OSSERVATORIO CIVICO
E
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

COSA E’ L’OSSERVATORIO CIVICO PNRR
L’Osservatorio civico nasce nell’ambito del programma Follow the Money ideato all’interno del Festival della partecipazione 2020 – per monitorare la
qualità e l’inclusività del processo decisionale di costruzione del Piano
Nazionale Ripresa e Resilienza e seguire la realizzazione dei progetti.
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Associazioni e
organizzazioni della società
civile

GLI OBIETTIVI L’OSSERVATORIO CIVICO PNRR

TRASPARENZA

PARTECIPAZIONE

ACCOUNTABILITY SOCIALE

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: 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 pari a € 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.

191,5 Mld di €
DISPOSITIVO DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR)
51,4 Progetti in essere
15,6 FSC

235,1
Mld di €

13 Mld di €
FONDO REACT EU

30,6 Mld di €
FONDO NAZIONALE
COMPLEMENTARE

LE 6 PRIORITA’ DEL PNRR
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

TRANSIZIONE
VERDE

INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITÀ SOSTENIBILE

Promuovere
e
sostenere
la
trasformazione digitale del Paese e
l’innovazione del sistema produttivo e
investire in due settori chiave per l’Italia:
turismo e cultura

Migliorare la sostenibilità e la
resilienza
del
sistema
economico
assicurando una
transizione equa e inclusiva

Sviluppo
razionale
di
una
infrastruttura
di
trasporto
moderna sostenibile ed estesa a
tutte le aree del Paese

ISTRUZIONE
E RICERCA

INCLUSIONE
E COESIONE

Rafforzare il sistema educativo,
le competenze digitali e STEM,
la ricerca e il trasferimento
tecnologico

Facilitare la partecipazione al mercato
del lavoro, anche attraverso la
formazione, e rafforzare le politiche
attive del lavoro; favorire l’inclusione
sociale

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

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

SALUTE E RESILIENZA

15,63 mld di €

INCLUSIONE E COESIONE

19,85 mld di €

21,04%
8,16%

DIGITALIZZAZIONE,
COMPETITIVITA’
E CULTURA

40,29 mld di €

10,37%
32,05% TRANSIZIONE VERDE
59,46 mld di €

ISTRUZIONE E RICERCA

30,88 mld di €

16,13%

13,26%
INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ
SOSTENIBILE

25,40 mld di €

Una panoramica generale sul PNRR
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MISSIONI

COMPONENTI

RIFORME

INVESTIMENTI

527
Traguardi & Obiettivi

LA GOVERNANCE NAZIONALE DEL PNRR
Cabina di Regia
Tavolo
Partenariato
Servizio
Centrale PNRR
Unità di Audit

Unità di
Missione per
Valutazione
Nucleo PNRR
Stato-Regioni

Analizza l’avanzamento del Piano e i progressi compiuti. Aggiorna periodicamente la PCM e
attiva, nel caso, i poteri sostitutivi

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
Punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR, per la gestione e attuazione,
monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR.
Effettua tutta una serie di verifiche relativamente i traguardi e obiettivi del PNRR

Accompagna l’attuazione del Piano, verificando la coerenza di indicatori, traguardi e obiettivi
previsti dal PNRR e valutando il loro conseguimento ai fini della rendicontazione alla CE
Assicura il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del
PNRR e gli enti territoriali.

QUALI GLI STRUMENTI PER MONITORARE IL PNRR

https://openpnrr.it/

https://italiadomani.gov.it/it/home.html

SITI
ISTITUZIONALI
https://opencup.gov.it/-/online-il-nuovodataset-opencup-sulle-tematica-pnrr

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-22-aprile-2022

GRAZIE
ALBERTO PAMPALONE MORISANI – ACCOUNTABILITY EXPERT ACTION AID
alberto.pampalone@actionaid.org

