
Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e le misure del MiTE



PNRR  – UN QUADRO D’INSIEME

527Milestones 
& Targets

63 Riforme
134 investimenti

6 Missioni
16 Componenti

€ 191.5 Miliardi
€ 68.9 Mld sovvenzioni
€ 122.6 Mld prestiti



TRANSIZIONE VERDE
59,46 mld di €

32,05%   

TRANSIZIONE DIGITALE
40,29 mld di €

21,04%

INFRASTRUTTURE PER UNA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE
25,40 mld di €

13,26%

ISTRUZIONE E RICERCA
30,88 mld di €

16,13%

INCLUSIONE E COESIONE
19,85 mld di €

10,37%

SALUTE E RESILIENZA
15,63 mld di €

8,16%

PNRR
191,5 mld di €

Il PNRR contiene un pacchetto coerente di riforme strutturali e investimenti per il periodo 2021-2026 articolato in sei 
settori d'intervento prioritari e obiettivi:

PNRR  – UN QUADRO D’INSIEME



Nell’attuazione delle 6 Missioni di riforma le Amministrazioni sono chiamate a rispettare ulteriori principi trasversali a tutti gli 
interventi finanziati nell’ambito del Piano.

PNRR: I PRINCIPI TRASVERSALI

Do No Significant Harm (DNSH ex art. 17 Reg. UE 852/2020)

Climate and Digital Tagging

Equità di Genere

Valorizzazione e protezione dei giovani

Riduzione divari territoriali (al 40% ex art. 2 comma 6 bis DL 77/2021)



MILESTONE E TARGET VS. TRANCHE DI PAGAMENTO UE
L’Italia potrà richiedere ed ottenere dalla CE i finanziamenti spettanti su base semestrale solo a fronte dell’effettivo
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi, secondo una sequenza temporale predefinita e concordata con
le Istituzioni europee, che impone tempi di realizzazione stringenti, molto più rapidi di quelli usuali.

Stato rendicontazione al 
17.09.22

Invio OK CE OK epc
e efc

Trasf.

STATO AL 28.09.22



MA COME VERIFICARE IL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET E MILESTONE?

Il Council Implementing Decisions (CID) la cui valutazione positiva da parte del Consiglio è
avvenuta il 13 luglio 2021 è il punto di riferimento insieme agli «Operational Arrangements»..

UN ESEMPIO: M2C1-1

c.d. Subcriteridi conseguim
ento



CID + Allegato
13 luglio 2021

DM Gestione Finanziaria
11 ottobre 2021

Accordo di 
finanziamento

DL 152/21 
6 novembre 2021

DL 77/2021 
31 maggio 2021

DL 121/21 
10 settembre 2021

DL 80/2021 
9 giugno 2021

DOCUMENTI, ATTI E DECISIONI PNRR

Operation
arrangements

CIRCOLARI 
MEF – RGS
principali

N. 21/2021 
Istruzioni 

Avvisi e Bandi

N. 32/2021 
DNSH

N. 4/2022
Costi del 

personale

N. 6/2022
Assistenza tecnica

N. 9/2022
Istruzioni SiGeCo

N. 33/2021 
Cumulo e Doppio 

Finanziamento

DL 36/22
30 aprile 2022

N. 27/2022
Monitoraggio 

PNRR

DPCM Monitoraggio
15 settembre 2021

DM Assegnazione risorse
6 agosto 2021

N. 29/2022
Procedure 
finanziarie

N. 30/2022
Rendicontazione 

e controllo



IL MODELLO DI GOVERNANCE DEL PNRR – L’ORGANIZZAZIONE E LE STRUTTURE NEL DL 77/2021
PR
E
SI
D
IO
E
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UNITA’ DI MISSIONE RGS

AT
TU
AZ
IO
N
E

UNITA’ DI MISSIONE (UdM)

RESPONSABILE PNRR

UNITÀ PER LA 
RAZIONALIZZAZIONE E IL 
MIGLIORAMENTO DELLA 

REGOLAZIONELivello  
politico

Livello 
attuativo
(MEF-RGS)

AMMINISTRAZIONI RESPONSABILI INTERVENTI PNRR

TAVOLO
PERMANENTE  PER IL 

PARTENARIATO 
ECONOMICO, 

SOCIALE E
TERRITORIALESEGRETERIA TECNICA

SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR

CABINA DI  
REGIA UFFICIO PER LA 

SEMPLIFICAZIONE

RESPONSABILEUdM

* in caso di eventuali delega di funzioni di selezione 
(la delega può ricomprendere anche  la realizzazione di progetti a titolarità)

SOGGETTI ATTUATORI
Amministrazioni Centrali, Regioni, Enti locali, altri soggetti pubblici o privati (es.: imprese)

