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PNRR IN PILLOLE



UNO SGUARDO D’INSIEME

Nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU, l’Italia ha ricevuto risorse afferenti al Dispositivo di

Ripresa e Resilienza (PNRR) per un importo complessivo di € 191,5 miliardi da impiegare nel periodo

2021-2026 attraverso l’attuazione del PNRR (di cui 51,4 mld per Progetti in Essere).

Per finanziare tutti i progetti ritenuti 

validi e in linea con la strategia del 

PNRR Italia:

▪ parte delle risorse sono state 

stanziate tramite il Fondo 

Sviluppo e Coesione (FSC) per

15,6 mld di €;

▪ è stato istituito un Fondo 

Nazionale Complementare, per 

un importo complessivo pari a 

30,6 mld di €;

▪ 13 mld di € sono state assegnate 

per il tramite del Fondo React EU.

235,1
Mld di €
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PNRR 6X6: MISSIONI E PRIORITÀ

Il PNRR contiene un pacchetto di riforme strutturali e investimenti per il periodo 2021-2026 articolato in sei settori 

d'intervento prioritari e obiettivi:

TRANSIZIONE 

DIGITALE

Promuovere e sostenere la

trasformazione digitale del

Paese e l’innovazione del

sistema produttivo. Al

contempo investire in due

settori chiave per l’Italia: turismo

e cultura

ISTRUZIONE 

E RICERCA

Rafforzare il sistema

educativo, le competenze

digitali e STEM, la ricerca e il

trasferimento tecnologico

TRANSIZIONE

VERDE

Migliorare la sostenibilità e la

resilienza del sistema

economico assicurando una

transizione equa e inclusiva

INCLUSIONE

E COESIONE

Facilitare la partecipazione al

mercato del lavoro, anche

attraverso la formazione e il

rafforzamento delle politiche

attive del lavoro; favorire

l’inclusione sociale

INFRASTRUTTURE PER LA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sviluppo razionale di una

infrastruttura di trasporto

moderna sostenibile ed estesa

a tutte le aree del Paese

SALUTE E

RESILIENZA

Rafforzare la prevenzione e i

servizi sanitari sul territorio,

modernizzare e digitalizzare il

sistema sanitario e garantire

equità di accesso alle cure



INCLUSIONE E COESIONE

19,85 mld di €

10,37%
PNRR

191,5 mld di €

IL QUADRO FINANZIARIO Dispositivo ripresa e resilienza 

SALUTE E RESILIENZA

15,63 mld di €

8,16%

ISTRUZIONE E RICERCA

30,88 mld di €

16,13%

INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ 

SOSTENIBILE

25,40 mld di €

13,26%

TRANSIZIONE VERDE

59,46 mld di €

32,05%   

DIGITALIZZAZIONE, 

COMPETITIVITA’ 

E CULTURA

40,29 mld di €

21,04%



UNA PANORAMICA GENERALE

6
Missioni

16
Componenti

63
Riforme

134
InvestimentiRiforme

134
Investimenti

6
Missioni Componenti Riforme

134
Investimenti

€ 191,5 Mld527
Traguardi & Obiettivi € 68,9 Mld di sovvenzioni

€ 122,6 Mld di prestiti

abilitanti, orizzontali 

e settoriali



1 - GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE
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Attuazione diretta da parte 

dell’Amministrazione

UNITA’ DI MISSIONE 

AMMINISTRAZIONE 

RESPONSABILE

UNITÀ PER LA 

RAZIONALIZZAZIONE E IL 

MIGLIORAMENTO DELLA 

REGOLAZIONEPCDM

MEF

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Attuazione e realizzazione attraverso 

soggetti diversi dall’Amministrazione 

SOGGETTI ATTUATORI

(Amministrazioni Centrali, 

Regioni, Enti locali, altri 

organismi pubblici o privati)

Modalità di attuazione

CE

Il modello Organizzativo del PNRR articolato su 2 livelli di gestione (presidio e coordinamento, attuazione delle misure) che favorirà le

interlocuzioni con la CE in tutte le fasi di attuazione, controllo e rendicontazione conseguenti al pieno conseguimento di Traguardi e

Obiettivi.
Legge n. 108 del 29 luglio 2021 (ex Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021)

SEGRETERIA TECNICA

SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR

CABINA DI 

REGIA

TAVOLO 

PERMANENTE PER IL 

PARTENARIATO 

ECONOMICO, 

SOCIALE E 

TERRITORIALE



Cabina di Regia

Tavolo Permanente 

Partenariato 

economico, sociale e 

territoriale

Servizio Centrale PNRR

Unità di Audit

Unità di Missione per la 

Valutazione

E’ designata ad analizzare l’avanzamento del Piano e i progressi compiuti (traguardi e obiettivi) e a confrontarsi con

il partenariato territoriale, economico e sociale mediante il Tavolo permanente.

