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LISTA  DI  CONTROLLO  SUI  PROGETTI  DELLA  REGIONE  ABRUZZO  A 
VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR

Si precisa che le fonti utilizzate sono le linee guida del Governo rese al Parlamento il 25 settembre 
2020 e lo Schema di relazione approvato in V Commissione Bilancio della Camera il 23 settembre 
2020.

Il Governo ha predisposto un Piano di rilancio basato sull’analisi dei punti di forza e dei ritardi del Paese  
nel contesto della crisi causata dalla pandemia.

Le 3 linee strategiche: 

1) Modernizzazione del Paese;

2) Transizione ecologica;

3) Inclusione sociale e territoriale, parità di genere.

Le 6 mission: 

1) Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo;

2) Rivoluzione verde e transizione ecologica;

3) Infrastrutture per la mobilità;

4) Istruzione, formazione, ricerca e cultura;

5) Equità sociale, di genere e territoriale;

6) Salute.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI

I criteri di ammissibilità dei progetti sono sintetizzati nei seguenti termini:

• piena coerenza con gli obiettivi strategici e macro-settoriali del PNRR;

• significativo impatto positivo su crescita del PIL potenziale e occupazione;

• i  costi  e  gli  impatti  economici,  ambientali  e  sociali  devono  essere  quantificabili,  motivati  e  
ragionevoli;
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• esplicitazione dei legami e della coerenza con riforme e politiche di supporto;

• indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione, con obiettivi intermedi (milestones) e finali;

• chiara identificazione del soggetto attuatore;

• se integrano progetti esistenti, devono rafforzarli credibilmente.

VALUTAZIONE POSITIVA DEI PROGETTI

Ai fini  della valutazione positiva dei progetti,  si  specificano i seguenti criteri  aggiuntivi  di valutazione, 
contenuti nelle Linee guida del Governo:

• progetti che riguardano principalmente la creazione di beni pubblici (infrastrutture, educazione e 
formazione, ricerca e innovazione, salute, ambiente, coesione sociale e territoriale);

• rapida attuabilità o cantierabilità del progetto, soprattutto nella prima fase del PNRR;

• monitorabilità del progetto in termini di specificazione delle realizzazioni  attese, dei traguardi 
intermedi e finali, nonché collegamento tra tali realizzazioni e gli obiettivi strategici del PNRR;

• progetti con effetti positivi rapidi su numerosi beneficiari, finora scartati per mancanza di fondi;

• progetti che per la realizzazione e il finanziamento prevedono forme di partenariato pubblico-
privato, ovvero progetti che prevedono capitali privati per la loro realizzazione;

• patto occupazionale, oppure stima affidabile del beneficio occupazionale;

• progetti che comportano basso consumo di suolo e favoriscono l’utilizzo efficiente e sostenibile  
delle risorse naturali;

• progetti che contribuiscono al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

VALUTAZIONE NEGATIVA DEI PROGETTI 

Al fine di evitare progetti isolati, non coerenti fra loro, non collocati all'interno di strategie intersettoriali e  
che non sfruttino le economie di scala e di scopo, si specificano i criteri di valutazione negativa, ovvero di 
esclusione di determinati progetti:

• progetti finanziabili integralmente tramite altri fondi dell’UE e del QFP 2021-27;

• infrastrutture che non hanno un livello di preparazione progettuale sufficiente, dati i tempi medi 
di attuazione e la dimensione del progetto;

• progetti “storici” che hanno noti problemi di attuazione di difficile soluzione nel medio termine, 
pur avendo già avuto disponibilità di fondi;
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• progetti o misure che non hanno impatti duraturi sul PIL e sull’occupazione;

• progetti  che non presentano stime attendibili  sull’impatto economico atteso (tasso di  ritorno 
economico, impatto occupazionale duraturo, numero di beneficiari);

• progetti per i quali non è individuato il modo di monitorarne la realizzazione;

• progetti che non rispettino i criteri di sostenibilità.


