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MISSIONI DEL PNRR 

digitalizzazione, innovazione, 

competitività, cultura e turismo 

rivoluzione verde e transizione 
ecologica 

infrastrutture per una 
mobilità sostenibile 

istruzione e ricerca 

inclusione e coesione 

salute 

M1 

•33,64 Mld per servizi – 
digitalizzazione 

•6,68 Mld per infrastrutture 

M2 

•5,27 Mld per agroalimentare 

•23,78 Mld energia, reti, trasp. 

•15,36 efficient. ed. pubbl. priv. 

•15,06 Mld tutela territorio   

M3 

•24,77 Mld rete ferroviaria 

•0,63 Mld intermodalità  

M4 

•19,44 Mld servizi di istruzione 

•11,44 Mld ricerca 

M5 

•6,66 Mld  politiche per il lavoro 

•11,17 Mld housing sociale + 
servizi 

•1,98 Mld coesione sociale 

M6 

•7,00 Mld reti prossimità + telem. 

•8,63 Mld ricerca e digital SSN 

M1 

M2 

M4 

M3 

M5 

M6 

40,32 Mld 

59,47 Mld 

25,40 Mld 

30,88 Mld 

19,81 Mld 

15,63 Mld 

191,50 Mld TOTALE 
Ultimazione opere 

31 dicembre 2026 
P. COMPLEMENTARE  30,60 Mld 

222,10 Mld 

solo PNRR 



AZIONI DELLE MISSIONI DEL PNRR -1 
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M1C1 – Digitalizzazione, innovazione e 

sicurezza nella PA                           9,75 Mld 

M1C2 – Digitalizzazione, innovazione e 

competitività nel sistema produttivo 

                           23,89 Mld 

Digitalizzazione PA =                              6,14  Mld 
Servizi digitali e cittadinanza digitale = 2,01 Mld 

M1C3 – Turismo e cultura              6,68 Mld 

Transizione 4.0  =                                  13,38 Mld  

Patrimonio culturale per la prossima 

generazione =                                        1,10  Mld 
Rigenerazione piccoli siti culturali =    2,72 Mld 

M2C1 – Economia circolare e agricoltura 

sostenibile                                       5,27 Mld 
Gestione dei rifiuti =                              2,10  Mld 
Filiera agroalimentare =                        2,80 Mld 

MISSIONI AMBITI DI MAGGIOR SPESA 

M2C2 – Energia rinnovabile, idrogeno, 

rete e mobilità sostenibile            23,78 Mld 
Energia da fonti rinnovabili =              5,90  Mld 
Trasporto locale sostenibile =             8,58 Mld 

M2C3 – Efficienza energetica e 

riqualificazione edifici                  15,36 Mld 
Efficientam. edilizia residenziale =    13,95  Mld 
Efficientamento edifici pubblici =        1,21 Mld 

M2C4 – Tutela del territorio e della risorsa 

idrica                                              15,06 Mld 
Cambiamenti climatici =                      8,49  Mld 

Gestione sostenibile delle risorse       4,38 Mld 

solo PNRR 
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AZIONI DELLE MISSIONI DEL PNRR -2 
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M3C2 – Intermodalità e logistica integrata 

                                                         0,63 Mld 

M4C1 – Potenziamento offerta servizi di 

istruzione 

                           19,44 Mld 

Sviluppo sistema portuale =                 0,27  Mld 

Intermodalità e logistica integrata =     0,36 Mld 

M4C2 – Dalla ricerca all’impresa 11,44 Mld 

Miglioramento qualit. e quantit.=         10,57 Mld 

Potenziamento infrastrutture =             7,60 Mld 

Modelli innovativi per la ricerca =          6,91 Mld 
Trasferimento tecnologico =                  2,05 Mld 

M5C1 – Politiche per il lavoro        6,66 Mld 
Sostegno all’occupazione =                 6,01  Mld 
Servizio civile universale =                   0,65 Mld 

