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Avanzamenti PNRR in Lombardia

 Regione Lombardia ha attivato uno specifico monitoraggio

delle risorse del PNRR che ricadono sul territorio

regionale.

 Per garantire la massima trasparenza, sul sito

istituzionale sono stati pubblicati i dati e le principali

informazioni sull’attuazione del PNRR in Lombardia

all’indirizzo

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituziona

le/HP/pnrr

 I dati sono in continuo aggiornamento e si basano su

una molteplicità di fonti informative.

 Regione monitora le azioni e gli investimenti con una

logica integrata, per evitare che più fondi (europei, statali,

regionali) creino aree di sovrapposizione

Il monitoraggio regionale
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Edilizia scolastica
547.123.942,52 €

Rinnovo flotte bus, treni verdi
€437.651.083,77 

Sanità 
1.192.762.445,14 €

Rafforzamento mobilità ciclistica 
52.718.033,00 €

Politiche sociali Lombardia
276.019.000,00

Politiche per il lavoro 
€499.288.000,00 

Politiche abitative Lombardia  -
FC+PINQUA 

645.678.241,09

Aree interne  
€13.640.000,00 

Misure per la gestione del 
rischio di alluvione e per la 

riduzione del rischio 
idrogeologico e 

approvvigionamento idrico 
332.934.294,52 €Investimenti sulla rete ferroviaria 

3.037.200.000,00 €

Trasporto di massa 
693.721.472,21 €

Attrattività borghi e 
valorizzazione rurale 

113.433.378,00 €

Task force monitoraggio e 
performance 

38.632.000,00 €

Interventi per la resilienza, la 
valorizzazione del territorio e 

l’efficienza energetica dei 
comuni 

868.741.378,13 €

Rigenerazione urbana (Milano)
451.554.641,37 € Edilizia carceraria 

20.780.000,00 €
Digitalizzazione

283.941.755,00 €

Siti orfani
53.035.646

RISORSE E PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO PNRR IN  
LOMBARDIA (IN €)

A oggi ricadono 

sul territorio 

lombardo oltre 

9,5 miliardi di 

euro

Avanzamenti PNRR in Lombardia
Il monitoraggio regionale
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Avanzamenti PNRR in Lombardia

 Regione Lombardia è soggetto attuatore di interventi per un valore complessivo di circa 2,39 

miliardi, pari al 25,05% delle risorse che ricadono sul territorio regionale.

Regione Lombardia soggetto attuatore

Missione PNRR

Importo Italia

(compreso Fondo 

complementare; in 

milioni di €)

Importo previsto 

territorio lombardo 

(in milioni di €)

Importo stanziato 

territorio lombardo (in 

milioni di €)

importo previsto/importo 

stanziato territorio 

lombardo (%)

Importo Regione 

Lombardia (in 

milioni di €)

importo Regione 

Lombardia/importo 

stanziato territorio 

lombardo (%)

Missione 1

Digitalizzazione, innovazione, 

competitività, cultura e turismo

49.020,00 6.022 436 7,24 152,06 34,88

Missione 2

Rivoluzione verde e transizione 

ecologica

68.620,00 21.538,26 2.788,44 12,95 610,86 21,91

Missione 3

Infrastrutture per una mobilità 

sostenibile

31.460,00 13.090 3.037,2 23,2 59,40 1,96

Missione 4

Istruzione e ricerca
30.890,00 4.200 460,71 10,97 € - ---

Missione 5

Coesione e inclusione
22.630,00 14.254,39 1.643,74 11,53 379,76 23,10

Missione 6

Salute
18.520,00 8.042,96 1.192,76 14,83 1.192,76 100,00

TOTALE 221.140,00 67.147,61 9.558,85 2.394,84
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Percentuale risorse attribuite a Regione Lombardia sul totale  
lombardo

Avanzamenti PNRR in Lombardia
Regione Lombardia soggetto attuatore
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 Missione 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E 
TURISMO

 Progetto Assistenza Tecnica «1000 esperti»