Inoltre, aggiorna periodicamente il PCM sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR e propone l’eventuale

attivazione dei poteri sostitutivi, ai sensi dell’art. 12 della L. 108/21 in caso di ritardo, inerzia o difformità

nell'esecuzione dei progetti da parte dei Soggetti attuatori.

Esercita funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all’attuazione del PNRR e effettua

segnalazioni alla Cabina di Regia e al Servizio centrale per il PNRR in relazione ad ogni profilo ritenuto rilevante ai fini

della realizzazione del Piano, al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere

attuazione degli interventi.

Punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR e si articola in sei uffici per la gestione e attuazione,

monitoraggio, rendicontazione e controllo, gestione del Fondo di Rotazione del NGEU-Italia e dei connessi flussi

finanziari. Coordina l’attuazione in Italia del PNRR supportando le Amministrazioni nelle relative attività. Cura i rapporti

con le strutture di coordinamento PNRR delle singole Amministrazioni e con la cabina di regia del PNRR. Gestisce il

portale del PNRR

Effettua le verifiche di sistema, le verifiche delle operazioni e le verifiche delle performance (traguardi & obiettivi).

Inoltre, predispone un Piano d’indagine generale (Audit Planning Memorandum), che definisce gli obiettivi, l’estensione

ed il cronoprogramma delle attività di controllo.

Ha il compito di accompagnare l’attuazione del Piano: a) verificando la coerenza di indicatori, traguardi e obiettivi

previsti dal PNRR; b) valutando il loro conseguimento per supportare il servizio centrale nel processo di rendicontazione

alla CE. Inoltre, predispone i rapporti di valutazione sul conseguimento degli obiettivi del PNRR, contribuendo all’analisi

della qualità dei dati del sistema di monitoraggio del Piano.

2- GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE



Con l’approvazione del recente «DL Attuazione PNRR» (LEGGE 29 dicembre 2021, n. 233)Si è istituito presso il Dipartimento

per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle

iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato

“Nucleo PNRR Stato-Regioni”, al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di

interventi del PNRR e gli enti territoriali.

In particolare, il Nucleo PNRR Stato-Regioni assicura al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del

Consiglio dei ministri il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli

investimenti previsti dal PNRR, in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR.

Il supporto tecnico del Nucleo riguarda le attività volte a:

a) curare l’istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli

enti locali;

b) prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le

linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma,

denominato “Progetto bandiera”;

c) prestare attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni di cui all’articolo 1,

comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative

di supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti;

d) condividere, con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, le informazioni raccolte e comunicare,

d'intesa con le medesime strutture, le attività svolte, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web

informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attività di assistenza agli enti territoriali.

3 - GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE

Nucleo PNRR 
Stato-Regioni

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21G00257&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=366c1419-6555-4444-b648-072035ca69cf&tabID=0.8297620797922955&title=lbl.dettaglioAtto


IL PNRR E GLI ENTI LOCALI



COME SONO COINVOLTE LE AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI NELLE INIZIATIVE DEL PNRR?

La titolarità di specifiche 

progettualità 

(attuatori/beneficiari), afferenti 

materie di competenza 

istituzionale e la loro concreta 

realizzazione (es. asili nido, 

progetti di rigenerazione urbana, 

edilizia scolastica, interventi per il 

sociale).

La partecipazione a iniziative 

finanziate dall’Amministrazione 

centrale che destinano agli Enti 

locali risorse per realizzare 

progetti specifici che 

contribuiscono all’obiettivo 

nazionale (es. in materia di 

digitalizzazione).

La localizzazione sul proprio 

territorio di investimenti 

previsti nel PNRR la cui 

responsabilità di realizzazione 

è demandata a livelli superiori 

(es. in materia di mobilità, 

ferrovie/porti, sistemi irrigui, 

banda larga, ecc.).



ENTI LOCALI: SOGGETTI BENEFICIARI – ATTUATORI DIRETTI

Come Soggetti attuatori/Beneficiari, gli Enti Locali assumono la responsabilità della gestione dei

singoli Progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di

assegnazione delle risorse.

→ Tali provvedimenti sono adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi.