MISSIONI AMBITI DI MAGGIOR SPESA 

M5C2 – Infrastrutture sociali, famiglie, 

comunità e terzo settore              11,17 Mld 

Servizi sociali, disabilità =                   1,45  Mld 
Rigener. urbana, housing sociale =     9,02 Mld 

M5C3 – Interventi per la coesione 

territoriale                                       1,98 Mld 
Strategie per aree interne =                  0,83  Mld 
Interv. Zone Economiche Speciali =     0,63 Mld 

M6C1 – Salute                               15,63 Mld 
Case per la comunità =                         2,00  Mld 

Case prima cura e telemedicina           4,00 Mld 

M6C2 – Innovazione, ricerca  e 

digitalizzazione del SSN                8,63 Mld 
Aggiorn. tecnologica digitale =            7,36  Mld 

Parco tecnologico ospedaliero =         4,05 Mld 

M3C1 – Investimenti sulla rete ferroviaria 

                                                         0,63 Mld 
Linee alta velocità nel Nord =                8,57  Mld 
Alta velocità verso il Sud =                    4,64 Mld 

solo PNRR 
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Missione 1 – M1C3 

digitalizzazione, 

innovazione, 

competitività, cultura e 

turismo  – tot. 40,32 Mld 

Castel del Monte 

Reggia di Capodimonte 

Basilica Palladiana 

PORTALE PNRR 

https://italiadomani.gov.

it/it/home.html 
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PORTALE RECLUTAMENTO 

www.inpa.gov.it 

 

Castello Carlo V - Bari 

Palazzo te – loggia di David 

Palazzo Reale - Napoli 

Missione 2 – M2C2 

rivoluzione verde e 

transizione ecologica – 

tot. 59,47 Mld 



INCIDENZA DI SPESA 
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spesa per 
servizi e 
forniture 

 spese 
infrastrutturali 

81,98 Mld – tempi minimi di 

completamento contratti = 

3-4 anni dal decreto di 

assegnazione delle risorse 

per l’intervento 

109,53 Mld – tempi minimi di 

completamento contratti = 

5-6 anni dal decreto di 

assegnazione delle risorse 

per l’intervento 

1 

2 

Ultimazione opere 31 

dicembre 2026 

1 

•normativa di applicazione 
delle procedure =  d.lgs. 
50/2016 + regolamenti 
comunitari di spesa 

2 

• le tempistiche prevedibili 
per la realizzazione degli 
interventi infrastrutturali non 
sono compatibili con il 
cronoprogramma del PNRR 

3 

•indispensabile il ricorso a 
procedure di accelerazione 
per progettazione, 
affidamento e esecuzione 
dei lavori infrastrutturali 

30,60 Mld – in aggiunta con il  

piano complementare con 

risorse spalmate sulle stesse 

Misure del PNRR 



LE TEMPISTICHE DI ATTIVAZIONE  

1) provvedimento di ammissione 
a finanziamento (dopo la 
registrazione Corte dei conti) = 
copertura della spesa (art. 3, 
legge 123/2011) 

2) le spese per l’intervento, anche 
anticipate dalla stazione 
appaltante, dopo il 
provvedimento di ammissione 
a finanziamento, sono 
rimborsabili 

3) il disciplinare che regola i 
rapporti tra le parti viene 
firmato dopo l’ammissione al 
finanziamento (anche molti 
mesi dopo) 

4) il provvedimento di 
assegnazione delle risorse 
viene emanato dopo 
l’affidamento (dei lavori, 
servizi, forniture) e individua le 
economie da ribasso d’asta 

5) le economie da ribasso d’asta 
rientrano nelle disponibilità 
della stazione appaltante con 
le prescrizioni dell’art. 106 del 
d.lgs. 50/2016 (v. anche 
delibera Cipe 26/2018) 

6) verifica iniziale su 
ammissibilità spese (coerenti 
con le finalità dell’intervento) 
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ACCELERAZIONE PROCEDURE  

