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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 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, oltre a fare il punto della situazione sul Tavolo per 
il Partenariato Economico, Sociale e Territoriale. 
 
Diamo inoltre una visione rispetto allo stato di attuazione ed al monitoraggio 
del Piano, tramite la documentazione elaborata dal Parlamento ed alle misure 
programmate, in questo numero si fa un riassunto del primo semestre 2022. 
 
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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Di seguito facciamo il punto della situazione rispetto alla partecipazione nella condivisione delle misure da 
attuare sul PNRR: in particolare tiriamo le somme rispetto all’utilizzo del Tavolo per il Partenariato Economico, 
Sociale a Territoriale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (riunioni rispetto alle quali forniamo 
dei report ogni qualvolta vengono convocate), e all’attuazione del protocollo sulla Partecipazione siglato lo 
scorso dicembre tra Sindacati e Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispetto al quale si evince un ritardo 
nell’attuazione, tanto sui livelli locali quanto su quelli ministeriali. 

Ministeri Tavoli di governance 
partecipativa  

Tavoli Partenariato 
Economico 

Esteri 
    

Interno 
    

Giustizia 
    

Economia e finanze 
    

Sviluppo Economico 
    

Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali 

Accordo informale, in attesa 
dell’ufficialità   

Transizione Ecologica Richiesto ma non ancora 
istituito   

Infrastrutture e Mobilità 
Sostenibili     
Lavoro e Politiche Sociali 

    
Istruzione 

    
Università e Ricerca 

    
Cultura 

    
Salute 

    
Turismo 

    
Rapporti con il Parlamento 

    
Innovazione Tecnlogica e 
Transizione Digitale     
Pubblica Amministrazione 

    
Affari Regionali e Autonomia 

    
Sud e Coesione 

    
Politiche Giovanili 

    
Pari Opportunità e Famiglia 

    
Disabilità 

    

GOVERNANCE PARTECIPATIVA
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 Alcuni accordi scaturiti dalla contrattazione territoriale, non esplicitamente correlati alle 
modalità del protocollo nazionale per la partecipazione, riportano comunque un 
collegamento alle risorse e ai progetti del PNRR. 
Ad esempio, ultimo per data, il “Protocollo d’Intesa per lo Sviluppo Economico della Città 
Metropolitana” siglato a Napoli tra Confindustria Napoli e CGIL, CISL e UIL locali. 

 
 
 
  

Sono proseguiti 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 Bolzano: 

I progetti del Piano per la Provincia Autonoma. 
  
Misure del PNRR per la Sardegna: 

Progetti e le risorse del Piano per Cagliari e la Regione. 
 
Interventi PNRR previsti per Perugia:   

Misure previste per Perugia e l’Umbria.  
 
Il PNRR per la Valle d’Aosta: 

Gli interventi previsti Aosta e la regione. 

 
 
 

 

Protocolli territoriali siglati ufficialmente 

Regione Lazio 

Citta Metropolitana di Genova 

Citta Metropolitana di Bari 

Regione Puglia 
Provincia di Lecce 

GOVERNANCE PARTECIPATIVA E MISURE SUI 
TERRITORI

 

https://italiadomani.gov.it/it/news/la-riforma-della-giustizia-al-centro-dei-dialoghi-di-bolzano.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/dai-fondi-per-il-turismo-all-einstein-periscope--il-pnrr-per-la-.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/infrastrutture--rigenerazione-urbana--idrogeno--scuole--borghi--.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/infrastrutture--rigenerazione-urbana--idrogeno--scuole--borghi--.html
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Attuati tutti gli investimenti e le riforme del primo semestre 
 

 

Sono stati conseguiti nei tempi 
previsti tutti i 45 traguardi e obiettivi 
indicati dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza per il primo 
semestre 2022. Il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha 
quindi inviato alla Commissione 
europea la richiesta relativa al 
pagamento della seconda rata dei 
fondi del Pnrr del valore 
complessivo di 24,1 miliardi di euro, 
di cui 11,5 miliardi di contributi a 
fondo perduto e 12,6 miliardi di 
prestiti. 
L'importo effettivo che sarà erogato 
è pari a 21 miliardi di euro (suddivisi 
fra 10 miliardi di sovvenzioni e 11 
miliardi di prestiti), al netto di una 
quota che la Commissione trattiene 
su ogni rata di rimborso, pari al 13% 
del prefinanziamento ricevuto ad 
agosto 2021 dall'Italia. 
L'erogazione delle risorse da parte 
della Commissione europea avverrà 
nei prossimi mesi all’esito dell’iter di 
valutazione previsto dai 
regolamenti. 
Alla pagina che monitora 
l’andamento del Piano si possono 
visualizzare gli investimenti e le 
riforme approvati nei primi sei mesi 
del 2022. 
Qui la sintesi delle misure più 
importanti. 
 

 
 

MONITORAGGIO ATTUAZIONE PNRR

 

https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/andamento-sull-attuazione-del-piano.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2FyearAndSemesterLabel&sort=desc
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/andamento-sull-attuazione-del-piano.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2FyearAndSemesterLabel&sort=desc
https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr--attuati-tutti-gli-investimenti-e-le-riforme-del-primo-seme.html
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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 conseguiti 
entro il 30 giugno 2022, ed è stato aggiornato il 30 giugno dopo il 
conseguimento di tutti gli obbiettivi. Nel primo semestre 2022 sono stati 
attuati 45 interventi, di cui 15 Riforme e 30 Investimenti. 
 
I 45 traguardi e obiettivi conseguiti 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 conseguiti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL PNRR 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01356046.pdf
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ULTERIORI MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  

 
 
 
 Rafforzato il tracciamento antimafia degli investimenti inerenti il Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Ministero dell’Interno ha inviato alle 
Prefetture una circolare che richiama la strategia di prevenzione a livello 
centrale dell’”Organismo permanente di analisi e monitoraggio sul rischio di 
infiltrazione nell’economia da parte della criminalità organizzata di tipo 
mafioso”, istituito presso la direzione centrale della Polizia Criminale del 
dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
 

 E’ online Capacity Italy, il nuovo portale di assistenza tecnica per sostenere 
le amministrazioni pubbliche in prima linea nell’attuazione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza: gli enti territoriali (Regioni, Città 
metropolitane, Comuni, Province) e non territoriali.  

Promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e 
dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie. 
 

 NextAppennino, il programma per il rilancio economico e sociale delle 
regioni del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, 
finanziato dal Fondo Complementare al PNRR per le Aree Sisma, ha un 

nuovo sito web dove cittadini, imprese e amministrazioni possono accedere 
alle informazioni relative a bandi, scadenze e risorse economiche.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL PNRR 
 
 
 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-06/circolare6pnrr_13.6.2022_a_0.pdf
https://sportellotecnico.capacityitaly.it/s/
https://nextappennino.gov.it/
https://nextappennino.gov.it/

