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Settori di spesa Milioni di euro (prezzi 2018)
Mercato unico, innovazione e agenda digitale 

[comprende: Horizon Europe; InvestUE; Connecting
Europe Facility (trasporti ed energia); Digital Europe 
Programme]

QFP+NGE        €143.381

Quadro Finanziario Pluriennale  €132.781

Next Generation EU                        €10.600

Coesione, resilienza e valori

[comprende: Fondi della politica di coesione; Recovery
and Resilience Facility RFF; Meccanismo di protezione 
civile dell’Unione – RescEU; Health Programme]

QFP+NGE     €1.099.668
Quadro Finanziario Pluriennale  €377.768

di cui politica di coesione            €330.235

Next Generation EU                      €721.900

Risorse naturali e ambiente

[comprende: PAC e Just Transition Fund]
QFP+NGE        €373.874

Quadro Finanziario Pluriennale  €356.374

Next Generation EU                        €17.500
Migrazione e gestione delle frontiere

[comprende: Fondo Asilo e Migrazione e Fondo per la 
gestione integrata delle frontiere]

Quadro Finanziario Pluriennale                                          €22.671

Resilienza, sicurezza e difesa

[comprende: Fondo Europeo per la Difesa e Fondo 
sicurezza interna]

Quadro Finanziario Pluriennale                                          €13.185

Vicinato e resto del mondo

[comprende: Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la 
cooperazione internazionale (NDICI); Strumento per gli 
aiuti umanitari]

Quadro Finanziario Pluriennale                                          €98.419

Pubblica amministrazione europea Quadro Finanziario Pluriennale                                          €73.102
Totale Quadro Finanziario Pluriennale                                                                                        €1.074.300
Totale Next Generation EU                                                                                                    €750.000
TOTALE GENERALE                                                                                                              €1.824.300

Bilancio UE a 
lungo 

termine 
2021-2027

(Conclusioni del Consiglio 

straordinario  21/07/2020)

Quadro finanziario pluriennale dell’UE

Promuove una 
visione di lungo 
periodo.

Per la prima volta 
garantisce 
obbligazioni comuni 
per sostenere i Paesi 
più fragili



• Occupazione: il 75% delle persone di età 
compresa tra 20 e 64 anni deve avere un 
lavoro;

• Innovazione: il 3% del PIL dell'UE deve 
essere investito in ricerca e sviluppo;

• Cambiamento climatico: devono essere 
raggiunti i traguardi "20 20 20" in materia di 
clima/energia, ovvero ridurre i gas serra del 
20%, diminuire i consumi energetici del 20%, 
soddisfare il 20% del nostro fabbisogno 
energetico mediante energie rinnovabili; 

• Educazione: il tasso di abbandono 
scolastico deve essere inferiore al 10% e 
almeno il 40% dei giovani deve essere 
laureato;

• Povertà emarginazione: 20 milioni di 
persone in meno devono essere a rischio di 
povertà.

NEW GREEN DEAL
NGEU

EUROPA 2020

Visione di lungo periodo

In total, the Commission, the Member States and the European Parliament have 
identified 14 common indicators across all six policy pillars in the Delegated 
Regulation EU 2021/2106.

1. Risparmi sul consumo annuo di energia primaria
2. Capacità operativa supplementare installata per l’energia rinnovabile
3. Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento)
4. Popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, 

incendi boschivi e altre catastrofi naturali connesse al clima
5. Abitazioni aggiuntive con accesso ad Internet fornito attraverso reti ad 

altissima capacità

6. Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, 
servizi e processi applicativi digitali

7. Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati
8. Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno
9. Imprese beneficiarie di un sostegno (tra cui piccole imprese, comprese le 

microimprese, medie e grandi imprese)

10. Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione
11. Numero di persone che hanno un lavoro o che cercano un lavoro
12. Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate
13. Capacità delle classi nelle strutture per la cura dell’infanzia e nelle strutture 

scolastiche nuove o modernizzate
14. Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono 

sostegno

Vedi anche Circolare RGS 17 ottobre 2022, n°34 - Linee guida metodologiche per la 
rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Focalizza 
investimenti e 
riforme su 
obiettivi comuni…

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.429.01.0083.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A429%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.429.01.0083.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A429%3ATOC
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Uno sguardo d’insieme

Fonte: Corte dei Conti europea, Analisi 01\2023

E’ necessario  
essere consapevoli 
della pluralità degli 
strumenti a 
disposizione e delle 
caratteristiche di 
ciascuno di essi.



