
Uno strumento per 
dare voce ai territori

Gaetano Scognamiglio, 25 febbraio 2021
PNRR – Opportunità per i comuni

Gustavo Piga

Co-Fondatore OREP

https://www.osservatoriorecovery.it/

Università di Roma Tor Vegata

https://www.osservatoriorecovery.it/


I temi di oggi

Quadro generale del 
Recovery Plan

Ruolo dei Comuni 
nell’attuazione del PNRR

Le misure di interesse per i 
Comuni



I temi di oggi

Quadro generale del 
Recovery Plan

Ruolo dei Comuni 
nell’attuazione del PNRR

I temi e le misure di 
interesse per i Comuni



Uno strumento per 
dare voce ai territori

Le risorse del Recovery Fund
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Fonte: Dossier Servizio Studi Senato: «PNRR: dati finanziari e quadro delle risorse 
e degli impieghi» 3.11.2021, rielaborazione OReP
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Il tempo stringe

Fonte: dati BCE e NADEF 2021
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Il cronoprogramma di spesa del PNRR (1)  
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Fonte: dati DEF 2021, rielaborazione OReP
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Il cronoprogramma di spesa del PNRR (2)  
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DECRETI ATTUATIVI:

Una programma performance-based

• Tutti gli investimenti sono scadenzati da traguardi qualitativi e/o 
obiettivi quantitativi da conseguire per dimostrare all’Ue che 
stiamo spendendo bene i fondi europei

• I fondi del PNRR sono erogati dalla Commissione in rate semestrali. 
Ogni semestre è caratterizzato da un numero di obiettivi e traguardi 
da raggiungere, propedeutici all’ottenimento dei fondi della rata 
successiva. Nel caso in cui non fosse conseguito un numero 
consistente di traguardi e obiettivi assegnati per un determinato 
semestre, le erogazioni utili a realizzare gli interventi del semestre 
successivo verrebbero sospese.



DECRETI ATTUATIVI:

I traguardi e gli obiettivi

M1- DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, 

COMPETITIVITÀ,  CULTURA E TURISMO

88

M2 - RIVOLUZIONE VERDE E

TRANSIZIONE ECOLOGICA

220 132 141 56 17

20 22 10 8

15

3232

85

M3 - INFRASTRUTTURE PER 

UNA  MOBILITÀ SOSTENIBILE

M4 - ISTRUZIONE E RICERCA M5 - INCLUSIONE E COESIONE M6 - SALUTE

32

52 54 28

Si rappresenta di seguito una panoramica complessiva dei traguardi e degli obiettivi Ue previsti per 
ciascuna Missione del PNRR

TRAGUARDI
Risultati qualitativi oggettivamente 
verificabili nell’ambito 
dell'attuazione degli interventi

OBIETTIVI
Risultati quantitativi e concreti 
oggettivamente misurabili nell’ambito 
dell'attuazione degli interventi

Fonte: dati MEF, Dossier Italia Domani, 29.09.2021, rielaborazione OReP



DECRETI ATTUATIVI:

Le tappe per il 2022

Varie fonti, Rielaborazione 

OReP

Il 13 agosto 2021 l’Italia ha 
ricevuto i primi 24,9 miliardi del 

PNRR a titolo di 
prefinanziamento (13% del 
totale); nel 2021 l’Italia ha 

pianificato di spendere 15,7 
miliardi e di finanziare 105 

progetti

Il 30 dicembre l’Italia ha inviato 
alla Commissione UE la prima 

richiesta di pagamento dal 
valore complessivo di 24,1 

miliardi. Di questi, 11,5 miliardi 
sono a titolo di sovvenzioni e 
12,6 miliardi sono a titolo di 
prestiti. Da questa cifra va 

detratta la quota di 
prefinanziamento (13%) già 
ricevuta dall’Italia, per una 
erogazione netta pari a 21 

miliardi. 

L'erogazione delle risorse da 
parte della Commissione 

Europea avverrà nei prossimi 
mesi a seguito dell’iter di 
valutazione previsto dai 

regolamenti sul conseguimento 
dei 51 traguardi e obiettivi 

previsti dal PNRR per il 2021

Nel 2022 l’Italia ha pianificato di 
spendere 27,5 miliardi/EUR e di 

finanziare 167 progetti



DECRETI ATTUATIVI:

102 Traguardi e Obiettivi nel 2022

•1 solo obiettivo: 168 nuove assunzioni negli uffici giudiziari

•46 traguardi tra cui: l’adozione del piano Scuola 4.0, i decreti di riparto delle risorse per gli 
interventi culturali e i decreti sulle modalità di utilizzo degli 1,75 miliardi previsti per i contratti 
di sviluppo (filiere tradizionali + rinnovabili)

47 entro 
giugno 
2022

•39 traguardi e 16 obiettivi

•Tra gli obiettivi si segnalano: l’invio di 430.182 lettere di conformità in più per aumentare il 
gettito fiscale, l’attuazione del 50% delle attività previste per 250 centri dell’impiego nel piano 
di potenziamento 2021-2023 e l’erogazione da parte della BEI di 150 milioni per il Fondo 
Nazionale Turismo

•Tra i traguardi si segnalano: il completamento del Polo Strategico Nazionale, il dispiego iniziale 
dei servizi nazionali di cybersecurity e l’aggiudicazione dell'offerta per gli interventi  di 
sostegno alle farmacie rurali nei comuni con meno di 3000 abitanti delle aree interne.

