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Premessa 
 

 

 

Italia Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
 

 Un nuovo Paese è pronto a partire con Italia Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. 
 

 Italia Domani lascerà una preziosa eredità alle generazioni future, dando vita a una 
crescita economica più robusta, sostenibile e inclusiva. 
 

 Con Italia Domani il Paese avrà una pubblica amministrazione più efficiente e 
digitalizzata. I cittadini italiani beneficeranno di trasporti più moderni, sostenibili e diffusi. Gli 
investimenti e le riforme di Italia Domani renderanno il Paese più coeso territorialmente, con 
un mercato del lavoro più dinamico e senza discriminazioni di genere e generazionali. La 
sanità pubblica sarà più moderna e vicina alle persone. 
 

 Italia Domani fa parte di Next Generation EU, un progetto di rilancio economico 
dedicato agli stati membri. 
 

 L’Italia integra il PNRR con il Piano nazionale per gli investimenti complementari, con 
risorse aggiuntive pari a 30,6 miliardi. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Tutti i testi e i documenti sono tratti da atti ufficiali del Governo e dei Ministeri. 
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PARTE PRIMA 

IL PNRR 
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IL PNRR: QUADRO GENERALE 
 

 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: 
 

- 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. 
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PNRR: sei missioni per sei 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: 
 

1. 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. 
 

2. ISTRUZIONE E RICERCA 

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

3. TRANSIZIONE VERDE 

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

4. 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. 
 

5. INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

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

6. SALUTE E RESILIENZA 

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

 



Thesis Ambiente srl 
PIANO NAZIONALE di RIPRESA e RESILIENZA 

Manuale d’uso 

Pag. 10 

 

 

PNRR: Panoramica, traguardi e obiettivi 
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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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IL DNSH – Do Not Significant Harm 
 

 Il principio del Do Not Significant Harm o DNSH o “Non arrecare danno significativo”, 
deriva dall’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020. 
 

 Questa norma deriva da indirizzi dell’Unione Europea in materia che risalgono al 
2004, ed in particolare dalla Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione 
del danno ambientale e dal Regolamento (UE) 2019/2088 che introduce il principio di 
“investimento sostenibile”. 
 

In queste norme si richiedono garanzie minime di salvaguardia non pregiudicano 
l’applicazione, se del caso, di requisiti più severi in materia di ambiente, salute, sicurezza e 
sostenibilità sociale stabiliti nel diritto dell’Unione. 
 

Nell’adeguarsi a tali garanzie minime di salvaguardia, le imprese dovrebbero rispettare il 
principio «non arrecare un danno significativo» di cui al regolamento (UE) 2019/2088 e 
tenere conto delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma di tale 
regolamento che specificano ulteriormente tale principio.  
 

Il PNRR, che deriva dal piano finanziario straordinario Next Generation EU approvato a luglio 
2020, ha tra le finalità principali anche quella di sostenere investimenti e riforme che 
contribuiscano ad attuare il cosiddetto Accordo di Parigi1 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite , coerentemente con il  Green Deal europeo, ossia la strategia di crescita 
dell'Europa volta a promuovere l'uso efficiente delle risorse, il ripristino della biodiversità e la 
riduzione dell'inquinamento. 
 

L’accesso ai finanziamenti del RRF (Dispositivo di Ripresa e Resilienza - Recovery and 
Resilience Facility), è condizionato al fatto che i Piani nazionali di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) includano misure che concorrano concretamente alla transizione ecologica per il 37% 
delle risorse e che, in nessun caso, violino il principio del Do Not Significant Harm (DNSH), 
ossia non arrechino un danno significativo all’ambiente. 
 

Come accennato, il principio "non arrecare un danno significativo” si basa su quanto 
specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) 

 
1 L'accordo di Parigi è il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, 
adottato alla conferenza di Parigi sul clima (COP21) nel dicembre 2015. L'accordo stabilisce un quadro globale 
per evitare pericolosi cambiamenti climatici limitando il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2ºC e 
proseguendo con gli sforzi per limitarlo a 1,5ºC. Inoltre punta a rafforzare la capacità dei paesi di affrontare gli 
impatti dei cambiamenti climatici e a sostenerli nei loro sforzi (fonte: Commissione Europea). 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
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adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili 
nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri 
per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela 
dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali: 

1. mitigazione dei cambiamenti climatici; 
2. adattamento ai cambiamenti climatici; 
3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; 
4. transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei 

rifiuti; 
5. prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; 
6. protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. 

 

 

In particolare l’articolo 17 del suddetto Regolamento UE 2020/852 recita come segue: 
 

ART. 17 - Danno significativo agli obiettivi ambientali 
1.Ai fini dell’articolo 3, lettera b), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei 
prodotti e dei servizi forniti da una attività economica, compresi gli elementi di 
prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica 
arreca un danno significativo: 
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 
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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. 

 

2. Nel valutare un’attività economica in base ai criteri indicati al paragrafo 1, si 
tiene conto dell’impatto ambientale dell’attività stessa e dell’impatto ambientale 
dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in 
particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti 
e servizi. 
 

 

Le valutazioni DNSH ai fini del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

Tutte le misure inserite nei PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi 
al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 25) dimostrare il rispetto di tale 
principio.  
 

Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei 
loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli 
orientamenti tecnici a cui fare riferimento. 
 