Progetti a titolarità
(attuati direttamente 
dall’Amministrazione responsabile 
interventi PNRR o dall’eventuale soggetto 
attuatore delegato*)

Progetti a regia
(attuati da soggetti selezionati e distinti 
dall’Amministrazione responsabile 
interventi PNRR o dall’eventuale soggetto 
attuatore delegato*)

UNITÀ DI AUDIT

AUDIT

Strutture amministrative 
responsabili dell’attuazione 
investimenti/riforme PNRR

Soggetti attuatori 
delegati *



SOGGETTI  BENEFICIARI – ATTUATORI - UN ESEMPIO: COMUNE SELEZIONATO PER 
L’ATTUAZIONE DI UN PROGETTO INFRASTRUTTURALE 

Domanda di Rimborso

Controlli di sistema 

Controlli OK

Rimborso (tranche di 
finanziamento) Unità di audit

1. Richiesta di 
Pagamento 

2. Dichiarazione di 
gestione 

3

2

Domanda di 
pagamento

Controlli OK

IMPORTO FINANZIARIO

1

- Aggiuntivi a campione su valutazione rischio
- 100% Milestone e Target

Spese/M&T

Controlli OK

BENEFICIARIO
BENEFICIARIO

COMUNE 
(SOGGETTO 

ATTUATORE)

Amministrazione 
Centrale titolare 
interventi PNRR

IMPRESA 
AFFIDATARIA 

LAVORI

Servizio 
Centrale per il 

PNRR Controlli OK

Bilancio Stato

Con Unità di Missione RGS per 
verifica M&T

- Ordinari
- DNSH / Tagging
- 100% Milestone e Target

TARGET E MILESTONE

- 100% Milestone e Target
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3. Sintesi degli audit

Selezione*
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Obiettivi del MiTE tramite il PNRR

Accelerare e 
rendere l’Italia 
un campione 
globale della 
transizione 
ecologica

Rendere l’Italia più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici

Rendere il sistema italiano più sicuro e sostenibile nel lungo termine 
garantendone la competitività

Sviluppare una leadership internazionale industriale e di knowledge
nelle principali filiere della transizione

Assicurare una transizione inclusiva ed equa, massimizzando i livelli 
occupazionali e contribuendo alla riduzione del gap tra le Regioni

Aumentare consapevolezza e cultura su sfide e tematiche ambientali

Le misure PNRR (es. rinnovabili, efficienza, biometano, idrogeno verde) 
contribuiscono in modo strutturale a ridurre la dipendenza da importazione di gas 
naturale
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Vista di insieme di investimenti e riforme PNRR MiTE

Componente in M2

C1 – Economia circolare e 
agricoltura sostenibile

C4 – Tutela del territorio e della 
risorsa idrica

C2 – Energia rinnovabile, idrogeno, 
reti e mobilità sostenibile

C3 – Efficienza energetica e 
riqualificazione degli edifici

Investimenti PNRR MiTE1

Miliardi di euro, numero di iniziative

Totale

4

11

2

8

261

Riforme PNRR MiTE1

Numero di riforme

3

4

1

3

121

1 include anche 1 investimento in M3 (Green Ports, 0,3M) e 1 riforma in M1 (CAM)
2 Stima in base a riparti regionali, quote previste nei bandi, ipotesi di ‘tiraggio’

2,3

13,9

14,1

34,7

4,1
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Percorso di Milestones e Targets UE delle misure PNRR MiTE

20242023 2025

• T2: M2C1-I 3.3
Cultura e Consapevolezza: 
avvio della Piattaforma web 
e accordo con i creatori dei 
contenuti

• T3: M2C1-R 3.1 Isole Verdi: 
approvazione graduatoria 
progetti

• T4: M2C2-I 2.2 Resilienza 
climatica reti: aggiudicazione 
dei progetti

• …

Numero di M&T, esempi non esaustivi

• T1: M2C2-I 3.1 H2 Valleys: 
aggiudicazione progetti

• T2: M2C2-I 4.3 Infrastruttura 
ricarica: aggiudicazione di tutti 
gli appalti pubblici 

• T3: M2C2-I 1.3 Offshore: 
aggiudicazione progetto/i

• T4: M2C1-I 1.1 Entrata in 
vigore dell’obbligo di raccolta 
differenziata dei rifiuti organici

• …

• T1: M2C2 R1.1 Riforma 
procedure di 
autorizzazione RES

• T2: M2C2 I 4.3 
installazione almeno 
2.500 punti ricarica

• T3: M2C4-I 1.1 
Monitoraggio Integrato: 
almeno 90% regioni sud

• T4 M2C4-I 3.1 
Riforestazione: piantare 
almeno 6,6 mln alberi 

• …

• T2: M2C4-I 3.5 Completare 
almeno 22 interventi per il 
ripristino e tutela dei fondali 
e degli habitat marini

