
IL PNRR E GLI ENTI LOCALI
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il Piano approvato nel 2021 dall'Italia per il rilancio e lo sviluppo del Paese

dopo la pandemia, in linea con il pacchetto di riforme strutturali e investimenti proposto dal Next Generation EU

di cui:

PNRR

191,5
mld di €

40,3215,63

59,47

25,4030,88

21,04%

Digitalizzazione, innovazione,
competitività, cultura e turismo

32,05%

Rivoluzione verde e
transizione ecologica

13,26%

Infrastrutture per una
mobilità sostenibile

8,16%
Salute

10,37%

Inclusione 
e coesione

16,13%
Istruzione e ricerca

19,81

LE 6 MISSIONI:
Dati in mld di €



IL PNRR E GLI ENTI LOCALI
Il Piano si sviluppa su 3 assi strategici

di intervento condivisi a livello europeo

TRANSIZIONE DIGITALE TRANSIZIONE VERDE INCLUSIONE SOCIALE

25,1%
per obiettivi

digitali

37,5%
per obiettivi

climatici

40%
per il

Mezzogiorno

Sviluppo della banda 
ultra-larga fissa e reti 5G 
(6,7 mld di €)

Efficienza energetica 
negli edifici residenziali 
(12,1 mld di €)

DIVARI TERRITORIALI: 
allocazione risorse in coerenza 
con le % previste nel PNRR

Digitalizzazione delle imprese 
(13,4 mld di €)

Mobilità sostenibile 
(32,1 mld di €)

PARITÀ DI GENERE: 
le iniziative devono garantire 
la partecipazione delle donne

Digitalizzazione della P.A. 
(6,1 mld di €)

Energia rinnovabile 
ed economia circolare 
(18 mld di €)

FUTURE GENERAZIONI: 
gli interventi sono tesi a valorizzare 
e fornire benefici diretti e indiretti 
alle future generazioni

Dati % sul totale delle risorse



IL PNRR E GLI ENTI LOCALI
Le Amministrazioni territoriali sono coinvolte nelle iniziative del PNRR attraverso:

La titolarità di specifiche progettualità
(attuatori/beneficiari) in materie

di competenza istituzionale
e nella loro concreta realizzazione

(come progetti di rigenerazione
urbana, edilizia scolastica,

interventi per il sociale, ecc.)

La localizzazione sul proprio territorio
di investimenti previsti nel PNRR

la cui responsabilità di realizzazione 
è demandata a livelli superiori 

(come in materia di mobilità,
sistemi irrigui, banda larga, ecc.)

La partecipazione a iniziative
finanziate dall’Amministrazione

centrale che destinano
agli Enti locali  risorse

per realizzare progetti specifici
che contribuiscono all’obiettivo

nazionale



PROGETTUALITÀ MINISTERIALI:
LE RISORSE PER IL  PIEMONTE

PER IL TERRITORIO
NAZIONALE

63,434
mld di €

Di cui:

Ministero della Pubblica amministrazione

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile

Ministero della cultura

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dell'Interno

Ministero della Salute

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Ministero dell'Istruzione

Presidenza del Consiglio dei ministri

in collaborazione con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale

in collaborazione con il Ministero della Giustizia

in collaborazione con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale

19,137

929,9

50,310

14,096

120

58,1

637,8

524,7

156,6

48,668

63,411

8,647

Dati in milioni di €

DESTINATE
AL PIEMONTE

(stima assegnazione in base
a lavori preparatori

o atti programmatori)

(con atti o documenti ufficiali)

3,990 mld di €

ASSEGNATE
AL PIEMONTE

2,612 mld di €