Tutti i progetti e le riforme proposti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano sono, 
quindi, stati valutati dalle Amministrazioni proponenti, con il supporto di esperti in materia 
ambientale, considerando i criteri DNSH. Tale processo di valutazione ha nella sostanza 
condizionato la selezione degli investimenti e delle riforme e qualificato le caratteristiche di 
quelle selezionate (in particolare quelle ad alto rischio di impatto) con specifiche indicazioni 
tese a contenerne l’effetto sugli obiettivi ambientali ad un livello sostenibile.  
 

Il primo passaggio per stabilire se una misura potesse essere considerata ecosostenibile è 
consistito quindi nel verificare se fosse riconducibile ad una attività economica presente 
all’interno della tassonomia per la finanza sostenibile.  
 

Qualora l'attività non rientrasse in una specifica categoria NACE della tassonomia, la 
valutazione si è basata sulla verifica dei criteri di sostenibilità previsti per i sei obiettivi 
ambientali già menzionati, della coerenza con il quadro giuridico comunitario e del rispetto 
delle Best Available Techniques (BAT), ossia di quelle condizioni, da adottare nel corso di un 
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ciclo di produzione, che sono idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale a costi 
ragionevoli. 
 

Coerentemente con le linee guida europee, la valutazione tecnica ha stimato in una 
prospettiva a lungo termine, per ogni misura finanziata, gli effetti diretti e indiretti attesi in 
tutte le fasi dei rispettivi cicli di vita degli investimenti e delle riforme proposte. 
 

Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono quindi 
stati ricondotti a quattro scenari distinti:  
 

• la misura ha impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo; 
• la misura sostiene l’obiettivo con un coefficiente del 100%, secondo l'Allegato VI del 

Regolamento RRF che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi 
ambientali per tipologia di intervento; 

• la misura contribuisce “in modo sostanziale" all’obiettivo ambientale; 
• la misura richiede una valutazione DNSH complessiva. 

 

Approccio semplificato 

Qualora, per un singolo obiettivo, l’intervento fosse classificabile in uno dei primi tre scenari 
è stato possibile adottare un approccio semplificato alla valutazione DNSH.  
 

Le amministrazioni hanno quindi fornito una breve motivazione finalizzata a mettere in luce 
le ragioni per cui l’intervento sia stato associato ad un rischio limitato di danno ambientale, a 
prescindere dal suo contributo potenziale alla transizione verde. 
 

A titolo esemplificativo, la riforma avente ad oggetto il piano nazionale per la lotta al lavoro 
sommerso (missione 5, componente 1), finalizzata ad aumentare il livello complessivo di 
protezione sociale dei lavoratori, non presenta impatti prevedibili sull’ambiente: 
l’amministrazione competente ha quindi fornito una breve motivazione per tutti e sei gli 
obiettivi ambientali.  
 

Analogamente, l’investimento “nuove competenze e nuovi linguaggi” (missione 4, 
componente 1), ha natura esclusivamente educativa e non comporta alcun impatto 
ambientale per cui l’amministrazione ha potuto limitarsi ad una valutazione semplificata. 
 

Analisi approfondita e condizioni da rispettare 

Per gli investimenti e le riforme che ricadono in settori come quello dell’energia, dei trasporti 
o della gestione dei rifiuti, e pertanto presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più 
obiettivi ambientali, è stata necessaria un’analisi più approfondita del possibile danno 
significativo.  
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Per esempio, per l’investimento sul miglioramento della gestione dei rifiuti che prevede la 
realizzazione di progetti finalizzati all’apertura di nuovi impianti e all’ammodernamento di 
quelli esistenti (missione 2, componente 1) sono state fornite informazioni esaustive sulla 
sostenibilità dell’investimento e previste le “condizioni” da rispettare per ridurre al minimo le 
emissioni nell'aria, nel suolo, nelle acque sotterranee e nelle acque superficiali. 
 

Un’analisi approfondita è stata però necessaria anche per quelle misure che mirano a fornire 
un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ossia quelle che 
contribuiscono a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera 
impedendo pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico, in linea con 
l’obiettivo di temperatura a lungo termine dell’accordo di Parigi, evitando o riducendo le 
emissioni di gas a effetto serra o aumentando l’assorbimento dei gas a effetto serra, anche 
attraverso prodotti o processi innovativi.  
 

A titolo meramente esemplificativo, questo è il caso dell’investimento relativo 
all’efficientamento energetico delle cittadelle giudiziarie (missione 2 componente 3), per il 
quale è stato esplicitato come la misura non comporti emissioni di gas ad effetto serra (GHG) 
significative in quanto gli edifici non sono dedicati all'estrazione, stoccaggio, trasporto o 
produzione di combustibili fossili e, soprattutto, come il programma intenda, invece, 
aumentare l'efficienza energetica, portando a un sostanziale miglioramento delle prestazioni 
energetiche degli edifici già esistenti interessati. 
 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
 

Tassonomia per la finanza 
sostenibile – Regolamento 
(UE) 2020/852  

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 
giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088. (ITA) 

EU Taxonomy: Summary 
Report  

Contesto per la Tassonomia, guida agli utenti, commenti sui futuri sviluppi della 
Tassonomia. (ENG) 

EU Taxonomy: Technical 
Annex 

Dettaglio delle metodologie e dei criteri tecnici di valutazione per tutte le 
attività. (ENG) 

Handbook on Climate 
Benchmarks and 
benchmarks’ ESG disclosures  

Manuale operativo in relazione ai parametri di riferimento climatici. (ENG) 

Regolamento Recovery and 
Resilience Facility (RRF) - 
Regolamento (UE) 2021/241 

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 
febbraio 2021. (ITA) 

Orientamenti tecnici 
sull'applicazione del principio 
"non arrecare un danno  
significativo" a norma del 
regolamento sul dispositivo 
per la ripresa e la resilienza.  

