
 

Corso di formazione 

PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

17/24 Febbraio – 3 Marzo 2022 

AGENDA 

 

OBIETTIVO FORMATIVO 

L’Italia ha predisposto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da 235 miliardi di Euro, 

che dovrà essere realizzato attraverso la partecipazione operativa dei Ministeri, delle 

Regioni, delle Città Metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle ASL, degli Enti 

pubblici e privati e delle imprese. 

L’utilizzo di queste risorse richiederà un grande impegno da parte delle Amministrazioni, 

che andrà a sommarsi alla chiusura delle attività in corso sulla Programmazione 2014 – 

2020 ed alla partenza operativa della nuova Programmazione Europea 2021 – 2027. 

L’obiettivo è fornire un quadro generale di conoscenza sulla prossima programmazione 

2021-2027, sui sistemi di pianificazione e gestione del Next Generation EU con specifico 

riferimento al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Saranno affrontate 

tematiche legate alla fissazione delle Missioni, alle diverse funzioni del QFP (Quadro 

Finanziario Pluriennale), alla dotazione finanziaria e alla gestione di Bandi e Avvisi.  

Programma: 

Giorno 17/02/2022 ore: 15:00-17:30 PRIMA SESSIONE - Next Generation EU  

1. Il Next Generation EU: un Recovery Fund per l’Unione Europea obiettivi e 

portata strategica 

2. Il programma NGEU per gli Stati membri: Il REACT-EU 

3. Il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) 

4. Il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 

5. Il Next Generation EU come si articola negli Strumenti 

6. Programmazione Europea 2021 – 2027 

7. Tempi di attuazione 



 

Giorno 24/02/2022 ore: 15:00 – 17:30 SECONDA SESSIONE - Il Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza – PNRR 

1. Articolazione, Governance ed Attuazione del PNRR 

2. Missioni e Componenti del PNRR 

3. Dotazione finanziaria 

4. Allocazione delle risorse disponibili 

5. Le risorse territorializzabili del Piano destinate al Mezzogiorno 

6. Assi Strategici, Priorità Trasversali 

 

Giorno 03/03/2022 ore: 15:00 – 17:00 TERZA SESSIONE - Bandi, avvisi e altre 

procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti PNRR 

1. Soggetti aggregatori, centrali di committenza e provveditorati alle opere pubbliche 

2. Semplificazione e accelerazione per gli appalti PNRR, novità su appalti e contratti 

 

PROGRAMMA PER SESSIONI 

 

Prima sessione:  

1. Il Next Generation EU: un Recovery Fund per l’Unione Europea obiettivi e 

portata strategica 

Il NextGenerationEU non soltanto come piano per la ripresa, ma anche come un'occasione 

unica per uscire più forti dalla pandemia, trasformare le nostre economie, creare 

opportunità e posti di lavoro per l'Europa in cui vogliamo vivere 

 

2. Il programma NGEU per gli Stati membri: Il REACT-EU 

NextGenerationEU, dotazione finanziaria attraverso lo stanziamento di 50,6 miliardi di 

euro per REACT-EU: una nuova iniziativa che porta avanti e amplia le misure di risposta 

alla crisi e quelle per il superamento degli effetti della crisi attuate mediante l'iniziativa di 

investimento in risposta al coronavirus. Come REACT-EU contribuirà a una ripresa 

economica verde, digitale e resiliente; quali sono le risorse e come saranno ripartite tra: 

- FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale  

- FSE: Fondo sociale europeo  

- FEAD: Fondo di aiuti europei agli indigenti  

 

3. Il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic/cohesion-policy-support-measures-coronavirus-response-investment-initiatives_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic/cohesion-policy-support-measures-coronavirus-response-investment-initiatives_it
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/


Come Il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) propone modalità innovative nei 

rapporti finanziari tra Unione europea e Stati membri. La novità principale: i piani 

nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) sono Programmi performance based e non di 

spesa. 