Accedono ai 

finanziamenti 

partecipando ai 

Bandi/Avvisi emanati dai 

Ministeri competenti per 

la selezione dei progetti, 

ovvero ai provvedimenti 

di riparto fondi ove 

previsto.

Devono rispettare gli 

obblighi di 

monitoraggio, 

rendicontazione e 

controllo e concorrere 

al conseguimento di 

traguardi e obiettivi 

associati al progetto.

Devono realizzare gli

interventi nel rispetto

delle norme vigenti e

delle regole specifiche

stabilite per il PNRR

Devono prevenire e

correggere

eventuali irregolarità

e, se necessario,

restituire le risorse

indebitamente

utilizzate

Ricevono, di norma, 

direttamente dal MEF 

le risorse occorrenti 

per realizzare i 

progetti, mediante  

versamenti nei conti di 

tesoreria, salvo il caso 

di risorse già giacenti 

sui capitoli di bilancio 

dei Ministeri.



BANDI E AVVISI



"La partecipazione in qualità di

destinatari di risorse per la

realizzazione di progetti specifici che

contribuiscono a perseguire obiettivi

strategici definiti a livello di PNRR la cui

responsabilità è in capo ad

Amministrazioni centrali, avviene

mediante la partecipazione alle

specifiche procedure (bandi o avvisi)

attivate dai Ministeri responsabili."

PROCEDURE PUBBLICHE PER LA PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGETTI PNRR



italiadomani.gov.it → sezione «bandi e Avvisi»

https://italiadomani.gov.it/it/bandi-e-avvisi.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc


BANDI E AVVISI: PRINCIPI E OBBLIGHI

• Principio del non arrecare danno significativo (c.d. DNSH), secondo il quale

nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali

(art. 17, Regolamento UE 2020/852).

• Principio del contributo all’obiettivo climatico (c.d. tagging), da prevedere solo se

pertinente per ciascuna specifica misura.

• Obbligo di conseguimento M&T, con eventuale previsione di clausole di riduzione o

revoca contributi.

• Obbligo di assenza di doppio finanziamento, da intendere come duplicazione

del finanziamento con altri contributi europei e/o nazionali.

• Ammissibilità dei costi del personale: obbligo di rispettare quanto previsto

dall’articolo 1, decreto-legge n. 80/2021, che prevede l’ammissibilità delle spese di

supporto tecnico-operativo finalizzato alla realizzazione dei progetti PNRR (sul punto è

in finalizzazione una specifica circolare).

• Obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso specifico richiamo

al dispositivo e presenza dell’emblema dell’Unione Europea.



1-ESEMPIO: AVVISO PUBBLICO PER AUMENTARE L'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI NELLA FASCIA 0-6

L’avviso intende far crescere l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia

3-6 (scuole dell’infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture

già esistenti. Sono stati stanziati 2,4 miliardi di euro per gli asili nido e 600 milioni per le scuole

dell’infanzia. L’avviso è aperto alla partecipazione di tutti i comuni, che possono presentare le

candidature entro il 28 febbraio 2022.

•Allegato 1 – Definizioni e riferimenti normativi

•Allegato 2.1 – Scheda progetto asili

•Allegato 2.2 – Scheda progetto scuole infanzia

•Allegato 3 – Autodichiarazione

•Allegato 4 – Atto d’obbligo

•Allegato 5 – Schema di accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori

•Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite Template

https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/Allegato-1-Definizioni-e-riferimenti-normativi-1.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/01/Allegato-2.1-Scheda-progetto-asili.doc
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/01/Allegato-2.2-Scheda-progetto-scuole-infanzia.doc
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/01/Allegato-3-Autodichiarazione-1.docx
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/Allegato-4-Atto-dobbligo.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/Allegato-5-Schema-di-accordo-di-concessione-del-finanziamento-e-meccanismi-sanzionatori-1.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/12/Istruzioni-operative-Template-Min-Istruzione-PNRR-M2C3-M4C1.pdf


2-ESEMPIO: AVVISO PUBBLICO PER AUMENTARE L'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI NELLA FASCIA 0-6

✓ Avviso pubblicato il 02 dicembre 2021

✓ Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all’intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre

2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia

✓ Soggetti attuatori: possono partecipare alla selezione pubblica comuni e unioni di comuni, proprietari di edifici pubblici adibiti ad

asili nido e/o scuole di infanzia

✓ impegni: Gli enti locali si impegnano a mantenere la destinazione d’uso educativo per gli edifici interessati dagli interventi e a garantire

la funzionalità degli stessi per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti concessi.