Dettaglio sulla definizione del principio DNSH e linee guida sulla metodologia di 
applicazione del principio DNSH. (ITA) 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://ec.europa.eu/info/files/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en
https://ec.europa.eu/info/files/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/192020-sustainable-finance-teg-benchmarks-handbook_en
https://ec.europa.eu/info/files/192020-sustainable-finance-teg-benchmarks-handbook_en
https://ec.europa.eu/info/files/192020-sustainable-finance-teg-benchmarks-handbook_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/c_2021_1054_it.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/c_2021_1054_it.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/c_2021_1054_it.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/c_2021_1054_it.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/c_2021_1054_it.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/c_2021_1054_it.pdf
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LA GOVERNANCE 
 

 

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. 
 

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, 
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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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GLI ENTI LOCALI 
 

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. 
 

 

Principio vincolante: NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI 
AMBIENTALI 
 

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.  
 

 

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

 

 

 

 

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.). 

 

Soggetti beneficiari 
 

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. 
 

• Accedono ai finanziamenti partecipando ai Bandi/Avvisi emanati dai Ministeri 

• 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. 
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competenti per la selezione dei progetti, ovvero ai provvedimenti di riparto fondi ove 
previsto. 
 

• Di norma, ricevono le risorse necessarie per realizzare i progetti direttamente dal 
MEF, 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.). 
 

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

 

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. 
 

 

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 

 

 

 

Esempio: Obiettivo per la messa in sicurezza dei Data Center delle PA e l’erogazione di 
servizi cloud.  Tale obiettivo si realizza attraverso l’assegnazione, da parte del 
MITD, di finanziamenti in favore di progetti di migrazione al cloud pubblico 
(Polo Strategico Nazionale - PSN) presentati da Pubbliche amministrazioni 
centrali e locali.  
 

In questo caso, il titolare dell’iniziativa è il MITD. Gli Enti Locali che intendono 
migrare i propri data Center sul PSN riceveranno dal MITD un apposito 
finanziamento secondo le condizioni che saranno stabilite nel relativo 
bando/avviso pubblico. 
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Esempio: Potenziamento della rete ferroviaria nazionale e relative interconnessioni con le 
linee di comunicazione territoriali. 

 

In questo caso, il titolare dell’iniziativa è il MIMS e gli interventi sono realizzati 
da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), sulla base di Accordi di Programma pluriennali. 
I benefici di tali interventi impattano direttamente sui territori e le popolazioni 
ivi residenti in termini di miglioramento dei servizi di trasporto. 
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PARTE SECONDA 

PROGETTI PER IL SETTORE RIFIUTI 
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Le misure per la gestione dei rifiuti 
 

Il “Piano d’azione europeo sull’economia circolare” e "Dal produttore al consumatore" sono il 
fulcro dell'iniziativa Green Deal europeo e puntano a un nuovo e migliore equilibrio fra 
natura, sistemi alimentari, biodiversità e circolarità delle risorse.  
 

La componente 1 “Agricoltura sostenibile ed Economia circolare” intende perseguire un 
percorso di piena sostenibilità ambientale con l’obiettivo di rendere l'economia sia più 
competitiva che più inclusiva, garantendo un elevato standard di vita alle persone e 

riducendo gli impatti ambientali. 
 

In questo contesto l'Italia nel settembre 2020 ha recepito le direttive del "Pacchetto 
Economia Circolare" con gli obiettivi di riciclo dei rifiuti urbani:  
 

- almeno il 55 per cento entro il 2025; 
- il 60 per cento entro il 2030; 
- il 65 per cento entro il 2035; 
- una limitazione del loro smaltimento in discarica non superiore al 10% entro il 

2035. 
 

Le proposte progettuali dell'Italia sull'economia circolare all’interno del PNRR mirano a 
colmare le lacune strutturali che ostacolano lo sviluppo del settore: il miglioramento della 

gestione dei rifiuti e dell’economia circolare tramite l’ammodernamento e lo sviluppo di 
impianti di trattamento rifiuti risulta fondamentale per colmare il divario tra regioni del 
Nord e quelle del Centro-Sud anche tramite progetti “faro” altamente innovativi. 
 

(… omissis …) 
 

Infine, per garantire una transizione equa e inclusiva a tutto il territorio italiano su temi di 
bioeconomia e circolarità, verranno avviate azioni integrate per rendere le piccole isole 
completamente autonome e “green”, consentendo di minimizzare l’uso di risorse locali, di 
limitare la produzione di rifiuti e di migliorare l’impatto emissivo nei settori della mobilità e 
dell’energia. 
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MISURA M2C1 

MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI GESTIONE EFFICIENTE E SOSTENIBILE DEI RIFIUTI E IL 

PARADIGMA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 

 

Investimento 1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di 
impianti esistenti  
I sistemi di gestione dei rifiuti urbani risultano oggi molto fragili e caratterizzati da procedure 
di infrazione in molte regioni italiane (in particolare nel Centro-Sud Italia). Inoltre, il sistema 
risulta carente di un'adeguata rete di impianti di raccolta e trattamento. 
 

Gli investimenti mirano quindi ad un miglioramento della rete di raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani, alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclaggio di rifiuti organici, 
multimateriale, vetro, imballaggi in carta e alla costruzione di impianti innovativi per 
particolari flussi. 
 

