
QUADRO GENERALE

PNRR – 191,5 mld totali (68,9 mld a fondo perduto, 122,6 mld di finanziamenti in forma di prestiti
a tassi agevolati)

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un pacchetto di investimenti e riforme 
articolato in sei missioni:

• Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo.
• Rivoluzione verde e transizione ecologica.
• Infrastrutture per una mobilità sostenibile.
• Istruzione e ricerca.
• Inclusione e coesione.
• Salute.

Il Piano promuove un’ambiziosa agenda di riforme, e in particolare, le quattro principali 
riguardano: 

• pubblica amministrazione
• giustizia
• semplificazione
• competitività

Ogni progetto deve raggiungere il suo “traguardo” (detto anche milestone) e il suo obiettivo 
(target) per essere considerato concluso. 

Il piano prevede in totale 527 scadenze suddivise in 314 milestones e 213 target da raggiungere 
entro il 2026. 

STATO ATTUALE 

APRILE 2022: la Commissione Europea ha versato all’Italia la prima rata da 21 miliardi di euro
(10 mld a fondo perduto, 11 mld di prestiti a tassi agevolati) per il PNRR, dando seguito alla 
valutazione positiva della richiesta di pagamento presentata da Roma a fine dicembre, che ha 
certificato il raggiungimento dei 51 obiettivi previsti per il 2021.

La rata segue l’erogazione nel mese di agosto 2021 di 24,9 miliardi a titolo di prefinanziamento 
(8,957 mld a fondo perduto, 15,937 mld di prestiti a tassi agevolati)

GIUGNO 2022: richiesta seconda rata da 24,1 miliardi (11,5 mld a fondo perduto, 12,6 mld di 
prestiti a tassi agevolati), a seguito del raggiungimento dei 45 obiettivi del primo semestre.

Per ottenere la prossima rata da 21,8 miliardi di euro andranno raggiunti altri 55 obiettivi entro il
31 dicembre 2022. 

Alcuni esempi delle aree di intervento: infrastrutture digitali, turismo, contrasto del lavoro nero ed 
evasione fiscale, assunzione di personale giudiziario e dell’agenzia nazionale per la cybersicurezza, 
gare di appalto per costruzione nuove linee ferroviarie ad alta velocità. 



DISTRIBUZIONE RISORSE

TOT RISORSE                                 1,109 mld        
TOT RISORSE SU MOBILITÀ     1,8 mld

PNRR

Migrazione al cloud 5,06

Esperienza dei servizi pubblici                      1,28

Adozione piattaforma PagoPA                       0,07

Gestione dei rifiuti                                        9,78

Mobilità ciclistica urbana                              4,11

Trasporto rapido di massa                             91,43

Flotte bus                                                      169,85

Bonifica dei siti orfani                           16

Mense e tempo pieno                                   0,83

Nuove scuole – Torino                                 8,76

Nuove scuole – CMTO                                 4

Messa in sicurezza                                        10

Rigenerazione urbana                                   20

Piani urbani integrati Torino                        113,4

Piani urbani integrati CMTO                       120,55

Pinqua Torino                                               43

Pinqua CMTO                                              30

Servizi socio-assistenziali                            15,4

Sport                                                             11,5

TOT PNRR                                                   675,02  di cui 154,522 CMTO



ALTRE RISORSE

Fondo complementare                                 128,59

Decreto aiuti                                              80

React                                               80 (utilizzati)

PON Metro Plus                                          146 (da programmare)

TOT ALTRE                                              434,59

RISORSE MOBILITÀ

Metro 2                                                 1,05 mld                                

Linea 1                                                         800 mil

TOT RISORSE MOBILITÀ                             1,8 mld


