) suggerimenti

pratici su alcuni aspetti ed elementi specifici del dispositivo.

In particolare per quanto attiene gli elementi specifici:

ISTRUZIONI TECNICHE SELEZIONE PROGETTI PNRR – AVVISI PUBBLICI (1/2) 

Sezione 6 – Interventi finanziabili: prevedere la fornitura di documenti/atti tecnici/dichiarazioni per il rispetto del DNSH, prescrizioni (ove previsto) per

rispetto tagging, coerenza con le Strategie nazionali per la parità di genere e la valorizzazione dei giovani.

Sezione 7 – Criteri ammissibilità: coerenza dei risultati attesi degli interventi e delle loro tempistiche con M&T, aderenza alle indicazioni delle singole

schede PNRR, rispetto dei Regolamenti UE (sana gestione, assenza doppio finanziamento, DNSH), per gli interventi territorializzabili specifico criterio riferito ai

beneficiari del Mezzogiorno.

Sezione 8 – Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione dei progetti: rispetto delle tempistiche previste da M&T (max giugno

2026)

Sezione 9 – Spese ammissibili: spese coerenti con le finalità previste dall’intervento. Costi del personale: le amministrazioni (soggetti attuatori) possono

rendicontare esclusivamente le spese di personale previste dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto (art. 1, decreto-legge n. 80/2021).

Sezione 12 – Obblighi soggetto attuatore: adozione di una apposita codificazione contabile (art. 9, comma 4, decreto-legge n. 77/2021), adozione di

misure volte ad assicurare sana gestione/controlli interni, rendicontazione, comunicazione e informazione, rispetto dell’obbligo di richiesta CUP per ogni intervento

ed indicazione dello stesso in tutti gli atti amministrativi, perseguimento dei principi generali del Piano e di quelli specifici di ciascuna linea di finanziamento.

Sezione 14 – Erogazione e rendicontazione: flusso informativo e documentale essenziale per la rendicontazione e conseguente erogazione delle

risorse.

Sezione 19 – Meccanismi sanzionatori: a seguito di frodi irregolarità, mancato raggiungimento M&T (art. 8, commi 4 e 5, decreto-legge n. 77/2021),

violazione principi DNSH e tagging, ecc.
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IL PNRR: LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE

ELEMENTI COMUNI PROPEDEUTICI ALL’AVVIO DEI PROGETTI
Il soggetto attuatore individuato (ente beneficiario) deve formalmente assumere l’impegno di rispettare gli obblighi

derivanti dall’inclusione del progetto nel PNRR sottoscrivendo una nota di accettazione del finanziamento/atto di

adesione o una apposita convenzione.

CUP

Elemento cardine per il 

funzionamento del sistema di 

monitoraggio: tutti gli atti, fin 

dall’origine (assegnazione), 

devono riportare il CUP oggetto 

di finanziamento.

Comunicazione/Pubblicità

Tutte le iniziative, anche locali, sugli 

interventi finanziati devono riportare il 

riferimento all’iniziativa 

«NextGenerationEU» ed il logo

dell’Unione Europea, nonché il riferimento 

alla Missione, Componente, 

Investimento e Subinvestimento.

Trasmissione dati: 

Ai fini dell’audit e controllo (art. 22, 

Regolamento UE 2021/241) è 

stabilito l’obbligo di raccogliere 

categorie standardizzate di dati, 

a partire  dal nome del 

destinatario finale dei fondi e 

dell’appaltatore/ subappaltatore.
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ENTE LOCALE COME SOGGETTO ATTUATORE

56

Nell’ambito del PNRR l’Ente Locale (es: Comune) viene inquadrato, nell’assetto di Governance previsto, quale possibile
Soggetto Attuatore degli interventi finanziati con la responsabilità di:

A
T

T
U

A
Z

IO
N

E

A TITOLARITÀ: attuazione diretta da parte 

dell’AmministrazioneUNITA’ DI MISSIONE 

AMMINISTRAZIONE 

RESPONSABILE

Art. 8

AMMINISTRAZIONI

A REGIA: attuazione e realizzazione attraverso 

soggetti diversi dall’Amministrazione 

SOGGETTI ATTUATORI 
(Amministrazioni Centrali, Regioni, Enti 

locali, altri organismi pubblici o privati)

Art. 9

Modalità di attuazione

Art. 9 DL 77/2021 «Alla 

realizzazione operativa degli 

interventi previsti dal PNRR 

provvedono le Amministrazioni 

centrali, le Regioni, le Province 

Autonome di Trento e Bolzano e 

gli Enti Locali (…)»

IL PNRR: IL FLUSSO DI RIMBORSO E LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE

 Avvio delle attività di progetto finanziato

 Individuazione attraverso procedure di affidamento alla selezione di realizzatori/fornitori/professionisti/ ecc

 Avanzamento finanziario, fisico e procedurale delle attività di progetto

 Raggiungimento di eventuali milestone e target di competenza

 Predisposizione di apposite domande di rimborso /rendicontazioni all’Amministrazione Responsabile