Nello specifico, gli investimenti proposti mirano a colmare i divari di gestione dei rifiuti 
relativi alla capacità impiantistica e agli standard qualitativi esistenti tra le diverse regioni e 
aree del territorio nazionale, con l'obiettivo di recuperare i ritardi per raggiungere gli attuali e 
nuovi obiettivi previsti dalla normativa europea e nazionale (es. preparazione per il riutilizzo 
e riciclaggio dei rifiuti urbani al 65% entro il 2035, max 10% di rifiuti in discarica). Per questo 
motivo circa il 60 per cento dei progetti si focalizzerà sui comuni del Centro-Sud Italia. 
 

 

Investimento 1.2: Progetti “faro” di economia circolare 

Il piano d'azione dell'UE per l'economia circolare introduce misure mirate in alcuni settori a 
forte valore aggiunto, con target di riciclo specifici: tra i quali RAEE, carta e cartone, plastica e 
tessile. in tal senso, particolarmente interessante è lo sviluppo di tecnologie avanzate di 
riciclo meccanico e chimico delle plastiche rivolto anche al “marine litter” L’Italia ad oggi è 
ancora lontana dal raggiungimento di questi target, ad esempio più del 50 per cento dei 
rifiuti plastici viene raccolto come Rifiuti Plastici Misti e quindi non recuperato ma utilizzato 
per il recupero energetico o inviato in discarica. 
 

In questo contesto, la misura intende potenziare la rete di raccolta differenziata e degli 
impianti di trattamento/riciclo contribuendo al raggiungimento dei seguenti target di: 55 per 
cento di riciclo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); 85 per cento di 
riciclo nell’industria della carta e del cartone; 65 per cento di riciclo dei rifiuti plastici 
(attraverso riciclaggio meccanico, chimico, “Plastic Hubs”); 100 per cento recupero nel 
settore tessile tramite "Textile Hubs". 
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A sostegno della misura e per il raggiungimento degli obiettivi verrà sviluppato un sistema di 
monitoraggio su tutto il territorio nazionale che consentirà di affrontare tematiche di 
“scarichi illegali” attraverso l’impiego di satelliti, droni e tecnologie di Intelligenza Artificiale 
(intervento dettagliato nella componente 4). 
 

Riforma 1.1: Strategia nazionale per l'economia circolare 

Coerentemente con il piano d'azione per l'economia circolare e il quadro normativo dell'UE è 
in corso di revisione e aggiornamento la strategia esistente (2017). La nuova strategia 
nazionale per l’economia circolare, che verrà adottata entro giugno 2022, integrerà nelle aree 
di intervento l’ecodesign, eco-prodotti, blue economy, bioeconomia, materie prime critiche, 
e si focalizzerà su strumenti, indicatori e sistemi di monitoraggio per valutare i progressi nel 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
 

Della strategia nazionale farà parte anche il nuovo sistema di tracciabilità che consentirà 
anche di supportare gli organi di controllo e le forze dell’ordine nella prevenzione e 
repressione. 
 

Riforma 1.2: Programma nazionale per la gestione dei rifiuti 
A fronte delle evidenze emerse dalla Commissione Europea sull’assenza di una rete integrata 
di impianti di raccolta e trattamento rifiuti attribuibile all’insufficiente capacità di 
pianificazione delle regioni e, in generale, alla debolezza della governance, risulta necessario 
sviluppare un programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il programma, oltre ad evitare 
procedure di infrazione sui rifiuti, consentirà di colmare le lacune impiantistiche e gestionali. 
Inoltre, il programma permetterà di migliorare significativamente i dati medi nazionali e di 
raggiungere gli obiettivi previsti dalla nuova normativa europea e nazionale (percentuale di 
rifiuti raccolta in differenziata e percentuale di rifiuti in discarica, riutilizzo, recupero, ecc.). 
 

Riforma 1.3: Supporto tecnico alle autorità locali 
Uno dei principali ostacoli alla costruzione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti è la 
durata delle procedure di autorizzazione e delle gare d'appalto. I ritardi sono spesso dovuti 
alla mancanza di competenze tecniche e amministrative del personale di regioni, province e 
comuni.  
 

Il Ministero per la Transizione Ecologica, Ministero per lo Sviluppo Economico e altri 
assicureranno il supporto tecnico agli Enti Locali (Regioni, Province, Comuni) attraverso 
società interne.  
Inoltre, il MITE svilupperà uno specifico piano d'azione al fine di supportare le stazioni 
appaltanti nell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati dalla Legge alle 
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procedure di gara.  
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M2C1.3 SVILUPPARE PROGETTI INTEGRATI 
 

Investimento 3.1: Isole verdi 
L'iniziativa proposta affronta le principali sfide della transizione ecologica in modo integrato, 
concentrandosi su aree specifiche caratterizzate da un elevato potenziale miglioramento in 
termini ambientali/ energetici: le piccole Isole.  
 

La mancanza di connessione con la terra ferma, e la necessità di una maggiore efficienza 
energetica, oltre allo scarso approvvigionamento idrico e al complesso processo di gestione 
dei rifiuti, sono solo alcune delle sfide che le isole si trovano ad affrontare e che 
suggeriscono la necessità di un mix specifico di azioni per avvicinarsi a un modello di sviluppo 
sostenibile. 
 

