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PNRR:
Uno 
sguardo
d’insieme

Il PNRR prevede progetti per 191,5 miliardi di Euro a valere sul 
Recovery and Resilience Facility. A questi si aggiungono 
progetti per 13 miliardi a valere su REACT EU, e per 30,65 sul 
fondo complementare nazionale, per un valore complessivo di 
235,14 miliardi di euro

Il Piano si articola in 6 missioni e 16 componenti, ciascuna 
delle quali prevede riforme e investimenti

Parte degli investimenti fa riferimento a «progetti in essere». 
Si tratta di investimenti già programmati in precedenza e 
successivamente inseriti nell’ambito del PNRR

2



PNRR: un piano con una forte valenza locale

• I Comuni sono i principali investitori pubblici, con una capacità di gran lunga superiore agli altri
livelli di governo. Un numero che conferma tale capacità: nel primo semestre 2021 i dati di
cassa sugli investimenti comunali mostrano una crescita del 23% rispetto al 2020, anno in cui,
nonostante la pandemia, gli investimenti comunali hanno registrato stabilità e nessuna
riduzione

• I settori di riforma e di sviluppo individuati dalla Commissione europea (investimenti per la
sostenibilità e transizione ecologica, trasformazione digitale e contrasto alla povertà)
riguardano strettamente gli ambiti di azione propri dei Comuni e delle Città e i processi di
governo e trasformazione urbana

Le risorse per investimenti previsti nel PNRR, la cui realizzazione è assegnata a 
Comuni e Città metropolitane, ammontano a circa 40 miliardi di euro
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Le Misure rivolte ai Comuni

Ad oggi, le misure PNRR che vedono Comuni e/o Città Metropolitane tra i soggetti attuatori sono
43, tra investimenti e sub investimenti articolati su 9 componenti. A questi si aggiungono 4
investimenti a valere sul Fondo Complementare:

Componente

M1.C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pa

M1.C3 Turismo e cultura 4.0

M2.C1 Economia circolare e agricoltura sostenibile

M2.C2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita’ sostenibile 

M2.C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica 

M4.C1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università 

M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 

M5.C3 Interventi speciali per la coesione territoriale 
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La trasformazione digitale della PA 
all’interno del PNRR
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La trasformazione digitale della PA all’interno del PNRR

La transizione digitale costituisce una delle priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Ad essa sono dedicate il 27% delle risorse disponibili

All’interno dell’impianto strategico del PNRR, la completa digitalizzazione della PA costituisce
uno degli obiettivi principali da raggiungere

Ad essa è dedicata la Componente 1.1 della Missione 1, che si compone di sette Investimenti, per
un totale di 6,14 mld€, di cui oltre 2 mld€ destinati a Comuni e Città metropolitane:

- 1.1 Infrastrutture digitali

- 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud 

- 1.3 Dati e interoperabilità 

- 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale 

- 1.5 Cybersecurity 

- 1.6 Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali 

- 1.7 Competenze digitali di base 
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La maggior parte 
degli investimenti 
previsti riguardano i 
Comuni, che per 
molte misure 
vengono identificati 
come i soggetti 
beneficiari diretti 
delle risorse e 
responsabili 
dell’attuazione degli 
interventi

Gli investimenti rivolti ai Comuni per la trasformazione digitale
1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud

1.3 Dati e interoperabilità (Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici (usabilità siti web)

1.4.2 Accessibilità

1.4.3 Adozione PagopA e AppIO

1.4.4 Adozione identità digitale

1.4.5 Piattaforma notifiche digitali

1.4.6 Mobility As A Service (MaaS)

1.5 Cybersicurezza PA Locale 7



Gli investimenti rivolti ai Comuni per la trasformazione 
digitale: stato di attuazione

Misura Risorse disponibili (M€) Comuni ad oggi ammessi 
a finanziamento

1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud 500 + 215 (2° Avviso in corso) 5.113

1.3 Piattaforma Digitale Nazionale Dati 110 Avviso in corso

1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici (usabilità siti web) 400 + 280 (2° Avviso in corso) 3.361

1.4.2 Accessibilità 80 28 (CM e loro Capoluogo)

1.4.3 Adozione pagopA 200 + 80 (2° Avviso in corso) 2.858 

1.4.3 Adozione AppIO 90 + 40 (2° Avviso in corso) 3.192

1.4.4 Estensione piattaforme identità digitale – SPID/CIE 100 + 25 (2° Avviso in corso) 3.925

1.4.5 Piattaforma notifiche digitali 80 (Avviso in corso) Avviso in corso

1.4.6 Mobility As A Service (MaaS) 40 (+16,9 Fondo compl) 6 Capoluogo CM

1.5 Cybersicurezza PA Locale 45 In attesa graduatoria
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Altri investimenti di interesse dei Comuni legati alla 
trasformazione digitale

