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Il Governo Draghi ha assunto, tra le proprie priorità, la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
per l’Italia, dopo che il Consiglio dei ministri del Presidente Conte lo aveva approvato il 7 dicembre 2020. Il Piano
dovrà dare attuazione, nel nostro Paese, al programma dell’Unione europea Next Generation EU, varato per
affrontare la crisi COVID-19, integrando il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.

1. Il Programma Next Generation EU (NGEU)
Il Programma Next Generation EU (NGEU) è stato istituito dal Consiglio Europeo il 14 dicembre 2020
con il regolamento (UE) 2020/2094[1], un programma eccezionale per fronteggiare la situazione causata
dalla COVID-19 e scongiurare il deterioramento dell’economia, dell’occupazione e della coesione sociale
fornendo un impulso a una ripresa sostenibile e resiliente dell’attività economica europea.
Il Piano nell’ambito del bilancio settennale europeo (stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093) prevede che la Commissione europea sia autorizzata a contrarre prestiti, per conto dell’Unione, sui mercati dei
capitali fino a un importo di 750 miliardi di euro (a prezzi 2018). L’attività di assunzione dei prestiti cesserà
al più tardi alla fine del 2026, mentre il rimborso dei prestiti inizierà a partire dal 1° gennaio 2027 con termine
fissato al 31 dicembre 2058. Le risorse saranno disponibili per gli Stati membri, sotto forma di prestiti, per
360 miliardi di euro, e sovvenzioni per 390 miliardi di euro.
Il Piano prevede l’azione congiunta di sette programmi:
1. il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility);
2. REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), lo strumento che prevede
fondi europei aggiuntivi alle politiche di coesione per affrontare la crisi sanitaria ed economica provocata
dal Coronavirus;
3. il Fondo per una transizione giusta (JTF) costituito per far fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti
dalla transizione verso la neutralità climatica;
4. Orizzonte Europa, il programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2021-2027;
5. RescEU, risorse mobilitate dalla Commissione, a sostegno dei Paesi impegnati a rispondere a catastrofi
di particolare entità, anche al di fuori dell’Unione Europea;
6. InvestEU, il nuovo programma comunitario per sostenere gli investimenti che sostituisce il FEIS (Fondo
europeo per gli investimenti strategici), istituito dopo la crisi finanziaria 2009 con il piano Juncker;
7. i Fondi per lo Sviluppo Rurale.

1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2094
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Figura 1: Risorse finanziarie Next Generation EU
Perché la Commissione europea possa contrarre i prestiti, è necessario che la decisione (UE, Euratom)
2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell’UE 2021-2027 sia approvata da tutti i 27 Stati membri
dell’UE, conformemente alle rispettive norme costituzionali. L’Italia ha adempiuto a tale onere con il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, ma il percorso attuativo è momentaneamente in stallo per la decisione
recente della Corte costituzionale tedesca che ha bloccato il Recovery Fund, chiedendo che il Presidente
della Repubblica non firmi la legge appena ratificata dai due rami del Parlamento tedesco.

2. Il percorso attuativo europeo
La Commissione ha predisposto una guida agli Stati membri per la predisposizione dei Piani presentata
il 17 settembre (contestualmente alla “Strategia annuale per una crescita sostenibile 2021” (COM(2020)575)
e aggiornata il 22 gennaio 2021[2].
Ogni Stato membro dovrà presentare il proprio “Piano”, anche all’interno dei Programmi nazionali di riforma, in via ufficiale entro il 30 aprile 2021, anche se era ammessa una presentazione di un progetto di Piano
a decorrere dal 15 ottobre dello scorso anno.
La Commissione europea valuterà il Piano entro due mesi (anche se lo Stato membro interessato e la
Commissione possono concordare di prorogare tale termine per un periodo di tempo ragionevole, se necessario) e successivamente dovrà essere approvato dal Consiglio dell’UE, a maggioranza qualificata entro
4 settimane dalla proposta della Commissione. Ne consegue che l’approvazione finale del Parlamento
potrebbe essere, nella migliore delle ipotesi, a fine luglio.
È utile considerare che il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, la facility con il budget più significativo,
ben 672,5 miliardi di euro (360 in prestiti e 312,5 in sovvenzioni), dovrà essere impegnato e speso secondo
una tempistica molto veloce.
Il 70% delle sovvenzioni (218,7 miliardi di euro) dovrà essere impegnato nel 2021 e nel 2022 secondo criteri
di assegnazione predeterminati e il 30% nel 2023, mentre l’erogazione dei prestiti dovrà essere richiesta
entro il 31 agosto 2023 e subordinata alla stipula di un accordo tra lo Stato membro e la Commissione. Si

2. https://ec.europa.eu/info/departments/recovery-and-resilience-task-force_en#Documents
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potrà ottenere un anticipo a titolo di prefinanziamento liquidato nel 2021, previa approvazione PNRR,
per un importo pari al 13%.
La Commissione autorizzerà le richieste di pagamento presentate dagli Stati membri su base semestrale,
che potranno interessare misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 (purché sia rispettato il criterio
di addizionalità delle risorse UE).
Il pagamento sarà comunque subordinato alla verifica del raggiungimento di obiettivi intermedi e finali, tenuto conto del parere del Comitato economico e finanziario. In caso di pronunciamento negativo della Commissione,
nel caso in cui i target non siano stati rispettati, il pagamento di tutto o parte del contributo finanziario può essere
sospeso. Va poi ricordato che, in allineamento alla regolamentazione dei Fondi strutturali, dovrà essere rispettata
la cosiddetta condizionalità macroeconomica che implica che la sospensione possa essere adottata anche nel
caso in cui lo Stato membro non abbia adottato misure efficienti per correggere il disavanzo eccessivo.

3. Il percorso attuativo italiano
In Italia il processo di predisposizione del PNRR ha coinvolto nel settembre e ottobre dello scorso anno il
Senato e la Camera che per il tramite dei lavori delle rispettive Commissioni hanno prodotto due relazioni
volte a fornire al Governo elementi per la redazione del Piano, indicazioni che seguono quelle preliminari
già prodotte nel corso dell’estate.
Il Governo ha quindi rassegnato al Parlamento il 15 settembre 2020 la propria proposta di Linee guida
per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)[3], che è stata poi approvata. L’attività
parlamentare di indirizzo si è conclusa, il 13 ottobre 2020, con l’approvazione di due distinte risoluzioni
da parte delle Assemblee di Camera e Senato.
Una prima bozza di Piano, redatta anche alla luce di un dialogo informale con la Commissione europea intrapreso da ottobre, è stata presentata al Consiglio dei Ministri il 7 dicembre del 2020 per un’illustrazione
preliminare.
Infine, il 12 gennaio 2021, il Consiglio dei ministri ha approvato la proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il documento[4] è stato inviato al Parlamento, al fine di acquisirne le valutazioni, ed all’esame del Senato.
Nel frattempo, si è insediato il nuovo Governo Draghi, dopo aver ottenuto la fiducia alle Camere il 17 e 18
febbraio, e il Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco ha assunto la governance per la
predisposizione del Piano.
La PNRR dovrà essere presentata, come previsto, entro il 30 aprile alla Commissione.

4. In Europea e in Italia
L’attuazione del Dispositivo sarà coordinata da un’apposita task force della Commissione europea per la
ripresa e la resilienza in stretta collaborazione con la Direzione generale degli Affari economici e finanziari
(DG ECFIN).