 Assegnati alla Lombardia 38,6 milioni di euro per la selezione di 123 esperti a supporto alle
amministrazioni lombarde nella gestione delle procedure complesse e nel supporto al recupero
dell’arretrato;

 Approvato, con in coinvolgimento di Anci Lombardia e UPL, il piano territoriale per il
conferimento degli incarichi di collaborazione a supporto dell’attuazione del PNRR (DGR
5742 del 21/12/2021, aggiornato con DGR 5845 del 17/01/2022)

 Confermate milestone nazionali

 reclutamento effettuato entro dicembre 2021

 In via di somministrazione agli Enti Territoriali la survey per la rilevazione dell’arretrato e delle
criticità.

 entro marzo verrà definita la baseline (dati su arretrato e tempi relativi al II semestre 2021) per
una prima selezione di procedure, la baseline sarà completata entro giugno 2022.

Avanzamenti PNRR in Lombardia
Regione Lombardia soggetto attuatore
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 Missione 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, 

CULTURA E TURISMO

 Manifestazione di interesse per l’individuazione di un borgo lombardo storico a 

rischio abbandono in cui realizzare un progetto pilota di recupero e 

rigenerazione per un valore massimo di 20 milioni di euro.

 32 proposte pervenute, 18 proposte affidate al supporto metodologico di PolisLombardia, 

Fondazione Cariplo, Unioncamere Lombardia, ANCI Lombardia e ARIA S.p.A.

 Selezionato il Comune di Pertica Alta (BS) (DGR 6105 del 14/03/2022)

 Progetto di rilancio di strutture in abbandono o sottoutilizzate e infrastrutture leggere 

funzionali alla costruzione di nuove economie e all’applicazione di nuove tecnologie per le 

imprese e per i servizi già esistenti

 Integrazione tra componente socioculturale, riqualificazione urbana e ambientale, interventi 

di valorizzazione delle PMI e delle attività culturali 

 Entro maggio 2022 il Ministero assegnerà le risorse al soggetto attuatore individuato 

nella proposta, a seguito della fase negoziale condotta dal Comitato tecnico istituito 

dal Ministero della Cultura

Avanzamenti PNRR in Lombardia
Regione Lombardia soggetto attuatore
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 Missione 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, 

CULTURA E TURISMO

 Avviso pubblico del Ministero della Cultura per la realizzazione di interventi di 

restauro e valorizzazione di parchi e giardini storici tutelati dal d.lgs. 42/2004 

(Codice dei beni culturali)

 Regione Lombardia ha approvato la candidatura di progetti su aree e immobili di 

proprietà regionale totale o parziale:

 Candidatura della Fondazione Minoprio, individuando quali aree di intervento Villa 

Raimondi e il suo Parco a Vertemate con Minoprio per un importo di 925.940,40 euro 

(DGR 6096 del 14/3/2022)

 Candidature del Consorzio Villa reale e Parco di Monza(DGR 6112 del 14/3/2022), 

dell’Autodromo nazionale di Monza – SIAS SpA (DGR 6124 del 14/3/2022) e del 

Comune di Monza (DGR 6111 del 14/3/2022) per la realizzazione di interventi sui Giardini 

storici della Villa reale (2.000.000 euro), per la riqualificazione del patrimonio arboreo e 

vegetale dell’Autodromo di Monza (2.344.840 euro), su Viale Cesare Battisti, le Serre e 

i Boschetti Reali (2.000.000 euro)

Avanzamenti PNRR in Lombardia
Regione Lombardia soggetto attuatore
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 Missione 5 – COESIONE E INCLUSIONE

 Approvato il Piano attuativo regionale relativo al Programma nazionale per la 

Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) (DGR 6006 del 25/2/2022)

 Il Programma riforma il sistema delle politiche attive orientandolo all’adeguamento delle 

competenze dei lavoratori nel mercato del lavoro nel periodo di post pandemia

 Assegnati a Regione Lombardia 101.288.000 euro (il 20% dei fondi disponibili) per 

raggiungere 69.060 beneficiari entro il 31.12.2022, quale quota per concorrere all’obiettivo 

nazionale di 600.000 persone

 Confermati i capisaldi lombardi della personalizzazione dei servizi, della libertà di scelta, 

dell’orientamento al risultato occupazionale e della collaborazione pubblico-privato

