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1. Il PNRR. Quadro generale e opportunità strategiche
Nel 2020 la pandemia di Covid-19 ha causato una diminuzione del 6.8% del Pil nella zona Euro1
rispetto ai livelli del 2019. L’impatto sull’economia italiana è stato particolarmente dirompente: a
fronte di un prodotto interno lordo (PIL) pro-capite pari al 95% della media UE nel 2019, il PIL reale
dell'Italia è diminuito dell'8.9% nel 2020 e complessivamente del 5% tra il 2020 e il 20212.
Per far fronte alla crisi pandemica, nel luglio 2020 il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato il
Next Generation EU (NGEU)3, un fondo da 390 miliardi di sovvenzioni e 360 miliardi in prestiti a
lunga durata che dovranno essere rimborsati entro il 2058. La maggior parte delle risorse presenti
nel fondo appartiene al Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RFF), seguito dal REACT-EU, dal
Fondo per la Transizione Giusta (JTF), dalle risorse per lo Sviluppo Rurale, Invest EU, Horizon
Europe e RescEU, come rappresentato nel seguente grafico.
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Per accedere a questi fondi, l’Italia e gli altri stati membri dell’UE hanno presentato Piani di
Ripresa e Resilienza per definire riforme e investimenti in linea con sei grandi aree di intervento4:







1

Trasformazione digitale
Transizione verde
Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
Coesione sociale e territoriale
Politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani
Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale

th

EUROSTAT, News release Euro Indicators, 16 of February 2021
Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia, pag. 2
3
https://europa.eu/next-generation-eu/index_it
4
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo
per la Ripresa e la Resilienza, Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 18.2.2021.
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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano5
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – denominato Italia Domani - è il piano
presentato dall’Italia per accedere ai fondi nel NEGEU. Il piano prevede investimenti e riforme, a
cui sono allocate risorse per 191.5 miliardi di euro finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa
e la Resilienza. A tali risorse, si aggiungono quelle rese disponibili dal programma REACT-EU che,
come previsto dalla normativa UE, vengono spese negli anni 2021-2023. Si tratta di fondi per
ulteriori 13 miliardi di euro. Inoltre, è stato istituito un Fondo Complementare al PNRR attraverso
il Decreto Legge n.59 del 6 maggio 2021 a valere sullo scostamento pluriennale di bilancio
approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile. Tale fondo ammonta a 30.6 miliardi di euro e
verrà utilizzato per investimenti e riforme che seguono gli stessi obiettivi e principi di Italia
Domani, ma sono slegati dalla scadenza temporale del 2026. Nel complesso si dispone di 235.12
miliardi di euro.

IL PNRR ITALIANO
Fondo Complementare

REACT-EU

Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RFF)

13%
6%

81%

Il PNRR destina il 27% delle risorse alla transizione digitale e all’innovazione, il 40% alla transizione
ecologica e il 40% all’inclusione sociale e al riequilibrio territoriale. Inoltre, all’interno del Piano,
sono presenti tre priorità trasversali, ossia non affidate a singoli interventi, ma comuni a ognuno di
essi: il contrasto alle discriminazioni di genere, l’accrescimento delle competenze, della capacità e
delle prospettive occupazionali dei giovani, il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno.
Le missioni e le componenti del PNRR italiano
Il Piano di Ripresa e Resilienza si articola in 6 Missioni, che corrispondono alle 6 grandi aree di
intervento previste dal Next Generation EU, e 16 componenti.
La Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” sostiene la transizione
digitale la modernizzazione della Pubblica amministrazione, delle infrastrutture di comunicazione
e del sistema produttivo. L’obiettivo è garantire la copertura di tutto il territorio con la banda
ultra-larga, migliorare la competitività delle filiere industriali, agevolare l’internazionalizzazione

5

Le fonti di questa sezione sono: il PNRR Italiano, le Schede di Lettura del PNRR del Servizio studi di Camera e Senato e
le Schede riassuntive del PNRR del Dipartimento della Funzione Pubblica
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delle imprese. Inoltre, si investe sul rilancio del turismo e della cultura. La missione 1, con una
dotazione di 40.73 miliardi, si articola in tre componenti:




Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica amministrazione
Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
Turismo e Cultura 4.0