✓ I lavori devono essere aggiudicati entro il 20 giugno 2023 e terminati entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

✓ Per la presentazione della candidatura, gli enti locali dovranno compilare ogni sezione del formulario proposto sul sistema

informativo, nonché allegare la scheda di progetto, con la relativa documentazione tecnica, e l’autodichiarazione relativa al

rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR

✓ Erogazione contributo: a) il 10% dopo l’avvenuta stipula della convenzione tra il Ministero dell’istruzione e l’ente locale

beneficiario; b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e positiva verifica

da parte del Ministero dell’istruzione e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente,

fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto

collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.



3-ESEMPIO: AVVISO PUBBLICO PER AUMENTARE L'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI NELLA FASCIA 0-6

✓ Supporto Enti (in fase di candidatura e attuazione)

✓ Gli enti locali possono:

❑ chiedere al Ministero dell’istruzione, mediante apposita funzione attivabile dal sito https://pnrr.istruzione.it/, supporto

amministrativo e tecnico in fase di candidatura;

❑ attivare richieste di assistenza telefonica o via e-mail

❑ chiedere al Ministero dell’istruzione, mediante apposita funzione attivabile dal sito https://pnrr.istruzione.it/, supporto

amministrativo e tecnico in fase di attuazione.

❑ Il Ministero dell’istruzione, in base alle richieste di supporto pervenute, attiverà azioni di assistenza e affiancamento.

❑ Sono previsti, inoltre, webinar, incontri informativi e formativi sui territori al fine di consentire la massima

partecipazione.

---------------------criteri di valutazione ------------------------- obblighi soggetto attuatore ---------------------------------------------------------

------------------------------variazioni progetto--------------riduzione/revoca contributo-----------------------potere sostitutivo------------------



ALCUNE CRITICITA’



Commissione 

Europea 

Enti Locali 

Governo italiano 

Terzo Settore

George Martin

Imprese



ESEMPIO: PIANI INTEGRATI

Sono assegnate risorse alle città metropolitane al fine di favorire una migliore

inclusione sociale, ridurre l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale,

promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la

rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche,

nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai

trasporti ed al consumo energetico.

L’ammontare complessivo è pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-

2026, nel limite massimo di:

• 125,75 milioni di euro per l'anno 2022

• 125,75 milioni di euro per l'anno 2023

• 632,65 milioni di euro per l'anno 2024

• 855,12 milioni di euro per l'anno 2025

• 754,52 milioni di euro per l'anno 2026.

Roma

Torino
Milano

Bologna

Firenze

Genova

Palermo

Messina

Catania

Napoli

Venezia

Reggio Calabria

Bari

Cagliari

CITTÀ METROPOLITANE

1. Il decreto Legge → DL n. 152/2021 (art. 21)

2. la legge di conversione → L. 233/2021

3. Il decreto Milleproroghe  (D.L. 228/2021 )→ estende (con una modifica all'art. 21 del 

D.L. 152/2021) da 130 a 135 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 152/2021 (7 

novembre 2021), il termine entro il quale le città metropolitane dovranno individuare i 

progetti per la realizzazione dei piani urbani integrati del PNRR, e prevedendo, altresì, 

che il livello progettuale richiesto per l'ammissibilità dei medesimi progetti non sia 

inferiore al progetto di fattibilità (articolo 3, comma 6-ter, introdotto in sede referente);

4. Il decreto ministeriale (min interno) → ancora non adottato

Il decreto (ministeriale) disciplinerà termini e modalità per l'assegnazione di risorse, ai soggetti 

attuatori, per l'attuazione dei progetti



PIANI INTEGRATI LIMITI E OPPORTUNITÀ 

• Le città metropolitane devono individuare i progetti finanziabili
all’interno della propria area urbana entro centotrentacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (termine così
modificato in sede referente rispetto alla previsione del testo iniziale
di un termine di centoventi giorni e poi ancora modificato con il
Decreto Milleproroghe), tenendo conto delle progettualità espresse
anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana.

• Viene inoltre previsto che nel caso di progettualità espressa dalla città
metropolitana la medesima possa avvalersi delle strutture
amministrative del comune capoluogo e che in tal caso il comune
capoluogo diviene soggetto attuatore.

