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Questa newsletter fornisce un aggiornamento periodico della programmazione, 

dell’attuazione e dell'andamento delle misure contenute nelle missioni del PNRR 

attraversi link istituzionali, approfondimenti e relative elaborazioni CGIL. 

 
 

In questo numero continuiamo a dare un quadro generale della ì situazione 
rispetto alla Governance partecipativa, in particolare sulla ricezione nei territori 
del protocollo per la partecipazione ed il confronto sul PNRR e sul Piano 
Nazionale Complementare. 
 
Diamo inoltre una visione rispetto allo stato di attuazione ed al monitoraggio 
del Piano, tramite la documentazione elaborata dal Parlamento ed alle misure 
programmate, ed in parte già in fase di attuazione, dai vari ministeri coinvolti.  

 
Per quanto riguarda le misure territoriali, proseguono i resoconti dei progetti in 
programma per i vari territori, Regioni e Città Metropolitane in particolare, ad 
ora presentati. 
Sono inoltre presenti i vari regolamenti e le circolari che costituiscono la cornice 
giuridica entro la quale i vari enti e gli attori coinvolti nella realizzazione dei 
progetti devono operare. 
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Costituzione Tavolo di Osservazione e Monitoraggio PNRR su 
Genova e Città Metropolitana 

 
 
 

Il 12 Aprile il Sindaco del comune di Genova ha sottoscritto l’accordo 
per l’istituzione del tavolo su Comune e Città Metropolitana con CGIL, 
CISL e UIL, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del 
Piano Nazionale Complementare, che favorirà la partecipazione e il 
coinvolgimento delle Parti Sociali nei processi decisionali dei progetti 
e delle misure destinate a Genova dal PNRR e dal PNC. 
Istituzione del tavolo che fa seguito al protocollo nazionale sulla 
partecipazione siglato lo scorso 23 Dicembre.  

 
 

Il commento della CGIL Genova   
 

 
 
 
 
 

Protocollo d’intesa tra Città Metropolitana di Bari e Sindacati 
 
 
 

Il 23 Maggio è stato siglsto il protocollo d’intesa tra la Città 
metropolitana di Bari e CGIL, CISL e UIL finalizzato alla promozione e 
valorizzazione della cultura della legalità, della trasparenza, della 
tutela del lavoro in vista dell’attuazione delle iniziative progettuali 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano 
Nazionale Investimenti Complementari (PNC). 
Al centro del documento l'attenzione alla legalità e alla tutela del 
lavoro nell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza. 
 

Il comunicato stampa unitario.  
 
 

 

GOVERNANCE PARTECIPATIVA

 

https://www.liguria.cgil.it/tigullio/notizie-cgil-tigullio/costituzione-del-tavolo-permanente-comune-e-cgil-cisl-uil-sul-pnrr/
https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/2022/05/24/news/bari_protocollo_d_intesa_tra_citta_metropolitana_e_sindacati_sul_pnrr-2131415/
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Continuano i percorsi territoriali che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i 
Ministeri interessati stanno portando avanti tramite varie iniziative territoriali, 
che man mano toccheranno tutte le Regioni, per spiegare le misure messe in 
campo con il PNRR e le risorse destinate ai singoli territori. 
 
 
 
  

 
  
Il PNRR per Potenza: 

I progetti e le opportunità del Piano per Potenza e la Basilicata. 
  
Misure del PNRR per Venezia e il Veneto: 

Progetti e le risorse del Piano per Venezia e il Veneto. 
 
Interventi PNRR previsti per Napoli:   

Misure previste per Napoli e la Campania.  
 
Il PNRR per Modena: 

Alcuni interventi previsti per l’Emilia Romagna e Modena. 
 
Il PNRR per Torino: 
Le misure previste per il Piemonte. 
 
Il PNRR per Ascoli e le Marche: 

Misure su infrastrutture, sostenibilità, rigenerazione urbana. 
 
Interventi PNRR per Trento: 

Le opportunità del Piano per la città. 
 
Progetti PNRR per Trieste: 

Gli interventi previsi per il capoluogo Friulano 
 
Progetti PNRR per Vicenza: 

Misure per Vicenza ed il Veneto  
 
Il PNRR a Sorrento: 

I progetti per il mezzogiorno 
 
 

