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Risorse PNRR: la destinazione dei fondi per l’edilizia  Il quadro generale del PNRR

PNRR

222 MILIARDI DI EURO DI INVESTIMENTI

Alle risorse del PNRR si aggiungono poi circa 15 miliardi di fondi REACT e altri + 10 miliardi per 

progetti legati allo sviluppo della rete AV/AC (Salerno-Reggio Calabria e Verona-Padova)
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Il quadro generale del PNRR

 107,7 mld € di interesse per il settore delle 

costruzioni suddivise in 57 distinte linee di 

intervento di cui 22, per 43,6 mld€ (40%), 

riconducibili a investimenti che prevedono il 

coinvolgimento degli enti locali.

 In molti casi si tratta di programmi di spesa 

già in essere come:

• Piano spagnolo

• Edilizia scolastica 

• Rischio idrogeologico
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Una governance su tre livelli 

1. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Cabina di Regia (art.2)

Tavolo per il partenariato economico, sociale e territoriale (art.3)

Segreteria tecnica (art.4)

Unità per la razionalizzazione e miglioramento della regolazione (art. 5)

2. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Ragioneria Generale dello Stato) 

Servizio centrale per il PNRR (art.6)

Unità di audit e controllo anticorruzione (art. 7)

Sistema Unitario ReGIS e Unità di missione (Legge 178/2020 art.1 co. 1043 e 1050)

3. AMMINISTRAZIONI CENTRALI, REGIONI, PROVINCE AUTONOME, ENTI LOCALI 

Uffici di coordinamento  (art.8)
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Presidenza del Consiglio dei Ministri

CABINA DI REGIA (Art. 2)

Funzione: indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione del PNRR

Composizione: Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri e Sottosegretari via via coinvolti, i 
Presidenti delle Regioni quando sono affrontate questioni di competenza regionale o locale  e il 
Presidente della Conferenza, su questioni d’interesse di più Regioni

Principali compiti:  

• elaborazione indirizzi e linee guida per l’attuazione del PNRR

• ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi

• esame delle criticità segnalate dai Ministri

• monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi

• trasmissione alle Camere di una relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR

• aggiornamento periodico del Consiglio dei Ministri sullo stato di avanzamento degli interventi

• coordinamento dei diversi livelli di governo

• attivazione, ove ne ricorrano le condizioni, di poteri sostitutivi

• cooperazione con il partenariato economico,  sociale e territoriale

• promozione attività di informazione e  comunicazione
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Presidenza del Consiglio dei Ministri

TAVOLO PER IL PARTENARIATO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (Art.3)

Funzione: consultiva nelle materie e per le questioni connesse all’attuazione del PNRR e può 
segnalare ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR

Composizione: rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni e delle Province 
autonome, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi (ANCI e UPI), delle categorie 
produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca e della società civile

SEGRETERIA TECNICA (Art. 4)

Funzione: supporto della Cabina di regia e del Tavolo permanente per il partenariato, con durata 
oltre la legislatura, fino al 31 dicembre 2026

Principali compiti: 

• trasmette alla Cabina di regia periodici rapporti sulla base delle informazioni derivanti dal  
monitoraggio effettuato dal MEF sullo stato di avanzamento degli interventi

• individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle 
criticità segnalate dai Ministri competenti per materia

• ove ne ricorrano le condizioni, segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri i casi da valutare 
per l’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi ed attua i provvedimenti necessari al superamento 
del dissenso
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Presidenza del Consiglio dei Ministri

UNITA’ PER LA RAZIONALIZZAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLA REGOLAZIONE (Art.5)

Funzione: individuazione delle modifiche normative necessarie al rispetto dei tempi di 
attuazione del PNRR, con durata fino al 31 dicembre 2026

Principali compiti:  

• individuazione, sulla base delle indicazioni della Cabina di regia, degli ostacoli all’attuazione del 
PNRR e proposte di soluzioni

• coordinamento per l’elaborazione di proposte per superare le criticità derivati dalla normativa 
vigente e dalle relative misure attuative

• elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione 
normativa

• promozione e potenziamento sperimentazione normativa

• raccolta di proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti 
pubblici e privati

• proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri di riforme della normativa predisponendo 
schemi di disegni di legge
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Ministero dell’economia e delle finanze

SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR (art.6)

Funzione: coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR 

Principali compiti:  

• gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia, previsto dalla Legge di bilancio 
per il 2021 e dei relativi flussi finanziari

• gestione del sistema di monitoraggio sull’attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR

• supporto tecnico delle amministrazioni centrali titolari degli interventi anche con il supporto di 
società in house

UFFICIO DI AUDIT DEL PNRR (art. 7)

Funzione: attività di controllo (con il supporto delle Ragionerie territoriali dello Stato) e 
anticorruzione (possibili protocolli d’intesa con la Guardia di Finanza)

E’ previsto, inoltre, il coinvolgimento di Sogei Spa (società in house del MEF), quale supporto tecnico 
e funzionale all’amministrazione economica e finanziaria per l’attuazione del PNRR. Sogei può 
avvalersi di un’altra società in house, Studiare Sviluppo srl, secondo le modalità che verranno definite 
in una specifica convenzione
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Amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome, enti locali 