 

4. Il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 

Schematizzazione del nuovo QFP, programmazione spesa e strategie: 

3.1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale: 149,5 miliardi di euro 

3.2. Coesione, resilienza e valori: 426,7 miliardi di euro 

3.3. Risorse naturali e ambiente: 401 miliardi di euro 

3.4. Migrazione e gestione delle frontiere: 25,7 miliardi di euro 

3.5. Sicurezza e difesa: 14,9 miliardi di euro 

3.6. Vicinato e resto del mondo: 110,6 miliardi di euro 

3.7. Pubblica amministrazione europea: 82,5 miliardi di euro 

 

5. Il Next Generation EU come si articola negli Strumenti 

La strutturazione dell’iniziativa su tre pilastri: 

● Sostegno agli Stati membri per investimenti e riforme 

● Rilanciare l’economia dell’UE incentivando l’investimento privato 

● Trarre insegnamento dalla crisi 

In questo contesto verrà inserito il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): 

strumenti che tracciano gli obiettivi; riforme e investimenti che l’Italia intende realizzare 

attraverso l’utilizzo dei fondi europei di Next Generation EU. 

 

6. Programmazione Europea 2021 – 2027 

Risorse europee e cofinanziamento nazionale: dotazione e ripartizione. Analisi di 

comparazione con la vecchia programmazione: circa 9 miliardi in più rispetto alla 

programmazione precedente. 

 

7. Tempi di attuazione. 

Le tempistiche nell’erogazione dei fondi. Tempistiche e modalità generali. 

 

 

  



Seconda Sessione:  

1. Articolazione, Governance ed Attuazione del PNRR Italia 

PNRR, articolazione attraverso le Missioni, cosa rappresenta, l’opportunità imperdibile di 

sviluppo, gli investimenti e le riforme il cui scopo è quello di riprendere un percorso di 

crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la 

crescita italiana negli ultimi decenni. 

 

2. Missioni e Componenti del PNRR 

Analisi specifica delle 6 Missioni del Piano, che rappresentano le aree “tematiche” 

strutturali di intervento: 

● Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 

● Rivoluzione verde e transizione ecologica 

● Infrastrutture per una mobilità sostenibile 

● Istruzione e Ricerca 

● Inclusione e Coesione 

● Salute 

 

3. Dotazione finanziaria  

La dotazione finanziaria, comprensione dello schema che rappresenta i nuovi 

finanziamenti all’interno della Programmazione 21-27. In cosa e come investirà l’Italia.  

 

4. Allocazione delle risorse disponibili 

Come agisce il Governo, come richiederà le risorse, in che modo saranno predisposte. 

Illustrazione dei criteri di allocazione e destinazione delle risorse in arrivo dall’Europa per 

la ripresa post Covid. 

 

5. Le risorse territorializzabili del Piano destinate al Mezzogiorno 

Il Just Transition Fund, JTF (Fondo per una transizione giusta) il nuovo strumento 

finanziario nel quadro della politica di coesione, che mira a fornire sostegno ai territori 

che devono far fronte a gravi sfide socio-economiche derivanti dalla transizione verso la 

neutralità climatica.  

 

6. Assi Strategici, Priorità Trasversali 

PNRR: quali sono gli assi strategici per rilanciare l’Italia. Digitalizzazione e innovazione, 

transizione ecologica e inclusione sociale: analisi, contenuti, sistemi e fattori determinanti. 

  



Terza Sessione: 

Bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti 

PNRR 

1. Soggetti aggregatori, centrali di committenza e provveditorati alle opere pubbliche 

Il processo di riqualificazione delle centrali di committenza, da tempo auspicato ed ora tra 

i punti qualificanti del PNRR. Le procedure per la scelta dei contraenti incaricati della 

progettazione. Le gare, stipulazione dei contratti con gli operatori economici individuati.  

 

2. Semplificazione e accelerazione per gli appalti PNRR, novità su appalti e contratti 

 

Appalti pubblici e PNRR, norme speciali alla luce del Decreto Semplificazione bis. Le 

misure innovative riguardanti le procedure di affidamento degli appalti pubblici inerenti 

agli interventi per il rilancio dell’economia nel post-pandemia e che necessitano, per 

questo motivo, di specifiche disposizioni di accelerazione e semplificazione. 

Analisi delle principali novità più rilevanti riguardanti tali contratti pubblici. 

 

3. Stato di attuazione del PNRR 

 

Traguardi (milestones) e obiettivi (targets), al cui conseguimento è legata l'assegnazione 

delle risorse, con i relativi indicatori qualitativi e quantitativi. 

 

 

 

Registrazioni aperte su focuseurope.org/pnrrfoggia 

https://focuseurope.org/pnrrfoggia