• T4: M2C2-I 1.2 Comunità 
Energetiche: aggiudicazione 
di tutti gli appalti pubblici

• …

89 Milestones e Targets UE da 
rispettare1

2022 2026

• T1: M2C4-I 3.4 
Riqualificare almeno il 
70% della superficie 
del suolo dei siti orfani

• T1 M2C4-I 2.1a 
Ridurre di almeno 1,5 
mln il numero di 
persone esposte a 
rischi di alluvione

• …

20
15 13 15

19

1 Di cui 7 nel 2021 e 11 nel primo semestre 2022 conseguite nei termini
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Sintesi dei principali risultati conseguiti nel primo semestre del 
2022

Conseguite nei tempi tutte le 11 Milestones e Targets europee del primo semestre 
2022

Chiusa la ricezione di proposte relative a procedure/ bandi per circa 3 miliardi 
di euro (tutti con elevati livelli di partecipazione) 

Avviate nuove procedure/ bandi per circa 5 miliardi di euro ed introdotte 
numerose riforme di semplificazione
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Conseguite nei tempi le 11 Milestones e Targets europee

Elenco M&T UE conseguite in T1 e T2 2022

ü M2C1 R1.1 ‘Strategia Nazionale per l’Economia Circolare’: emanato DM di adozione
ü M2C1 R1.2 ‘Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti’: emanato DM di

adozione
ü M2C1 R1.3 ‘Supporto tecnico ad autorità locali’: approvato l'accordo per il piano

d'azione 
ü M2C1 I3.3 ‘Cultura e consapevolezza’: aggiudicato il bando per realizzare contenuti

multimediali in tema di transizione ecologica e avviata la piattaforma web
ü M2C2 R3.2 'Misure per promuovere la competitività dell'idrogeno‘: introdotte le

agevolazioni fiscali
ü M2C2 I3.5 ‘Ricerca e sviluppo idrogeno’: sottoscritto l’accordo con Enea ed aggiudicati

i bandi per enti di ricerca e imprese
ü M2C2 I5.2 ‘Idrogeno’: allocata la prima componente di risorse per gli stabilimenti di

produzione elettrolizzatori
ü M2C3 R1.1 ‘Semplificazione e accelerazione delle procedure per la realizzazione di

interventi per l’efficientamento energetico’: introdotti gli elementi di semplificazione e
accelerazione delle procedure, incluso l’avvio del Portale in collaborazione con Enea

ü M2C4 R2.1 ‘Semplificazione e accelerazione procedure interventi dissesto
idrogeologico’: introdotta la semplificazione del quadro giuridico

ü M2C4 I3.2 ‘Digitalizzazione dei parchi nazionali’: emanato il DM e la relativa Direttiva
ü M2C4 R4.2 ‘Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici

integrati’: introdotte le nuove misure relative al quadro giuridico
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Obiettivi UE PNRR MiTE per il secondo semestre 2022

• C1 I3.1 Isole verdi: entrata in vigore del decreto direttoriale  che deve 
approvare la graduatoria dei progetti relativa ai risultati del bando

• C4 R4.2 Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi 
idrici integrati: entrata in vigore della riforma volta a garantire la piena 
capacità gestionale per i servizi idrici integrati

• C2 I2.1 Rafforzamento smart grid: aggiudicazione di (tutti gli) appalti 
pubblici per l'aumento della capacità di rete per la distribuzione di 
energia rinnovabile e l'elettrificazione dei consumi energetici

• C2 I2.2 Interventi su resilienza climatica reti: aggiudicazione progetti 
per migliorare la resilienza della rete del sistema elettrico 

• C3 I3.1 Promozione teleriscaldamento efficiente: aggiudicazione di 
tutti gli appalti pubblici per la costruzione di nuove reti di 
teleriscaldamento o l'ampliamento di quelle esistenti

• C4 I3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano: 
piantumazione di alberi (almeno 1 650 000)

• C4 I3.4 Bonifica del suolo dei siti orfani: adozione del piano d'azione
per la riqualificazione dei siti orfani

• M3C2 I1.1 Porti verdi: aggiudicazione di opere alle Autorità di sistema 
portuale

• M1C3 R3.1 Adozione CAM: entrata in vigore di un decreto che stabilisca 
i criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi culturali 
finanziati con fondi pubblici

DicembreSettembre

9 Milestones e Targets UE per il 
secondo semestre 20221

1 Le M&T UE riflettono solo in modo parziale l’avanzamento complessivo di tutte le misure PNRR



Grazie	per	l’attenzione!!!
Dott. Giorgio Centurelli

giorgio.centurelli@mite.gov.com

mailto:giorgio.centurelli@gmail.com



