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Sostenibilità come driver g-local

Governance
e gestione

+ RESPONSABILE
+ TRASPARENTE
+ PARTECIPATA



Verso una governance partecipata

«Per avere successo, l’agenda per lo sviluppo sostenibile 
richiede partenariati tra governi, settore privato e società 
civile.» 

Queste collaborazioni inclusive, costruite su una visione 
comune e obiettivi condivisi, sono necessarie a livello 
globale, nazionale e regionale, ma anche a livello locale.

Investimenti a lungo termine sono necessari non solo nei settori 
chiave, come l’energia, le infrastrutture e i trasporti, ma anche 
nelle tecnologie di informazione e nei processi di 
comunicazione.

«Il settore pubblico avrà bisogno di stabilire una direzione 
chiara.» 

Agenda 2030, ONU



Il Portale Lombardia InFatti
Cabina di Regia

«Il Piano prevede un insieme integrato 
di investimenti e riforme orientato a 
migliorare l’equità, l’efficienza e la 
competitività del Paese, a favorire 
l’attrazione degli investimenti e in 
generale ad accrescere la fiducia di 
cittadini e imprese» PNRR



6 Missioni
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile
4. Istruzione e ricerca
5. Inclusione e sociale
6. Salute

16 Componenti le 6 Missioni
§ Obiettivi generali
§ Ambiti di intervento/Misure
§ Investimenti e riforme settorialiNota: NGEU: Next Generation EU; 

RRF: Recovery and Resilience Fund -
Dispositivo per la Ripresa e 
Resilienza; REACT-EU: Pacchetto 
di Assistenza alla Ripresa per la 
Coesione e i Territori d’Europa

Priorità trasversali. Pari opportunità:
§ generazionali 
§ di genere 
§ territoriali

32021-2026
orizzonte temporale del Piano

235,1
miliardi di euro di fondi

4 RIFORME
§ Pubblica amministrazione
§ Giustizia
§ Semplificazione della legislazione 
§ Promozione della concorrenza

13 mld €
React - EU RRF

191,5 mld €
(68.9 mld € 

a fondo perduto)

Fondo 
Complementare

30,62 mld €

Next Generation EU (NGEU)

Piano nazionale di Ripresa e Resilienza



Le utility nel PNRR



“I progetti devono essere caratterizzati da tre criteri: 
realizzabilità, accountability e monitorabilità”

Daniele Franco,  
Ministro dell’Economia e delle Finanze

Criteri chiave dei progetti

§ Partenariato pubblico-privato

§ Rendicontazione digitale e trasparente sugli obiettivi di sostenibilità programmati e conseguiti

§ Informazione e comunicazione mirate al coinvolgimento di tutti gli stakeholder e della Comunità in 
senso ampio

§ Prevenzione e monitoraggio del rischio infiltrazioni criminali

PNRR in azione: ci vuole metodo



Il ruolo delle utility per costruire l’Italia di domani

Innovazione 
e supporto 

alla transizione 
ecologica 

Motore di sviluppo 
sostenibile di 

comunità e territori

Formazione 
di cittadini 

consapevoli 
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