Gli investimenti saranno concentrati su 19 piccole isole, che faranno da “laboratorio” per lo 
sviluppo di modelli "100 per cento green" e auto-sufficienti.  
 

Gli interventi, specifici per ciascuna isola, interesseranno la rete elettrica e le relative 
infrastrutture per garantire la continuità e la sicurezza delle forniture e facilitare 
l'integrazione di fonti rinnovabili, ma procederanno secondo una logica integrata di gestione 
efficiente delle risorse.  
 

Esempi sono l’ottimizzare della raccolta differenziata dei rifiuti, impianti per la produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili, dispositivi di accumulo, smart grids, sistemi innovativi 
di gestione e monitoraggio dei consumi, integrazione del sistema elettrico con il sistema 
idrico dell'isola, sistemi di desalinizzazione, costruzione o adeguamento di piste ciclabili e 
servizi/infrastrutture di mobilità sostenibile. 
 

Investimento 3.2: Green communities 

Il Progetto intende sostenere lo sviluppo sostenibile e resiliente dei territori rurali e di 
montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono 
tra cui, in primo luogo, acqua, boschi e paesaggio, avviando un nuovo rapporto sussidiario e 
di scambio con le comunità urbane e metropolitane.  
 

Ciò verrà realizzato favorendo la nascita e la crescita di comunità locali, anche tra loro 

coordinate e/o associate (le Green communities), attraverso il supporto all’elaborazione, il 
finanziamento e la realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, 
ambientale, economico e sociale. 
 

In particolare, l’ambito di tali piani includerà in modo integrato (per 30 Green Communities 
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complessivamente):  
 

a) la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale;  
b) la gestione integrata e certificata delle risorse idriche; c) la produzione di energia da fonti 
rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l’eolico, la 
cogenerazione e il biometano;  
d) lo sviluppo di un turismo sostenibile;  
e) la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture 

di una montagna moderna;  
f) l’efficienza energetica e l’integrazione intelligente degli impianti e delle reti; 
g) lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);  
h) l’integrazione dei servizi di mobilità;  
i) lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile. 
 

 

Investimento 3.3: Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali 
Cultura e consapevolezza dei temi e delle sfide ambientali, diffuse in modo ampio nella 
cittadinanza, in particolar modo nelle nuove generazioni, rappresentano un presupposto 
essenziale per affrontare con successo la transizione ecologica. 
 

Tale investimento si propone di contribuire al raggiungimento di tre obiettivi prioritari:  
 

i) aumentare il livello di consapevolezza sugli scenari di cambiamento climatico e 
sulle relative conseguenze;  

ii) educare in merito alle opzioni a disposizione per l’adozione di stili di vita e 
consumi più sostenibili a livello di individui, famiglie e comunità;  

iii) promuovere l’adozione di comportamenti virtuosi, anche a livello di comunità 
(e.g. coinvolgendo insegnanti, famiglie, stakeholder locali). 

 

Per fare questo si prevede di: 
 

i) sviluppare contenuti omni-channel sulle tematiche di transizione ecologica 
(podcast, video per scuole, documentari, long forms);  

ii) prevedere una piattaforma aperta accessibile a tutti che contenga il materiale 
educativo più rilevante sulle tematiche ambientali;  

iii) coinvolgere influencer e leader di pensiero per massimizzare la diffusione dei 
messaggi più rilevanti su tutta la cittadinanza. 
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AVVISI CON I CRITERI PER I PROGETTI RELATIVI A RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
impianti di riciclo e iniziative “flagship” per le filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE, 
tessili (Missione 2, Componente 1 del PNRR).  
 

MISSIONE 2 - Transizione verde, COMPONENTE 1 - Agricoltura sostenibile ed Economia 
Circolare 

 

1.1 ‘‘Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti 
esistenti’’  
L’investimento prevede il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani, la realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclaggio di rifiuti, e la 
costruzione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio. 
 

 

1.2 ‘‘progetti «faro» di economia circolare’’  
 

Amministrazione titolare dell’investimento: MiTE 

Importo totale: 1,50 Mld + 0,600 Mld (progetti «faro») 
Quota SUD: 0,90 Mld (60%) + 0,360 Mld (60%) per progetti «faro» 

Obiettivi programmati: Assegnazione di interventi per il miglioramento della gestione dei 
rifiuti (rifiuti urbani) e progetti faro 

 

 

Modalità di Attuazione 

 

Avvisi pubblici per la selezione di progetti per: 
 

• realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e per l’ammodernamento di 
quelli esistenti destinati a Comuni ed Enti di Governo d'Ambito Territoriale 
Ottimale (EGATO); 
 

• realizzazione di progetti faro di economia circolare per favorire una maggiore 
resilienza e indipendenza del sistema produttivo nazionale, contribuendo, altresì, 
al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, incremento occupazionale 
e impatto ambientale – destinatari: imprese in settori specificatamente indicati 
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Avviso di pubblicazione dei Decreti inerenti gli investimenti 1.1 e 1.2 della missione M2C1 

 

D.M. 396 del 28/09/2021 (Allegato 1) 
 

D.M. 397 del 28/09/2021 (Allegato 2) 
 

I decreti relativi all’approvazione dei criteri di selezione dei progetti (online anche il relativo 
avviso) prevedono 1.500 milioni di euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei 
rifiuti e l’ammodernamento degli impianti esistenti e 600 milioni di euro per la realizzazione 
di progetti faro di economia circolare per filiere industriali strategiche; 
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MITE: Bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione 
e selezione dei progetti PNRR 
 

Qual è l’obiettivo dell’investimento? 

