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Ai segretari provinciali

Al segretario della Città Metropolitana

Ai segretari comunali

LORO SEDI

Oggetto : SURVEY ENTI LOCALI PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR 

PREMESSA E SITUAZIONE ATTUALE
 

Come è noto, il programma Next Generation EU (NGEU) è stato adottato dall’Unione Europea al fine di 

contrastare  gli  effetti  della  crisi  economica dovuti  alla  pandemia causata  da  COVID-19 ed è  il  più 

ingente programma di investimento mai finanziato in Europa.

In  Italia,  tale  programma  troverà  attuazione  attraverso  il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e 

Resilienza (PNRR), il piano di riforme e investimenti da oltre 235 miliardi di euro fino al 2026 messo a 

punto dal Governo e approvato definitivamente il 13 luglio 2021.

La Regione Lombardia ha quindi costituito, con Decreto del 25 ottobre 2021, un Gruppo di Lavoro per 
l’Attuazione del PNRR, composto dalla Direzione Generale Presidenza e da altre 8 Direzioni Generali.  

La partecipazione a tale Gruppo, coordinato dal Segretario Generale della Giunta regionale, è estesa ad 

ANCI Lombardia  ed  a  UPL –  Unione Province  Lombarde  quando sono all’ordine  del  giorno temi 

relativi all’“Assistenza Tecnica”.

Come  previsto  dal  PNRR,  nel  “Piano  Territoriale  Regionale”,  approvato  dal  Dipartimento  della 

Funzione  Pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio,  sono  state  definite  nel  dettaglio  le  figure  di 

professionisti ed esperti (1000 per l’intero territorio italiano di cui 123 per la Lombardia) per svolgere, 
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nel  ruolo  di  “Assistenza Tecnica”,  le  attività  di  supporto  alle  amministrazioni  nella  gestione  delle 

procedure  complesse  e  al  recupero  dell'arretrato  nonché  di  assistenza  ai  soggetti  proponenti  per  la 

presentazione di progetti e alla misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle Procedure.

Tali professionisti, reclutati entro il 31 dicembre 2021, sono stati suddivisi a livello Regionale in 8 task 
force 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 

svolge  attività  di  supporto  al  Gruppo  di  Lavoro  Attuazione  PNRR  della  Regione  Lombardia,  in 

relazione al tema “Assistenza Tecnica”, e che si occupa, inoltre, della pianificazione, del coordinamento 

e della verifica delle attività delle altre task force.

 

MOTIVAZIONI ED OBIETTIVI DELLA SURVEY
 

Come già anticipato nella nota congiunta n.750/2022 del 24/01/2022 della Regione Lombardia, ANCI  

Lombardia  e  Unione  Province  Lombarde  –  UPL,  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  di  velocizzazione  delle  procedure  amministrative, 

propedeutiche all’implementazione dei progetti previsti dal PNRR. 

Pertanto, si comunica, a tutti gli Enti territoriali coinvolti, la disponibilità a partire dal 28 febbraio sul 

portale “Bandi on Line” www.bandi.regione.lombardia.it , del questionario (Codice RLA 12022023883 

per i Comuni e Codice RLA 12022023864 per le Province) per ciascuna delle Procedure Complesse 

identificate, con lo scopo di raccogliere dati su: 

●        progetti presentati e/o da presentare nell’ambito del PNRR;

●        anagrafica o struttura organizzativa dell’Ente;

●        livello di informatizzazione dell’Ente;

●        stato dell’arretrato, in termini quantitativi e qualitativi.

Al  fine  di  ottimizzare  l’attuazione  dei  progetti  del  PNRR,  tale  raccolta  consentirà  di  identificare 

l’arretrato,  i “colli di bottiglia” che rallentano  l'attività amministrativa degli Enti e di individuare ed 

implementare le azioni di miglioramento necessarie per semplificare e velocizzare l'iter delle pratiche.

 

PROSSIME SCADENZE
 

Ci si attende di ricevere dagli Enti i questionari compilati entro e non oltre il 21 marzo p.v..
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Dall’analisi dati, raccolti dai questionari, si procederà alla definizione di una prima ipotesi di baseline 

regionale, sulla base della quale saranno definiti i target di riduzione dell’arretrato e di semplificazione 

delle procedure per il triennio appena iniziato.

 

CONCLUSIONI
 

I  professionisti  della  "Assistenza  Tecnica"  supporteranno  gli  Enti  nei  quali  sarà  stata  rilevata  una 

situazione critica nelle procedure riferite all’attuazione dei progetti del PNRR e nell'arretrato.

A tal fine, la raccolta dei dati di questa survey, sia in termini di tempistica, sia di completezza delle 

informazioni attese, sarà indispensabile per ricevere il loro supporto.

Ribadendo  i  vantaggi  che  questa  operazione  potrà  produrre  per  l’Ente  pur  nella  sua  indubbia 

complessità,  si  sottolinea  il  ruolo  essenziale  della  survey dato  che  i  finanziamenti  per  l'attività  dei  

professionisti  saranno  assicurati  ad  ogni  sistema  regionale  solo  previa  misurazione  e  verifica  del 

raggiungimento dei risultati programmati.

 

Con l'auspicio di ricevere la massima collaborazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

Antonello Turturiello

Segretario generale Regione Lombardia

 

Mario Rinaldo Redaelli

Segretario Anci Lombardia

 

Dario Rigamonti

Direttore Unione Province lombarde

 

Per informazioni e chiarimenti:

assistenzasurvey@regione.lombardia.it
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Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e

l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato

digitalmente e conservato presso l'Ente.


