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Next Generation EU: il confronto 
con gli altri Paesi europei
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Prestiti Sovvenzioni

TOTALE 
SOVVENZIONI A 

LIVELLO EU:
338 mld. 

TOTALE PRESTITI A 
LIVELLO EU
385,8 mld. 

4%

96%

Milestone e Target

Raggiunti Non raggiunti

Fonte: rielaborazione OReP da https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-
resilience-scoreboard/disbursements.html?lang=en



Attuazione del PNRR: maggio – luglio caldi 
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MAGGIO 
2022

23 

MAGGIO 
2022

LUGLIO 
2022

APPROVAZIONE DI 

REPOWER EU E DELLE LINEE 

GUIDA PER LA REVISIONE 

DEI PNRR

Il piano mira a 

raggiungere 

l’indipendenza dai 

combustibili fossili russi 

entro il 2025 ed è 

finanziato con prestiti RRF

PREVISIONI ECONOMICHE DI 

PRIMAVERA

La Commissione europea 

comunica la decisione di 

sospendere il patto di stabilità 

anche per il 2023. 

Nelle previsioni di primavera del 

2022  è emerso un 

rallentamento significativo 

dell’economia in Germania, 
Italia e nei paesi dell’Est Europa

I TAR DEVONO 

RISPETTARE LE 

SCADENZE PNRR

Dopo il blocco da 

parte del TAR della 

Puglia del nodo 

ferroviario di Bari, il 

Governo ha varato il 

DL 85/2022 che 

impone un rito 

accelerato in caso di 

procedimenti PNRR  

13

GIUGNO 
2022

LA BCE ANNUNCIA CHE DA 

LUGLIO INTERROMPERA’ IL 

QUANTITATIVE EASING E 

ALZERA’ I TASSI DI 

RIFERIMENTO DI 25 PUNTI 

BASE

29 

GIUGNO 
2022

IL GOVERNO COMUNICA 

IL RAGGIUNGIMENTO DEI 

45 TRAGUARDI E OBIETTIVI 

DI GIUGNO 2022

Il MEF invia alla CE la 

richiesta della seconda 

rata PNRR: 24,1 miliardi di 

euro, di cui 11,5 miliardi 

di contributi a fondo 

perduto e 12,6 miliardi di 

prestiti. La CE ricalcola le 

sovvenzioni RRF: 140 

milioni in più all’Italia



Il cronoprogramma di spesa del PNRR
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Fonte: dati DEF 2021 e 2022, rielaborazione OReP

Franco a «Verso Sud»: «Il PNRR 
per ora ha avuto effetti limitati 
sulla nostra economia. Finora 

sono stati erogati 5,4 miliardi. Il 
grosso delle spese del Piano e 
dell’impatto è davanti a noi». 

14/5/2022



100 traguardi e obiettivi nel 2022

•1 solo obiettivo: 168 nuove assunzioni negli uffici giudiziari.

•44 traguardi tra cui: l’adozione del piano Scuola 4.0, i decreti di riparto delle risorse per gli 
interventi culturali e i decreti sulle modalità di utilizzo degli 1,75 miliardi previsti per i contratti di 
sviluppo (filiere tradizionali + rinnovabili)

45 entro 
giugno 2022

•39 traguardi e 16 obiettivi

•Tra gli obiettivi si segnalano: l’invio di 430.182 lettere di conformità in più per aumentare il gettito 
fiscale, l’attuazione del 50% delle attività previste per 250 centri dell’impiego nel piano di 
potenziamento 2021-2023 e l’erogazione da parte della BEI di 150 milioni per il Fondo Nazionale 
Turismo

•Tra i traguardi si segnalano: il completamento del Polo Strategico Nazionale, il dispiego iniziale 
dei servizi nazionali di cybersecurity e l’aggiudicazione dell'offerta per gli interventi  di sostegno 
alle farmacie rurali nei comuni con meno di 3000 abitanti delle aree interne.

55 entro 
dicembre 
2022

Il monitoraggio del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi a cura di OReP è 

disponibile liberamente sul nostro sito  

Centrati i 45 

T&O previsti 

per giugno 

2022 

https://www.osservatoriorecovery.it/monitorare/traguardi-e-obiettivi/


Risorse PNRR e PNC assegnate in Sardegna

Fino ad oggi sono stati assegnati alla 
Sardegna quasi 4 miliardi di euro del 
PNRR e del Fondo Complementare. 

I dati derivano dalla mappatura svolta da 
OReP di tutti i decreti di ripartizione di 
risorse verso enti pubblici e privati 
assegnati attraverso:

1. procedure di evidenza pubblica;

2. procedura concertativo-negoziale; 

3. legge di finanziamento. 

512.172.507 €

1.448.944.195 
€

772.900.000 €

247.894.329 €

418.005.868 €

570.996.073 €

3.970.912.971 
€

M1

M2

M3

M4

M5

M6

Total
e

Varie fonti, rielaborazione OReP
Tutti i dettagli sulle assegnazioni dei singoli 

investimenti sono disponibili a questo 
link 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17IPlOKgHjiE73OIkE_P_t5MW_ue2kyse/edit?usp=sharing&ouid=106140656678104173403&rtpof=true&sd=true


Le criticità da affrontare nella messa a terra del PNRR

1. Guerra e 
aumento dei prezzi

4. 
Capacità 
effettiva 
di spesa

3. Mancanza di 
capitale umano 

adeguato alla sfida

2. 
Rispetto 

dei tempi

ANCE stima 3 mld di extra costi sulle opere ferroviarie 
già avviate tra il 2020 e il 2021. IL DL 50/2021 (aiuti) 
stanzia per il 2022 e 2023 solo 1,2 mld per i cantieri 
aperti.

Nonostante il raggiungimento dei T&O, 
rimangono incognite sul fatto che la PA sia in 
grado di spendere effettivamente quanto 
previsto. Le prime evidenze di ritardi ci sono, 
come evidenziate alla slide numero 3. Problemi a reperire addetti specializzati per la 

transizione digitale ed ecologica. La PA continua a 
reclutare alla cieca, senza dati e informazioni. 
Necessità di 100.000 lavoratori in più nel settore 
dell’edilizia, senza tempo per adeguata formazione

L'80% di progetti presentati ai bandi 
PNRR non è esecutivo, ma per andare 
in gara servirà un avanzamento della 
progettazione. 