 

Migliorare e digitalizzare la gestione dei rifiuti urbani e rafforzare le infrastrutture per la 
raccolta differenziata, sia ammodernando gli impianti di trattamento (carta, vetro, organico, 
acque reflue, scarti di pellame...) sia realizzandone di nuovi, così da colmare il divario tra le 
regioni del Nord e quelle del Centro-Sud. 
 

Si riportano di seguito i Bandi emanati dal MITE, Ministero per la Transizione Ecologica,  con 
data di chiusura per la presentazione dei progetti il 14 febbraio 2022. 
 

 

Misura M2C.1.1 - Investimento 1.1 - Linea d’Intervento A 
Miglioramento rete raccolta rifiuti 
 

Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 
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Spese Ammissibili e non Ammissibili (allegato 2) 
 

Spese Ammissibili 
 

Le spese ammissibili delle Proposte di cui all’art. 5 possono riguardare: 
 

a. Suolo impianto/intervento Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale sono 
ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del 
progetto. 

b) Opere murarie e assimilate. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le 
spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 30 per 
cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascuna Proposta. Ai 
fini dell’ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici 
massime di 25 mq per addetto. 

c) Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento. 
d) Macchinari, impianti e attrezzature. In relazione a questa categoria, si riconosce il 

finanziamento solo per beni nuovi di fabbrica ovvero quelli mai utilizzati e fatturati 
direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano 
ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono 
essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del 
costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore. 

e) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non 
brevettate. I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze 
produttive e gestionali del servizio. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze 
tecniche non brevettate devono riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi 
produttivi, e sono ammissibili solo per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta 
nell'unità produttiva interessata dalla Proposta. Si precisa, altresì, che le spese relative 
al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, 
non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno 
con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo. 

f) Spese per funzioni tecniche. Per il personale dedicato alle attività di cui all’art. 113 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono finanziabili le spese fino ad un massimo 
del 2% dell’importo complessivo della Proposta (inteso come la somma delle spese 
ammissibili). 

g) Spese per consulenze Nella misura massima del 4% dell’importo complessivo della 
Proposta (inteso come la somma delle spese ammissibili), sono ammissibili le spese per 
consulenze connesse alla Proposta che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni 
ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che 
specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria 
e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle 
certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie 
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internazionalmente riconosciuti. 
 

Spese Non Ammissibili 
 

In relazione a tutte le tipologie di Proposte progettuali non sono ammesse: 
 

a. le spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature usati; 
b. le spese di gestione, funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, 

scorte, 
b) materiali di consumo; 
c) le spese per beni relativi all'attività di rappresentanza; 
d) le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto 

e) le spese relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni 
antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di altri aiuti, fatta 
eccezione per quelli di natura fiscale; 

f) i beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA; 
g) le spese relative a commesse interne; 
h) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di 

proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni; 
i) le spese pagate con modalità che non consentono la piena tracciabilità delle 

operazioni; 
j) le spese sostenute mediante novazione di cui all'art. 1235 c.c. 
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Misura M2C.1.1 - Investimento 1.1 - Linea d’Intervento B 
Ammodernamento e realizzazione nuovi impianti 
 

 

Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi  
impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata 
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Misura M2C.1.1 - Investimento 1.1 - Linea d’Intervento C 
Ammodernamento e realizzazione nuovi impianti per assorbenti, fanghi, rifiuti pelletteria e 
tessili 
 

 

Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi 
impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad 
uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili. 
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Misura M2C.1.1 - Investimento 1.2 - Linea d’Intervento A 
Ammodernamento e realizzazione nuovi impianti per RAEE, turbine eoliche e fotovoltaico 

 

 

Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi 
impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e 
pannelli fotovoltaici. 
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Misura M2C.1.1 - Investimento 1.2 - Linea d’Intervento B 
Ammodernamento e realizzazione nuovi impianti per carta e cartone 

 

 

Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi 
impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e 
cartone. 
 

 
 

 

  



Thesis Ambiente srl 
PIANO NAZIONALE di RIPRESA e RESILIENZA 

Manuale d’uso 

Pag. 39 

 

 

Misura M2C.1.1 - Investimento 1.2 - Linea d’Intervento C 
Ammodernamento e realizzazione nuovi impianti per rifiuti plastica 

 

 

Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, 
chimico, Plastic Hubs), compresi i rifiuti di plastica in mare cd. Marine litter. 
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Misura M2C.1.1 - Investimento 1.2 - Linea d’Intervento D 
Ammodernamento e realizzazione nuovi impianti per rifiuti tessili 
 

Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo,  
ammodernamento dell’impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo   
delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. “Textile Hubs. 
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PARTE TERZA 

PROCEDURE 
 

 

  



Thesis Ambiente srl 
PIANO NAZIONALE di RIPRESA e RESILIENZA 

Manuale d’uso 

Pag. 42 

 

 

Disposizioni di semplificazione contabile 
 

Articolo 15, commi 3 e 4, decreto legge n. 77/2021: 
 

 

 

 

Articolo 15, comma 4-bis, decreto legge n. 77/2021, al fine di accelerare l'esecuzione degli 
interventi per investimenti, prevede che: 
 

 

 

  

3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le 
risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel 
risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e cioè, non ricadono nei limiti per l’utilizzo delle 
somme vincolate e accantonate, in caso di risultati di amministrazione negativi 

4. Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle 
risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o 
assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno 
dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.», 
semplificando e riducendo i tempi per l’utilizzo delle risorse 

Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono 
autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di 
derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a 
quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.» anche in questo caso semplificando e 
riducendo i tempi per l’utilizzo delle risorse 



Thesis Ambiente srl 
PIANO NAZIONALE di RIPRESA e RESILIENZA 

Manuale d’uso 

Pag. 43 

 

 

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 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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Recupero delle risorse agli Enti Territoriali 
 

Con il DL MIMS (art. 10, comma 6, DL n. 121/2021) vengono introdotte, altresì, specifiche 
disposizioni di natura finanziaria per il recupero delle risorse nei confronti degli Enti 
territoriali.  
In particolare: 
 

 

e cioè:  
- EELL: versamenti all’entrata del bilancio dello Stato e in assenza a valere sui 

trasferimenti. Per TN e BZ, VDA e FVG per il loro tramite. 
- Regioni: versamenti all’entrata del bilancio dello Stato e in assenza a valere delle 

giacenze sui conti di tesoreria. 
 

 

Accordo in Conferenza Stato-Regioni – contenuti: 
 

Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano che in caso di 
mancato raggiungimento degli obiettivi target o delle milestone intermedie riguardanti gli 
interventi del PNRR: 
 

- qualsiasi forma di recupero nei confronti dei soggetti attuatori può essere effettuata 
soltanto sulla base di accertati inadempimenti di loro competenza; 

- ai fini dell’eventuale regolazione dei relativi flussi finanziari fra lo Stato e i soggetti 
attuatori, si procede con specifico Accordo fra l’Amministrazione titolare e la Regione 
o Provincia autonoma attuatrice sulla base delle responsabilità di ognuna al 
raggiungimento degli obiettivi target e milestone intermedi. 

 

 

  

«Nel caso in cui si renda necessario procedere al recupero di somme nei confronti di 
regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, si applicano le 
procedure di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.» 
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ISTRUZIONI TECNICHE SELEZIONE PROGETTI PNRR 
 

Con la circolare Ragioneria Generale dello Stato 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: 
 

• 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. 

 

Le Istruzioni tecniche sono complete di allegati/modelli comuni (format autodichiarazione, 
format atto d’obbligo, format convenzione, check-list verifica, ecc.). 
 

Al fine di supportare le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR nelle 
attività di presidio e vigilanza nell’esecuzione dei progetti/interventi di competenza che 
compongono le misure del Piano e di fornire indicazioni comuni a livello nazionale, sono 
state predisposte le “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”.  
 

Il documento detta regole e principi a cui le richiamate Amministrazioni sono invitate ad 
attenersi, finalizzati a:  
 

• individuare requisiti di ammissibilità ed eventuali cause di esclusione, attribuibili al 
Soggetto attuatore e/o alla proposta progettuale, il cui mancato soddisfacimento può 
comportare una criticità con impatto sul processo di attuazione dell’iniziativa, nonché 
in fase di controllo e rendicontazione della stessa; 

• fornire elementi utili sui processi di attuazione che potranno essere ripresi nelle 
apposite sezioni delle procedure di selezione dei progetti (ossia negli atti 
amministrativi di varia natura, tra cui decreti ministeriali e bandi). 

 

Documenti 
 

- Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 (formato PDF - dimensione 269 Kb) - Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la 
selezione dei progetti PNRR; 

- Allegato alla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 (formato PDF - dimensione 4451 Kb) 
 

Riferimenti normativi 
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- Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 (formato PDF - dimensione 958 Kb) 
 

I dispositivi amministrativi (Bandi/Avvisi) devono prevedere il rispetto dei seguenti principi e 
obblighi: 
 

• 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).  

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

• Obbligo di conseguimento M&T, 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. 
 

 

Avvisi pubblici 
 

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: 
 

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) 
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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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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 
 

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

 

 

ATTUAZIONE: 
 

Amministrazioni (Unità di missione amministrazione responsabile – art.8 del Decreto Legge 
31 maggio 2021, n. 77) 
 

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

b. A REGIA: attuazione e realizzazione attraverso soggetti diversi dall’Amministrazione 
(SOGGETTI ATTUATORI: Amministrazioni Centrali, Regioni, Enti locali, altri organismi 
pubblici o privati. Art. 9 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 772) 
 

 

 

  

 
2 Art. 9 – “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 (…)” 
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MONITORAGGIO 
 

Scopo principale del monitoraggio è: 
 

• 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 

 

Come si realizza il monitoraggio 

 

L’attività di monitoraggio si realizza: 
 

1. Raccogliendo periodicamente le informazioni sull’attuazione e avanzamento del 
progetto. La raccolta dei dati si esegue su base periodica, e riguarda principalmente 
informazioni inerenti: 
• i dati anagrafici delle operazioni/destinatari dei fondi 
• il cronoprogramma del progetto 

• l’utilizzo delle risorse finanziarie 

• l’espletamento delle procedure amministrative 

• l’avanzamento delle fasi progettuali 
• l’avanzamento della spesa 

• la realizzazione concreta delle attività 

• il conseguimento degli obiettivi stabiliti (compresi milestone e target UE) 
 

2. Elaborando e valorizzando opportuni sistemi di indicatori, collegati alle operazioni e agli 
obiettivi del programma 

3. Fornendo i dati raccolti in forma aggregata agli Organismi Nazionali che partecipano al 
processo di gestione dei fondi pubblici 

