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Nascita del PNRR

• Il 27 maggio 2020, la Commissione Europea ha proposto lo strumento
temporaneo per la ripresa „Next Generation EU“.

• Il dispositivo per la ripresa e resilienza è il fulcro di Next Generation EU
e mette a disposizione 723,8 miliardi di euro di prestiti e sovvenzioni
per sostenere le riforme e gli investimenti effettuati dagli Stati membri.

• Gli Stati membri hanno preparato i loro piani di ripresa e resilienza, che
danno diritto a ricevere finanziamenti nell'ambito dello strumento per
la ripresa e la resilienza.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe/pillars-next-generation-eu_de


Nascita del PNRR

• Il 05/05/2021 la Commissione europea ha ricevuto il 
Piano Nazionale Italiano di Ripresa e Resilienza (PNRR).

• Il 22/06/2021 la Commissione europea ha concluso, con 
esito positivo, la procedura di valutazione del PNRR.

• Il 13/07/2021 il Consiglio dell'Unione europea (Ecofin) ha 
approvato il PNRR dell'Italia intitolato "Italia Domani", 
dando il via libera ufficiale all'utilizzo dei fondi europei, 
pari a 191,5 miliardi di euro.

https://provbz.sharepoint.com/sites/H_0277/Documenti%20condivisi/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/H_0277/Documenti%20condivisi/General/210706_CID_IT.pdf&parent=/sites/H_0277/Documenti%20condivisi/General


PNRR – Piano di ripresa e resilienza
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Digitalizzazione, 

innovazione, competitività 
e cultura

2
Rivoluzione verde e 

transizione ecologica

3
Infrastrutture per 

una mobilità 
sostenibile

4
Istruzione e ricerca

5
Coesione e 
inclusione

6
Salute 



PNRR – Piano di ripresa e resilienza



PNRR – Piano di ripresa e resilienza
I criteri

Coerenza con la vocazione territoriale

Rispetto dell‘impatto macroeconomico e dei relativi obiettivi

Cantierabilità dei progetti

Stanziamento delle risorse entro 2022/2023

Pagamenti entro 2026



Modalità attuative e governance locale

La legge n. 108 del 29 luglio 2021 stabilisce che „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“.

• Il Piano include un ampio spettro di investimenti e riforme che
prevedono il coinvolgimento attivo delle Amministrazioni territoriali
ed è stato stimato che una rilevante quantità di risorse, per più di
80 miliardi di euro, avrà una ricaduta diretta sul territorio.

• Nel ruolo di Beneficiari/Soggetti attuatori, le Regioni e 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 adottati dalle Amministrazioni centrali
titolari degli interventi e sulla base di quanto previsto dalla
normativa vigente per i singoli settori di riferimento.



Modalità attuative e governance locale
Le Regioni/Province autonome/Enti Locali:

• Accedono ai finanziamenti partecipando ai Bandi/Avvisi emanati dai
Ministeri competenti per la selezione dei progetti, ovvero ai provvedimenti
di riparto fondi ove previsto;

• Ricevono, di norma, direttamente dal MEF le risorse occorrenti per
realizzare i progetti, mediante versamenti nei conti di tesoreria;

• Devono rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo
e concorrere al conseguimento di traguardi e obiettivi associati al
progetto;

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



Struttura di Governance a livello provinciale

Cabina di regia Task Force 
Next Generation EU – PNRR

A livello provinciale il 5 ottobre 2021 è stata
istituita una Cabina di regia che è presieduta
dal Presidente della Provincia autonoma ed
è composta dai massimi rappresentanti
dell’amministrazione provinciale, quali il
• Direttore Generale
• il Segretario Generale
• i direttori di dipartimento dei nove

assessorati
• il presidente del Consorzio dei comuni

La CdR è competente per l’indirizzo politico, il
coordinamento generale, stabilisce le linee
guida di base e prende decisioni strategiche. I
membri della Cabina di regia si incontrano,
solitamente, una volta al mese oppure a
seconda delle esigenze.

La TF è stata istituita con Decreto del Direttore
Generale del 15.11.2021 ed è incardinata presso la
Direzione generale.