Differenze fra strumenti

Fonte: Corte dei Conti europea, Analisi 01\2023

1. Le priorità sono simili, ma i finanziamenti PNRR sono 
collegati più strettamente alle riforme

2. Finanziamento mediante emissioni di obbligazioni per il 
PNRR, gestiti nel quadro di bilancio per POL COE

3. Per POL COE necessario co-finanziamento, per PNRR no 
(sebbene IT abbia attivato un Piano complementare)

4. Diversi metodi di assegnazione delle risorse (gestione 
«diretta» PNRR, programmazione operativa POL COE)

5. Tempi differenziati: Periodo di ammissibilità per PNRR 
(dicembre 2026) diverso dal POL COE (dicembre 2029)

6) Diverse modalità di gestione (quadro comune POL 
COE, gestione nazionale per PNRR)

7) Principio di partenariato applicato per POL COE ma 
non è un prerequisito per PNRR 

8) Disposizioni diverse in materia di monitoraggio, 
rendicontazione, valutazione (monitoraggio PNRR 
legato a traguardi e obiettivi – sistema REGIS)

9) Disposizioni diverse in materia di controllo e audit 
(per POL COE si concentrano su regolarità delle spese 
dichiarate, per PNRR si concentrano su conseguimento 
target e milestones)



Sistema di relazioni inter-funzionali 

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)

Integrazione Dipartimento Supporto ai Comuni e Studi politiche europee 



TRANSIZIONE 
VERDE
59,46 mld di €

32,05%   

DIGITALIZZAZIONE, 
COMPETITIVITA’ E CULTURA
40,29 mld di €

21,04%

INFRASTRUTTURE 
PER UNA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE
25,40 mld di €

13,26%

ISTRUZIONE E 
RICERCA

30,88 mld di €

16,13%

INCLUSIONE E 
COESIONE

19,85 mld di €

10,37%

SALUTE E 
RESILIENZA

15,63 mld di €

8,16%

FONDO REACT EU

13 Mld di €

FONDO NAZIONALE 
COMPLEMENTARE

30,6 Mld di €

DISPOSITIVO DI RIPRESA E 
RESILIENZA (PNRR)

191,5 Mld di €

191,5 Mld €

€ 191,5 Mld

€ 68,9 Mld di sovvenzioni
€ 122,6 Mld di prestiti

PNRR ITALIA
Fra i diversi strumenti 
il PNRR è quello che 
trainerà il sentiero di 
crescita sostenibile…

Fonte: Italia Domani



Total Grants Allocated
€39.368 Million

Total Loans Allocated
€0 Million

RRP Allocation as Share of GDP
1.57 %

Total Grants Allocated
€25.613 Million

Total Loans Allocated
€0 Million

RRP Allocation as Share of GDP
0.72 %

Total Grants Allocated
€69.513 Million

Total Loans Allocated
€0 Million

RRP Allocation as Share of GDP
5.77 %

Total Grants Allocated
€68.881 Million

Total Loans Allocated
€122.602 Million

RRP Allocation as Share of GDP
10.79 %

Recovery and Resilience Facility (RRF)

The Recovery and 
Resilience Facility 
is the key 
instrument at the 
heart of 
NextGenerationEU
to help the EU 
emerge stronger
and more resilient
from the current
crisis.