3. http://www.politicheeuropee.gov.it/media/5378/linee-guida-pnrr-2020.pdf
4. http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1199293.pdf
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Un comitato direttivo presieduto dalla Presidente Ursula von der Leyen fornirà un orientamento politico alla task force per contribuire a garantire che il Dispositivo sia attuato in modo coerente ed efficace.
La Commissione europea pubblicherà ogni sei mesi un monitoraggio e annualmente una relazione sui
progressi compiuti nell’attuazione del Dispositivo e dei Piani nazionali, a cui si aggiunge una relazione
intermedia sull’attuazione del programma entro il 31 luglio 2022.
Gli Stati membri dovranno riferire su base semestrale nel processo del semestre europeo in merito ai
progressi compiuti nella realizzazione dei Piani nell’ambito dei Programmi nazionali di riforma.
In Italia dopo le polemiche sollevatesi in merito alle ipotesi di governance del PNRR del Governo Conte il
Piano è stato approvato dal Governo senza indicare il modello di Governance.
Recentemente, in una audizione congiunta di Commissioni del Senato e della Camera[5] il Ministro
Franco ha evidenziato il lavoro d’implementazione del Piano per assicurare il rispetto dei requisiti e delle linee
guide europee e per garantire la sua effettiva realizzabilità entro la scadenza tassativa del 2026. Il Ministro
ha sottolineato in merito alla Governance che coordinerà tutti i Ministeri a cui compete la stesura dei
progetti, e che con il suo Ministero sono coinvolti secondo una logica di competenza orizzontale, altri tre
Ministeri.
Si tratta del Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale per i progetti che riguardano
la digitalizzazione; del Ministero della transizione ecologica per quelli relativi alla politica energetica e – più
in generale – per quelli con un impatto sull’ambiente e il clima; infine, del Ministero per il Sud e la coesione
territoriale, per assicurare la coerenza complessiva del Piano con l’obiettivo di riduzione dei divari territoriali.
Nella stessa audizione è stato anticipato il modello di Governance che si intende proporre alla Commissione: “Il modello organizzativo che stiamo definendo per la gestione delle attività connesse con la realizzazione del Piano individua compiti e responsabilità basati su due livelli di governance strettamente
interconnessi tra loro, all’interno di un quadro strutturato e omogeneo, pienamente rispondente ai requisiti
richiesti dalla normativa europea. Da un lato, viene prevista la costituzione di una struttura centrale di
monitoraggio del PNRR, presso il Mef, a presidio e supervisione dell’efficace attuazione del Piano. Tale
struttura si articolerà in cinque distinte unità, responsabili, rispettivamente, del supporto alla gestione e
monitoraggio degli interventi, della gestione dei flussi finanziari con l’Unione europea, della rendicontazione
degli avanzamenti del PNRR alla Commissione europea, del controllo della regolarità della spesa, della valutazione di risultati e impatti. Questo organismo centrale sarà affiancato da un’unità di audit, funzionalmente
indipendente dall’unità di gestione, responsabile delle verifiche sistemiche, a tutela degli interessi finanziari
dell’UE e della sana gestione del Piano. Dall’altro lato, a livello di ciascuna Amministrazione di settore
(Ministeri) è previsto un presidio di monitoraggio e controllo sull’attuazione delle misure di rispettiva
competenza. Tali strutture avranno il compito di interagire con i soggetti attuatori pubblici (ad esempio
Regioni e Comuni) o privati, raccogliendo le informazioni necessarie per il monitoraggio e la rendicontazione periodica. Queste strutture, a loro volta, si interfacciano con la struttura centrale del Mef che
avrà il compito di aggregare i dati e le informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e delle riforme, ai fini
della rendicontazione all’Unione europea e all’Autorità di governo, anche per le eventuali azioni correttive da

5. http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/285/901/MINISTRO_ECONOMIA_E_FINANZE.pdf
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assumere nel caso di ostacoli e/o difficoltà attuative che rischino di compromettere il raggiungimento degli
obiettivi del Piano”.

5. Le risorse per l’Italia
Il contributo finanziario massimo per l’Italia, a titolo di sovvenzioni, ammonterebbe a circa 68,9 miliardi
di euro, dei quali 47,93 miliardi da impegnare nel biennio 2021-2022 e i restanti 20,96 miliardi nel 2023. Tra
le principali economie europee, le sovvenzioni sarebbero pari a: 25,62 miliardi di euro per la Germania; 39,38
miliardi di euro per la Francia; 69,53 miliardi di euro per la Spagna.
Se si considera anche la quota dei prestiti sono oltre 196,5 miliardi le risorse, che il Governo ha deciso di
utilizzare integralmente (non tutti gli Stati membri hanno deciso di attivare le risorse a titolo di prestito), oltre
ad un ulteriore apporto finanziario fornito, sempre nell’ambito di Next Generation EU (NGEU), dai 13,5
mld di React-EU e dal 1,2 mld del Just Transition Fund.
Le risorse di React-EU volte a rafforzare la politica di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020
fungono da ponte fra il ciclo 2014-2020 e quello 2021-2027 della politica di coesione. Le risorse hanno
l’obiettivo di realizzare le transizioni verde e digitale e perseguire contestualmente gli obiettivi di riequilibrio
territoriale e socioeconomico e di rafforzamento strutturale del Mezzogiorno, tanto che per il 67,4% sono
destinate a questi territori.

Figura 2: Risorse finanziarie PNRR per interventi in essere e nuovi
Nell’ambito del PNRR vengono evidenziati gli interventi in essere per un valore di 65,7 miliardi di euro e
si tratta presumibilmente, non essendo indicati nel piano, di una pluralità di misure individuate nell’ambito dei
molteplici provvedimenti emanati nel corso del 2020 per sostenere la ripresa economica a seguito della
crisi. Gli interventi saranno finanziati a valere sulla componente “prestiti” del RRF. Per quanto riguarda

MARCO NICOLAI – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

9

invece le risorse a valere su React-EU, rispetto ai quali il PNRR non fornisce la distinzione tra interventi “in essere” e “nuovi”, si presume siano interamente riconducibili a tale ultimo aggregato, come appare desumibile
sia dal fatto che il dispositivo in esame è alimentato integralmente da sovvenzioni a fondo perduto sia dalle
indicazioni contenute nella Relazione Tecnica riferita alla legge di bilancio 2021.
Per quanto riguarda i nuovi interventi contenuti nel Piano ammontano complessivamente a 158,22 miliardi, di cui 145,22 ai fini di RRF e 13 a valere su React-EU. Di questi interventi 37,9 miliardi sono individuati con la legge di bilancio 2021 a valere sulle risorse europee, e circa 120 miliardi si riferiscono a
misure ancora da individuare.
Si sta operando, anche su indicazione della Commissione, in modo da massimizzare le sinergie e le complementarità tra le azioni e gli interventi previsti nel PNRR e gli obiettivi e le priorità che caratterizzeranno i Piani
Operativi della coesione, tanto che la proposta di PNRR contiene un primo, significativo, esercizio di integrazione e coordinamento tra le due programmazioni (per un valore di 6,9 miliardi di euro), che rappresentano
una parte della programmazione nazionale delle politiche di coesione per il ciclo 2021-2027. A dotazione
del PNRR sulla componente forestazione sarà ulteriormente rafforzata dal FEASR, per un miliardo, una volta
completato il processo programmatorio in corso e in accordo con le Regioni e PA.
Se consideriamo inoltre la programmazione di bilancio 2021-26 si aggiungono al quadro complessivo
delle risorse da impiegare altri 80 miliardi di euro, così che le risorse totalmente disponibili per l’attuazione degli interventi del programma completo ammontano a poco più di 310 miliardi.