• Tra i diversi criteri di ammissibilità dei progetti c’è «assicurare ampi
processi di partecipazione degli attori economici e della società civile
in fase di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati»

• inoltre si può prevedere la co-progettazione con il terzo settore

Il problema però sono le tempistiche: salvo proroghe i 135 giorni dovrebbero scadere
il 21 marzo 2022 e difficilmente le amministrazioni riusciranno a portare avanti
processi partecipativi e percorsi di co-progettazione



L’edificio scolastico si trova in via Rotondella, ai Camaldoli,

territorio di Chiaiano, nel bosco che fa parte del Parco

metropolitano delle Colline;

potrebbe ospitare 400 alunni in una zona in cui da sempre c’è

carenza di edifici scolastici;

Sono stati spesi 1,5 milioni per fare solo l’edificio per la scuola

d’infanzia (il progetto inziale era più grande per tre plessi e 6

milioni di euro). La scuola è stata edificata su un’area di proprietà

comunale di 3.500 metri quadrati, di cui 1.746 coperti.

✓ nel 2002 venne avanzata la proposta di costruzione (dal

Comune);

✓ Nel 2004 arrivò l’autorizzazione al progetto definitivo,

approvato anche dal ministero dell’Istruzione;

✓ nel 2008 fu approvata la variante per farne un edificio più

moderno dal punto di vista ambientale

✓ I lavori iniziarono il 5 maggio 2008

14 luglio 2010 i lavori furono sospesi per «la necessità di

conseguire il parere di competenza del ministero per i Beni e le

Attività Culturali e l’adozione di opportuna variante allo strumento

urbanistico vigente nel Comune di Napoli».

Non c’era l’autorizzazione paesaggistica, necessaria in quanto la

struttura si trova all’interno della Selva di Chiaiano, (vincolata con

DM dal 1997.

Se i permessi fossero stati chiesti, i lavori non sarebbero mai

iniziati, anzi non si sarebbe fatto nessun progetto. Per otto anni

però apparentemente nessuno se n’era accorto.

https://www.ilpost.it/2022/02/03/napoli-scuola-chiaiano/



LINK UTILI: SITOGRAFIA PER TROVARE LE INFORMAZIONI E CAPIRE MEGLIO IL PNRR

Il sito italiadomani.gov.it ormai è ricco di informazioni: la navigazione non è sempre intuitiva, ma contiene tutte le informazioni 
necessarie.

In alternativa, se si conosce il titolare dell’intervento (quindi un ministero o un dipartimento), molti dicasteri hanno realizzato 
pagine ad hoc per il PNRR:
→ Come il Ministero dell’Istruzione che ha realizzato un mini-sito ad hoc https://pnrr.istruzione.it/
→ o il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale dove nel suo sito istituzionale - https://innovazione.gov.it/ -
si trovano tutte le informazioni legate all’attuazione del PNRR di sua competenza.
→ Il MEF non ha un mini-sito dedicato (perché di fatto rimanda tutto a ItaliaDomani), ma ha il tasto/tag in homepage dedicato al 
PNRR https://www.mef.gov.it/tag/?tag=pnrr.

→ Un ottimo strumento di navigazione tra le leggi, non solo quelle legate al PNRR, è https://www.normattiva.it/

→ Un sito utile dove trovare highlights news, commenti, notizie sui bandi e decreti attuativi (aggiornato più o meno 
quotidianamente) è quello di OReP – Osservatorio sul Recovery Plan un progetto promosso dal Dipartimento di Economia e 
Finanza dell’Università di Roma Tor Vergata e da Promo PA Fondazione: https://www.osservatoriorecovery.it/

→ Indispensabile per capire bene il PNRR e la sua attuazione è la sezione dedicata sul sito di OpenPolis: 
https://www.openpolis.it/cosa/pnrr/

→ Sulla cultura del dato aperto e open Government anche in seno al PNRR, può essere utile è la sezione notizie della Campagna 
DatibeneComune: https://www.datibenecomune.it/notizie/ in particolare si segnala il dossier «I Dati Che Vorrei» 
https://vorrei.datibenecomune.it/

→ Su «Terzo Settore e PNRR» si rimanda al sito del Forum Terzo Settore (https://www.forumterzosettore.it/) e a quello del 
progetto www.cantiereterzosettore.it

https://pnrr.istruzione.it/
https://innovazione.gov.it/
https://www.mef.gov.it/tag/?tag=pnrr
https://www.normattiva.it/
https://www.osservatoriorecovery.it/
https://www.openpolis.it/cosa/pnrr/
https://www.datibenecomune.it/notizie/
https://www.forumterzosettore.it/
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