STRUTTURA DI COORDINAMENTO (art.8)  

Istituita, fino al 31 gennaio 2026, in ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel 

PNRR 

Funzione: gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo

Principali compiti:  

• agisce come punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR, in particolare, per le richieste 
di pagamento

• trasmette al Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di avanzamento fisico e procedurale 
degli investimenti e delle riforme e l’avanzamento dei relativi milestone e target

• vigila affinché vengano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con gli obiettivi e le 
regole del PNRR ed emana linee guida per la corretta attuazione e rendicontazione della spesa 

• vigila sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a 
prevenire correggere e sanzionare le irregolarità nell’utilizzo delle risorse.
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Attuazione degli interventi del PNRR (art. 9-11)

 Amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome ed enti locali 
provvedono alla realizzazione operativa degli interventi

 Per sostenere l’avvio delle procedure di affidamento e  accelerare l’attuazione degli 

investimenti pubblici è previsto un Supporto tecnico-operativo affidato a 
società in house (esteso anche alla programmazione nazionale ed 
europea 2014-2020 e 2021-2027) 

 Rafforzamento capacità amministrativa delle stazioni appaltanti tramite 
Consip Spa che fornirà specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto 
tecnico, oltre a realizzare un programma di informazione, formazione e tutoraggio
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Poteri sostitutivi e superamento del dissenso (art. 12-13)

 In caso di ritardi nell’attuazione del Piano da parte di regioni, province autonome ed enti locali che
possano mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta della Cabina di regia o dei Ministri competenti, può assegnare al
soggetto attuatore un termine massimo di 30 giorni per provvedere

Superato il termine, in caso di inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del

Ministro competente, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi, ovvero individua

ulteriori amministrazioni o, in alternativa, uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce il potere
di realizzare gli interventi

 E’ inoltre previsto un meccanismo per il superamento dei casi di dissenso proveniente da

un organo statale che può impedire la realizzazione di un intervento del PNRR, in base al quale la
Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi 5 giorni, di
sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni

In caso di mancanza di soluzioni condivise che consentano la rapida realizzazione dell’opera, il
Presidente del Consiglio dei ministri, oppure il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei casi
opportuni, propone al Consiglio dei ministri le iniziative necessarie ai fini dell’esercizio dei poteri
sostitutivi
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Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare (art. 14)

Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione delineate nel 
decreto per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi si applicano 
anche per gli investimenti finanziati con il Fondo complementare al PNRR
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Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale (art. 59)

Semplificare del procedimento di perequazione infrastrutturale prevedendo tre distinte fasi:

1. Ricognizione delle infrastrutture esistenti da attuarsi entro il 30 novembre 2021 per le

infrastrutture statali ed entro il 31 dicembre 2021, con trasmissione da parte delle Regioni al

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza dei Consiglio dei ministri,

per le infrastrutture non statati

2. Individuazione dei criteri per ridurre il divario infrastrutturale e ripartire le risorse

disponibili (4,6 miliardi di euro per il periodo 2022-2033) con Delibera CIPESS, da adottare

entro il 31 marzo 2022

3. Realizzazione degli interventi. Entro 30 giorni dalla delibera del CIPESS le amministrazioni

centrali titolari dei finanziamenti procedono con la pianificazione degli interventi, individuano

i soggetti attuatori e il monitoraggio degli investimenti
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Misure di semplificazione in materia di istruzione (Art. 55)

In tema di edilizia scolastica, la norma prevede per accelerare gli interventi ricompresi nel PNRR:

• la predisposizione di apposite linee guida tecniche, suddivise in base alle principali tipologie di

interventi, con le quali individuare i termini per la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione e il

collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio del PNRR

• l’applicazione dei poteri sostitutivi dell’articolo 12 in caso di inerzia degli enti locali per l’esecuzione

delle procedure di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo

• la proroga al 31 dicembre 2026 dei poteri commissariali in capo ai Sindaci e ai Presidenti di

Provincia e delle città metropolitane, di cui al DL 22/2020 al momento vigenti fino al 31 dicembre

2021

• la possibilità per gli enti locali in esercizio provvisorio di iscrivere in bilancio, per gli anni 2021-2026, i

finanziamenti per l’edilizia scolastica previsti nell’ambito del PNRR, in deroga alle disposizioni

contabili in materia

• riduzione alla metà dei termini (60 giorni) per il rilascio dell’autorizzazione delle Sovrintendenze in

caso di edifici vincolati, anche nell’ambito della conferenza dei servizi
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Procedure semplificate per opere pubbliche di particolare complessità e impatto 
(art. 44-45)

Per le opere elencate nell’Allegato IV :

• linea ferroviaria Verona-Brennero

• asse ferroviario Palermo-Catania-Messina

• linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria

• linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto

• linea ferroviaria Roma-Pescara

• linea ferroviaria Orte-Falconara

• Diga di Campolattaro in Campania

• sistema idrico del Peschiera nel Lazio

• porto di Trieste

• Diga foranea di Genova

è prevista una procedura semplificata “a monte della gara” in cui tutti i pareri e le autorizzazioni 
vengono acquisiti sul progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto dalla stazione appaltante e 
sottoposto a verifica di completezza da parte di un apposito Comitato speciale costituito presso il 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
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