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GOVERNANCE PARTECIPATIVA 
 
Arriva al termine l’attuazione dell’articolo 8 comma 5 bis del 

Decreto Governance PNRR. Con la firma, il 23 dicembre scorso, 

del Protocollo per la partecipazione e il confronto sul Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e sul fondo complementare 

si definiscono i termini del confronto preventivo su investimenti e 

riforme a livello nazionale e a livello territoriale (regioni e comuni) 

livello dove si sottolinea la possibilità di sottoscrivere accordi 

negoziali di legalità. È un risultato molto importante frutto di un 

emendamento unitario tradotto dal Parlamento in norma di legge.  

La nostra organizzazione ha sempre posto fin dalle prime 

audizioni con il Parlamento e negli incontri con i due governi che 

si sono susseguiti, il tema della definizione di regole certe e 

definite di confronto su tutti i profili del PNRR che hanno ricaduta 

diretta o indiretta sul lavoro e sull’occupazione, in termini 

preventivi. Tale confronto oggi riguarda qualunque 

amministrazione titolare di interventi a qualunque livello. In 

particolare nel testo si sottolinea il perimetro del confronto che 

riguarda sia il monitoraggio del conseguimento delle priorità 

trasversali, da sempre indicate dalla CGIL quali elementi 

qualificanti il Piano, sia la coerenza tra i vari fondi europei e non 

con gli obiettivi del PNRR, sia ovviamente le riforme previste dal 

Piano che le politiche necessarie ad assicurare processi di 

riconversione (come automotive, energie rinnovabili, siderurgia, 

economia circolare, digitalizzazione e sistemi di reti di 

telecomunicazioni, Pubblica amministrazione etc.) con particolare 

riferimento alle politiche industriali.  

La chiusura del Protocollo è quindi importante per avviare una 

fase di confronto su questioni rilevantissime e su obiettivi quali la 

crescita dell’occupazione, il lavoro di qualità, i processi di 

transizione ambientali e digitali, e il rafforzamento dell’inclusione 

sociale che misurano le prospettive economiche e sociali del 

paese.  

Il testo del Protocollo sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e dal 

Presidente del Consiglio: 

https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/segreteria-

generale/2021/12/29/news/pnrr_il_testo_del_protocollo_sottoscrit

to_da_cgil_cisl_uil_e_dal_presidente_del_consiglio-1758965/  

 

https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/segreteria-generale/2021/12/29/news/pnrr_il_testo_del_protocollo_sottoscritto_da_cgil_cisl_uil_e_dal_presidente_del_consiglio-1758965/
https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/segreteria-generale/2021/12/29/news/pnrr_il_testo_del_protocollo_sottoscritto_da_cgil_cisl_uil_e_dal_presidente_del_consiglio-1758965/
https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/segreteria-generale/2021/12/29/news/pnrr_il_testo_del_protocollo_sottoscritto_da_cgil_cisl_uil_e_dal_presidente_del_consiglio-1758965/
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        MISURE IN ATTUAZIONE DEL PNRR 
 
 
 

Decreto PNRR e prevenzione alle infiltrazioni mafiose: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/06/21G00166/sg  
  

Accordo MEF-Cassa depositi e prestiti sulle attività di 
advisory a sostegno della pubblica amministrazione: 
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/PNRR-
accordo-MEF-CDP-sulle-attivita-di-advisory-e-sostegno-alla-
pubblica-amministrazione/  
 

DPCM Organizzazione interna dell’Unita di missione per le 
politiche di coesione: 
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-
content/uploads/2021/11/Decreto-12-ottobre-2021-Unita%CC%80-
Missione-DPCoe-1.pdf  
 
Decreto ministero infrastrutture su ripartizione 3,2 mld su 
Zes, infrastrutture idriche e piste ciclabili: 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnate-
regioni-ed-enti-territoriali-risorse-per-oltre-32mld-per  
 

Avviso pubblico per recupero di beni confiscai alle mafie: 
https://italiadomani.gov.it/it/news/avviso-pubblico--250-milioni-al-sud-
per-il-recupero-dei-beni-con.html  
 
Protocollo d’intesa tra MEF e Guardia di Finanza su tutela 
risorse PNRR: 
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Siglato-il-
protocollo-dintesa-tra-Ministero-dellEconomia-e-Guardia-di-
Finanza-a-tutela-delle-risorse-del-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-
Resilienza/  

 
 

 

Audizione CGIL sulle priorità di utilizzo Next generation EU – Commissioni 
riunite Politiche dell’Unione europea e Bilancio del Senato: 
https://binaries.cgil.it/pdf/2021/08/06/1628784792653_091459309-b9793556-7168-
4e96-b62f-f8ec6da3bb2f_null_1628784797672.pdf  