AVVIO INTERVENTI LAVORI 

arch. marco agliata 

9 

redazione del 
quadro esigenziale 

 predisposizione 
progettazione 

progettazione 
intervento 

conferenza di 
servizi 

La stazione appaltante provvede alla redazione interna del 

quadro esigenziale (art. 23, comma 5 del d.lgs. 50/2016) 

approvandolo  

possibile avvio del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

e dei successivi livelli di progettazione con notevole riduzione 

dei tempi di attuazione (art. 23, comma 5 del d.lgs. 50/2016)  

affidamento dei tre livelli di progettazione successivi con gara 

a professionisti esterni – utilizzo dell’appalto integrato o della 

omissione di alcuni livelli di progettazione (artt. 23 e 59 del 

d.lgs. 50/2016 e art. 48 della legge 108/2021)- anche CdC 

fino al 30/6/2023, nella fase istruttoria utilizzare lo strumento 

della conferenza di servizi  sul progetto di fattibilità tecnica ed 

economica – con procedure di cui all’art. 13 legge 120/2020 

come integrato dall’art. 48, legge108/2021 

1 

2 

3 

4 



LA STRUTTURA DI GESTIONE 

arch. marco agliata 

 creazione della struttura 

di attuazione 

 selezione delle risorse  

 coordinamento dei 

gruppi di lavoro 

 interfaccia con gli Enti 

beneficiari 
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obiettivi da 
perseguire 

1° fase  

progettazione 

 

2° fase  

esecuzione e 
collaudo 

fase trasversale 

assistenza 
tecnico/amministr

. monitoraggio 
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 Tecnico 

fasi progetto, esecuzione, 
collaudo  

  Amministrativo 

procedure e gestione 
documentale  

Economico 

erogazione e 
rendicontazione  

Monitoraggio 

trasversale – stato di 
attuazione interventi e 

spesa 

 requisiti  effettivi delle varie 

figure 

 efficacia degli strumenti di 

controllo  
 tempestività degli interventi 

correttivi 

 conoscenza delle norme e 

regolamenti comunitari 

intervento 

beneficiari
o 

AT 
tecnica 

AT 
econom

ica 

esecutore 



LE FUNZIONI RICHIESTE 
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rilievi, progetto, direzione 
lavori, coordinamento 

sicurezza, collaudo, Rup 
interventi  

  analisi documentali, 
controlli contabilità, verifica 

attuazione  

monitoraggio attuazione 
interventi, assistenza 
tecnica beneficiari  

controlli esecuzione opere, 
certificazione spesa, 

verifiche conformità opere 
realizzate   

11 

 inquadramento 
contrattuale 

 

incarichi professionali 
da singoli beneficiari 

 

Assistenza Tecnica 
nell’AdG o AR dei 

programmi 

incarichi nelle società 
di consulenza  

i contratti sono di collaborazione 

professionale, a partita IVA o altre 

modalità consentite dai singoli 

programmi di finanziamento 

durata 1 o 3 anni  

M1 

•svolgimento del lavoro in 
presenza  

•creazione di gruppi di lavoro 

M2 

•procedure conformi ai 
regolamenti europei e 
nazionali  

M3 

•rispetto rigoroso tempistiche 
target di spesa 

M4 

•attività prevalente di verifica 
tecnica, procedure e spesa  

M5 

•controlli in loco sull’esecuzione 
delle opere, servizi e forniture 

M6 

•interlocuzioni con gli organi di 
controllo europei 



FABBISOGNI BENEFICIARI 
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PROGETTI 
INFRASTRUTTURALI 

 PROGETTI SERVIZI 
E FORNITURE 

CRITICITA’ 
PROCEDURALI 

CRITICITA’ 
PERSONALE INTERNO 

individuazione delle procedure di accelerazione e 

superamento delle problematiche del percorsi autorizzativi 

(anche alla luce delle semplificazioni della legge 108/2021 per 

supporto beneficiari) 

costruzione dei livelli di competenza necessari per la 

definizione dei progetti innovativi con progettisti esterni 

qualificati – supporto e assistenza alle aziende 

processi progettuali incompleti, tempistiche troppo estese, iter 

autorizzativo penalizzante, monitoraggio intervento inesistente, 

gestione gara con tempi eccessivi 

competenze progettuali insufficienti, gestione delle procedure 

inadeguata, assunzione di responsabilità nulla    

1 

2 

3 

4 



LE FIGURE PROFESSIONALI 
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ambiti  
professionali 

necessari 

 

