
L’OSSERVATORIO SUL RECOVERY PLAN 

L’OReP – Osservatorio sul Recovery Plan – è uno strumento di conoscenza, 

proposta e monitoraggio del PNRR, cioè dello strumento finanziario e di politica 
economica che, in attuazione del Next Generation EU, indirizzerà lo sviluppo 

del Paese nei prossimi anni e che potrà determinare un effettivo rilancio 

dell’economia gravemente compromessa dalla pandemia. 

L’Osservatorio è un progetto promosso dal Dipartimento di Economia e 
Finanza dell’Università di Roma Tor Vergata e da Promo PA 

Fondazione, che si pone in una prospettiva bottom-up, quella cioè di valutare 
il complesso percorso del piano, dall’elaborazione fino alla parte attuativa, dal 

punto di vista e nell’interesse dei beneficiari finali, istituzioni ed enti sul 
territorio nonché cittadini e imprese, nelle loro componenti associative. Tutti 

questi soggetti possono infatti arricchire i contenuti del Recovery Fund con 
competenze fondate sulla conoscenza delle realtà e dei territori che 

rappresentano. Sembra corretto che sia sulle proposte che sulla gestione di 

una parte dei fondi concorrano le realtà intermedie e i soggetti finali, per 
combinare al meglio risorse e competenze in un percorso di sussidiarietà 

amministrativa verticale. 

PARTNER 

L’attività di OReP per essere più efficace intende cogliere istanze e osservazioni 
che vengono dai soggetti del territorio, che sono perciò in quanto tali, partner 

naturali del progetto. Al progetto aderiscono come partner soggetti pubblici e 
privati che ne condividono la mission e le finalità. 

I Partner trovano nell’Osservatorio un punto di osservazione indipendente e 
autorevole sull’andamento del Recovery Plan e un repository di informazioni e 

proposte aggiornate, rigorose e di alta qualità. 

In particolare ricevono i seguenti servizi a valore aggiunto: 

 una newsletter quadrimestrale riservata e dedicata, con 

l’approfondimento delle tematiche di interesse; 
 un  paper annuale di analisi e monitoraggio dei progetti del Recovery 

Plan  nei settori di interesse; 
 un accesso dedicato sul sito OReP, per l’inserimento diretto di proposte, 

articoli, position paper e la possibilità di evidenziare il ruolo di partner 
con il  proprio logo nella home page; 

 un accesso riservato ai workshop di monitoraggio periodico; 
 un rapporto diretto con la comunità di esperti sulle diverse tematiche 

del Recovery con cui confrontarsi e dibattere; 
 il monitoraggio in tempo reale dei traguardi e degli obiettivi 

previsti per tutti i semestri in cui verrà attuato il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza. 



Per informazioni ulteriori, si prega di scrivere a:  

Annalisa Giachi – a.giachi@promopa.it  

Francesco Bono – orep@promopa.it 

 

I partner: chi sono 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.provinceditalia.it/
https://aliautonomie.it/
https://www.ance.it/
https://www.confartigianato.it/
http://www.confimprenditoriavellino.it/
https://www.un-industria.it/