 

Dall’emergenza al nuovo modello di sviluppo – le proposte della 
CGIL: 
https://www.cgilfe.it/wp-
content/uploads/2020/04/Emergenza_sviluppo_proposte_CGIL_web.pdf    

 

Valutazioni Segreteria confederale CGIL su PNRR: 
https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/segreteria-
generale/2021/05/10/news/valutazioni_della_segreteria_confederale_
cgil_sul_piano_nazionale_di_ripresa_e_resilienza-1409469 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/06/21G00166/sg
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/PNRR-accordo-MEF-CDP-sulle-attivita-di-advisory-e-sostegno-alla-pubblica-amministrazione/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/PNRR-accordo-MEF-CDP-sulle-attivita-di-advisory-e-sostegno-alla-pubblica-amministrazione/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/PNRR-accordo-MEF-CDP-sulle-attivita-di-advisory-e-sostegno-alla-pubblica-amministrazione/
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Decreto-12-ottobre-2021-Unita%CC%80-Missione-DPCoe-1.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Decreto-12-ottobre-2021-Unita%CC%80-Missione-DPCoe-1.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Decreto-12-ottobre-2021-Unita%CC%80-Missione-DPCoe-1.pdf
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnate-regioni-ed-enti-territoriali-risorse-per-oltre-32mld-per
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnate-regioni-ed-enti-territoriali-risorse-per-oltre-32mld-per
https://italiadomani.gov.it/it/news/avviso-pubblico--250-milioni-al-sud-per-il-recupero-dei-beni-con.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/avviso-pubblico--250-milioni-al-sud-per-il-recupero-dei-beni-con.html
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Siglato-il-protocollo-dintesa-tra-Ministero-dellEconomia-e-Guardia-di-Finanza-a-tutela-delle-risorse-del-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Siglato-il-protocollo-dintesa-tra-Ministero-dellEconomia-e-Guardia-di-Finanza-a-tutela-delle-risorse-del-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Siglato-il-protocollo-dintesa-tra-Ministero-dellEconomia-e-Guardia-di-Finanza-a-tutela-delle-risorse-del-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Siglato-il-protocollo-dintesa-tra-Ministero-dellEconomia-e-Guardia-di-Finanza-a-tutela-delle-risorse-del-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/
https://binaries.cgil.it/pdf/2021/08/06/1628784792653_091459309-b9793556-7168-4e96-b62f-f8ec6da3bb2f_null_1628784797672.pdf
https://binaries.cgil.it/pdf/2021/08/06/1628784792653_091459309-b9793556-7168-4e96-b62f-f8ec6da3bb2f_null_1628784797672.pdf
https://www.cgilfe.it/wp-content/uploads/2020/04/Emergenza_sviluppo_proposte_CGIL_web.pdf
https://www.cgilfe.it/wp-content/uploads/2020/04/Emergenza_sviluppo_proposte_CGIL_web.pdf
https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/segreteria-generale/2021/05/10/news/valutazioni_della_segreteria_confederale_cgil_sul_piano_nazionale_di_ripresa_e_resilienza-1409469
https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/segreteria-generale/2021/05/10/news/valutazioni_della_segreteria_confederale_cgil_sul_piano_nazionale_di_ripresa_e_resilienza-1409469
https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/segreteria-generale/2021/05/10/news/valutazioni_della_segreteria_confederale_cgil_sul_piano_nazionale_di_ripresa_e_resilienza-1409469
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FOCUS TERRITORIALI 
  

 
Linee di indirizzo per l’impiego delle risorse PNRR per 
Milano e la Lombardia: 
https://italiadomani.gov.it/it/news/dal-pnrr-oltre-3-miliardi-per-

milano-e-lombardia.html  

 

Linee di indirizzo per l’impiego delle risorse PNRR per 
l’Aquila e l’Abruzzo: 
https://italiadomani.gov.it/it/news/abruzzo-e-l-aquila--tutte-le-
risorse-del-piano-nazionale-di-ripr.html  

 
Linee di indirizzo per l’impiego delle risorse PNRR per 
Campobasso e Molise: 
https://italiadomani.gov.it/it/news/campobasso-e-molise--ecco-
cosa-prevede-il-piano-di-ripresa-e-res.html  

 
Principali misure PNRR per Napoli e Campania: 
https://italiadomani.gov.it/it/news/napoli-e-campania--ecco-le-
principali-misure-del-piano-nazionale.html  
 