 Monitoraggio costante del progetto e relativi avanzamenti

 Controlli ordinari amministrativi e contabili (incluso DNSH e tagging ove pertinenti)

 Chiusura progetto nei tempi previsti
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IL PNRR: LE PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE

ELEMENTI PER LA PROCEDURA DI REDICONTAZIONE

Il Soggetto attuatore, secondo le

indicazioni fornite dall’Amministrazione

responsabile, deve registrare i dati di

avanzamento finanziario nel sistema

informatico adottato

dall’Amministrazione responsabile e

implementare tale sistema con la

documentazione specifica relativa a

ciascuna procedura di affidamento e

a ciascun atto giustificativo di spesa

e di pagamento, al fine di consentire

l’espletamento dei controlli

amministrativo-contabili a norma

dell’art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.

Il Soggetto attuatore, pertanto, dovrà

inoltrare periodicamente tramite il

sistema informatico, la Richiesta di

pagamento all’Amministrazione

responsabile comprensiva dell’elenco

di tutte le spese effettivamente

sostenute nel periodo di riferimento, gli

avanzamenti relativi agli indicatori di

intervento/progetto con specifico

riferimento ai milestone e target del

PNRR.

Le spese incluse nelle Richieste di

pagamento del Soggetto attuatore, se

afferenti ad operazioni estratte a

campione, sono sottoposte alle

verifiche, se del caso anche in loco da

parte delle strutture deputate al

controllo.
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Scopo principale del monitoraggio è:

IL PNRR: IL MONITORAGGIO

A COSA SERVE IL MONITORAGGIO

Verificare che Programmi e progetti si realizzino nei tempi e nei modi previsti in fase di 

programmazione e  progettazione

Verificare che raggiungano i risultati e gli obiettivi definiti quando il progetto è stato concepito e 

approvato per il finanziamento

Accertare che le attività e le opere realizzate rispondano a precisi vincoli stabiliti dalla normativa 

di riferimento

Fornire informazioni strutturate in input alle altre fasi di gestione (es: controllo, valutazione, ecc.)

Informare gli stakeholders (es: UE, autorità nazionali, Regioni e cittadini) circa l’uso del denaro 

pubblico

Intervenire nella gestione con i correttivi appropriati, in caso di significative variazioni tra 

attuazione e  programmazione

Fornire le basi per la valutazione finale degli interventi delle politiche attuate
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L’attività di monitoraggio si realizza:

IL PNRR: IL MONITORAGGIO

COME SI REALIZZA IL MONITORAGGIO

Raccogliendo periodicamente le informazioni sull’attuazione e 

avanzamento del progetto

Elaborando e valorizzando opportuni sistemi di indicatori, 

collegati alle operazioni e agli obiettivi del programma

Fornendo i dati raccolti in forma aggregata agli Organismi 

Nazionali che partecipano al processo di gestione dei fondi  

pubblici

La rilevazione delle informazioni avviene attraverso la 

immissione dei dati nei sistemi di monitoraggio

I dati immessi dai beneficiari sono quelli su cui si basa il 

monitoraggio, la reportistica e tutte le elaborazioni che  

vengono poi usate ai diversi livelli di governo del PNRR

La raccolta dei dati si esegue su base periodica, e riguarda

principalmente informazioni inerenti:

▪ i dati anagrafici delle operazioni/destinatari dei fondi

▪ il cronoprogrammadel progetto

▪ l’utilizzo delle risorse finanziarie

▪ l’espletamento delle procedure amministrative

▪ l’avanzamento delle fasi progettuali

▪ l’avanzamento dellaspesa

▪ la realizzazioneconcretadelle attività

▪ il conseguimento degli obiettivi stabiliti (compresi milestone e 

target UE)
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Il Decreto Legge nr. 77 del 31 maggio 2021 sulla Governance del PNRR prevede un sistema di gestione, controllo e

auditing per il perseguimento di finalità legate al corretto utilizzo delle risorse e all’efficacia dell’attuazione degli interventi:

per garantire la tutela del Bilancio Comunitario, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2021/241,

attraverso la verifica:

 del corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate

 dell’effettivo conseguimento dei target e milestone

Ma anche:

 Prevenire, individuare e contrastare gravi irregolarità quali frodi

 Prevenire e individuare i casi di corruzione e conflitti di interessi

 Scongiurare e intercettare potenziali casi di doppio finanziamento.

Le attività di auditing e controllo beneficeranno di strumenti integrati e cooperativi, in particolare delle funzionalità del Sistema

unitario di monitoraggio («ReGiS») che raccoglierà tutti i dati previsti dall’Art. 22.2 lett. d) del Regolamento (UE) 2021/241 come

anche quelli delle politiche di coesione nazionale e comunitaria e del sistema antifrode Arachne messo a disposizione dalla CE.