Nel confronto con 
Paesi «simili» PNRR IT 
alimentato da quota 
consistente di debito



6 16 63 1341346
Missioni Componenti Riforme

134
Investimenti

dello stanziamento totale è 
per obiettivi digitali 37,5% 40%

dello stanziamento totale è 
per obiettivi climatici

Nessuna misura del piano 
arreca danno agli obiettivi 
ambientali

INVESTIMENTI CHIAVE

§ Efficienza energetica negli 
edifici residenziali (€ 12,1 Mld)

§ Mobilità sostenibile (€ 32,1 Mld)
§ Energia rinnovabile ed 

economia circolare (€ 18 Mld)

DNSH

NETWORK

Reti Intelligenti (€ 3,6 Mld)

DIVARI TERRITORIALI
Allocazione risorse in 
coerenza con le % previste nel 
PNRR

Le iniziative devono garantire
la partecipazione delle donne

PARITÀ DI GENERE

FUTURE GENERAZIONI

Gli interventi sono tesi a
valorizzare e fornire benefici
diretti e indiretti alle future
generazioni

PROGETTI 
TRANSFRONTALIERI 
MULTINAZIONALI

INVESTIMENTI CHIAVE

§ Sviluppo della banda ultra 
larga fissa e reti 5G (€ 6,7 
Mld)

§ Digitalizzazione delle 
imprese (€ 13,4 Mld)

§ Digitalizzazione della P.A. 
(€ 6,1 Mld)

Partecipazione alle IPCEI 
pianificate cloud e 
microelettronica e sviluppo 
di reti 5G

25,1%

TRANSIZIONE VERDE E DNSH PARITÀ DI GENERE, GIOVANI E 
DIVARI TERRITORIALI 

TRANSIZIONE DIGITALE

PRINCIPI TRASVERSALI

delle risorse territorializzabili 
è dedicate al Mezzogiorno

197 MISUREInvestimenti e …

Fonte: Italia Domani



RIFORME 
ORIZZONTALI

Riforme di natura 
trasversale al Sistema 
economico e sociale del 
Paese quali ad esempio le 
riforme della Pubblica 
Amministrazione e della 
Giustizia.

RIFORME 
ABILITANTI

Riforme specifiche di natura 
settoriale definite all’interno delle 
diverse Missioni del Piano. 
Esempi di tale riforme sono:
• Lavoro, politiche sociali e 

famiglie 
• Istruzione, università e 

ricerca 
• Trasporti
• Semplificazioni per idrogeno, 

impianti rinnovabili, 
infrastrutture di 
approvvigionamento idrico e 
altro

• Legge quadro disabilità

Riforme funzionali a garantire la 
piena attuazione del Piano e  
rimuovere gli ostacoli amministrativi, 
regolatori e procedurali. 

Esempi di tali riforme sono: 
• Norme di semplificazione degli 

Appalti pubblici.
• Acquisto ICT
• Legge sulla concorrenza
• Legge delega sulla corruzione
• Federalismo fiscale
• Riduzione tempi di pagamento 

PA e del tax gap
• Contabilità economico-

patrimoniale

RIFORME 
SETTORIALI

… e riforme

Fonte: Italia Domani
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132

85

15

32 32

18

milestone target

TRAGUARDI (milestones)
rappresenta un risultato qualitativo 
oggettivamente verificabile nell’ambito 
dell'attuazione degli interventi

OBIETTIVI (target)
rappresenta un risultato quantitativo e concreto
oggettivamente verificabile nell’ambito 
dell'attuazione degli interventi

527

49

83

43

21

10 7
2 17

53

68
60

114

2021 2022 2023 2024 2025 2026

milestone target

L’Italia potrà richiedere ed ottenere dall’UE i finanziamenti
spettanti su base semestrale solo a fronte dell’effettivo 
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi, 
secondo una sequenza temporale predefinita e concordata 
con le Istituzioni europee.

Fonte: I Comuni e le città: le risorse e le sfide, MEF-ANCI in 
http://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/Norme-Documenti/

Un piano «performace-based»

Fonte: Italia Domani

Accordi operativi (Operational Arrangements) del 22 dicembre 2021
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Copyright © 2021 Italia domani All rights reserved.