LE MISURE SUI TERRITORI

 

https://italiadomani.gov.it/it/news/il-pnrr-a-potenza--salute--rivoluzione-digitale-e-istruzione.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/nuovi-studentati--cultura-e-infrastrutture--il-pnrr-per-venezia.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/draghi-a-napoli--grazie-al-pnrr-investimenti-su-donne-e-giovani.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/mobilita-green--sanita-e-rigenerazione-urbana--il-pnrr-per-moden.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/ricerca--innovazione--sanita--il-pnrr-per-torino.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/infrastrutture--sostenibilita-e-rigenerazione-urbana--il-pnrr-pe.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/universita--ricerca-e-rigenerazione-urbana--il-pnrr-per-trento.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/portualita--rigenerazione-urbana-e-idrogeno--il-pnrr-per-trieste.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/giovani--sviluppo-economico-e-rigenerazione-urbana--il-pnrr-per-.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/draghi-a-sorrento---il-mezzogiorno-protagonista-dei-nostri-tempi.html
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PRIMA RATA DEI FINANZIAMENTI PNRR PER L’ITALIA  

 

Dalla Commissione Europea è arrivata all’Italia la prima rata per il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza. 
Il versamento segue la valutazione positiva della richiesta di pagamento presentata 
dal Governo alla fine dello scorso mese di dicembre, che ha certificato il 
raggiungimento dei 51 obiettivi previsti nel PNRR per il 2021.  
La prima rata, che segue l'erogazione di 24,9 miliardi a titolo di prefinanziamento 
avvenuta nell’agosto 2021, ha un valore complessivo di circa 24,1 miliardi di 
euro, con una parte di contributi a fondo perduto pari a 11,5 miliardi e una di prestiti 
pari a 12,6 miliardi. 

 
IL LINK al testo della decisione di esecuzione della Commissione del 31.3.2022 
relativa all'autorizzazione dell'erogazione della prima rata del sostegno non 
rimborsabile e della prima rata del sostegno sotto forma di prestito per l'Italia. 

 

IL DOSSIER DEL PARLAMENTO SUL MONITORAGGIO 
DELL’ATTUAZIONE DEL PNRR 

 
 

Il dossier illustra lo stato di attuazione degli investimenti e delle riforme 
previsti nel PNRR per i quali sono previsti traguardi ed obiettivi da conseguire 
entro il 30 giugno 2022, ed è stato aggiornato l’11 aprile. Nel primo 
semestre 2022 sono previsti 45 interventi, di cui 15 Riforme e 30 
Investimenti. 

Per la quasi totalità degli interventi (44) è previsto il conseguimento di 
traguardi (milestone, ossia adozione di norme, conclusione di accordi, 
aggiudicazione di appalti, avvio di sistemi informativi, ecc.); 
L’unico obiettivo da conseguire riguarda l’assunzione di un determinato 
numero di addetti nell’ufficio per il processo. 
 
I 45 traguardi e obiettivi da conseguire nel primo semestre 2022 riguardano le 
seguenti Missioni: 
 

 Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e 
turismo: 1 obiettivo e 13 traguardi;  

 Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica: 14 traguardi;  
 Missione 4 – Istruzione e ricerca: 8 traguardi; 
 Missione 5 – Inclusione e coesione: 4 traguardi; 
 Missione 6 – Salute: 6 traguardi 

 
Il DOCUMENTO riporta tutte le tabelle con gli obbiettivi da conseguire. 

 

MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL PNRR 

https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/COMMISSION_IMPLEMENTING_DECISION_IT.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/DFP28e.pdf?_1651139064248
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Continuano le audizioni sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza da parte di diversi Ministeri che hanno il compito di 
portare avanti le varie misure previste nelle scadenze prefissate. 
 

Audizioni ministri Bianchi e Messa in Commissioni riunite 5a, 7a e 14° del 
Senato: 
 

 Audizione Bianchi 
 

 Audizione Messa 
 
 
 

 

ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  

 
Il 30 aprile 2022 è stato emanato un ulteriore Decreto Legge per facilitare 
l’attuazione del PNRR. 
QUI il testo del Decreto. 
 
 
 

RELAZIONE CORTE DEI CONTI SULLO STATO DI 
ATTUAZIONE DEL PNRR. 

 
Con questa Relazione prende avvio l’attività di controllo della Corte dei Conti 
sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sul Piano Nazionale 
Complementare (PNC). L’art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 
n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, 
stabilisce che “La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui 
all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in 
particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa 
l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di 
cui al PNRR. 

La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato 
di attuazione del PNRR. 
 
Il testo completo della Relazione. 
 
 
 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PNRR 

https://webtv.senato.it/4621?video_evento=240047
https://webtv.senato.it/4621?video_evento=240049
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-30&atto.codiceRedazionale=22G00049&elenco30giorni=false
https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/UfficiCentraliRegionali/UffSezRiuniteSedeControllo/RelstatoPNRR
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RELAZIONE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 
SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSGLIO 

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PNRR 

 
 
 

Il sottosegretario Roberto Garofoli nella sua relazione, del 26 Maggio, ha 
enunciato gli obbiettivi da raggiungere nell’attuazione del PNRR entro 
Giugno 2022. 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PNRR 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Attuazione_PNRR_CDM-80.pdf