4. La rilevazione delle informazioni avviene attraverso la immissione dei dati nei sistemi di 
monitoraggio 
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5. 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 realizzazione concreta delle attività 

• il conseguimento degli obiettivi stabiliti (compresi milestone e target UE) 
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OBBLIGO DI TRASMISSIONE DI DATI PER IL PNRR 
 

In base all’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 ai fini dell’audit e controllo e per fornire 
dati comparabili sull’utilizzo dei fondi in relazione a misure per l’attuazione di riforme e 
progetti di investimento nell’ambito del piano per la ripresa e la resilienza, è stabilito 
l’obbligo di raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il 
relativo accesso: 
 

• il nome del destinatario finale dei fondi; 
 

• il nome dell’appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia 
un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell’Unione in 
materia di appalti pubblici; 

 

• il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del 
destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva 
(UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio  

 

• un elenco di eventuali misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento 
nell’ambito del piano per la ripresa e la resilienza con l’importo totale del 
finanziamento pubblico di tali misure e con l’indicazione dell’importo dei fondi 
erogati nell’ambito del dispositivo e di altri fondi dell’Unione. 
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SISTEMA INFORMATIVO PER LO SCAMBIO ELETTRONICO DEI DATI 
 

Per garantire la semplificazione dei processi di gestione, controllo, monitoraggio e 
rendicontazione dei progetti finanziari, minimizzando gli oneri a carico delle Amministrazioni 
coinvolte nel Dispositivo e, contestualmente, aderire ai principi di informazione, pubblicità e 
trasparenza prescritti a livello comunitario, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato mette a disposizione per il PNRR un Sistema Informativo denominato: Sistema 
Informativo centralizzato  ReGiS» per lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti 
coinvolti nella Governance del Piano. 
 

Il Sistema garantisce: 
 

• la fornitura tempestiva di informazioni e aggiornamenti; 
• certezza della qualità e dell'affidabilità dei dati; 
• integrazione dei dati con i sistemi nazionali, comunitari e interoperabilità con le 

banche dati esistenti, anche a livello regionale;  
• la complementarietà informativa tra i progetti PNRR e altre attività finanziate da altri 

programmi/fonti di finanziamento; 
• la massima trasparenza sui progressi del PNRR. 
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PNRR - LE PROCEDURE FINANZIARIE 
 

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: 
 

• 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. 
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DIFFERENZE E ANALOGIE CON LA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI 
 

ANALOGIE 

 

• Possibilità di utilizzo strumenti già in uso per fondi SIE (es. opzioni di costo 
semplificato se richiamati negli avvisi/atti di assegnazione AACC) 
 

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

• 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 

 

DIFFERENZE 

 

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

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

 

• 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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SUPPORTO OPERATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PNRR E 
CB 
 

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: 
 

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: 
 

• sono ammissibili a valere sui PNRR i costi riferiti alle attività specificatamente 
destinate alla realizzazione dei progetti 
 

• 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 

 

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: 
 

- 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; 

- 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. 
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STRUMENTI PER L’ASSISTENZA TECNICA AGLI INTERVENTI PNRR 
 

Tra le azioni di rafforzamento finalizzate ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli 
interventi del PNRR, sono in fase di sottoscrizione apposite convenzioni da parte RGS, 
finanziate da risorse nazionali, con società partecipate dallo Stato in base alle previsioni dl 
77/2021. 
 

Tali società svolgeranno, a beneficio delle Amministrazioni centrali titolari di interventi e dei 
Soggetti attuatori, attività di Assistenza Tecnica, volte a fornire supporto nello svolgimento 
delle attività richieste nel processo di attuazione del PNRR e dei relativi progetti (ad esempio 
attività di progettazione, monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione). 
 

Tra le iniziative programmate sono previste: 
 

• supporto ai Soggetti attuatori, attraverso di attività di help-desk con la messa a 
disposizione di esperti particolarmente qualificati, anche settoriali, sulle specifiche 
aree tematiche (policy) connesse alla progettazione e attuazione degli interventi  
 

• supporto eventuale tramite Task-force territoriali dedicate, anche di carattere 
settoriale 

 

Inoltre, ai fini dell’accelerazione delle procedure di approvvigionamento dei servizi esterni, 
CONSIP S.p.A. attiverà strumenti avanzati di acquisto che consentiranno di mettere a 
disposizione dei Soggetti attuatori (ivi compresi gli enti locali) specifici contratti con imprese 
selezionate con procedure centralizzate e funzionali alla più efficace realizzazione dei 
progetti, nonché servizi di formazione e supporto. 
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ULTERIORI STRUMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ 
AMMINISTRATIVA - FONDO DI PROGETTAZIONE 
 

Per rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nei territori compresi nella 
mappatura delle aree interne è stato istituito dall’art. 12 del decreto legge 10 settembre 
2021, n.121 il «Fondo concorsi progettazioni e idee per la coesione territoriale» a favore dei 
Comuni del Mezzogiorno e Aree urbane interne per rafforzare la capacità progettuale dei 
Comuni (fino a 30.000 abitanti) ed incentivarne la partecipazione ai bandi attuativi del PNRR.  
 

L’Autorità di gestione del Fondo è la Agenzia per la coesione territoriale (ACT). 
 

Le risorse saranno ripartite in favore degli Enti beneficiari con DPCM entro il 30 novembre 
2021. 
 

Le risorse sono impegnate mediante la messa a bando di premi per l'acquisizione di 
proposte progettuali con una dotazione complessiva di € 123.515.175. 
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