Le Amministrazioni territoriali sono coinvolte nelle iniziative del PNRR nelle seguenti modalità:

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 

(in alcuni casi prevista 
partecipazione attraverso il 
«dibattito pubblico») (es. in 

materia di mobilità, ferrovie/porti, 
sistemi irrigui, banda larga, ecc.).

IL PNRR E GLI ENTI LOCALI
IL PNRR E GLI ENTI LOCALI

Soggetto attuatore 



Copyright © 2021 Italia domani All rights reserved.

ENTE LOCALE COME SOGGETTO ATTUATORE

Nell’ambito del PNRR l’Ente Locale (es: Comune) viene inquadrato, nell’assetto di Governance previsto, quale possibile
Soggetto Attuatore degli interventi finanziati con la responsabilità di:

A
TT

U
A

ZI
O

N
E

A TITOLARITÀ: attuazione diretta da parte 
dell’AmministrazioneUNITA’ DI MISSIONE 

AMMINISTRAZIONE 
RESPONSABILE

Art. 8

AMMINISTRAZIONI

A REGIA: attuazione e realizzazione attraverso 
soggetti diversi dall’Amministrazione 

SOGGETTI ATTUATORI 
(Amministrazioni Centrali, Regioni, Enti 
locali, altri organismi pubblici o privati)

Art. 9

Modalità di attuazione

Art. 9 DL 77/2021 «Alla 
realizzazione operativa degli 
interventi previsti dal PNRR 

provvedono le Amministrazioni 
centrali, le Regioni, le Province 

Autonome di Trento e Bolzano e 
gli Enti Locali (…)»

IL PNRR: IL FLUSSO DI RIMBORSO E LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE

§ Avvio delle attività di progetto finanziato
§ Individuazione attraverso procedure di affidamento alla selezione di 

realizzatori/fornitori/professionisti/ ecc
§ Avanzamento finanziario, fisico e procedurale delle attività di progetto (Monitoraggio costante 

del progetto e relativi avanzamenti)
§ Raggiungimento di eventuali milestone e target di competenza
§ Predisposizione di apposite domande di rimborso /rendicontazioni all’Amministrazione centrale 

titolare di interventi PNRR
§ Controlli ordinari amministrativi e contabili (incluso DNSH e tagging ove pertinenti)
§ Chiusura progetto nei tempi previsti

Circolare RGS n°21 del 14 ottobre 2021 



Sulla base di una stima relativa a quanto riportato dal Governo, le risorse per investimenti la cui
realizzazione è assegnata a Comuni e Città metropolitane ammontano a circa 40 miliardi di euro
(fonte: Comuni e Città nel PNRR. Dossier ANCI sul confronto con il Governo e il monitoraggio
degli investimenti, aggiornato a Gennaio 2022)

15 investimenti M1

12 investimenti M2

4 investimenti M4

15 investimenti M5

46 investimenti* 
(134 PNRR) 

* Compresi Piano complementare (4)

Vedi portale IFEL_ANCI

Il ruolo del Comuni nel PNRR

Fonte: servizio orientamento comuni ANCI-IFEL –
www.penrrcomuni.fondazioneifel.it