TECNICHE 

architetti, ingegneri, 
geometri 

 

ECONOMICHE  

economisti 

ragionieri 

contabili 

AMMINISTRATIVE 

legali 

segreteria 
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Tecnico 

fasi progetto, esecuzione, 
collaudo  

  Amministrativo 

procedure e gestione 
documentale  

Economico 

erogazione e 
rendicontazione  

Monitoraggio 

trasversale – stato di 
attuazione interventi e spesa 
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progetto architettonico, 
strutture, impianti 

direzione lavori – collaudo 

coordinamento sicurezza  

 supporto al Rup 

monitoraggio attuazione 
intervento 

controllo procedure 
tecnico/legali 

gestione della 
documentazione di spesa, 

erogazioni 

controllo rendicontazione  

 

assistenza tecnica alla 
gestione degli interventi e ai 

Beneficiari  

 



LE ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO 14 

M1 

•schede di ammissione al 
finanziamento 

•disponibilità del bene 

M2 

•decreto assegnazione risorse 

•stato della progettazione 

M3 

•procedure da espletare 

•cronoprogramma 

M4 

•affidamento/esecuzione della 
progettazione  

•verifica, validazione, 
approvazione 

M5 

•esecuzione dei lavori 

•monitoraggio 

•collaudo 

M6 

•funzionalità intervento 

•rispetto tempistiche 

ambito tecnico 

M1 

•definizione risorse (decreto) 

•disciplinare intervento 

M2 

•copertura della spesa 

•avvio delle attività 
(anticipazione risorse proprie) 

M3 

•avvio erogazione risorse 

•controllo di ammissibilità delle 
spese 

M4 

•inserimento spesa sui sistema 
Mef 

•archiviazione documentazione 

M5 

•controlli di 1° e 2° livello 

•audit a campione su interventi  

M6 

•rendicontazioni periodiche e 
finale 

•chiusura contabile 

ambito economico 

modalità di 
svolgimento 

 

IN SEDE 

analisi 
documentazione, 

controllo procedure, 
erogazioni 

 

IN LOCO  

sopralluoghi cantieri, 

controlli 1° e 2° livello  

DA REMOTO 

stato attuazione 
interventi, 

segnalazioni criticità, 
supporto 



ASSEGNAZIONE RISORSE E 

PROCEDURE 15 

con D.M. MEF 6/8/2021 = 
assegnazione risorse alle 
amministrazioni centrali 

attivazione delle 
procedure- avvisi per 

gli interventi per i 
soggetti beneficiari 

avvio procedure per la 
tempestiva realizzazione 

degli interventi 

vigilanza su 
avanzamento dati 
finanziari, fisici e 

procedurali  

trasmissione dei dati 
relativi allo stato di 

attuazione degli 
investimenti 

ASSEGNAZIONE 

 assegnazione risorse alle 
Amministrazioni = sulla base 
avanzamento finanziario, grado 
conseguimento M&T (Milestone e 
Target), rispetto condizioni DNSH 
(Do Not Significant Harm – non 
arrecare un danno significativo) 

 accredito risorse – su base 
annuale dalla CE all’IGRUE  

 messa a disposizione risorse – 
anticipazione del 10% 
sull’importo dell’intervento – altro 
90% nel corso di attuazione – 10% 
per saldo 

 trasferimento risorse alle 
amministrazioni titolari per i singoli 
interventi (dal Servizio Centrale 
PNRR oppure su apposite 
contabilità speciali presso la 
tesoreria dello Stato). 

assegnazione risorse 

Amministr. centrali 

 trasferimento 
Soggetti 

beneficiari 

realizzazione 
interventi 

rendicontazione 
della spesa 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

