IL PIANO NAZIONALE DI
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Giorgio Centurelli - MEF

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

RISORSE DESTINATE ALL’ITALIA
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).

Al fine di finanziare tutti i progetti ritenuti validi e
in linea con la strategia del PNRR Italia:

191,5 Mld di €
DISPOSITIVO DI RIPRESA
E RESILIENZA (PNRR)

 parte delle risorse sono state stanziate
tramite il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
per 15,6 mld di €;
 è stato istituito un Fondo Nazionale
Complementare, per un importo complessivo
pari a 30,6 mld di €;
 risorse pari a 13 mld di € sono state
assegnate per il tramite del Fondo React EU.

235,1
Mld di €

13 Mld di €
FONDO REACT EU

30,6 Mld di €
FONDO NAZIONALE
COMPLEMENTARE
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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:

8,16%

21,04%
TRANSIZIONE DIGITALE

SALUTE E RESILIENZA

40,29 mld di €

15,63 mld di €

10,37%
INCLUSIONE E COESIONE

19,85 mld di €

PNRR
191,5 mld di €
32,05%

16,13%

TRANSIZIONE VERDE

ISTRUZIONE E RICERCA

59,46 mld di €

30,88 mld di €

13,26%
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INFRASTRUTTURE PER UNA
MOBILITÀ SOSTENIBILE

25,40 mld di €

3

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:

TRANSIZIONE
DIGITALE

ISTRUZIONE
E RICERCA

TRANSIZIONE
VERDE

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

Rafforzare il sistema educativo, le
competenze digitali e STEM, la
ricerca
e
il
trasferimento
tecnologico

Migliorare la sostenibilità e la
resilienza del sistema economico
assicurando una transizione equa
e inclusiva

INCLUSIONE
E COESIONE

INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITÀ SOSTENIBILE

SALUTE E
RESILIENZA

Facilitare la partecipazione al
mercato
del
lavoro,
anche
attraverso
la formazione,
e
rafforzare le politiche attive del
lavoro; favorire l’inclusione sociale

Sviluppo
razionale
di
una
infrastruttura di trasporto moderna
sostenibile ed estesa a tutte le
aree del Paese

Rafforzare la prevenzione e i
servizi sanitari sul territorio,
modernizzare e digitalizzare il
sistema sanitario e garantire equità
di accesso alle cure
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PNRR: PANORAMICA

6

16

63

134

Missioni

Componenti

Riforme

Investimenti

527

€ 191,5 Mld

Traguardi & Obiettivi

€ 68,9 Mld di sovvenzioni
€ 122,6 Mld di prestiti
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PNRR: TRAGUARDI & OBIETTIVI - Cronoprogramma
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. Si riporta di seguito un
quadro sintetico degli obiettivi quantitativi e dei traguardi intermedi, suddivisi per annualità.

ANNI

N° TRAGUARDI EU

N° OBIETTIVI EU

2021

49

2

51

2022

83

17

100

2023

43

53

96

2024

21

68

89

2025

10

60

70

2026

7

114

121

213

314

527

Totale
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TOTALE (T&O EU)
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PNRR: I PRINCIPI TRASVERSALI
Nell’attuazione delle 6 Missioni le Amministrazioni sono chiamate a rispettare ulteriori principi trasversali a tutti gli interventi
finanziati nell’ambito del Piano.

TRANSIZIONE DIGITALE
dello stanziamento totale è per
obiettivi digitali

25,1%

PROGETTI TRANSFRONTALIERI
MULTINAZIONALI
Partecipazione alle IPCEI pianificate
cloud e microelettronica e sviluppo di
reti 5G

INVESTIMENTI CHIAVE




Sviluppo della banda ultra larga
fissa e reti 5G (€ 6,7 Mld)
Digitalizzazione delle imprese (€ 13,4
Mld)
Digitalizzazione della P.A. (€ 6,1 Mld)

TRANSIZIONE VERDE E
DNSH
37,5%

dello stanziamento totale è per obiettivi
climatici

40%

delle risorse territorializzabili è dedicate
al Mezzogiorno

DNSH

DIVARI TERRITORIALI

Nessuna misura del piano arreca
danno agli obiettivi ambientali

Allocazione risorse in coerenza con le
% previste nel PNRR

INVESTIMENTI CHIAVE

PARITÀ DI GENERE



Le iniziative devono garantire
partecipazione delle donne




Efficienza energetica negli edifici
residenziali (€ 12,1 Mld)
Mobilità sostenibile (€ 32,1 Mld)
Energia rinnovabile ed economia
circolare (€ 18 Mld)

NETWORK
Reti Intelligenti (€ 3,6 Mld)
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PARITÀ DI GENERE, GIOVANI
E DIVARI TERRITORIALI

la

FUTURE GENERAZIONI
Gli interventi sono tesi a valorizzare e
fornire benefici diretti e indiretti alle
future generazioni
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PNRR: MODELLO ORGANIZZATIVO
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.
CE
UNITÀ PER LA RAZIONALIZZAZIONE E IL
MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA
DELLA REGOLAZIONE