Stma ANCI-IFEL: 40 
miliardi di euro ai 
Coimuni

http://www.penrrcomuni.fondazioneifel.it/


10 gennaio avviso pubblico MAAS (capoluoghi CM)
• 8 febbraio bando nuove scuole M2C3 (demolizione e ricostruzione)
• 28 febbraio bando asili e scuole infanzia (solo bando asili nido: I proroga 31 marzo, II proroga 31 
maggio
solo asili nido e solo sud)
• 28 febbraio mense scolastiche
• 28 febbraio palestre scolastiche10 marzo presentazione istanze per opere di messa in sicurezza (fondi
Bilancio)
• 15 marzo bando borghi
• 15 marzo avviso pubblico parchi e giardini storici
• Tra il 14 e il 23 marzo scadenze degli avvisi pubblici economia circolare
• 18 marzo bando efficienza energetica cinema e teatri pubblici e privati
• 22 marzo presentazione Piani Urbani Integrati nelle Città Metropolitane
• 31 marzo comunicazione a MIMS dei piani di intervento su strade nelle aree interne
• 31 marzo avvisi inclusione sociale
• 22 aprile presentazione progetti isole verdi
• 22 aprile bando sport e inclusione sociale
• 22 aprile bando beni confiscati 
30 aprile presentazione progetti di rigenerazione urbana (legge bilancio 2022, commi 534-542)
• 31 maggio scadenza termini riapertura bando asili nido nelle regioni del sud
• 6 giugno scadenza secondo avviso progetti pilota MAAS in capoluoghi città metropolitane
• 15 giugno Infrastrutture sociali nelle aree interne
• 21 giugno forestazione urbana nelle Città Metropolitane
• 22 luglio avviso migrazione cloud
• 12 agosto rimozione barriere in musei, biblioteche e archivi
• 16 agosto avviso pubblico green communities
• 2 settembre avvisi servizi digitali
• 8 settembre riapertura termini avviso mense scolastiche
• 30 settembre nuovo avviso M1C1 investimento 1.2 migrazione al cloud
• 17 ottobre riapertura termini Avviso Pubblico investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 Proposte di intervento per
l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili
• 17 ottobre Avviso pubblico per la presentazione di proposte di interventi di potenziamento della
resilienza cyber (Comuni capoluogo di Città Metropolitana)
• 3 novembre scadenza riapertura termini dell’Avviso 1/2022 investimenti M5C2 1.1, 1.2, 1.3 (inclusione
sociale) per i soli ATS delle Regioni sottorappresentate
• 4 novembre nuovo avviso M1C1 investimento 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"
• 11 novembre avviso M1C1 investimento 1.4.5 digitalizzazione degli avvisi pubblici
• 20 novembre bando comunità energetiche Fondo Complementare Interventi per le aree del terremoto
2009 e 2016
• 25 novembre nuovo avviso M1C1 investimento 1.4.3 Adozione piattaforma PagoPA
• 25 novembre nuovo avviso M1C1 Investimento 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme 
nazionali di identità digitale - SPID CIE 
• 30 novembre Avviso pubblico per accesso agevolazioni investimenti per lo sviluppo della logistica

Al momento sono aperti seguenti avvisi pubblici: 

• 10 febbraio 2023 avviso “Abilitazione al Cloud per le PA Locali ” 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_av
viso?id=a017Q00000uzQmzQAE

• 17 febbraio 2023 scadenza bando Piattaforma Nazionale Digitale Dati 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_av
viso?id=a017Q00001B04NoQAJ

• 24 marzo 2023 Avviso Estensione dell'utilizzo delle piattaforme 
nazionali di identità digitale - SPID CIE 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_av
viso?id=a017Q000015cmRzQAI

• 24 marzo 2023 avviso Adozione piattaforma PagoPA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_av
viso?id=a017Q000015cuUGQAY

• 24 marzo Avviso Adozione App IO 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_av
viso?id=a017Q00000Z9vELQAZ

Gli investimenti per Comuni e Città nel PNRR
Bandi scaduti

Bandi attivi

Aggiornamento al 17 dicembre 2023 a cura della redazione PNRR ANCI-IFEL

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00001B04NoQAJ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00001B04NoQAJ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cmRzQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cmRzQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUGQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUGQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ


Stima risorse destinate agli enti territoriali per missione

Fonte: Italia Domani

Digitalizzazione, 
innovazione, 

competitività e cultura

Rivoluzione verde 
e transizione 

ecologica

Infrastrutture per 
una mobilità 
sostenibile

Istruzione e 
ricerca

Inclusione e 
coesione

Salute
M1 M2 M3 M4 M5 M6

3,1 mld €

19,69 mld €

0,27 mld €

9,76 mld €

18,47 mld €

15,10 mld €

Principali settori di intervento 
(per i Comuni)

a) digitalizzazione;
b) cultura;
c) Turismo;
d) borghi;
e) aree interne;
f) economia circolare; 
g) mobilità sostenibile;
h) comunità energetiche;
i) piccole e medie opere;
j) rigenerazione urbana;
k) qualità dell’abitare (PINQUA)
l) programmi urbani integrati;
m) efficientamento energetico;
n) scuole;
o) asili nido;
p) mense scolastiche;
q) laboratori e palestre;
r) parchi e i giardini pubblici. 