Figura 3: Risorse complessive per missione e cluster
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6. Interventi programmati: 3 assi e 3 sfide
L’architettura complessiva del Programma presentato al Parlamento evidenzia una struttura che individua 6
aree d’intervento o missioni in cui concentrare riforme e investimenti che, a loro volta, sono organizzate su
tre assi strategici (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale) e assumono tre sfide trasversali (parità di genere, giovani, sud).
Le indicazioni della Commissione volte a dare convergenza dei vari Piani nazionali verso alcuni indirizzi
comuni hanno richiesto che fosse destinata una quota non inferiore al 37% e al 20% del totale degli stanziamenti del RRF rispettivamente ad interventi green e digital, concentrando i progetti su due grandi trend
evolutivi: la transizione verde e quella digitale.
L’indirizzo di concentrare più di un terzo delle risorse alla promozione di un piano coerente con le priorità
dell’European Green Deal risponde al vincolo di realizzare con il Next Generation EU il raggiungimento
degli Obiettivi Climatici 2030, di quelli di Neutralità Climatica 2050 e gli altri obiettivi ambientali ed energetici
dell’Unione.
Gli Stati membri sono stati invitati a specificare l’impatto delle riforme e degli investimenti sugli obiettivi climatici e ambientali. Sono ricompresi nel primo obiettivo: la riduzione dell’effetto serra con riferimento alle
emissioni di gas, alla quota di energie rinnovabili, di efficienza energetica, di integrazione del sistema energetico, delle nuove tecnologie energetiche pulite e all’interconnessione elettrica. Mentre nel secondo obiettivo,
riferendosi più specificatamente agli obiettivi ambientali fissati a livello europeo, si comprendono: oltre all’uso
delle tecnologie digitali più avanzate per realizzare questi obiettivi, il contributo alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti, al controllo e alla prevenzione dall’inquinamento,
alla protezione e al ripristino degli ecosistemi sani.
Il secondo vincolo allocativo è volto a garantire l’attenzione al contributo delle misure proposte alla
trasformazione digitale dei settori economici o sociali, compreso quello della pubblica amministrazione, dei servizi pubblici per l’impiego, della giustizia e dei sistemi sanitari. Gli Stati membri sono stati invitati a
prestare attenzione a molti temi: la connettività e le misure per la diffusione di reti ad altissima capacità, compresa la copertura in fibra 5G e 6G, la R&S in tecnologie dell’informazione e della comunicazione (intelligenza
artificiale, cybersecurity, blockchain, quantistica), il sostegno allo sviluppo della capacità digitale del capitale
umano con sistemi di istruzione, formazione e ricerca, e-government, i servizi pubblici digitali e gli ecosistemi
digitali locali, la digitalizzazione delle imprese, gli investimenti in diffusione di tecnologie avanzate: come spazi
dati, edge computing, high performance computing, cybersecurity, intelligenza artificiale, infrastrutture di calcolo quantistico, infrastruttura cloud, catena di fornitura per l’Internet degli oggetti, componenti o sistemi per
rendere più verde il settore digitale come politiche per ridurre i rifiuti e il consumo di energia e per aumentare
l’uso di energie rinnovabili per la digitalizzazione.
Infine, il terzo asse è quello dell’Inclusione Sociale e prevede interventi mirati alla riduzione strutturale delle
asimmetrie e delle disuguaglianze territoriali, generazionali e di genere all’interno del Paese. Le raccomandazioni dell’Unione promuovono infatti una crescita che deve essere equa ed inclusiva, secondo piani capaci di
contribuire efficacemente all’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, e adeguati ad eliminare disparità locali oltre che ad incoraggiare l’impatto socioeconomico sui vari gruppi sociali (donne, giovani, persone
vulnerabili, …).
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Il PNRR, attraverso un approccio integrato e orizzontale, assume tre sfide che rappresentano indirizzi
dominanti che armonizzano tutto il piano: la parità di genere, i giovani e il sud. Il Piano assume con ciò
le tre sfide di:
– Realizzare una piena parità di accesso economica e sociale della donna mettendo la parità di genere
come criterio di valutazione di tutti i progetti (gender mainstreaming) e promuovendo una strategia integrata di riforme, istruzione e investimenti in infrastrutture sociali e servizi di supporto.
– Garantire la piena partecipazione dei giovani alla vita culturale, economica e sociale del Paese,
innanzitutto investendo sul loro futuro in termini di istruzione e ricerca e intervenendo con politiche atte a
incrementare il livello di occupazione giovanile nel breve e nel lungo periodo.
– Ridurre i divari territoriali e liberare il potenziale inespresso di sviluppo del Mezzogiorno, massimizzando, nelle linee di intervento di ciascuna Missione, i progetti volti al perseguimento dell’obiettivo, che
vale anche come criterio prioritario di allocazione territoriale degli interventi.
Parità di genere

Giovani e Sud

Riequilibrio territoriale

Missioni 1, 4, 5

Missioni 1, 4, 5

Missioni 1, 2, 3, 4, 5, React-Eu

Conciliazione dei tempi di vita e lavoro,
dell’accesso delle donne a posizioni dirigenziali, Piano asili nido e servizi integrati
per l’infanzia, sostegno all’empowerment
femminile e al contrasto alle discriminazioni di genere.

Turn over generazionale dei dipendenti pubblici, progetti dedicati al contrasto
dell’abbandono scolastico, alla digitalizzazione della didattica, al potenziamento
della ricerca, politiche attive del lavoro
e per il potenziamento del servizio civile
universale.

% risorse dedicate nei progetti digitalizzazione delle filiere agroalimentari (linea
progettuale Transizione 4.0) e nell’ambito del progetto Turismo e Cultura 4.0,
realizzazione di nuovi impianti oltre 34%
risorse, in particolare nelle grandi aree
metropolitane del Centro e Sud Italia per
energie rinnovabili e progetto di decarbonizzazione dell’ex ILVA di Taranto, sulla
rete ferroviaria sarà potenziato nel Mezzogiorno, con il 50 per cento degli interventi al Sud, rafforzate nel Mezzogiorno
le iniziative per il contrasto alla povertà
educativa e per la riduzione dei divari territoriali nella quantità e qualità dell’istruzione, interventi per i territori colpiti dai
terremoti, i contesti urbani da rigenerare
mediante l’innovazione tecnologica e sociale nelle regioni del Mezzogiorno. Il 67,4
per cento di React-Eu al Mezzogiorno.

7. Interventi programmati: 6 missioni e 16 componenti
Il Piano si articola in 6 missioni e 16 componenti, a loro volta suddivise in 48 linee di intervento:
1. digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (a cui sono destinati 46,2 mld);
2. rivoluzione verde e transizione ecologica (68,9 miliardi);
3. infrastrutture per una mobilità sostenibile (32,0 miliardi);
4. istruzione e ricerca (28,5 miliardi);
5. inclusione e coesione (27,6 miliardi);
6. salute (19,7 miliardi).
Per ogni Missione sono indicate anche le riforme necessarie per una più efficace realizzazione del Piano e una
o più Componenti per la sua attuazione.
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Le missioni sono qui sinteticamente rappresentate in: componenti, obiettivi generali e risorse dedicate, obiettivi per componente e riforme associate.

7.1. La 1° Missione: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
La Missione si articola in tre componenti progettuali:
1. Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA;
2. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo;
3. Turismo e cultura 4.0.
Obiettivi generali della Missione 1:
• Crescita digitale del Sistema Paese.
• Trasformazione digitale del settore pubblico; rafforzamento del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; realizzazione della interoperabilità delle banche dati.
• Favorire una svolta radicale nella PA promuovendo l’innovazione, le capacità, le competenze, il merito.
Semplificazione sistematica dei procedimenti amministrativi, riducendone tempi e costi.
• Digitalizzazione dei procedimenti giudiziari e accelerazione, all’interno di un quadro di riforma condiviso,
dei tempi della giustizia.
• Sostenere l’innovazione e la competitività del sistema produttivo, con particolare attenzione alle PMI ed
alle filiere produttive.
• Favorire la realizzazione della banda larga, del 5G e del monitoraggio satellitare.
• Rilanciare in chiave sostenibile i settori del turismo e della cultura, elevando i livelli dei servizi turistici e
culturali, supportando la transizione digitale e verde e lo sviluppo socioeconomico del Paese.
Risorse impiegate nella Missione 1 in euro
Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA ........................................................................ 11,45 miliardi
Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo .......................................... 26,73 miliardi
Turismo e cultura 4.0....................................................................................................................... 8,00 miliardi
Totale .......................................................................................................................................... 46,18 miliardi
Gli obiettivi della componente 1.1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA DELLA PA sono:
• Cambiare la PA per favorire l’innovazione e la trasformazione digitale del settore pubblico, dotandola di
infrastrutture moderne, interoperabili e sicure.
• Accelerare, all’interno di un quadro di riforma condiviso, i tempi della giustizia.
• Favorire la diffusione di piattaforme, servizi digitali e pagamenti elettronici presso le pubbliche amministrazioni ed i cittadini.
Gli obiettivi della componente 1.2 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA
PRODUTTIVO sono:
• Sostenere la transizione digitale e l’innovazione del sistema produttivo attraverso stimoli agli investimenti
in tecnologie all’avanguardia e 4.0, ricerca, sviluppo e innovazione, cybersecurity.
• Realizzare reti ultraveloci in fibra ottica, 5G e satellitari, per la realizzazione, l’ammodernamento e il completamento delle reti ad altissima capacità collegate all’utente finale nel Mezzogiorno e nelle aree bianche
e grigie, nonché per garantire la connettività di realtà pubbliche ritenute prioritarie e strategiche, integran-
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do le migliori tecnologie disponibili per offrire servizi avanzati per il comparto produttivo e della sicurezza
(inclusa l’offerta di pacchetti di servizi per la gestione in sicurezza dei dati in cloud, la ridondanza delle reti
strategiche, la costruzione di reti dedicate).
• Favorire lo sviluppo delle filiere produttive, in particolare quelle innovative, nonché del Made in Italy, ed
aumentare la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali, utilizzando a tale scopo anche
strumenti finanziari innovativi.
Gli obiettivi della componente 1.3 – TURISMO E CULTURA 4.0 sono:
• Incrementare il livello di attrattività del Paese, migliorando il sistema turistico e culturale attraverso la
modernizzazione delle infrastrutture materiali e immateriali del patrimonio storico artistico, miglioramento
della fruibilità digitale e dell’accessibilità fisica e cognitiva della cultura.
• Rigenerare i borghi e le periferie urbane attraverso la promozione della partecipazione alla cultura, il rilancio del turismo sostenibile, della tutela e valorizzazione dei parchi e giardini storici.
• Mettere in sicurezza e restaurare i luoghi di culto e il patrimonio storico-architettonico.
• Potenziare le strutture ricettive attraverso investimenti in infrastrutture e servizi turistici strategici, rinnovando l’ecosistema turistico e promuovendo il turismo delle radici.
• Supportare la transizione digitale e verde nei settori del turismo e della cultura 4.0 e la rigenerazione socio-economica dei territori e promuovere la formazione e l’interazione tra scuola, università, impresa e cultura.
• “Caput Mundi” e “Percorsi nella Storia” per promuovere la capacità attrattiva turistica del Paese attraverso
una fruizione sinergica e innovativa del Patrimonio e riqualificando i contesti, con forme di turismo “lento”
e sostenibile.
Progetti Missione 1
M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
1. Infrastrutture digitali e cyber security
1.1 Dati e interoperabilità
1.2 Cittadinanza digitale, servizi e piattaforme
2. PA capace: reclutamento di capitale umano
2.1 PA competente: rafforzamento e valorizzazione del capitale umano
2.2 PA semplice e connessa: semplificazione delle procedure amministrative, digitalizzazione dei processi
2.3 PA smart: creazione di poli territoriali per il coworking, lo smart working, il reclutamento e la formazione
3. Innovazione organizzativa della Giustizia
M1C2 - Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
1. Transizione 4.0
2. Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione
3. Finanziamento PMI e fondo di garanzia
4. Banda larga, 5G e monitoraggio satellitare
5. Innovazione e tecnologia dei microprocessori
M1C3 - Turismo e cultura 4.0
1. Patrimonio Culturale per la EU Next Generation
2. Siti Minori, Aree Rurali e Periferie
3. Turismo e Cultura 4.0