PROCEDURE 
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CRITICITÀ E PRIORITÀ  

arch. marco agliata 

1 

•ammissione al 
finanziamento 
disponibilità delle risorse 

2 

•programmazione 
interventi - quadro 
esigenziale e DIP   

3 

•tempi e fasi della 
progettazione 
affidamento e redazione  

4 

•tempistiche di gara, 
commissione e 
contenzioso  

5 

•esecuzione delle opere, 
varianti, riserve 

6 

•chiusura intervento – 
rendicontazione e 
ammissibilità spese 

criticità di sistema 

adeguatezza 

competenze  

controllo delle 
procedure 

ambiti di 
intervento 

conformità con il 
progetto 

ammissibilità della 
spesa 

1 

competenze e 
adeguatezza del gruppo  
di coordinamento  

efficacia e tempestività 
degli atti, gestione 
documentale e 
archiviazione  

gestione parallela della 
rendicontazione spese 

procedure di verifica degli 
atti, procedure e 
normativa  

monitoraggio e 
ammissibilità della spesa 

2 

3 

4 

5 

priorità 

obiettivi 



LA STRUTTURA DEI CONTROLLI 
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controlli di 1° livello 

controlli di 2° 
livello 

Autorità di 
certificazione 

Autorità di audit 

1 

2 

3 

4 

M1 

•coerenza del progetto con la 
scheda di candidatura al 
finanziamento 

M2 

•conformità del progetto con 
l’intervento realizzato 

M3 

•ammissibilità delle spese 
sostenute  

M4 

•inserimento dati di spesa sui 
sistemi di monitoraggio del Mef 

M5 

•conformità con i target 
temporali ed economici 
dell’intervento 

M6 

•completezza e piena 
funzionalità dell’intervento 

Battistero e Torre - Pisa 

• conformità del 
progetto   

• ammissibilità 
delle spese 

• conformità delle 
procedure 

• rispetto delle 
tempistiche 

• tempestività di 
rendicontazione 

• adeguatezza 
documentale 



CRITICITÀ DELLA PROGETTAZIONE 
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tempistica 
dall’assegnazione 

risorse all’avvio gara 
progettazione  

disponibilità del bene, 
legittimità, stato 

dell’area 

tempistica esecuzione 
del progetto – verifica – 

validazione - 
approvazione  

gestione e tempistica 
dell’iter autorizzativo 

tempistica commissioni 
di gara per affidamento 

la copertura di spesa è assunta con il decreto 

di assegnazione quindi è possibile partire 

subito con gli affidamenti 

le verifiche di legittimità del bene vanno 

espletate in sede di quadro esigenziale (e 

controllate dal progettista prima di iniziare)  

utilizzare procedure di accelerazione delle 

redazione del progetto   

impiegare gli strumenti di gestione dell’iter 

autorizzativo per la riduzione dei tempi  

far osservare i termini di espletamento 

della aggiudicazione  
Pinacoteca di Brera 

• solidità del quadro 
esigenziale  

• tempi di 
affidamento 

• organizzazione della 
progettazione 

• tempestività della 

verifica 
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APPALTABILITÀ E CANTIERABILITÀ 
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fine 
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PARTE TECNICA 

completamento del progetto, degli 
elaborati e degli allegati tecnici, 

verifica e validazione 

PARTE AMMINISTRATIVA 

acquisizione dei pareri, 
completamento iter autorizzativo, 

approvazione della stazione 
appaltante  

PARTE FINANZIARIA 

sussistenza delle obbligazioni 
giuridicamente vincolanti – 
disponibilità delle risorse 

C
a

n
ti

e
ra

b
il
it

à
 

PARTE TECNICA 

espletamento della gara per la 
realizzazione delle opere 

PARTE AMMINISTRATIVA 

conseguimento dell'aggiudicazione, 
firma del contratto d'appalto 

PARTE FINANZIARIA 

emanazione delle obbligazioni 
giuridicamente vincolanti - 
disponibilità delle risorse 

questa 

condizione si 

verifica dopo 

l’approvazione 

del progetto 

questa 

condizione si 

verifica dopo la 

gara e la firma 

del contratto per 

l’esecuzione dei 

lavori 