I primi 29  MLD PNRR assegnati ai comuni 
Novembre 2022
Distribuzione percentuale delle assegnazioni PNRR a Comuni tratte da decreti e graduatorie pubblicate 
dalle Amministrazioni Titolari, per Missione e per ripartizione geografica

Fonte: elaborazione IFEL su decreti e graduatorie PNRR pubblicate dalle Amministrazioni Titolari. 

Dati aggiornati a novembre 2022 sui primi 29 miliardi di euro dei 40 assegnati ai comuni.



Assegnazioni PNRR ai comuni per regione
Distribuzione percentuale delle assegnazioni PNRR a Comuni tratte da decreti e graduatorie pubblicate 
dalle Amministrazioni Titolari, per regione

Fonte: elaborazione IFEL su decreti e graduatorie PNRR pubblicate dalle Amministrazioni Titolari. 
Dati aggiornati a novembre 2022 sui primi 29 miliardi di euro dei 40 assegnati ai comuni.



M&T – Distribuzione per fasi di attuazione

2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Adeguamento organizzativo 2           2           8           6           7           11         36         
Adozione atto 3           1           4           
Pubblicazione bando 2           2           
Aggiudicazione gara 10         2           1           13         
Avvio lavori 2           2           4           
SAL 3           10         1           14         
Conclusione/Collaudo 1           7           1           7           8           7           26         57         
Fornitura o sviluppo beni o servizi 1           1           1           1           13         17         

Totale 5           14         4           2           7           2           4           19         25         15         50         147       

Milestone Target TotaleClassificazione

2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Adeguamento organizzativo 3           2           1           6           12         
Adozione atto 2           2           
Pubblicazione bando -       
Aggiudicazione gara 5           2           7           
Avvio lavori -       
SAL 1           3           1           5           
Conclusione/Collaudo 1           6           4           5           17         33         
Fornitura o sviluppo beni o servizi 1           1           1           1           4           8           

Totale 2           6           2           1           -       -       2           10         10         7           27         67         

Milestone Target TotaleClassificazione

Fonte: RGS-MEF, relazione di S. Bilardo alla 11 Conferenza IFEL, 2023

Comuni < 1.000 abitanti: la 
metà dei comuni al Q4 2023 
ha più di 5 obiettivi da 
raggiungere….analoga 
situazione al Q2 2026 (solo 
300 comuni con più di 5 
obiettivi al Q1 2026).

Comuni tra 1.000 e 5.000 
abitanti: circa il 20% dei 
comuni al Q4 2023 ha più di 5 
obiettivi da 
raggiungere….arrivano ad 1/3 
al Q1 2026 (circa 1.000 enti) e 
stessa numerosità al Q2 
2026.

Accordi operativi (Operational Arrangements) del 22 dicembre 2021
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Punti di forza\debolezza attuazione

Tempi rapidi di allocazione delle risorse PNRR
Le risorse appostate sugli investimenti di cui i Comuni sono stati identificati come soggetti attuatori del PNRR sono state ripartite velocemente (seppur a mezzo 
avvisi e bandi competitivi e\o decreti di riparti sacrificando la dimensione strategica e programmatica degli interventi)

Un quadro delle regole in evoluzione
Entro marzo 2022 è prevista l’entrata in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici. Nel frattempo si continuano a normare specifici aspetti connessi 
all’affidamento delle opere (vedi oltre)

Semplificazione delle procedure di autorizzazione
Si ripropone per l’attuazione del PNRR lo storico problema dei tempi di attraversamento delle fasi di attuazione delle opere, soprattutto quando l’iter 
amministrativo è sottoposto ad autorizzazione da parte di autorità terze  (Sovrintendenze, autorità ambientali, ecc.)

