
LO STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PNRR
Aggiornamento a gennaio 2023



OBIETTIVI E SCADENZE

❑ Il 30 dicembre 2022 è stata inviata alla Commissione UE la richiesta 
di pagamento della III rata da 19 mld per il raggiungimento dei 55 
obiettivi previsti nel II semestre 2022.

❑ La fase di valutazione dell’UE sul raggiungimento dei 55 obiettivi si 
chiuderà entro febbraio: i fondi arriveranno ad aprile.

❑ Ad oggi, l’Italia ha incassato complessivamente 67 mld: 25 come 
anticipo nel 2021 e due rate da 21 mld nel 2022.

❑ Si attende a breve  l’invio a Bruxelles della relazione semestrale
sull’attuazione del PNRR.
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GLI OBIETTIVI DEL I SEMESTRE 2023

❑ È previsto il raggiungimento di 27 obiettivi (12 da raggiungere entro marzo) per 
ottenere la IV rata da 18,4 mld.

❑ Nell’elenco rientrano l’entrata in vigore del Codice degli Appalti (anche se il 
Governo pare intenzionato a rinviarlo al 2024), la realizzazione di 6.500 stazioni di 
ricarica per i veicoli elettrici, il rafforzamento di Ecobonus e sismabonus e le 
misure per la promozione dell’uso dell’idrogeno verde.

❑ Il Governo vuole stralciare alcuni target e milestone che già appaiono 
irraggiungibili o superati rispetto agli scenari di 2 anni fa.

❑ Sui progetti legati all’idrogeno infatti, specie nel settore dei trasporti, è in corso un 
dibattito sulla loro effettiva sostenibilità e si discute della possibilità di stralciare 
questi investimenti stornando le relative risorse sulle opere idriche.

❑ Nel 2023 gli obiettivi legati alle opere assumeranno un peso crescente rispetto a 
quelli che si raggiungono approvando leggi e riforme.
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LA REVISIONE DEL PNRR  - AGGIORNAMENTO SUL DIBATTITO IN 
CORSO

❑ Continua il dibattito sulla revisione del Piano: la Commissione UE ribadisce che le modifiche per 
«motivi oggettivi» sono possibili ma un possibile allungamento dei tempi al momento è fuori 
discussione.

❑ La richiesta del Governo è orientata ad ottenere  un maggiore coordinamento tra il PNRR, il 
Repower EU e i fondi di coesione settennali. La proposta di modifica su cui insiste il Governo 
verte sul tema dell’inflazione che impatta pesantemente sull’avvio dei cantieri per le opere 
infrastrutturali.

❑ Il Governo è al lavoro anche su un nuovo DECRETO PNRR (dovrebbe essere approvato in Cdm 
entro il 10 febbraio) dedicato alla rivisitazione della governance (da rendere più unitaria e sotto 
la direzione della premier e del ministro Fitto)  e a misure di snellimento amministrativo:

❑ Dimezzamento dei termini entro i quali la Conferenza Stato-Regione e l'Unificata 
dovranno rendere pareri e intese che riguardano interventi del Pnrr o del Piano nazionale 
complementare: i termini per i pareri si riducono da 30 a 15 giorni, la metà in caso di 
particolare urgenza, e passano da 20 a 10 giorni quelli per le intese. Riduzione dei termini 
anche per la Conferenza dei Servizi.

❑ Proroga dello scudo erariale della Corte dei Conti (limitazione ai soli casi di dolo oppure 
di omissione e inerzia) nell’approvazione degli atti.

❑ Misure di accelerazione per la realizzazione di impianti rinnovabili.

❑ Assunzioni negli enti locali.
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SITUAZIONE BANDI

➢ Linea di investimento 1.1. – Linea di 
intervento C (impianti trattamento fanghi, 
rifiuti tessili e di pelletteria): approvata 
graduatoria definitiva (21 dicembre 2022). Il 
20 gennaio è stato pubblicato il decreto di 
concessione dei contributi. In ER ammessi 6 
progetti per 30 milioni di euro.

➢ Linea di investimento 1.2 Progetti «faro» 
economia circolare: pubblicate le 
graduatorie definitive per tutte e 4 le linee 
di intervento (29 dicembre).

➢ Linea di investimento 1.1. – Linea di 
intervento B (impianti di trattamento/riciclo 
rifiuti urbani da raccolta differenziata): 
pubblicato il decreto di concessione dei 
contributi (2 gennaio 2023). In ER ammesso 
a finanziamento il progetto di SABAR per 12 
milioni di euro

➢ Linea di investimento 1.1. Linea di 
intervento A (miglioramento e 
meccanizzazione della rete di raccolta 
differenziata): pubblicata il 20 gennaio 2023 
la proposta di graduatoria.
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➢ Linea di investimento 4.2. 
(riduzione delle perdite di 
rete - II tranche di 
finanziamenti): pubblicata il 
10 gennaio 2023 graduatoria 
definitiva per un valore di 293 
mln (su 900 complessivi).

In ER ammesso a finanziamento il 
progetto di IRETI per 10 milioni 
687 mila euro.

SETTORE AMBIENTE/RIFIUTI
SETTORE IDRICO

➢ Linea di investimento 2.1 
Rafforzamento delle Smart Grid: 
pubblicata graduatoria definitiva dei 22 
progetti finanziati per interventi di 
adeguamento e potenziamento delle 
reti di distribuzione dell’energia 
elettrica (28 dicembre).

➢ Linea di investimento 2.2. Interventi per 
aumentare la resilienza della rete 
elettrica: pubblicata la graduatoria 
definitiva dei 31 progetti di 
investimento finanziati.

➢ Linea di investimento 3.1. Sviluppo di 
sistemi di teleriscaldamento: 
aggiudicati gli appalti dei 29 progetti 
finanziati.

➢ Linea di investimento 4.3. Ricarica 
veicoli elettrici: Il 12 gennaio il MASE 
ha pubblicato il bando per la 
realizzazione (entro il 2025) di 21 mila 
stazioni di ricarica per veicoli elettrici, 
per un valore complessivo di 713 milioni 
di euro.

SETTORE ENERGIA
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RESILIENZA RETI-INTERVENTI PER 
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
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SVILUPPO TELERISCALDAMENTO-
INTERVENTI PER DISTRIBUZIONE 
GEOGRAFICA
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