Fondo PNRR per infrastrutture area Sisma: Lazio, Abruzzo, 
Marche e Umbria: 
https://italiadomani.gov.it/it/news/fondo-pnrr-sisma--177-milioni-
per-finanziare-strade-e-stazioni-f.html  

 
 
 
 
 

Decreto ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili su per l’acquisto di bus ecologici 
destinati alle città metropolitane: 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-la-
conferenza-unificata-da-il-libera-al-decreto-del-mims-per-
lacquisto-di  
 
 
Le risorse del PNRR territorio per territorio in 
materia di infrastrutture e mobilità sostenibile: 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/il-mims-per-
le-regioni-e-le-province-autonome  

 

 
 

https://italiadomani.gov.it/it/news/dal-pnrr-oltre-3-miliardi-per-milano-e-lombardia.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/dal-pnrr-oltre-3-miliardi-per-milano-e-lombardia.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/abruzzo-e-l-aquila--tutte-le-risorse-del-piano-nazionale-di-ripr.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/abruzzo-e-l-aquila--tutte-le-risorse-del-piano-nazionale-di-ripr.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/campobasso-e-molise--ecco-cosa-prevede-il-piano-di-ripresa-e-res.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/campobasso-e-molise--ecco-cosa-prevede-il-piano-di-ripresa-e-res.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/napoli-e-campania--ecco-le-principali-misure-del-piano-nazionale.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/napoli-e-campania--ecco-le-principali-misure-del-piano-nazionale.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/fondo-pnrr-sisma--177-milioni-per-finanziare-strade-e-stazioni-f.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/fondo-pnrr-sisma--177-milioni-per-finanziare-strade-e-stazioni-f.html
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-la-conferenza-unificata-da-il-libera-al-decreto-del-mims-per-lacquisto-di
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-la-conferenza-unificata-da-il-libera-al-decreto-del-mims-per-lacquisto-di
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-la-conferenza-unificata-da-il-libera-al-decreto-del-mims-per-lacquisto-di
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/il-mims-per-le-regioni-e-le-province-autonome
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/il-mims-per-le-regioni-e-le-province-autonome
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BANDI E PROVVEDIMENTI SULLE MISSIONI 
 

 
 

Nuova sezione bandi e avvisi all’interno della quale 
vengono pubblicati i bandi man mano che vengono 
emanati: 
https://italiadomani.gov.it/it/bandi-e-
avvisi.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&
sort=asc  

 
Primi bandi su Istruzione: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-presentati-i-primi-
bandi-per-il-settore-istruzione-5-2-miliardi-per-asili-scuole-
nuove-mense-palestre-manutenzione-straordinaria  

 
Aperto il bando per il finanziamento di 5 Centri 
nazionali dedicati alla ricerca di frontiera in ambito 
tecnologico:  
https://italiadomani.gov.it/it/news/ricerca--aperto-il-bando-
per-i-5--campioni-nazionali-.html  

 
 

MISSIONE 2 –  RIVOLUZIONE VERDE E 

TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 
 
Decreto Mite su Isole Verdi: 
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi  
 
Decreto bonifica Siti Orfani: 
https://www.mite.gov.it/notizie/pnrr-approvato-con-decreto-l-
elenco-dei-siti-orfani  

 
 

Missione 4 – Istruzione e Formazione 
 
 
Nuovo Sito PNRR Istruzione: 
https://pnrr.istruzione.it/  

 
Decreto di ripartizione fondi edilizia scolastica: 
https://pnrr.istruzione.it/news/firmato-il-decreto-di-riparto-
per-gli-interventi-di-edilizia-scolastica/  
 

 

https://italiadomani.gov.it/it/bandi-e-avvisi.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc
https://italiadomani.gov.it/it/bandi-e-avvisi.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc
https://italiadomani.gov.it/it/bandi-e-avvisi.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-presentati-i-primi-bandi-per-il-settore-istruzione-5-2-miliardi-per-asili-scuole-nuove-mense-palestre-manutenzione-straordinaria
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-presentati-i-primi-bandi-per-il-settore-istruzione-5-2-miliardi-per-asili-scuole-nuove-mense-palestre-manutenzione-straordinaria
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-presentati-i-primi-bandi-per-il-settore-istruzione-5-2-miliardi-per-asili-scuole-nuove-mense-palestre-manutenzione-straordinaria
https://italiadomani.gov.it/it/news/ricerca--aperto-il-bando-per-i-5--campioni-nazionali-.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/ricerca--aperto-il-bando-per-i-5--campioni-nazionali-.html
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi
https://www.mite.gov.it/notizie/pnrr-approvato-con-decreto-l-elenco-dei-siti-orfani
https://www.mite.gov.it/notizie/pnrr-approvato-con-decreto-l-elenco-dei-siti-orfani
https://pnrr.istruzione.it/
https://pnrr.istruzione.it/news/firmato-il-decreto-di-riparto-per-gli-interventi-di-edilizia-scolastica/
https://pnrr.istruzione.it/news/firmato-il-decreto-di-riparto-per-gli-interventi-di-edilizia-scolastica/
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Documenti di obiettivi e monitoraggio  
 
 

 
 
Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente 

approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che  ha 

recepito la proposta della Commissione europea. 