La questione del personale a disposizione del comparto
Il forte calo che ha registrato il personale negli ultimi anni non potrà essere compensato a breve-medio termine (vedi oltre) 

Nuovi compiti assegnati ai soggetti attuatori del PNRR
Si fa qui riferimento, per esempio, a: 1) applicazione principio DNSH, 2) controllo indicatori comuni, 3) utilizzo di nuova piattaforma REGIS

Si deve considerare che 
l’aumento del prezzo delle 
materie prime e dell’energia 
ha già rallentato il ciclo di 
attuazione degli interventi

Tempi lunghi di realizzazione della opere pubbliche in IT
il tempo medio di attuazione delle opere infrastrutturali si attesta sui 4,4 anni ma sono necessari in media meno di 3 anni per attuare progetti da meno di 100 
mila euro e oltre 15 anni per progetti da oltre 100 M€ (Fonte: Agenzia Coesione territoriale)



In attesa del nuovo codice\1

DL AIUTI QUATER – D.L. 18 novembre 2022, n. 176

Norme in materia di procedure di affidamento di lavori (Art.10, co. 1 e 2)

Il primo comma riguarda i Comuni non Capoluogo, i quali per gli interventi PNRR e PNC possono compiere
affidamenti diretti fino a 139.000 euro, per acquisti di servizi e forniture.

Per i medesimi Enti, dunque, solo oltre tale soglia di acquisti di servizi e forniture, scatta l’obbligo di ricorrere alle aggregazioni (attraverso
Centrali di committenza e Soggetti aggregatori; Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni; Province e Città Metropolitane; Comuni
Capoluogo di Provincia).

Per i lavori invece la soglia, oltre la quale scatta l’obbligo per i medesimi Enti di ricorrere alle aggregazioni, per gli
affidamenti diretti e sempre per opere finanziate a valere su risorse del PNRR e del PNC, rimane invariata e fissata a
150.000 euro.

Il secondo comma, invece, consente alle stazioni appaltanti rimaste escluse nel 2022 dalla compensazione per la variazione dei
prezzi dei materiali da costruzione, per opere PNRR e PNC (articolo 26, c. 7 del dl 50/2022), l’accesso ai contributi di cui al fondo
per l’avvio delle opere indifferibili, regolato dal DPCM del 28/7/2022. Il decreto attuativo previsto dalla norma è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2023 n. 9



In attesa del nuovo codice\2

DL AIUTI QUATER – D.L. 18 novembre 2022, n. 176

Appalti autonomi per i piccoli comuni e proroga realizzazione opere medie (Art. 10, commi 2 bis e 2 ter)

Prorogata al 31 marzo 2023 la possibilità di realizzare le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio
previsti dal PNRR (cd “Medie opere”), evitando quindi che importanti risorse PNRR vadano perdute o siano
oggetto di revoca a causa di ritardi di modesta entità nell’affidamento dei lavori.

Vengono altresì considerate pienamente legittime tutte quelle procedure di gara avviate autonomamente dai
Comuni non capoluogo, prevalentemente piccoli Comuni, senza passare per aggregazioni, centrali di committenza,
soggetti aggregatori, ecc.



Le forze in campo\1

Fonte: elaborazione IFEL-Ufficio Analisi ed Elaborazione Dati Economia Territoriale su dati MEF, anni vari

Personale comunale in servizio

Variazione -27% in 13 anni



Effetti dei blocchi occupazionali (protratti 
nel tempo):

• riduzione personale comunale

• aumento età/anzianità media

…con conseguenze dirette 
sull’adeguatezza in termini di 
qualificazione degli addetti e sulla 
capacità di sostenere nuovi impegni 
lavorativi. 

L’elevata età media del personale può 
impattare infatti sulle prestazioni, sulla 
motivazione, sull’utilizzo di nuove 
tecnologie e sul trasferimento di know-
how.