PCDM

PRESIDIO E
COORDINAMENTO

CABINA DI REGIA

SEGRETERIA TECNICA

TAVOLO PERMANENTE PER
IL PARTENARIATO
ECONOMICO, SOCIALE E
TERRITORIALE

RESPONSABILE PNRR

MEF

UNITÀ
DI AUDIT

SERVIZIO CENTRALE
PER IL PNRR

UNITA’ DI MISSIONE
PER LA VALUTAZIONE

ATTUAZIONE

Modalità di attuazione
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

UNITA’ DI MISSIONE
AMMINISTRAZIONE
RESPONSABILE
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Attuazione diretta da parte
dell’Amministrazione

Attuazione e realizzazione attraverso
soggetti diversi dall’Amministrazione

SOGGETTI ATTUATORI
(Amministrazioni Centrali, Regioni, Enti locali, altri
organismi pubblici o privati)
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FOCUS: IL RUOLO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI
Le Amministrazioni territoriali concorrono a realizzare il PNRR attraverso:
OBBLIGHI

RESPONSABILTÀ

1

La responsabilità attuativa
di
specifiche
progettualità
(soggetti
attuatori) finalizzata alla loro concreta
realizzazione

 Gestione
 Monitoraggio
 Rendicontazione
 Controllo (compreso DNSH)
 Target e milestone e tagging (se pertinenti)

2

La
partecipazione
in
qualità
di
destinatari finali alla realizzazione di
progetti attivati a livello nazionale

 Partecipazione all’iniziativa
 Monitoraggio della relativa attuazione alla stregua
di un «monitoraggio civico»
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Il ruolo degli Enti Locali nell’attuazione del PNRR
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:
 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
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 (…)»

 Controlli ordinari amministrativi e contabili (incluso DNSH e tagging ove pertinenti)
 Chiusura progetto nei tempi previsti
ATTUAZIONE

AMMINISTRAZIONI
UNITA’ DI MISSIONE
AMMINISTRAZIONE
RESPONSABILE
Art. 8

Modalità di attuazione
A TITOLARITÀ: attuazione diretta da parte
dell’Amministrazione

SOGGETTI ATTUATORI

A REGIA: attuazione e realizzazione attraverso
soggetti diversi dall’Amministrazione

(Amministrazioni Centrali, Regioni,
Enti locali, altri organismi pubblici o
privati)
Art. 9
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10

Esempio di flusso di rimborso RRF: Comune selezionato per l’attuazione di un
progetto infrastrutturale
Controlli OK

Commissione Europea

Rimborso (tranche di
finanziamento)

Unità di audit
Verbali e contributo alla sintesi
controlli
3

Richiesta di
Pagamento per gruppi
T&M (art. 22 Reg. UE
2021/241)

Bilancio Stato
Servizio Centrale
per il PNRR

Controlli OK
Amministrazione
Centrale titolare
interventi PNRR

Con Unità di Valutazione per M&T
- Aggiuntivi a campione su valutazione rischio
- 100% Milestone e Target
2

Domanda di pagamento

SELEZIONE/
RIPARTIZIONE

Controlli OK

- Aggiuntivi a campione su valutazione rischio
- 100% Milestone e Target
1

BENEFICIARIO
COMUNE
BENEFICIARIO
(SOGGETTO
ATTUATORE)

Spese/M&T
IMPRESA
AFFIDATARIA LAVORI

Domanda di Rimborso
Controlli OK

TARGET E MILESTONE
- Ordinari
- DNSH / Tagging
- 100% Milestone e Target

IMPORTO FINANZIARIO
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ENTI LOCALI: BANDI E FAQ

DOVE TROVARE I BANDI E LE FAQ
Sul sito www.italiadomani.gov.it sono presenti tutte le informazioni in merito alla pubblicazione di bandi e
avvisi

Bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti PNRR.
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Differenze e analogie con la gestione dei Fondi strutturali
ANALOGIE

DIFFERENZE

 Possibilità utilizzo strumenti già in uso
per fondi SIE (es. opzioni di costo
semplificato)

 Regolamento di riferimento specifico
241/2021 (incluso nella categoria degli
strumenti a gestione diretta UE)

 Processi di gestione ispirati al mondo
delle Politiche di Coesione (ad es.:
gestione finanziaria)

 Rendicontazione alla CE focalizzata sui
risultati (target e milestone) per ottenere il
rimborso di tranche di finanziamento UE
non connesse all’avanzamento della
spesa

 Verifica della regolarità, prevenzione,
individuazione, correzione di frode,
corruzione, conflitto di interesse e doppio
finanziamento
 Impegno
comune
in
tema
di
rafforzamento
della
capacità
amministrativa e semplificazione

 Ammontare di risorse rilevante e
tempistica attuativa ridotta (ultimi target al
30 giugno 2026)
 Ulteriori requisiti specifici (DNSH, tagging
digital e climate, priorità trasversali, etc…)
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