55 entro 
dicembre 
2022

Le condizionalità soddisfatte dall’Italia durante 2021 sono state 51.

Si è trattato di 49 traguardi qualitativi, e di 2 obiettivi quantitativi. Per i dettagli si rimanda

al file Excel sul sito di OReP

Varie fonri, rielaborazione OReP

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IfSirJ6kr2uWzHcMW9mpXXmvjDwSMRM9/edit#gid=1976724048


DECRETI ATTUATIVI:

Un esempio

Fonte: File OReP T&O 2022, presto disponibile online 
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DECRETI ATTUATIVI:

Attuazione PNRR:  
Decreto MEF 6.8.2021

Fonte: dati MEF, Decreto 6 agosto 2021, pubblicato in G.U. il 24.09.2021 

•Distribuisce 191,5 miliardi del PNRR 
fra 23 amministrazioni centrali di cui 
124,5 per «nuovi progetti», 51,4 per 

«progetti in essere» e 15,6 per progetti 
finanziati con il FSC

Elenca i 256 capitoli di spesa totali tra 
investimenti e sub-investimenti

Le Amministrazioni centrali dovranno 
in parte spendere direttamente i 

fondi, in parte distribuirli tra imprese, 
regioni, province e comuni



DECRETI ATTUATIVI:

Attuazione PNRR:  
Amministrazioni Centrali (1)

L’amministrazione 
centrale titolare 
dell’intervento (Decreto 
MEF 6.08.2021) opera 
come soggetto attuatore  
attraverso le proprie 
strutture amministrative 
(Dipartimenti, Servizi, 
Uffici)

•L’amministrazione è 
responsabile degli 
adempimenti 
amministrativi connessi 
alla realizzazione 
dell’intervento tra cui 
l’espletamento delle 
procedure di gara, inclusi 
gli affidamenti diretti nei 
confronti degli enti in 
house + rendicontazione 
monitoraggio, controllo

Attuazione 
«a 

titolarità»
In questo caso i progetti 
sono attuati da enti 
pubblici e privati, ma 
vengono selezionati dall’ 
Amministrazione 
centrale titolare 
dell’intervento (Decreto 
MEF 6.08.2021)

Attuazione 
«a regia»

Le Amministrazioni 
selezionano i progetti 
secondo modalità e 
strumenti amministrativi 
ritenuti più idonei 
dall’amministrazione 
(es. avvisi pubblici, 
manifestazione di 
interesse etc..) in base 
alle caratteristiche 
dell’intervento e in linea 
con quanto indicato 
all’interno del PNRR

Fonte: dati RGS, circolare 14.10.2021 n°21, rielaborazione OReP



DECRETI ATTUATIVI:

Attuazione PNRR: Enti Locali

• Accedono ai finanziamenti partecipando ai bandi

• Ricevono di norma direttamente dal MEF le risorse 
occorrenti per i progetti (versamenti nei conti di 
tesoreria)

• Devono realizzare gli interventi nel rispetto delle 
norme vigenti e delle regole specifiche per il PNRR

• Devono rispettare gli obblighi di monitoraggio, 
rendicontazione e concorrere al conseguimento di 
T&O

• Devono prevenire e correggere eventuali irregolarità 
e restituire le risorse indebitamente utilizzate

EELL come 
soggetti 
beneficiari/ 
attuatori  

• Partecipano a bandi e avvisi emanati dai Ministeri 
per la realizzazione dei progetti che attuano i 
Ministeri stessi e che insistono sul territorio degli 
EELL 

• E’ il caso della migrazione dati al cloud pubblico Polo 
strategico Nazionale (PSN). Il titolare è il MITD ma gli 
EELL che decideranno di migrare i propri data center 
sul PSN riceveranno dal MITD un apposito 
finanziamento secondo condizioni stabilite nel 
bando/avviso pubblico 

EELL come 
destinatari 
finali 

So
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e
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e
gli EELL

Fonte: dati MEF, Dossier Italia Domani, 29.09.2021, rielaborazione OReP
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DECRETI ATTUATIVI:

Le risorse del PNRR/FC per i comuni –
una panoramica

Fonte: dati ANCI, Report «Comuni e città nel PNRR, il dossier Anci sul confronto con il 

governo e il monitoraggio degli investimenti», 29.10.2021, rielaborazione OReP

50,8 mld del PNRR 

5,74 mld del FC

• L’intero ammontare delle risorse stanziate 
dovrà essere impegnato entro la fine del 2023 
per riuscire a completare i pagamenti entro la 
fine del 2026 (Audizione Corte dei Conti sul 
federalismo fiscale e PNRR, 27.10.2021, p.12)

39,8 mld per nuovi 
progetti

16,7 mld per 
progetti in essere

• Per progetti in essere si intendono misure 
già autonomamente finanziate a 
legislazione vigente, "avviate" nel periodo 
compreso tra il 1° febbraio 2020 e la data 
di adozione del Piano. (Dossier Servizio 
Studi Senato: «PNRR: dati finanziari e 
quadro delle risorse e degli impieghi» 
3.11.2021, p.18)

La M2 e la M5 sono le 
Missioni che destinano 
più fondi ai comuni. Il 

MiMS, l’Interno e il MI 
sono i ministeri più con 
più fondi per i comuni.



DECRETI ATTUATIVI:

Le risorse per i comuni -
quanto aspettarsi da ogni Ministero 
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governo e il monitoraggio degli investimenti», 29.10.2021, rielaborazione OReP



Le risorse per i Comuni: MISSIONE 1

• Infrastrutture digitali
• Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud 
• Dati e interoperabilità
• Servizi digitali e cittadinanza digitale
• Task Force digitalizzazione, monitoraggio e 

performance
• Competenze e capacità amministrativa 
• Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio 

culturale 
• Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, 

biblioteche e archivi
• Migliorare l’efficienza energetica nei cinema, nei 

teatri e nei musei
• Attrattività dei borghi
• Protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e 

del paesaggio
• Programmi di valorizzazione dell'identità dei luoghi: 

parchi e giardini storici
• Investimenti strategici sui 14 grandi attrattori (Fondo 

Complementare)

10,44 
miliardi/EUR  di 
cui 8,99 miliardi 
dal PNRR e 1,45 

miliardi dal Fondo 
Complementare 

Fonte: PNRR, Rielaborazione OReP



Le risorse per i Comuni: MISSIONE 2

• Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e 
ammodernamento di impianti esistenti 

• Isole verdi
• Green Communities 
• Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e 

l'auto-consumo
• Rafforzamento mobilità ciclistica 
• Sviluppo trasporto rapido di massa 
• Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica 
• Piano di sostituzione di edifici scolastici e di 

riqualificazione energetica 
• Edilizia pubblica: progetto “Sicuro, Verde, Sociale” 

(MIMS, a valere sul Fondo Complementare)
• Interventi per la resilienza, la valorizzazione del 

territorio e l’efficienza energetica dei comuni
• Tutela e valorizzazione del verde urbano ed 

extraurbano

13,52 
miliardi/EUR  di 

cui 11,52 miliardi 
dal PNRR e 2 

miliardi dal Fondo 
Complementare 

Fonte: PNRR, Rielaborazione OReP



Le risorse per i Comuni: MISSIONE 4

 Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e 

servizi di educazione e cura per la prima 

infanzia

 Piano di estensione del tempo pieno e mense

 Potenziamento infrastrutture per lo sport a 

scuola 

 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione 

dell’edilizia scolastica 

4,76 miliardi/EUR  
dal PNRR

Fonte: PNRR, Rielaborazione OReP



Le risorse per i Comuni: MISSIONE 5

• Sostegno alle persone vulnerabili e 

prevenzione dell’istituzionalizzazione degli 

anziani non autosufficienti 

• Percorsi di autonomia per persone con 

disabilità

• Housing temporaneo e stazioni di posta

• Investimenti in progetto di rigenerazione 

urbana, volti a ridurre situazioni di 

emarginazione e degrado sociale

• Piano Urbani Integrati (PNRR+ Fondo 

Complementare)

• Sport e inclusione sociale

• Strategia Nazionale per le Aree Interne (PNRR 

+ Fondo Complementare

• Interventi per le aree del terremoto del 2009 

e 2016 (Fondo Complementare)

• Valorizzazione dei beni confiscati alla mafia

11,08 
miliardi/EUR  di 

cui 8,8 miliardi dal 
PNRR e 2,29 

miliardi dal Fondo 
Complementare 

Fonte: PNRR, Rielaborazione OReP



Le risorse per Regioni,
ASL e Comuni: MISSIONE 6

• Case della Comunità e presa in carico della 
persona

• Casa come primo luogo di cura e telemedicina
• Ospedale di Comunità

14 miliardi/EUR  di 
cui 11,6 miliardi 
dal PNRR e 2,4 

miliardi dal Fondo 
Complementare 

Fonte: PNRR, Rielaborazione OReP

N.B.: Nessuno degli interventi previsti 
per la Missione 3 è riservato agli EEL
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