ACEN PER NAGORÀ
Dossier Centro Studi ACEN Il PNRR – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza
(aggiornamento a ottobre 2021)

L’Unione europea ha stanziato 191,5 mld di euro per il PNRR italiano per contrastare gli effetti della pandemia.
L’Italia ha integrato con 30,6 mld di euro attraverso il Piano Complementare, finanziato direttamente dallo Stato,
per un totale di 222,1 mld.
Il PNRR è stato Consegnato alla Commissione Europea il 30 aprile dopo una rapidissima discussione in
Parlamento per motivi di tempo ed è stato approvato dalla UE il 29 giugno. Nel 2021 partiranno più di un terzo
delle linee di intervento in programma di qui al 2026, vale a dire oltre 120 su 323, per una spesa totale di 13,8
miliardi dove la voce più consistente sono gli incentivi di Transizione 4.0 (oltre 1,7 miliardi per l’anno in corso).
Dal 2022 gli interventi in azione diventano 167 per muovere 27,6 miliardi. Gli anni centrali del piano ospitano il
picco degli investimenti, con 179 progetti e 37,4 miliardi di spesa nel 2023 e 176 progetti per 42,4 miliardi nel
2024, per poi scendere leggermente nel biennio finale.
Ad agosto 2021 la Commissione europea ha erogato all'Italia, a titolo di prefinanziamento, 24,9 miliardi di €, pari
al 13% dell'importo totale stanziato a favore del paese in sovvenzioni e prestiti nel quadro del dispositivo per la
ripresa e la resilienza. L’erogazione delle risorse per l’attuazione del Piano è vincolata al soddisfacimento di 528
condizioni che il Governo italiano ha concordato con l’Unione Europea. Si tratta di 214 “traguardi” (milestones),
ossia condizioni di natura qualitativa, e di 314 “obiettivi” (targets), ossia condizioni di natura quantitativa.
Il Piano destina 82 miliardi al Mezzogiorno su 206 miliardi ripartibili secondo il criterio del territorio, per una quota
dunque del 40%.
6 le Missioni del Piano, declinate in linee, in cui vengono inseriti i singoli progetti da finanziare:
Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
Missione 2 - Rivoluzione Verde e transizione ecologica
Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile
Missione 4 – Istruzione e ricerca
Missione 5 – Inclusione e coesione
Missione 6 - Salute

LE MISURE PER LE COSTRUZIONI
Secondo l’Ance, rispetto alle risorse complessive del Programma essendo il settore delle costruzioni trasversale
le misure di interesse (messa in sicurezza del patrimonio pubblico e privato, rischio idrogeologico, asili nido,
alloggi per studenti, infrastrutture per la mobilità, rigenerazione urbana ecc…) sono pari a 107,7 mld e
rappresentano circa il 50% di quelle totali, partecipando alle diverse Missioni nelle percentuali di seguito
rappresentate:
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Più analiticamente Ance ha rappresentato e quantizzato misure e risorse per l’edilizia, in cui è declinata
ognuna delle 6 missioni, come da tabella seguente.
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LA GOVERNANCE
Per quanto riguarda la governance del PNRR, dettata dal “Decreto Governance e semplificazioni” (DL 31 maggio
2021 n. 77 convertito con la Legge 29 luglio 2021 n. 108) essa è articolata su 3 livelli:
1. Presidenza del Consiglio dei ministri con responsabilità di indirizzo, impulso e coordinamento, attraverso
l’istituzione di una cabina di regia, un organo di consultazione con le parti sociali, una segreteria tecnica e una
Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione;
2. Ministero dell’economia, per le interlocuzioni con l’Europa e le attività di monitoraggio, attraverso un Servizio
centrale per il Piano e un ufficio presso la Ragioneria Generale dello Stato per l’audit e l’anticorruzione;
3. Amministrazioni centrali, responsabili della realizzazione degli interventi, attraverso strutture di
coordinamento per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo che interloquiranno con il
Servizio centrale del Piano.
Complessivamente tale governance, nonostante un’architettura piuttosto complessa, appare apprezzabile
nell’obiettivo di garantire una chiara distinzione di ruoli e funzioni per una gestione centralizzata e finalizzata
dei fondi europei del PNRR.
Alle sedute della Cabina di regia (art. 2) partecipano i Presidenti di Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza regionale o locale, nonché il
Presidente della Conferenza, su questioni d’interesse di più Regioni o Province autonome. Possono essere
inoltre invitati, a seconda della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi
organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.
E’ prevista l’istituzione, tramite DPCM da adottare, un Tavolo permanente per il partenariato economico,
sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, individuate per la maggiore
rappresentatività ed esperienza, del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, degli Enti locali e dei
rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca e
della società civile.
Alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR– ai sensi dell’art. 9 - provvedono i singoli soggetti
attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle proprie
competenze, attraverso le proprie strutture o avvalendosi di soggetti attuatori esterni.
E’ inoltre previsto, per assicurare l’attuazione degli interventi del PNRR, che le amministrazioni possano
avvalersi del supporto tecnico operativo di società in house, mediante sottoscrizione di apposite convenzioni.
Ai sensi dell’art.l6 Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per il PNRR,
un nuovo ufficio istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze
(MEF), che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l’attuazione del Piano.
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LE RISORSE PER LA CAMPANIA
Dall’analisi del Centro Studi Ance, basata sulla disamina della documentazione ufficiale, al 1° ottobre
2021, si evince che il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano comincia a delinearsi. Dai primi decreti di
ripartizione e dall’analisi dei principali documenti ufficiali emerge che circa la metà dei 108 miliardi di euro
destinati ad interventi di interesse per il settore delle costruzioni - settore centrale per la realizzazione del Piano
– risulta “territorializzato”, vale a dire che per 55,7 miliardi di euro sono stati individuati i progetti finanziati o la
distribuzione regionale di fondi. Per quanto riguarda la ripartizione geografica di tale somma emerge che alle
regioni del Mezzogiorno e del Nord, toccano rispettivamente 24,2 miliardi (43%) e 23,3 miliardi (42%) di euro di
investimenti, seguite da quelle del Centro con soli 8,2 miliardi (15%).
Il 49% delle risorse territorializzate, pari a 27 miliardi di euro, risulta allocato presso la Missione 3,
relativa alle «Infrastrutture per una Mobilità sostenibile», che contiene importanti collegamenti ferroviari
che si trovano ad una fase avanzata di programmazione.

Tra le regioni che ospitano i maggiori investimenti figura la Campania con 7,4 miliardi di euro, seguita dalla
Lombardia con 6 miliardi di euro e Veneto e Sicilia, ciascuna con oltre 5 miliardi di euro.
Per la Campania si tratta prevalentemente di investimenti infrastrutturali (ferroviari, stradali, portuali)
come si evince dalla figura che segue
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