14

MARCO NICOLAI – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Progetti in
essere (a)
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA
Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.
Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
Modernizzazione della PA
Innovazione organizzativa della Giustizia
Digitalizzazione e Innovazione del sistema produttivo
Transizione 4.0
Innovazione e tecnologia dei microprocessori
Digitalizzazione PMI e Fondo di Garanzia **
Banda Larga, 5G e monitoraggio satellitare
Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione *
Turismo e cultura
Grandi attrattori turistico-culturali
Siti minori, aree rurali e periferie
Cultura 4.0 Formazione e sviluppo servizi turistici e di imprese creative e culturali *

10,11
5,61
5,61
4,2
3,1
1,1
0,3
0,3

Next Generation UE
altro
Nuovi
Totale ( c )=
React- Totale NGEU Fondi SIE Feasr (g) LB 2021 Totale NGEU h
progetti
(a)+(b)
Euro (d) ( e)= ( c)+(d) (PON) (f)
(h)
(d) + (f+g+h)
(a)
35,27
45,38
0,8
46,18
1,6
0
11,17
58,95
5,84
11,45
0
11,45
0,3
0
1,31
13,06
2,34
7,95
7,95
0,3
0,3
8,55
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
1,01
3,01
21,73
25,93
0,8
26,73
1
0
9,86
37,59
15,88
18,98
18,98
6,76
25,74
0,75
0,75
0,75
0,75
0
0,8
0,8
1
3,1
4,9
3,1
4,2
4,2
4,2
2
2
2
2
7,7
8
0
8
0,3
0
0
8,3
2,7
2,7
2,7
0,15
2,85
2,4
2,4
2,4
2,4
2,6
2,9
2,9
0,15
3,05

Figura 4: Risorse finanziarie Missione 1 per componenti e linee intervento
Riforme connesse alla Missione 1
Riforma del processo civile, dell’ordinamento giudiziario, del processo penale.

7.2. La 2° Missione: rivoluzione verde e transizione ecologica
La Missione si articola in quattro componenti progettuali:
1. Impresa verde ed economia circolare;
2. Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità locale sostenibile;
3. Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici;
4. Tutela e valorizzazione del territorio e della riserva idrica.
Obiettivi generali della Missione 2:
• Rendere la filiera agroalimentare sostenibile, preservandone la competitività.
• Implementare pienamente il paradigma dell’economia circolare.
• Ridurre le emissioni di gas clima-alteranti in linea con gli obiettivi 2030 del Green Deal.
• Incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppare rete trasmissione.
• Promuovere e sviluppare la filiera dell’idrogeno.
• Sostenere la transizione verso mezzi di trasporto non inquinanti e le filiere produttive.
• Migliorare l’efficienza energetica e la performance antisismica degli edifici.
• Assicurare la gestione sostenibile della risorsa idrica lungo l’intero ciclo.
• Contrastare il dissesto idrogeologico ed attuare un programma di riforestazione.
• Migliorare la qualità delle acque interne e marine.
Risorse impiegate nella Missione 2 in euro
Impresa verde ed economia circolare............................................................................................ 6,30 miliardi
Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità locale sostenibile ......................................................... 18,22 miliardi
Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici .................................................................... 29,35 miliardi
Tutela e valorizzazione del territorio e della riserva idrica ........................................................... 15,03 miliardi
Totale........................................................................................................................................... 68,90 miliardi
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Gli obiettivi della componente 2.1 – IMPRESA VERDE ED ECONOMIA CIRCOLARE sono:
• Conseguire una filiera agroalimentare sostenibile, migliorare la competitività delle aziende agricole e le loro
prestazioni climatico-ambientali, potenziare le infrastrutture della logistica del comparto.
• Rendere performante la filiera del riciclo con interventi volti a consentire il recupero le materie prime secondarie (MPS).
• Implementare il paradigma dell’economia circolare, riducendo l’uso di materie prime di cui il Paese è carente e sostituendole progressivamente con materiali di scarto, conseguendo un minore impatto ambientale (ad esempio riduzione di inquinanti e CO2) e la creazione di posti di lavoro legati all’economia verde.
Gli obiettivi della componente 2.2 – ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO E MOBILITÀ LOCALE SOSTENIBILE sono:
• Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile (FER), in linea con il PNIEC e gli
obiettivi europei.
• Stimolare la crescita di una filiera industriale nei settori tecnologici legati alla produzione di energia da fonti
rinnovabili.
• Potenziare le reti di trasmissione e distribuzione per accogliere l’aumento di produzione da FER e aumentarne la resilienza a fenomeni climatici estremi.
• Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, in linea con le strategie comunitarie
e nazionali.
• Rendere più sostenibile la mobilità delle persone attraverso il potenziamento del trasporto rapido di massa
e delle ciclovie oltre che il rinnovo del parco circolante di mezzi di trasporto pubblico locale e di veicoli
privati.
Gli obiettivi della componente 2.3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI sono:
• Efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato, con contestuale messa in sicurezza
e digitalizzazione delle strutture.
• Rilancio dell’edilizia in chiave di sostenibilità ambientale e performance antisismica.
Gli obiettivi della componente 2.4 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLA RISERVA IDRICA sono:
• Garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idrico a scopo idropotabile, irriguo e industriale e una riduzione della dispersione delle acque attraverso una gestione efficace, efficiente e sostenibile della risorsa
idrica.
• Perseguire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale attraverso una gestione
integrata dei bacini idrografici.
• Prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla
gestione sostenibile dell’agro-ecosistema irriguo e forestale.
• Digitalizzare e innovare i processi connessi alla gestione della risorsa idrica e al rischio alluvioni e alla salvaguardia del territorio anche ai fini dell’economia circolare dell’acqua.
• Attuare un programma di forestazione urbana per contribuire alla cattura della CO2.
Progetti Missione 2
M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia circolare
1. Agricoltura sostenibile
1.1 Contratti di filiera
1.2 Parchi agrisolari
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1.3 Logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, forestale, florovivaistica
2. Economia circolare e valorizzazione del ciclo integrato dei rifiuti
2.1 Realizzazione di nuovi impianti e ammodernamento degli impianti esistenti per il riciclo
2.2 Progetto economia circolare
2.3 Transizione ecologica nel Mezzogiorno e nelle Isole Minori
M2C2 - Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità locale sostenibile
1. Produzione energia da fonti rinnovabili
1.1 Produzione e distribuzione di rinnovabili e sostegno alla filiera industriale
1.2 Sostegno alla filiera industriale nei settori tecnologici legati alle rinnovabili
1.3 Potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete elettrica
1.4 Supporto ai progetti dei Comuni in linea con PNIEC
2. Produzione, distribuzione e utilizzo dell’Idrogeno verde
2.1 Produzione di idrogeno in aree dismesse
2.2 Produzione di elettrolizzatori e sviluppo di una filiera italiana dell’idrogeno
2.3 Utilizzo dell’idrogeno nell’industria ‘Hard-to-abate’
2.4 Rete stazioni di rifornimento idrogeno
2.5 Utilizzo idrogeno nel trasporto ferroviario
2.6 Ricerca nel campo dell’idrogeno
2.7 Sviluppo tecnologico idrogeno verde
3. Trasporti locali sostenibili, ciclovie e rinnovo parco rotabile
3.1 Piano nazionale ciclovie
3.2 Mobilità sostenibile: affrettati lentamente
3.3 Trasporto pubblico locale green e trasporto rapido di massa
3.3.1 Rafforzamento dell’industria dei trasporti green e delle relative filiere nazionali
3.3.2 Rinnovo flotta autobus a basso impatto ambientale
3.3.3 Rinnovo flotta treni per trasporto regionale con mezzi a propulsione alternativa
3.3.4 Rinnovo flotta navale per trasporto regionale con unità a propulsione alternativa
3.3.5 Digitalizzazione del trasporto pubblico locale
3.3.6 Trasporto pubblico di massa
M2C3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
1. Edilizia pubblica
1.1 Risanamento strutturale degli edifici scolastici
1.2 Realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione edilizia
1.3 “Safe, green and social” per l’edilizia residenziale pubblica
1.4 Efficientamento energetico e riqualificazione edifici pubblici in aree metropolitane
1.5 Efficientamento cittadelle giudiziarie
2. Edilizia privata: estensione del superbonus al 110% per efficientamento energetico e messa in sicurezza
degli edifici
M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica
1. Interventi sul dissesto idrogeologico
1.1 Infrastrutture verdi urbane
1.2 Forestazione e tutela dei boschi.
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1.3 Invasi e gestione sostenibile delle risorse idriche
1.4 Resilienza dell’agrosistema irriguo
1.5 Reti di distribuzione idrica e digitalizzazione reti di monitoraggio
1.6 Fognatura e depurazione
2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficientamento energetico dei comuni
3. Sistemi di gestione dei rifiuti raccolti a mare nelle aree portuali

RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Impresa Verde ed Economia Circolare
Agricoltura sostenibile
Economia circolare e valorizzazione del ciclo integrato dei rifiuti
Transizione energetica e mobilità locale sostenibile
Produzione e distribuzione di rinnovabili e sostegno alla filiera
Investimenti nella filiera dell'idrogeno
Trasporti locali sostenibili, ciclovie e rinnovo parco rotabile
Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
Efficientamento edifici pubblici
Efficientamento energetico e sismico edilizia residenziale privata e pubblica
Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica
Interventi sul dissesto idrogeologico
Infrastrutture verdi urbane
Forestazione e tutela dei boschi
Invasi e gestione sostenibile delle risorse idriche
Resilienza, valorizzare del territorio e efficientamento energetico dei comuni
Sistemi di gestione rifiuti raccolti a mare nelle aree portuali

Next Generation UE
altro
Progetti
Nuovi
Totale ( c )= React-Euro Totale NGEU Fondi SIE Feasr (g) LB 2021 Totale NGEU h (d)
in essere progetti
(a)+(b)
(d)
(e)= ( c)+(d)
(PON) (f)
(h)
+ (f+g+h)
(a)
(a)
30,16
36,43
66,59
2,31
68,9
0,7
1
8,2
78,8
0
5,2
5,2
1,1
6,3
0
0
0
6,3
1,8
1,8
1,8
1,8
3,4
3,4
1,1
4,5
4,5
2,95
14,58
17,53
0,69
18,22
0,3
0
2
20,52
7,98
7,98
0,69
8,67
0,3
8,97
2
2
2
2
4
2,95
4,6
7,55
7,55
7,55
16,36
12,68
29,04
0,32
29,36
0,4
0
6,2
35,96
6,1
4,42
10,52
0,32
10,84
0,4
11,24
10,26
8,26
18,52
18,52
6,2
24,72
10,85
3,97
14,82
0,2
15,02
0
1
16,02
3,36
0,25
3,61
3,61
0,16
3,77
0,03
0,3
0,33
0,2
0,53
0,53
0
0
1
1
1,46
2,92
4,38
4,38
4,38
6
6
6
0,6
6,6
0,5
0,5
0,5
0,5

Figura 5: Risorse finanziarie Missione 2 per componenti e linee intervento
Riforme connesse alla Missione 2
Riforma delle autorizzazioni e sostegni rinnovabili, modifica della normativa primaria e secondaria per il riconoscimento della fine della qualifica di rifiuto, nuova regolamentazione per l’imposizione di quote obbligatorie
di rilascio di biogas a importatori e produttori di gas naturale, semplificazione delle procedure di valutazione
dei progetti nel trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa, Allineamento della legislazione nazionale e regionale e misure di accompagnamento per la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e il
relativo sistema di monitoraggio.
Semplificazione della normativa relativa al Piano nazionale degli interventi nel settore:
– Idrico. Rafforzamento della governance nell’ambito delle infrastrutture di approvvigionamento idrico e
misure per la piena attuazione degli affidamenti nel Servizio Idrico Integrato. Rafforzamento dei soggetti
attuatori e misure di supporto e accompagnamento per i Commissari di Governo e le Autorità di bacino
distrettuale. Semplificazione e accelerazione delle procedure connesse ai progetti di dissesto e forestazione e valorizzazione dei residui vegetali ottenuti dagli interventi di gestione.
– Forestale. Potenziamento della capacità progettuale e gestionale dei Consorzi di bonifica.

7.3. La 3° Missione: infrastrutture per una mobilità sostenibile
La Missione si articola in due componenti progettuali:
1. Alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0;
2. Intermodalità e logistica integrata.
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Obiettivi generali della Missione 3:
• Realizzare un sistema infrastrutturale di mobilità moderno, digitalizzato e sostenibile dal punto divista
ambientale.
• Introdurre sistemi digitali di monitoraggio da remoto per la sicurezza delle arterie stradali e conseguenti
urgenti opere per la messa in sicurezza arterie stradali, ponti e viadotti ammalorati.
• Investire per un sistema portuale competitivo e sostenibile dal punto di vista ambientale per sviluppare i
traffici collegati alle grandi linee di comunicazione europee e valorizzare il ruolo dei porti del Sud Italia nei
trasporti infra-mediterranei e per il turismo.
Risorse impiegate nella Missione 3 in euro
Alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0 ..................................................................... 28,3 miliardi
Intermodalità e logistica integrata .................................................................................................. 3,68 miliardi
Totale ........................................................................................................................................... 31,98 miliardi
Gli obiettivi della componente 3.1 – ALTA VELOCITÀ FERROVIARIA E MANUTENZIONE STRADALE 4.0 sono:
• Decarbonizzazione e riduzione delle emissioni inquinanti attraverso il potenziamento del trasporto passeggeri e merci su ferrovia (passaggio da gomma a ferro).
• Connettività e sviluppo della coesione territoriale / riduzione dei tempi di percorrenza.
• Digitalizzazione dei sistemi di controllo e conseguente messa in sicurezza delle infrastrutture stradali (ponti, viadotti e gallerie).
• Sviluppo della competitività dei traffici e sostegno alla competitività del sistema produttivo del Mezzogiorno.
Gli obiettivi della componente 3.2 – INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA sono:
• Potenziamento della competitività del sistema portuale italiano in una dimensione di sostenibilità e sviluppo delle infrastrutture intermodali sulla base di una pianificazione integrata e realizzazione dei collegamenti di ultimo miglio dei porti.
• Sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico dei porti (Green ports).
• Digitalizzazione della catena logistica e del traffico aereo.
• Riduzione delle emissioni connesse all’attività di movimentazione merci.
Progetti Missione 3
M3C1 - Alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0
1. Opere ferroviarie per la mobilità e la connessione veloce del Paese
2. Interventi per la manutenzione stradale 4.0
M3C2 - Intermodalità e logistica integrata
1. Progetto integrato Porti d’Italia
1.1 Porti e intermodalità collegati alle grandi linee di comunicazione europea e nazionali e per lo sviluppo dei
porti del Sud
1.2 Altri interventi di sostenibilità ambientale dei porti “Green Ports” e elettrificazione banchine “Cold ironing”
2. Digitalizzazione dei sistemi logistici del Paese, inclusi aeroporti
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Progetti in
essere (a)

INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Alta velocità di rete e manutenzione stradale 4.0
Opere ferroviarie per la mobilità e la connessione veloce del Paese
Messa in sicurezza e monitoraggio digitale di strade, viadotti e ponti
Intermodalità e logistica integrata
Progetto integrato Porti d'Italia
Digitalizzazione aeroporti e sistemi logistici

11,68
11,2
11,2
0,48
0,48
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Next Generation UE
altro
Nuovi
Totale ( c )= React-Euro Totale NGEU Fondi SIE Feasr LB 2021 Totale NGEU
progetti (a)
(a)+(b)
(d)
( e)= ( c)+(d) (PON) (f) (g)
(h)
h ( d) +
(f+g+h)
20,3
17,1
15,5
1,6
3,2
2,84
0,36

31,98
28,3
26,7
1,6
3,68
3,32
0,36

0
0

0

31,98
28,3
26,7
1,6
3,68
3,32
0,36

0
0

0
0

1,16
1,16
1,16

0

0

0

33,14
29,46
27,86
1,6
3,68
3,32
0,36

Figura 6: Risorse finanziarie Missione 3 per componenti e linee intervento
Riforme connesse alla componente 3
Accelerazione dell’iter di approvazione dei contratti di programma con RFI, Attuazione del sistema di Monitoraggio dinamico delle strade, Trasferimento della titolarità delle opere d’arte delle strade, Semplificazione
dei procedimenti per l’aggiornamento della pianificazione portuale, Regolamento sulle concessioni, che stabilisca le condizioni per un affidamento competitivo delle concessioni nei porti, Realizzazione di un apposito
portale a servizio dello Sportello Unico Doganale, Approvazione di procedure semplificate per la realizzazione delle infrastrutture di trasporto di energia finalizzate alla fornitura di energia elettrica da terra alle navi,
Rendere i port community system (PCS) delle singole Autorità di Sistema Portuale compatibili fra loro e con
la piattaforma strategica di livello nazionale UIRNET, Semplificazione delle procedure della logistica e della
digitalizzazione dei documenti, con particolare riferimento all’adozione della CMR elettronica, alla spedizioni
merci, alla individuazione dei laboratori di analisi accreditati.

7.4. La 4° Missione: istruzione e ricerca
La Missione si articola in due componenti progettuali:
1. Potenziamento delle competenze e diritto allo studio.
2. Dalla ricerca all’impresa.
Obiettivi generali della Missione 4:
• Colmare il deficit di competenze che limita il potenziale di crescita del nostro Paese e la sua capacità di
adattamento alle sfide tecnologiche e ambientali.
• Migliorare i percorsi scolastici e universitari degli studenti; agevolarne le condizioni di accesso per accrescere l’incentivo delle famiglie a investire nell’acquisizione di competenze avanzate da parte dei giovani.
• Rafforzare i sistemi di ricerca e la loro interazione con il mondo delle imprese e delle istituzioni.
Risorse impiegate nella Missione 4 in euro
Potenziamento delle competenze e diritto allo studio ................................................................. 16,72 miliardi
Dalla ricerca all’impresa ............................................................................................................... 11,77 miliardi
Totale ............................................................................................................................................ 28,5 miliardi
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Gli obiettivi della componente 4.1 – POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E DIRITTO ALLO STUDIO
sono:
• Aumentare l’offerta di asili nido e servizi per l’infanzia e favorirne una distribuzione equilibrata sul territorio
nazionale.
• Ampliare le opportunità di accesso all’istruzione e contrastare l’abbandono scolastico e la povertà educativa.
• Migliorare i risultati e i rendimenti del sistema scolastico.
• Potenziare la formazione e il reclutamento del personale docente.
• Potenziare la didattica in particolare in discipline STEM, linguistiche e digitali anche attraverso una maggiore autonomia scolastica.
• Istituire un Fondo per la riduzione dei gap dell’istruzione e per facilitare la diffusione del tempo pieno su
tutto il territorio nazionale.
• Aumentare gli investimenti in istruzione terziaria.
• Rafforzare la formazione professionale secondaria e universitaria e l’apprendistato professionalizzante.
• Ridurre lo squilibrio di competenze tra domanda e offerta di lavoro.
Gli obiettivi della componente 4.2 – DALLA RICERCA ALL’IMPRESA sono:
• Accrescere la spesa, pubblica e privata, in ricerca e innovazione.
• Rafforzare le iniziative IPCEI.
• Potenziare i meccanismi di trasferimento tecnologico.
• Sostenere l’innovazione.
• Favorire una più stretta interazione tra imprese e mondo della ricerca.
Progetti Missione 4
M4C1 - Potenziamento delle competenze e diritto allo studio
1. Potenziamento delle competenze e diritto allo studio
1.1 Alloggi per studenti
1.2 Borse di studio e accesso gratuito all’università
1.3 Fondo tempo pieno scuola
1.4 Riduzione dei divari territoriali nelle competenze e contrasto all’abbandono scolastico
1.5 Piano Asili Nido e servizi integrati
1.6 Potenziamento delle scuole dell’infanzia (3-6 anni) e delle sezioni “primavera”
2. Competenze STEM e multilinguismo
2.1 Didattica digitale integrata e formazione continua del personale scolastico
2.2 Competenze STEM e multilinguismo per professori e studenti
2.3 Scuola 4.0. scuole innovative, cablaggio, nuove aule didattiche e laboratori
2.4 Didattica e competenze universitarie avanzate
3. Istruzione professionalizzante e ITS
3.1 Sviluppo e riforma degli ITS
3.2 Formazione professionalizzate collaborazione università – territori
3.3 Orientamento attivo nella transizione scuola-università
M4C2 - Dalla ricerca all’impresa
1. Rafforzamento di Ricerca e Sviluppo e delle iniziative IPCEI
1.1 Partenariati allargati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca
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1.2 Finanziamento giovani ricercatori
1.3 Accordi per l’Innovazione
1.4 Iniziative sul modello di IPCEI Partenariati in ricerca e Innovazione – Horizon Europe
1.5 Fondo Programma Nazionale della Ricerca
1.6 Nuovi PRIN - Ricerche su temi di rilevante interesse nazionale
1.7 Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca
2. Trasferimento di tecnologia e sostegno all’innovazione
2.1 “Ecosistemi dell’innovazione” e “campioni territoriali di R&S”
2.2 Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling
Technologies”
2.3 Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti
di industria
2.4 Dottorati innovativi per le imprese e immissione di ricercatori nelle imprese
2.5 Dottorati e ricercatori green e innovazione

Progetti in
essere (a)

ISTRUZIONE E RICERCA
Potenziamento della didattica e diritto allo studio
Accesso all'istruzione e riduzione dei divari territoriali *
Competenze STEM e multilinguismo
Istruzione professionalizzante e ITS
Dalla ricerca all'impresa
Rafforzamento di Ricerca e Sviluppo e delle iniziative IPCEI
Trasferimento di tecnologia
Sostegno all'innovazione per le PMI

4,37
2,99
1,6
1,39
1,38
1,38

Next Generation UE
altro
Nuovi
Totale ( c )= React-Euro Totale NGEU Fondi SIE Feasr LB 2021 Totale NGEU
progetti (a)
(a)+(b)
(d)
( e)= ( c)+(d) (PON) (f) (g)
(h)
h ( d) +
(f+g+h)
22,29
12,38
7,4
2,73
2,25
9,91
5,91
4