IL PNRR: IL CONTROLLO

CONTROLLO ED AUDIT DEL PNRR
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Il PNRR prevede verifiche aggiuntive rispetto all’ordinario e vigente controllo amministrativo stabilito dalla regolamentazione

nazionale per l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e che resta interamente confermato.

CONTROLLI 

ORDINARI

CONTROLLI 

AGGIUNTIVI PNRR

CONTROLLI ORDINARI SVOLTI IN BASE ALLA

LEGISLAZIONE ORDINARIA VIGENTE (ES.:

CONTROLLI AMMINISTRATIVI, DELLA CORTE DEI

CONTI; ANAC, ISPETTIVI DELLA GUARDIA DI

FINANZIA, ETC…)

SERVIZIO CENTRALE PNRR

UFFICIO DI AUDIT

 Regolarità amministrativo-contabile

 Controllo di legittimità

 Controllo sulla gestione

 Vigilanza contratti pubblici

 Controlli ispettivi frodi UE

 Controllo su Target e Milestone

 Controllo su procedure e spese 

(incluso principi trasversali e DNSH)

 Audit di sistema

 Audit di operazione

 Audit di performance

AMMINISTRAZIONI RESPONSABILI

SOGGETTI ATTIVITA’ DI CONTROLLO

IL PNRR: IL CONTROLLO

CONTROLLO ED AUDIT DEL PNRR



62
Copyright © 2021 Italia domani  All rights reserved.

Le attività di controllo previste nel PNRR che saranno svolte da parte delle altre strutture di controllo PNRR

(Amministrazioni centrali titolari, Servizio Centrale, Unità di Audit, etc…) sono volte a verificare principalmente:

I controlli sono in particolare concentrati sull’effettivo conseguimento di target e milestone, per fornire rassicurazioni nel processo di

rendicontazione alla Commissione europea.

IL PNRR: IL CONTROLLO

CONTROLLI SPECIFICI PNRR 

la conformità delle procedure attuate alla normativa italiana e comunitaria

la correttezza delle spese e dei costi dichiarati

il corretto raggiungimento dei target e milestone

Il rispetto del principio del DNSH, del tagging clima e digitale e delle ulteriori priorità trasversali

(protezione e valorizzazione dei giovani, parità di genere, superamento dei divari territoriali)
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IL PNRR: LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE

€ €

È possibile 

ricevere 

anticipazioni, 

seguite da 

tranche di

pagamenti 

intermedi basate 

sui SAL di 

progetto.

I pagamenti

saranno effettuati 

direttamente in 

favore dei 

Comuni.

Le risorse 

saranno tracciate 

in bilancio tramite 

apposite 

codificazioni.

La 

rendicontazione

periodica va 

presentata al 

Ministero titolare

della misura di 

riferimento.

Eventuali risorse 

indebitamente 

utilizzare andranno 

recuperate e 

restituite al MEF.

La gestione finanziaria del PNRR si basa su procedure volte ad agevolare l’utilizzo delle risorse da parte dei soggetti titolari 

delle iniziative ai diversi livelli. In particolare:

PNRR - LE PROCEDURE FINANZIARIE
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SUPPORTO OPERATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PNRR

Ai sensi dell’art. 1 co. 1 del Decreto legge n. 80/2021 (Decreto «Reclutamento»), convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113, le

Amministrazioni possono porre a carico del Piano le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i

progetti di cui hanno diretta titolarità (in fase di finalizzazione specifica Circolare). In base a detta norma:

si attua attraverso il conferimento di incarichi di 

collaborazione a professionisti ed esperti, con 

competenze tecnico-amministrative o trasversali

(es. economiche, giuridiche)

prevede la distribuzione degli esperti, nelle Regioni e 

negli Enti locali, sulla base di appositi Piani territoriali 

che individuano obiettivi, risorse da impiegare, 

modalità attuative, tempi e risultati previsti

consente l'assunzione temporanea di un gruppo di 

1.000 esperti da impiegare per tre anni a sostegno

delle Amministrazioni nella gestione delle nuove 

procedure di supporto operativo

L’investimento ‘‘Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance’’ ha l’obiettivo di accompagnare le riforme legislative con

adeguate azioni di supporto tecnico a livello locale, per reingegnerizzare i processi in vista della loro digitalizzazione (Intervento di

capacity building). Tale intervento:

ciascuna Amministrazione individua, in relazione ai 

progetti di competenza, il fabbisogno di personale

interno necessario all'attuazione degli stessi

i contratti attivati possono essere stipulati per un 

periodo complessivo non eccedente la durata di 

attuazione dei progetti di competenza

sono ammissibili a valere sui PNRR i costi 

riferiti alle attività specificatamente destinate 

alla realizzazione dei progetti

Le risorse PNRR possono essere utilizzate per finanziare l’attivazione di strumenti di supporto tecnico-operativo, finalizzati

all’implementazione delle progettualità incluse nel Piano. In particolare:

IL PNRR: ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO OPERATIVO