 Il Piano regionale potrà essere attuato solo dopo l’approvazione di ANPAL

 Nell’attesa, Regione Lombardia garantisce la continuità delle politiche attive per il lavoro 

attraverso la Dote Unica Lavoro e le Azioni di rete per il Lavoro di contrasto alla crisi grazie ai 

fondi resi disponibili dall’Accordo di riprogrammazione delle risorse POR FSE 2014-2020 e dalle 

risorse regionali del Fondo relativo al collocamento mirato dei disabili

Avanzamenti PNRR in Lombardia
Regione Lombardia soggetto attuatore
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 Missione 5 – COESIONE E INCLUSIONE

 Progetti selezionati dal Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) di 

cui Regione Lombardia è soggetto attuatore:

 “Gratosoglio 2.0 – Strategie sostenibili per un grande quartiere pubblico (Milano)” 

(52.326.675 euro)

 “Interventi Quartiere Montello, Varese; area ex Macello e Riqualificazione energetica edifici 

s.a.p., Pavia” (14.505.000,80 euro)

 Approvati gli atti necessari al finanziamento degli interventi con i fondi del PNRR (DGR 

6064 del 7/3/2022):

 Convenzione tra Regione Lombardia, soggetto beneficiario, e MIMS

 Atti d’obbligo tra Regione Lombardia e ALER Milano e tra Regione Lombardia e ALER VA-CO-

MB-Busto Arsizio e ALER PV-LO, per regolare i rapporti tra soggetto beneficiario e soggetti 

attuatori e garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione

Avanzamenti PNRR in Lombardia
Regione Lombardia soggetto attuatore
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 Missione 6 - SALUTE

 Aggiornata la localizzazione complessiva dei terreni e degli immobili per la 

realizzazione di 216 Case di comunità, 71 Ospedali di comunità e 104 Centrali 

operative territoriali (DGR 6080 del 7.3.2022)

 Prossimi step: definizione cronoprogramma per la realizzazione e attivazione delle 

strutture

 Per la complessa realtà di Milano è stato definito un Protocollo d’intesa che 

coinvolge Regione, ATS e Comune per garantire una programmazione 

puntuale dei servizi da assicurare in ogni quartiere, migliorando il livello di 

assistenza e sfruttando le efficienze logistiche e conoscitive

Avanzamenti PNRR in Lombardia
Regione Lombardia soggetto attuatore
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Avanzamenti PNRR in Lombardia
Regione Lombardia soggetto attuatore
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Avanzamenti PNRR in Lombardia

 L’attenzione degli organi di controllo nei confronti del corretto utilizzo dei fondi 

previsti dal PNRR è molto alta

 Regione Lombardia sta collaborando con la sessione regionale della Corte dei 

Conti ai fini del monitoraggio e delle verifiche sugli interventi di cui Regione è 

soggetto attuatore

 Il Gruppo di Lavoro «Attuazione PNRR» ha recentemente aggiornato la sua 

composizione includendo anche ORAC, l’Organismo Regionale per le Attività di 

Controllo. Inclusa anche ARIA SpA per una migliore visione complessiva delle 

progettualità.

I controlli
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 Lunedì 21 marzo il presidente Fontana ha incontrato, insieme ad ANCI

Lombardia, i parlamentari e gli europarlamentari lombardi, i consiglieri

regionali e gli amministratori locali.

 I temi:

 l’impatto della situazione internazionale attuale (conflitto Russia-Ucraina, aumento

del prezzo delle materie prime) sull’attuazione del PNRR e, più in generale, sugli

investimenti già programmati, per esempio gli interventi del Piano Lombardia;

 l’indice di vulnerabilità utilizzato per il PNRR, che non pare sempre efficace

strumento di assegnazione delle risorse.

Avanzamenti PNRR in Lombardia
Regione Lombardia soggetto attuatore
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Grazie per l’attenzione

simona_scaccabarozzi@regione.Lombardia.it
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