Investimento 2.3: Digitalizzazione delle procedure per edilizia ed attività produttive e operatività
degli sportelli unici
Ridisegno dei processi gestiti da SUAP e SUE e interoperabilità dei dati tra le amministrazioni
Valore: 324 mln €

Investimento 1.7: Competenze digitali di base
Rafforzamento territoriale della Rete dei servizi di  facilitazione digitale e Servizio Civile Digitale
Valore: 190 mln €

Investimento 1.3.2: Single Digital Gateway
Supporto all’attuazione del regolamento europeo che ha l’obiettivo di uniformare l’accesso ai 
servizi digitali in tutti i Paesi membri dell'UE 
Valore: 90 mln €
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Reti ultraveloci
Il PNRR prevede la realizzazione di 5 Piani operativi che compongono la 
nuova Strategia per la Banda Ultra Larga, approvata nel 2021
Piano Risorse (€) Obiettivi

Italia 1 Gbps 3,9 mld Fornire connettività a 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload 
nelle aree a fallimento di mercato grigie e nere NGA, per un 
totale di 8,5 milioni di unità immobiliari 

Italia 5G 2 mld Incentivare la diffusione di reti mobili 5G nelle aree a fallimento 
di mercato, al fine soddisfare pienamente il fabbisogno di 
connettività mobile 

Scuola connessa 261 mln Completare l’intervento pubblico già avviato includendo i 
restanti 9.000 edifici scolastici che saranno forniti di 
connettività gratuita a 1Gbit/s con relativa assistenza tecnica per 
5 anni

Sanità connessa 501,5 mln Fornire connettività a banda ultralarga a 1 Gigabit/s a circa 
12.280 strutture sanitarie

Collegamento isole minori 60,5 mln Fornire connettività adeguata a 18 isole minori oggi prive di 
collegamenti con fibra ottica con il continente
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I principali investimenti PNRR per 
la transizione ecologica di interesse 

dei Comuni
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M2C1 - Economia circolare e agricoltura sostenibile

Investimento Valore (M€) Stato di attuazione
Investimento 1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e 
ammodernamento di impianti esistenti. Interventi finalizzati al 
“miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, alla 
realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclaggio di rifiuti”. Circa il 
60% dei progetti si focalizzerà sui comuni del Centro-Sud Italia

1,5
In attesa di pubblicazione 
di graduatorie definitive 

da parte del MiTE

Investimento 3.1: Isole verdi. Interventi “concentrati su 19 piccole isole, che 
faranno da “laboratorio” per lo sviluppo di modelli "100% green" e auto-
sufficienti”

0,2

Tutti i 13 Comuni delle 19 
isole hanno presentato 
proposte, ora in fase di 

progettazione esecutiva
Investimento 3.2: Green communities. Interventi per favorire “la nascita e la 
crescita di comunità locali, anche tra loro coordinate e/o associate (cd 
Green communities), attraverso il supporto all’elaborazione, il 
finanziamento e la realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di 
vista energetico, ambientale, economico e sociale”

0,14 35 associazioni di Comuni 
finanziate
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M2c2: Energia rinnovabile, Idrogeno, Rete 
e Transizione energetica e Mobilita’ sostenibile

Investimento Valore (M€) Stato di attuazione

Investimento 1.2: Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-
consumo. Realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in Comuni 
con meno di 5.000 ab.

2,2

In attesa della decisione 
della CE in merito alla 

compatibilità con 
disciplina su aiuti di stato

M2c4: Tutela del Territorio e della Risorsa idrica
Investimento Valore (M€) Stato di attuazione

Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e 
l'efficienza energetica dei Comuni. Interventi mirati all’efficientamento energetico 
e allo sviluppo sostenibile (c.d. “piccole opere) e alla messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio (c.d. “opere medie”). I lavori riguarderanno la messa in 
sicurezza del territorio, la sicurezza e l’adeguamento degli edifici, l’efficienza 
energetica e i sistemi di illuminazione pubblica
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Interventi in corso, con 
target di almeno 30.000 

piccole opere e 5.000 
medie opere completate 

entro il 2026
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Le risorse per gli investimenti ci sono, ma da sole non 
bastano

Punti di attenzione per garantire un’attuazione degli interventi efficace e in linea con le

milestones del PNRR:

• Disponibilità e le competenze del personale negli Enti locali

• Garanzia di un supporto tecnico-operativo agli Enti per l’intera durata dei programmi

• Sostenibilità economico-finanziaria nel tempo degli interventi

• Necessità di lavorare sull’integrazione intersettoriale delle misure

• Dialogo con le filiere industriali e il mondo dell’offerta
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Per maggiori informazioni

italiadomani.gov.it

www.anci.it

pnrr.fondazioneifel.it
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