Alla Decisione è allegato un corposo allegato con cui 

vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e 

riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati 

temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione 

delle risorse su base semestrale. 

Di seguito l’allegato: 

https://www.camera.it/temiap/2021/07/13/OCD177-5010.pdf  

 
 
 
 

 
Dossier Camera e Senato su quadro degli impieghi e 
monitoraggio PNRR: 
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01317
147.pdf  

 

 

 

 

 

 

La Cabina di Regia sul PNRR ha trasmesso alle Camere il 
report sullo stato di attuazione del PNRR, che enuncia i 51 
obbiettivi già conseguiti e i relativi ministeri titolari. 
È il primo passo per ottenere da Bruxelles il contributo 
finanziario di 24,1 miliardi previsto per il 2021. 
Alla Relazione sono allegate schede di sintesi che illustrano poi 
tutte le attività già avviate dai singoli Ministeri in relazione alle 
scadenze successive al 2021. 

https://italiadomani.gov.it/it/news/governo--via-libera-alla-
prima-relazione-sul-pnrr.html  
 
La relazione completa: 
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-
ng/documenti/Relazione%20al%20Parlamento%20sullo%20st
ato%20di%20attuazione%20del%20Piano%20Nazionale%20d
i%20Ripresa%20e%20Resilienza.pdf  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10160-2021-INIT/it/pdf
https://www.camera.it/temiap/2021/07/13/OCD177-5010.pdf
https://www.camera.it/temiap/2021/07/13/OCD177-5010.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01317147.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01317147.pdf
https://italiadomani.gov.it/it/news/governo--via-libera-alla-prima-relazione-sul-pnrr.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/governo--via-libera-alla-prima-relazione-sul-pnrr.html
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Relazione%20al%20Parlamento%20sullo%20stato%20di%20attuazione%20del%20Piano%20Nazionale%20di%20Ripresa%20e%20Resilienza.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Relazione%20al%20Parlamento%20sullo%20stato%20di%20attuazione%20del%20Piano%20Nazionale%20di%20Ripresa%20e%20Resilienza.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Relazione%20al%20Parlamento%20sullo%20stato%20di%20attuazione%20del%20Piano%20Nazionale%20di%20Ripresa%20e%20Resilienza.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Relazione%20al%20Parlamento%20sullo%20stato%20di%20attuazione%20del%20Piano%20Nazionale%20di%20Ripresa%20e%20Resilienza.pdf
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Documenti di obiettivi e monitoraggio  
 
 
 
 
 

Il Commissario europeo per l’economia Paolo Gentiloni ha 
siglato insieme al Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, Daniele Franco gli Operational Arrangements (OA). 
Si tratta degli atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di 
verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento 
di tutti i traguardi e gli obiettivi necessari per il riconoscimento 
delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore 
dell’Italia: 
https://www.mef.gov.it/inevidenza/PNRR-firmati-gli-Operational-
Arrangements-per-lItalia.-Definiti-i-meccanismi-di-verifica-per-il-
riconoscimento-delle-rate/ 
 
Il documento completo dove sono presenti tutti gli 
obbiettivi che l’Italia deve conseguire entro il 2026: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/countersigned_-
_italy_-_rrf_-_oa_1.pdf  

 
 

 

https://ec.europa.eu/info/files/operational-arrangements-between-commission-and-italy_en
https://www.mef.gov.it/inevidenza/PNRR-firmati-gli-Operational-Arrangements-per-lItalia.-Definiti-i-meccanismi-di-verifica-per-il-riconoscimento-delle-rate/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/PNRR-firmati-gli-Operational-Arrangements-per-lItalia.-Definiti-i-meccanismi-di-verifica-per-il-riconoscimento-delle-rate/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/PNRR-firmati-gli-Operational-Arrangements-per-lItalia.-Definiti-i-meccanismi-di-verifica-per-il-riconoscimento-delle-rate/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/countersigned_-_italy_-_rrf_-_oa_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/countersigned_-_italy_-_rrf_-_oa_1.pdf