Fonte: elaborazione IFEL-Ufficio Analisi ed Elaborazione Dati Economia Territoriale su dati MEF, anni vari

Età media e anzianità di servizio media del personale comunale

Invecchiamento del personale\2



L’età dei dipendenti comunali\3

Fonte: elaborazione IFEL-Ufficio Analisi ed Elaborazione Dati Economia Territoriale su dati MEF, 2022

L'età dei dipendenti comunali a tempo indeterminato, 2020

Classi di età Valore 
assoluto

Valore 
percentuale

Fino a 29 4.042 1,3%
30 - 34 8.787 2,8%
35 - 39 17.151 5,4%
40 - 44 29.862 9,4%
45 - 49 47.425 15,0%
50 - 54 63.595 20,1%
55 - 59 78.058 24,6%
60 e oltre 67.928 21,4%
Totale 316.848 100,0%

I prossimi ad andare in 
pensione…



Riduzione dei profili tecnici\4

Oltre a tale preoccupante riduzione della forza lavoro, si aggiunge la diminuzione degli addetti negli uffici tecnici
dedicati alla progettazione delle opere pubbliche (bacino di unità responsabili di seguire più direttamente la
complessa filiera degli investimenti comunali).

Fonte: Relazioni allegate al Conto Annuale IGOP-MEF (2015-2020)

Funzione: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione
territoriale di livello sovracomunale.

Dato: -19% tra il 2015 e il 2020 del personale comunale impegnato nella pianificazione vs -14% media 2015-
2020 del totale del personale comunale.

Fonte: elaborazione IFEL-Ufficio Analisi ed Elaborazione Dati Economia Territoriale su dati MEF, anni vari



Adempimenti «aggiuntivi»: DNSH + REGIS

Nel corso del 2022 sono stati realizzati 10 webinar, che hanno raggiunto 4.090 utenti unici. Inoltre, a dicembre 2022 è stato pubblicato il primo dei cinque quaderni che 
compongono il Vademecum IFEL sul DNSH. 

Dicembre
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Decreto 
reclutamento
Art.1 co.1 
DL 80\2021

Task force 
territoriali

1.000 esperti

Assistenze 
tecniche 
DL 77\2021

PREFETTURE (Accordo 
MEF-MINT)
CDP
INVITALIA
CONSIP-MEPA
Studiare Sviluppo 

Potenziate 
capacità 
assunzionali
EELL

Semplificazioni 
contabili
art.15, co.3,4 e 4-
bis 
DL 77\2021

COMUNI

FONDO PROGETTAZIONE
TASK FORCE EDILIZIA SCOLASTICA
PON-GOV 2014-2020
PON CAP COE 2021-2027
Altre amministrazioni

Rafforzamento 
capacità 
amministrativa

Mappa dei supporti

Regime 
derogatorio 
codice appalti

REGIS

Circolare RGS 6\2022



Azioni IFEL 2023 attraverso il Progetto Easy Investimenti (in Convenzione con MEF e MINT):

a) supporto tramite il portale di servizio o sul terreno, attraverso i centri di competenza territoriale;
b) intervento speciale sul DNSH; 
c) azioni di disseminazione dei Manuali operativi MEF-MINT (piccole e medie opere, riqualificazione urbana, 

PUI)
d) azioni di disseminazione circolare monitoraggio indicatori comuni; 
e) aggiornamenti nuovo codice dei contratti pubblici;
f) azioni di trasferimento competenze su PPP, in collaborazione con il DIPE (per le misure pertinenti)
g) laboratori di lavoro collaborativo su transizione digitale ed energetica, co-progettazione, ecc.
h) potenziamento servizio di Q&A (Easy call e Easy quesiti) – ASWERS CORNER
i) piano d’azione per i Comuni marginali e interni.

Quello che facciamo noi

Per rendere più efficace l’azione di tutti 
sarebbe necessario un coordinamento delle 
rispettive azioni ed un monitoraggio 
continuo sull’avanzamento dei progetti per 
tarare meglio gli interventi di supporto



Grazie per l’attenzione!
francesco.monaco@fondazioneifel.it

mailto:francesco.monaco@fondazioneifel.it