26,66
15,37
9
4,12
2,25
11,29
7,29
4
0

1,83
1,35
0,45
0,9
0,48
0,48

28,49
16,72
9,45
5,02
2,25
11,77
7,29
4,48
0

2,6
1,7
1,05
0,65

0
0

2,95
2,53
1,76
0,77

0,9
0,2
0,7

0

0,42
0,42

34,04
20,95
12,26
6,44
2,25
13,09
7,91
5,18
0

Figura 7: Risorse finanziarie Missione 4 per componenti e linee intervento
Riforme connesse alla componente 4
Riforma del sistema di reclutamento dei docenti, Scuola di alta formazione (Università - Indire) e Formazione
in servizio obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale ATA, integrazione, nelle discipline curriculari, di attività, metodologie e contenuti correlati a sviluppare e rafforzare le competenze STEM e di digitalizzazione e innovazione, in tutti i gradi d’istruzione, Riforma del sistema di istruzione terziaria professionalizzante ITS, Riforma degli istituti tecnici e professionali, Riforma del sistema di Orientamento, e semplificazione
delle procedure per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, rendendo l’esame di laurea coincidente con
l’esame di stato, aggiornamento della disciplina per la costruzione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, aggiornamento della disciplina dei dottorati, semplificando le procedure per il coinvolgimento di imprese,
centri di ricerca nei percorsi di dottorato.
Riforma a supporto degli interventi di promozione della R&S: potenziare la capacità di attuazione degli interventi
agendo su tre fronti: 1) approccio al sostegno delle attività di R&S, introducendo un modello basato su poche
priorità, 2) semplificazione delle modalità di gestione dei fondi ai partenariati pubblico-privati per le attività di
ricerca; 3) potenziamento, da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, dei centri di technology transfer
prevedendo la collaborazione tra ricerca pubblica e privata, secondo buone pratiche di successo di altri Paesi
(es. Fraunhofer Institute in Germania), costruzione di ecosistemi di innovazione e reti tematiche nazionali, intorno alle sfide di innovazione strategiche, riforme a sostegno dell’attrattività delle posizioni di ricercatore.
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7.5. La 5° Missione: inclusione e coesione
La Missione si articola in tre componenti progettuali:
1. Politiche per il lavoro.
2. Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore.
3. Interventi speciali di coesione territoriale.
Obiettivi generali della Missione 5:
• Rafforzamento delle politiche attive del lavoro e della formazione di occupati e disoccupati.
• Aumento dell’occupazione giovanile di qualità attraverso il rafforzamento del sistema duale.
• Sostenere l’imprenditoria femminile come strumento di autonomia economica.
• Potenziare il servizio civile universale stabilizzando i posti annui disponibili.
• Potenziamento della quantità e qualità delle infrastrutture sociali, per minori, anziani non autosufficienti e
persone con disabilità.
• Recupero e rigenerazione di edifici e territori urbani, con particolare attenzione a periferie e aree interne
del paese.
• Ristrutturazione – e dotazione di investimenti di domotica – di abitazioni da destinare a percorsi di vita
indipendente di anziani non autosufficienti e persone con disabilità.
• Realizzazione di impianti sportivi e parchi urbani attrezzati, che contrastino il degrado urbano, favoriscano
la socializzazione dei giovani, e contrastino la marginalizzazione sociale.
• Ampliamento dell’offerta residenziale pubblica e di alloggi a canone calmierato, anche per studenti (social
housing) nonché di abitazioni a prezzi più bassi di quelli di mercato.
• Interventi speciali per la Coesione territoriale mirati alla riduzione dell’impatto della crisi e alla creazione
delle condizioni per uno sviluppo equo e resiliente in ambiti territoriali specifici.
Risorse impiegate nella Missione 5 in euro
Politiche per il lavoro .................................................................................................................... 12,62 miliardi
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore............................................................... 10,83 miliardi
Interventi speciali per la coesione territoriale ................................................................................. 4,18 miliardi
Totale............................................................................................................................................ 27,63 miliardi
Gli obiettivi della componente 5.1 POLITICHE PER IL LAVORO sono:
• Sostenere i livelli di occupazione, in particolare quella giovanile, attraverso la definizione e l’ampliamento
di misure di politica attiva del lavoro a sostegno dell’acquisizione di competenze per l’adattamento ai
cambiamenti del mercato del lavoro e per la ricollocazione.
• Far fronte al disallineamento tra le competenze in possesso dei lavoratori e i fabbisogni di competenze
delle imprese mediante intese ai diversi livelli di governo e tra le diverse amministrazioni statali e regionali competenti, al fine di garantire l’accesso a una formazione adeguata e di qualità su tutto il territorio
nazionale, definendo standard uniformi e rafforzando il sistema di certificazione delle competenze (Piano
Nazionale delle Nuove Competenze).
• Far fronte alle esigenze di formazione e lavoro per i giovani con l’apprendistato duale per i giovani.
• Promuovere l’autonomia economica e l’autoimprenditorialità delle donne con il sostegno all’imprenditorialità femminile.
• Sostenere l’attivazione del Servizio Civile Universale per i giovani nella fascia tra i 18 e i 28 anni e l’acquisizione da parte di questi di competenze chiave (soft skills).
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Gli obiettivi della componente 5.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE
sono:
• Rafforzare le infrastrutture sociali a favore di minori, anziani e persone con disabilità, per migliorarne la
qualità della vita, e favorire l’occupazione femminile.
• Accelerare i processi di deistituzionalizzazione e di prevenzione della istituzionalizzazione al fine di migliorare l’autonomia delle persone con disabilità e/o non autosufficienti, anche sviluppando soluzioni residenziali ad alta tecnologia (es. domotica).
• Migliorare il sistema di protezione e le azioni di inclusione a favore di persone in condizioni di estrema
emarginazione (es. persone senza dimora) e di deprivazione abitativa attraverso una più ampia offerta di
strutture e servizi.
• Riconoscere il ruolo dello sport nell’inclusione e integrazione sociale come strumento di contrasto alla
marginalizzazione di soggetti e comunità locali.
• Integrare politiche e investimenti nazionali che riguardino sia la disponibilità di case pubbliche e private più
accessibili, sia la rigenerazione urbana e territoriale.
Gli obiettivi della componente 5.3 – INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE sono:
• Rafforzamento della Strategia nazionale per le aree interne, attraverso misure a supporto del miglioramento dei livelli e della qualità dei servizi scolastici e sanitari e delle infrastrutture sociali, e dell’imprenditoria
giovanile, in particolare nel settore turistico e agroalimentare.
• Rafforzamento della vocazione internazionale e della propensione alla ricerca e all’innovazione dell’economia e della società del Mezzogiorno, attraverso la creazione di Ecosistemi dell’innovazione in contesti
urbani da rigenerare, in grado di rispondere alle sfide poste dalle transizioni gemelli (digitale e verde) nonché al rafforzamento della collaborazione tra imprese, istituzioni e organismi di ricerca e cittadini.
• Valorizzazione economica e sociale del riutilizzo dei beni confiscati alle mafie.
• Investimenti per la sostenibilità delle aree colpite dai Terremoti al fine di potenziare le attività economiche,
rispettando la vocazione dei territori; favorire la transizione ecologica; dare impulso alla diffusione dell’economia circolare; recuperare la dotazione infrastrutturale in uso o dismessa.
Progetti Missione 5
M5C1 - Politiche per il Lavoro
1. Potenziamento delle competenze e diritto allo studio
2. Piano nuove competenze
3. Attività di sostegno all’imprenditoria femminile
4. Apprendistato duale
5. Servizio civile universale
M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
1 Servizi socio assistenziali, disabilità e marginalità
2. Rigenerazione urbana e Housing sociale
3. Sport e periferie
M5C3 - Interventi speciali di coesione territoriale
1. Strategia nazionale per le aree interne
2. Interventi per le aree dei Terremoti
3. Ecosistemi dell’innovazione al Sud, in contesti urbani marginalizzati
4. Valorizzazione dei beni confiscati
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INCLUSIONE E COESIONE
Politiche per il Lavoro
Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione
Fiscalità di vantaggio per il lavoro al sud e nuove assunzioni di giovani e donne**
Servizio civile universale
Infrastrutture sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore
Servizi socio-assistenziali, disabilità e marginalità
Interventi previsti dal Family Act *** x
Rigenerazione urbana e Housing sociale
Sport e periferie
Interventi speciali di coesione territoriale
Strategia nazionale per le aree interne
Interventi per le Aree del Terremoto del 2009 e 2016
Ecosistemi dell'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati
Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie

Next Generation UE
altro
Progetti
Nuovi Totale ( c )= React-Euro Totale NGEU Fondi SIE Feasr (g) LB 2021 Totale NGEU h
in essere progetti
(a)+(b)
(d)
(e)= ( c)+(d) (PON) (f)
(h)
(d) + (f+g+h)
(a)
(a)
4,1
17,18
21,28
6,35
27,63
2
0
55,33
84,96
0,8
5,85
6,65
5,97
12,62
1,65
0
24,65
38,92
0,4
5,6
6
1,5
7,5
1,5
9
0
4,47
4,47
24,65
29,12
0,4
0,25
0,65
0,65
0,15
0,8
3,3
7,15
10,45
0,38
10,83
0,35
0
30,68
41,86
3,45
3,45
0,38
3,83
0,35
4,18
0
0
30,5
30,5
3,3
3
6,3
6,3
6,3
0,7
0,7
0,7
0,18
0,88
0
4,18
4,18
0
4,18
0
0
0
4,18
1,5
1,5
1,5
1,5
1,78
1,78
1,78
1,78
0,6
0,6
0,6
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3

Figura 8: Risorse finanziarie Missione 5 per componenti e linee intervento
Riforme connesse alla componente 5
Politiche attive del lavoro e nuove competenze dei lavoratori, riorganizzazione della formazione dei lavoratori,
occupati e disoccupati, accelerazione dell’attuazione della riforma del terzo settore, rafforzamento delle misure a favore e delle aree interne del Paese, attraverso l’erogazione di maggiori servizi.

7.6. La 6° Missione: salute
La Missione si articola due componenti progettuali:
1. Assistenza di prossimità e telemedicina.
2. Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell’assistenza sanitaria.
Obiettivi generali della Missione 6:
• Intervenire con azioni di rafforzamento sia del sistema ospedaliero sia, in particolare, della rete dell’assistenza territoriale, al fine di garantire omogeneità nella capacità di dare risposte integrate (di natura sanitaria e sociosanitaria), nonché equità di accesso alle cure.
• Rafforzare la resilienza e la tempestività di risposta del sistema sanitario alle patologie infettive emergenti
gravate da alta morbilità e mortalità, nonché ad altre emergenze sanitarie.
• Dare impulso alla sanità digitale, disporre di soluzioni digitali per piani di presa in carico multidisciplinari e
multiprofessionali in grado di integrare processi di cura ed assistenza, nonché di supportare la vicinanza
e la comunicazione alle persone.
• Promuovere e rafforzare il settore della ricerca scientifica, incrementando le risorse destinate alla ricerca
biomedica e sanitaria anche attraverso la promozione di fondi equity e sviluppando le competenze che
possano facilitare il trasferimento tecnologico.
• Realizzare ospedali sicuri, tecnologici, digitali e sostenibili, con azioni miranti all’all’ammodernamento
tecnologico delle strutture ospedaliere con particolare riferimento alle attrezzature di alta tecnologia e ad
altri interventi orientati alla digitalizzazione delle strutture sanitarie.
• Rafforzare la capacità, l’efficacia, la resilienza e l’equità del Paese di fronte agli impatti sulla salute, attuali
e futuri, associati ai rischi ambientali e climatici.
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• Rafforzare la compagine del personale sanitario, anche sotto il profilo formativo al fine sviluppare le competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali dei professionisti del Servizio Sanitario Nazionale
(SSN) nonché di colmare le carenze relative sia ad alcune figure specialistiche, sia nel campo della medicina generale.
Risorse impiegate nella Missione 6 in euro
Assistenza di prossimità e telemedicina ........................................................................................... 7,5 miliardi
a cui si aggiungono 400 milioni di ReactEU
Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell’assistenza sanitaria ..................................................... 10,5 miliardi
a cui si aggiungono 1,31 miliardi di ReactEU
Totale della Missione Salute ...................................................................................................... 18,01 miliardi
a cui si aggiungono risorse React UE per 1,71 miliardi, per complessivi 19,72 miliardi
Gli obiettivi della componente 6.1 – ASSISTENZA DI PROSSIMITÀ E TELEMEDICINA sono:
• Potenziare e riorientare il SSN verso un modello incentrato sui territori e sulle reti di assistenza sociosanitaria.
• Superare la frammentazione e il divario strutturale tra i diversi sistemi sanitari regionali garantendo omogeneità nell’accesso alle cure e nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza - “LEA”.
• Potenziare la prevenzione e l’assistenza territoriale, migliorando la capacità di integrare servizi ospedalieri,
servizi sanitari locali e servizi sociali, per garantire continuità assistenziale, approcci multiprofessionali e
multidisciplinari, percorsi integrati ospedale-domicilio a tutta la popolazione.
• Rafforzare la capacità, l’efficacia, la resilienza e l’equità del Paese di fronte agli impatti sulla salute, attuali e
futuri, associati ai rischi ambientali e climatici, in una visione “One- Health” e nella evoluzione di “Planetary
health”.
Gli obiettivi della componente 6.2 – INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA SANITARIA sono:
• Promuovere e rafforzare il settore della ricerca scientifica, privilegiando la creazione di reti clinico transnazionali di eccellenza.
• Rafforzare i sistemi informativi sanitari e gli strumenti digitali a tutti i livelli del SSN.
• Valorizzare le risorse umane, attraverso l’ammodernamento degli strumenti e dei contenuti formativi e lo
sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali dei professionisti del SSN.
• Superare le criticità legate alla diffusione limitata e disomogenea della cartella clinica elettronica.
• Risolvere il problema relativo all’invecchiamento delle apparecchiature e al basso uso di tecnologie sanitarie negli ospedali, raggiungendo maggiori standard di efficienza e di efficacia.
• Realizzare ospedali sicuri, tecnologici, digitali e sostenibili.
• Superare la limitata diffusione di strumenti e attività di telemedicina.
Progetti Missione 6
M6C1 - Assistenza di prossimità e telemedicina
1. Potenziamento assistenza sanitaria e rete territoriale
1.1 Casa della Comunità e presa in carico delle persone
1.2 Casa come primo luogo di cura. Assistenza domiciliare
1.3 Sviluppo delle cure intermedie
2. Salute ambiente e clima. Sanità pubblica ecologica
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M6C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell’assistenza sanitaria
1.1 Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero
1.2 Ospedali
1.3 Fascicolo Sanitario elettronico e raccolta, elaborazione e analisi dei dati a livello centrale
1.4 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN
1.5 Ecosistema innovativo della salute
1.6 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali dei professionisti in sanità

Progetti in
essere (a)

SALUTE
Assistenza di prossimità e telemedicina
Potenziamento assistenza sanitaria e rete territoriale
Salute, Ambiente e Clima. Sanità pubblica ecologica
Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria
Ammodernamento tecnologico e digitale
Ricerca, trasferimento tecnologico e formazione

5,28
0

5,28
5,28

Next Generation UE
altro
Nuovi
Totale ( c )= React-Euro Totale NGEU Fondi SIE Feasr LB 2021 Totale NGEU
(d)
progetti (a)
(a)+(b)
( e)= ( c)+(d) (PON) (f) (g)
(h)
h ( d) +
(f+g+h)
12,73
7,5
7
0,5
5,23
4,73
0,5

18,01
7,5
7
0,5
10,51
10,01
0,5

1,71
0,4
0,4
1,31
1,31

19,72
7,9
7
0,9
11,82
10,01
1,81

0
0

0
0

1,01
0

0

0

1,01
0,68
0,33

20,73
7,9
7
0,9
12,83
10,69
2,14

Figura 9: Risorse finanziarie Missione 6 per componenti e linee intervento
Riforme connesse alla componente 6
Riforma denominata “Assistenza di prossimità e telemedicina”, sotto riforma “Definire standard strutturali,
tecnologici e organizzativi dell’assistenza territoriale” e “Istituire un Sistema Nazionale Prevenzione Salute-Ambiente-Clima (SNPS), Riorganizzare la rete degli IRCCS per contribuire al miglioramento delle eccellenze SSN”.