Compiti:

• diffonde informazioni
• sorveglia l’attuazione dei progetti finanziati
• effettua il monitoraggio di tutti gli aspetti che

incidono sul buon impiego delle risorse del
PNRR

• interagisce con la Cabina di regia

Composizione:

• Coordinatore della TF
• 3 collaboratori e collaboratrici della

ripartizione Europa
• 1 collaboratore del Consorzio dei Comuni
• Una collaboratrice della Direzione Generale

Ripartizioni competenti per 
materia

• CdR ha stabilito che ogni avviso va inoltre monitorato dalla
Ripartizione competente per materia

• entità dell‘impegno dipende dal ruolo concreto che le
Ripartizioni svolgono nei singoli avvisi (mettere a
dusposizione know how/informazioni, svolgimento delle
procedure di selezione...)



Sito internet



Recenti sviluppi a livello provinciale
Misure con il coinvolgimento della Provincia Autonoma di Bolzano

• 09.11.2021: "Sicuro, verde e sociale" riguardante la riqualificazione dell’edilizia residenziale
pubblica (18.068.931,42 euro in tot., IPES 15.719.970,34 euro e comuni 2.348.961,08 euro).

• 11.01.2022: Avviso pubblico della Provincia destinato ai comuni per la manifestazione
d'interesse per la presentazione di un progetto pilota nell'ambito della misura Attrattività dei
"Borghi" (20 milioni di euro). Con un procedimento condiviso con il Consorzio dei Comuni la
Provincia ha messo in atto un percorso di candidatura che si è concluso con l’approvazione
del progetto pilota presentato dal Comune di Stelvio/Stilfs trasmesso al Ministero il
14.03.2022.

• 18.01.2022: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole - Approvazione
dell'avviso per la presentazione di proposte (6.404.326,43 milioni di euro in totale). La
graduatoria dei progetti è stata approvata il 22.02.2022 con decreto del Direttore del
Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio e trasmessa al Ministero
competente.

• 26.04.2022: DGP Approvazione dell’intesa contenente lo schema di Decreto riguardante il
"Contratto istituzionale di Sviluppo" (CIS) – Missione 6 Salute, ca. 76 Mio di fondi assegnati



Recenti sviluppi a livello provinciale
Misure con il coinvolgimento della Provincia Autonoma di Bolzano

Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale

 26.04.2022: Approvazione DGP e bando

 5,57 Mio. Euro

 Obiettivo: protezione e preservazione degli edifici storici e paesaggi rurali
attraverso la valorizzazione dei beni della cultura materiale e immateriale,
nonché attraverso la conservazione e il recupero della qualità paesaggistica
dei luoghi

 Scadenza: 20.05.2022



Recenti sviluppi a livello provinciale
Altri bandi statali

• Bando del Ministero della Cultura per la presentazione di Progetti di rigenerazione
culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio abbandono e abbandonati (linea
B, progetti locali)

• Bandi del Ministero per la transizione Ecologica nell‘ambito della gestione dei rifiuti
• Bando del Ministero dell‘Istruzione: „Scuole d‘infanzia e asili nido“, „Mensa“,

„Palestre e impianti sportivi“

Nel prossimo futuro

• Impresa femminile
• Finanziamenti nell‘ambito idrogeno



Recenti sviluppi a livello provinciale
Attuazione finanziaria

Risultano formalmente approvati progetti sul territorio della Provincia Autonoma di
Bolzano per un importo pari a ca. 130 Mio €.

• Progetti formalmente approvati:

• 56 progetti dell’Agenzia per la Protezione Civile

• 1 progetto “1.000 esperti” della Task Force PNRR

• 11 progetti IPES/Comuni (riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica)

• 11 progetti Comuni per la rigenerazione urbana e la messa in sicurezza di
edifici e del territorio.



Recenti sviluppi a livello provinciale
„Progetto bandiera“ – PA Simply Digital



Progetti PNRR - Comunicazione
• Art. 34 co. 2 Reg. (UE) n. 241/2020 prevede che i destinatari dei finanziamenti

dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche,
ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul
finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU», in
particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti,
efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto
pubblico.

• Ulteriori disposizioni in merito agli obblighi di comunicazione si trovano nella
circolare n. 21 del 14.10.2021 del MEF oppure, se previsto, nei singoli avvisi

• Logo:



Contatti

Peter Gamper

Ripartizione Europa – Ufficio per l'integrazione europea

Task Force PNRR: taskforce-pnrr@provinz.bz.it

mailto:taskforce-pnrr@provinz.bz.it
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