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ai Segretari Provinciali
al Segretario della Città Metropolitana
ai Segretari Comunali

Oggetto: PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR

Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza “Next Generation Italia” (PNRR), come
certamente è noto, ha previsto tra i suoi obiettivi sfidanti il reclutamento, entro il 31 dicembre
2021, di professionisti ed esperti (1000 per l’intero territorio italiano, 123 per la Lombardia)
destinati a fungere da assistenza tecnica a supporto delle amministrazioni locali, in particolare
nella gestione delle procedure amministrative la cui particolare complessità ha generato nel
tempo un rilevante ammontare di pratiche arretrate, nonché un prolungamento dei tempi di
conclusione.
In ottemperanza allo schema di Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri
approvato in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2021, Regione Lombardia, ANCI Lombardia
e Unione Province Lombarde - UPL hanno congiuntamente redatto un “Piano Territoriale
Regionale”, poi approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio, che ha definito nel dettaglio le figure di professionisti ed esperti più necessarie nei
nostri territori, in riferimento ad alcuni ambiti particolarmente critici.
Sono stati quindi reclutati, a seguito della procedura di selezione bandita da Regione
Lombardia e sulla base di elenchi inviati alla Regione dallo stesso Dipartimento della Funzione
Pubblica, 123 professionisti ed esperti per il progetto “Assistenza Tecnica PNRR”. Nella fase
di reclutamento l’apporto di UPL e Anci Lombardia, nonché degli Enti territoriali, coinvolti è
stato di fondamentale importanza e ha consentito il rispetto dei termini fissati dal Dipartimento
della Funzione Pubblica.
I 123 professionisti reclutati saranno destinati, come previsto dal DPCM, al supporto alle
amministrazioni nella gestione delle procedure complesse, al supporto al recupero
dell’arretrato, all’assistenza tecnica ai soggetti proponenti per la presentazione dei progetti.
Come esplicitato dallo stesso DPCM (pubblicato nella GU del 21 novembre 2021),
l’intervento mira ad accrescere la capacità amministrativa degli enti che agiscono sul territorio,
in modo da garantire la concreta attuazione delle azioni di riforma in materia di semplificazione
e la velocizzazione delle procedure amministrative propedeutiche all’implementazione dei
progetti previsti dal PNRR.
Intendiamo quindi procedere come segue: nei prossimi giorni costituiremo 8 task force di
livello regionale per i diversi ambiti individuati (Valutazioni e autorizzazioni ambientali;

Bonifiche; Rinnovabili/tema energia; Rifiuti; Edilizia e Urbanistica; Appalti; Infrastrutture
digitali; Procedure di rendicontazione e monitoraggio) e una Segreteria Tecnica, composta da
6 professionisti/esperti, che si occupi della pianificazione, del coordinamento e della verifica
delle attività dei colleghi professionisti.
Il primo obiettivo che affideremo alle 8 task force sarà quello di definire entro il 31 gennaio
p.v., per ogni ambito, uno schema di questionario da disseminare e condividere con tutte le
diverse amministrazioni locali lombarde, allo scopo di ottenere un quadro quanto possibile
definito dei cosiddetti “colli di bottiglia” che rallentano la normale attività amministrativa di
Comuni, Città metropolitana, Province e Regione, nonché dell’arretrato accumulatosi negli
Enti.
In questa fase sarà indispensabile la collaborazione dei Suoi uffici ai fini di una efficace
raccolta di dati.
Questa analisi sarà propedeutica alla definizione, entro il 31 marzo p.v. –in largo anticipo
rispetto alla milestone nazionale prevista per la fine di giugno – di una baseline regionale, sulla
base della quale si potrà quindi procedere a fissare i target di riduzione dell’arretrato e di
semplificazione delle procedure per il triennio appena iniziato, nonché alla definizione delle
modalità di impiego dei 123 professionisti sui territori.
I professionisti saranno quindi destinati ad operare in quegli Enti nei quali sarà stata rilevata
una situazione particolarmente critica rispetto sia all’arretrato sia alle necessità di
semplificazione in particolar modo riferite all’attuazione dei progetti del PNRR. Regione
Lombardia, ANCI Lombardia e UPL concorderanno le migliori modalità per garantire che le
task force dei professionisti siano messe al servizio delle amministrazioni locali o di loro
raggruppamenti.
Consapevoli dei vantaggi che questa operazione potrà produrre, ma anche consci della sua
complessità, ribadiamo la richiesta di massima collaborazione da parte del Suo ente e La
invitiamo a rivolgersi ai nostri uffici o a Anci Lombardia e UPL per ogni delucidazione ovvero
attraverso la mail dedicata consulentipnrr@regione.lombardia.it.
Cordiali saluti

Antonello Turturiello
Segretario generale Regione Lombardia
Rinaldo Mario Redaelli
Segretario Generale Anci Lombardia
Dario Rigamonti
Direttore Unione Province lombarde

Per informazioni e chiarimenti:
consulentipnrr@regione.lombardia.it

