
Gentilissimo,

lo scorso 15 ottobre, come da nostro cronoprogramma, Regione Abruzzo ha inviato la sua
proposta-contributo al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il tramite del Presidente
del Consiglio e dei Ministri agli Affari europei e agli Affari regionali.
L’Abruzzo è stata tra le prime cinque Regioni, tutte collocate al Nord, ad inviare al Governo un

documento compiuto, contenente 74 progetti. Una scelta operata pur nell’assenza di un ruolo
assegnato alle Regioni ma determinata dalla volontà di esprimere le nostre necessità di crescita
e di sviluppo, in un momento di aiuti del tutto straordinario.
Dico subito che il documento che porta il titolo “L’Abruzzo e il PNRR. Il contributo della Regione

al rilancio del Paese” è frutto di un metodo di lavoro innovativo, caratterizzato dal confronto
interno ai Dipartimenti regionali, che ha dato luogo ad una progettualità di tipo trasversale e
razionale. Un metodo sollecitato proprio dall’assenza di riferimenti e che ha guidato la Regione
ad autodeterminarsi, nell’obiettivo di produrre una proposta credibile su due piani: il piano della
coerenza con le linee guida dell’Unione europea; ed il piano dell’allineamento con l’indirizzo del
Governo italiano e delle schede, quest’ultimo strumento alla base del nostro lavoro di
configurazione dei progetti.
Unione europea ed Italia sono, di fatto, i perimetri di riferimento dai quali, in modo rigoroso e

creativo, abbiano cercato di derivare taluni criteri nel tentativo di mappare le proposte e,
soprattutto, di verificarle alla prova delle indicazioni di dettaglio che incrociano non solo i due
grandi temi della transizione verde e digitale ma anche quello della immediata realizzabilità
dell’idea progettuale. Un meccanismo auto valutativo di grande utilità e di buona pratica e, che,
pertanto, acquisiremo come modello per la nostra programmazione unitaria.
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Un modello che, pertanto, vorremmo suggerire agli enti pubblici e privati, istituzioni e
associazioni che hanno già manifestato l’interesse a partecipare o che vogliano integrare il
nostro “Contributo”, e che consisterebbe nella creazione di singole cabine di coordinamento,
all’interno di ciascun ente o associazione, cui affidare il compito di raccogliere le proposte e di
selezionarle attraverso una “pista di controllo” e mediante l’uso delle schede.
Come ho già chiarito negli incontri partenariali svolti all’Aquila il 1 ottobre, con alcune

organizzazioni di categoria, e ripetuto il 9 con gli enti istituzionali, non abbiamo ancora contezza
del ruolo che le Regioni reciteranno nel Piano nazionale, mentre continuano le interlocuzioni.
Purtuttavia, il momento legato alla nuova programmazione e agli strumenti del dispositivo Next
generation Eu è troppo importante per non cogliere tutti insieme la prospettiva di far emergere
le esigenze del territorio, dal basso, per la costituzione di una “Banca dei progetti”. Un tesoretto
di idee condivise e, perciò, legate insieme da presupposti di razionalità ed armonia e che
auspicheremmo avesse l’ambizione di corrispondere ad una maturità progettuale che passa,
preliminarmente, per la cantierabilità e per la capacità di connettere il nostro tessuto sociale ed
economico, senza anacronismi e con uno sguardo tutto proiettato al futuro.
Alla fine del percorso di mappatura, ciascun ente o associazione raccoglierà i progetti,

selezionati con il metodo che si suggerisce, per concatenare idee a programmi, reali bisogni della
nostra comunità alle giuste risorse.
Al link sul portale di Regione Abruzzo http://www.regione.abruzzo.it/piano-nazionale-di-

ripresa-e-resilienza-pnrr troverete il documento consegnato al Governo “L’Abruzzo e il PNRR. Il
contributo della Regione al rilancio del paese”, la pista di controllo, le schede e ulteriore
documentazione nazionale ed europea utile a creare un quadro di contesto necessario alla
formulazione delle proposte che proverranno dal territorio.
Nel link troverete anche, per quesiti e chiarimenti, l’indirizzo del Coordinamento della Cabina

di pilotaggio sul PNRR affidato al Dipartimento della Presidenza di Regione Abruzzo.
Con ogni cordialità,
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dott. Marco Marsilio