Nell’ambito della prima componente, è di particolare interesse di Comuni e Province la riforma 1.2
che supporta la trasformazione digitale della PA locale attraverso un programma di trasferimento
di base dati e applicazioni. Le amministrazioni potranno scegliere all’interno di una lista predefinita
di provider certificati e aderire a «pacchetti di migrazione» al cloud e ad altri servizi digitali.
Inoltre, l’investimento 2.2 prevede la creazione di una squadra di circa 1.000 professionisti in forze
alle Regioni, che provvederanno a collocarne l’attività presso le amministrazioni territoriali per
fornire supporto nella gestione delle procedure complesse, sostegno nel recupero dell’arretrato,
assistenza tecnica ai soggetti proponenti per la presentazione dei progetti e supporto alle attività
di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure.
Nell’ambito della terza componente i comuni e le province sono interessati dall’investimento 1.2,
“Piano nazionale borghi”. Si tratta di un programma di rigenerazione culturale dei piccoli centri e
di rilancio turistico attraverso: interventi volti al recupero del patrimonio storico, alla
riqualificazione degli spazi pubblici aperti (ad esempio eliminando le barriere architettoniche o
migliorando l’arredo urbano), alla creazione di piccoli servizi culturali anche a fini turistici; la
creazione e promozione di nuovi itinerari (itinerari tematici, percorsi storici) e visite guidate;
sostegni finanziari per le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e
artigianali, volti a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del
territorio. Inoltre, l’investimento 2.3 contribuisce alla manutenzione, gestione e fruizione di circa
5.000 ville, parchi e giardini storici protetti e alla formazione di personale locale che possa curarli e
preservarli nel tempo.
La missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” ha la finalità di realizzare la transizione
verde ed ecologica dell’economia italiana, coerentemente con il Green Deal europeo. Prevede
interventi per l’agricoltura sostenibile e l’economia circolare, programmi di investimento e ricerca
per le fonti di energia rinnovabili, lo sviluppo della filiera dell’idrogeno e la mobilità sostenibile.
Inoltre, prevede azioni volte al risparmio dei consumi di energia tramite l’efficientamento del
patrimonio immobiliare pubblico e privato, nonché iniziative per il contrasto al dissesto
idrogeologico, la riforestazione, l’utilizzo efficiente dell’acqua e il miglioramento della qualità delle
acque interne e marine. La missione 2, con una dotazione di 59.33 miliardi, si articola in quattro
componenti:





Economia circolare e agricoltura sostenibile
Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile
Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
Tutela del territorio e della risorsa idrica
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Nell’ambito della componente 1, un primo gruppo di investimenti permetterà agli enti locali di
migliorare la gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti. In particolare, l’investimento 1.1 e la
riforma 1.3 mirano a realizzare nuovi impianti di gestione rifiuti, ad ammodernare impianti
esistenti e a recuperare i ritardi sugli obiettivi previsti dalla normativa europea e nazionale. A tal
proposito è prevista la velocizzazione delle procedure di autorizzazione e delle gare d'appalto,
fornendo maggiori competenze tecniche e amministrative del personale di Regioni, Province e
Comuni. Il MITE ed il MISE assicureranno il supporto tecnico agli Enti Locali attraverso società
interne. Inoltre, il MITE svilupperà uno specifico Piano d‘azione al fine di supportare le stazioni
appaltanti nell'applicazione dei Criteri ambientali minimi (CAM) fissati dalla legge per le procedure
di gara. Si specifica che circa il 60% dei progetti si focalizzerà sui comuni del Centro-Sud Italia e il
finanziamento ammonterà a 1.5 miliardi di euro. Inoltre, l’investimento 1.2 mira a realizzare
progetti “faro” di economia circolare stanziando 60 milioni di euro col fine di potenziare la rete di
raccolta differenziata e degli impianti di trattamento/riciclo. Infine, l’investimento 3.1 favorisce la
nascita e la crescita di comunità locali, anche tra loro coordinate e/o associate (le Green
communities), attraverso il supporto all’elaborazione, il finanziamento e la realizzazione di piani di
sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale.
In misura aggiuntiva, gli investimenti 1.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 della componente 2 permetteranno agli
enti locali di realizzare progetti su energie rinnovabili e trasporto locale sostenibile. Il primo
attraverso la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche, individuando Pubbliche
Amministrazioni, famiglie e microimprese in Comuni con meno di 5.000 abitanti (2.2 milioni). Il
secondo attraverso la realizzazione di circa 570 km di piste ciclabili urbane e metropolitane e circa
1.250 km di piste ciclabili turistiche (6 milioni). Il terzo attraverso la realizzazione di 240 km di rete
attrezzata per le infrastrutture del trasporto rapido di massa suddivise in metro (11 km), tram (85
km), filovie (120 km), funivie (15 km) (3.6 miliardi di euro). Il quarto attraverso 13.755 punti di
ricarica rapida in centri urbani, oltre a 100 stazioni di ricarica sperimentali con tecnologie per lo
stoccaggio dell’energia (74 milioni di euro). Il quinto attraverso l’acquisto entro il 2026 di 3.360
bus a basse emissioni, con circa un terzo delle risorse destinate alle principali città italiane (3.64
miliardi di euro).
Infine, nella componente 4, di interesse degli enti locali sono tre gruppi di investimenti. Il primo
riguarda la prevenzione del dissesto idrogeologico e la vulnerabilità del territorio. Infatti,
l’investimento 2.1 destina 2.49 miliardi per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del
rischio idrogeologico, effettuando interventi di ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche
danneggiate, nonché 197 interventi di riduzione del rischio residuo. Al contempo, l’investimento
2.2 destina 6 miliardi per la messa in sicurezza del territorio, la sicurezza e l’adeguamento degli
edifici, l’efficienza energetica e i sistemi di illuminazione pubblica dei comuni. Il secondo gruppo di
investimenti riguarda invece la salvaguardia dell’aria e della biodiversità. A tal proposito,
l’investimento 3.1 prevede lo sviluppo di boschi urbani e periurbani, con la messa a dimora di
almeno 6.6 milioni di alberi per 6.600 ettari di foreste urbane. Le azioni mirano principalmente alle
14 città metropolitane, e ammontano a 33 milioni di euro. Inoltre, l’intervento 3.4 destina 50
milioni per la bonifica di aree industriali dismesse. Infine, gli investimenti dell’ultimo gruppo, il 4.1,
4.2 e 4.4, stanziano complessivamente tre milioni per 75 interventi per la sicurezza
6
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nell’approvvigionamento idrico, per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua
e per miglioramenti nella rete di fognatura e depurazione.
La Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile” ha l’obiettivo di rafforzare ed estendere
l’alta velocità ferroviaria nazionale e di potenziare la rete ferroviaria regionale, con una particolare
attenzione al Mezzogiorno. Promuove la messa in sicurezza e il monitoraggio digitale di viadotti e
ponti stradali nelle aree del territorio che presentano maggiori rischi e prevede investimenti per
un sistema portuale competitivo e sostenibile dal punto di vista ambientale per sviluppare i traffici
collegati alle grandi linee di comunicazione europee, nonché per valorizzare il ruolo dei porti del
Mezzogiorno. La missione 3, con una dotazione di 25,13 miliardi, si articola in 2 componenti:



Investimenti sulla rete ferroviaria
Intermodalità e logistica integrata

La missione 3 non prevede un ruolo attivo da parte degli Enti Locali.
La missione 4 “Istruzione e ricerca” pone al centro i giovani, la produttività, l’inclusione sociale e la
capacità di adattamento alle sfide tecnologiche e ambientali del futuro. Con questa missione si
punta a garantire le competenze e le capacità necessarie con interventi sui percorsi scolastici e
universitari. Viene sostenuto il diritto allo studio e accresciuta la capacità delle famiglie di investire
nell’acquisizione di competenze avanzate. Si prevede anche un rafforzamento dei sistemi di ricerca
di base e applicata e nuovi strumenti per il trasferimento tecnologico. La missione 4, con una
dotazione di 30.88 miliardi, si articola in due componenti:



Potenziamento dell’offerta di servizi di istruzione: dagli asili alle Università
Dalla ricerca all’impresa

La componente 1 della missione 4 vede gli enti locali protagonisti di un gruppo di investimenti volti
a migliorare qualitativamente e ad ampliare quantitativamente i servizi di istruzione. Infatti, il
piano per asili nido e scuole dell’infanzia previsto dall’investimento 1.1 (4.60 miliardi), verrà
realizzato mediante il coinvolgimento diretto dei Comuni che accederanno alle procedure selettive
e condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere. L’intervento verrà gestito dal
Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell’Interno e consentirà la creazione di circa
228.000 posti. Anche il piano di estensione del tempo pieno e mense previsto dall’ investimento
1.2 (96 milioni) gestito dal Ministero dell’Istruzione è attuato dagli Enti locali proprietari dei relativi
edifici. La costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense riguarderà un totale di circa
1.000 edifici entro il 2026. Stessa dinamica per i 30 miliardi dell’investimento 1.3 per il
potenziamento delle infrastrutture per lo sport e per i 3.9 miliardi per la messa in sicurezza e la
riqualificazione dell’edilizia scolastica stanziati per l’investimento 3.3. Il primo investimento mira a
costruire o adeguare strutturalmente circa 400 edifici da destinare a palestre o strutture sportive;
è gestito dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Dipartimento per lo sport ed è
attuato direttamente dagli enti locali proprietari dei relativi edifici. Il secondo investimento mira a
ristrutturare una superficie complessiva di 2.400.000 mq. degli edifici scolastici, attraverso la
gestione del processo di autorizzazione, monitoraggio e rendicontazione fattuale e finanziaria di
7
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tutti gli interventi da parte del Ministero dell’Istruzione e la realizzazione degli interventi e delle
opere sotto la responsabilità degli Enti Locali proprietari degli edifici scolastici pubblici.
La missione 5 “Inclusione e coesione" si focalizza sulla dimensione sociale e spazia dalle politiche
attive del lavoro, con particolare attenzione al potenziamento dei Centri per l'impiego e al Servizio
civile universale, all'aggiornamento delle competenze, fino al sostegno all'imprenditoria
femminile. Sono previste misure per rafforzare le infrastrutture sociali per le famiglie, le comunità
e il terzo settore, inclusi gli interventi per la disabilità e per l'housing sociale. Sono inoltre previsti
interventi speciali per la coesione territoriale, che comprendono gli investimenti per la Strategia
nazionale per le aree interne e quelli per le Zone economiche speciali (ZES) e sui beni sequestrati e
confiscati alla criminalità. La missione 5, con una dotazione di 19.81 miliardi, si articola in tre
componenti:




Politiche per il lavoro
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
Interventi speciali per la coesione territoriale

In questa missione, gli investimenti che interessano gli Enti Locali si trovano principalmente nella
seconda componente. Un primo gruppo di investimenti riguarda i servizi sociali, disabilità e
marginalità sociale. Tra questi, l’investimento 1.1 destina 50 milioni di euro per quattro possibili
categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti sociali
territoriali), quali: (i) interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le
famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità; (ii) interventi per una vita autonoma e per la
deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare non autosufficienti; (iii) interventi per
rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in
ospedale; (iv) interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l’introduzione di meccanismi di
condivisione e supervisione per gli assistenti sociali. Il progetto sarà coordinato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, che pubblicherà un avviso non competitivo dedicato ai comuni
singoli o in associazione. Inoltre, l’investimento 1.2 prevede la spesa di 50 milioni di euro per
interventi centrati sull'aumento dei servizi di assistenza domiciliare e sul supporto delle persone
con disabilità per consentire loro di raggiungere una maggiore qualità della vita rinnovando gli
spazi domestici in base alle loro esigenze specifiche. Il progetto sarà realizzato dai Comuni, singoli
o in associazione (Ambiti sociali territoriali), coordinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e in collaborazione con le Regioni. Infine, l’investimento 1.3 stanzia 45 milioni di euro per
due categorie di interventi: (i) Housing temporaneo, in cui i Comuni, singoli o in associazione,
metteranno a disposizione appartamenti per singoli, piccoli gruppi o famiglie fino a 24 mesi e
attiveranno progetti personalizzati per singola persona/famiglia al fine di attuare programmi di
sviluppo della crescita personale e aiutarli a raggiungere un maggiore grado di autonomia; (ii)
stazioni di posta, ovvero centri che offriranno, oltre a un'accoglienza notturna limitata, ulteriori
servizi quali servizi sanitari, ristorazione, orientamento al lavoro, distribuzione di beni alimentari.
Un secondo gruppo di investimenti riguarda la rigenerazione urbana e l’housing sociale.
L’investimento 2.1 è finalizzato a fornire ai Comuni (con popolazione superiore ai 15.000 abitanti)
contributi per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di
8
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emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare la qualità del decoro urbano oltre che del
contesto sociale e ambientale. Sono stanziati 3.3 miliardi di euro. Invece I Piani Urbani Integrati
previsti dall’investimento 2.2 sono dedicati alle periferie delle Città Metropolitane con un budget
di 2.45 miliardi. I Piani prevedono una pianificazione urbanistica partecipata, con l’obiettivo di
trasformare territori vulnerabili in città smart e sostenibili, limitando il consumo di suolo
edificabile. Nelle aree metropolitane si potranno realizzare sinergie di pianificazione tra il Comune
“principale” ed i Comuni limitrofi più piccoli con l’obiettivo di ricucire tessuto urbano ed extraurbano, colmando deficit infrastrutturali e di mobilità. Infine, l’investimento 2.3 si propone con 2.8
miliardi di (i) riqualificare e aumentare l'housing sociale e (ii) intervenire sull’edilizia residenziale
pubblica ad alto impatto strategico sul territorio nazionale. Anche l’investimento 3.1 con un
budget di 70 milioni è finalizzato a favorire il recupero delle aree urbane puntando sugli impianti
sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione
sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione alle persone
svantaggiate. Infine, gli Enti Locali giocheranno un ruolo di primo piano nell’ambito della terza
componente della missione 5, in particolare per alcuni interventi speciali per la coesione
territoriale. Si tratta degli 83 milioni dell’investimento 1.1 sul potenziamento dei servizi e delle
infrastrutture sociali di comunità. L’attuazione prevede l’incremento dei fondi sotto forma di
trasferimenti destinati alle autorità locali per la realizzazione d’infrastrutture sociali che possano
servire ad incrementare l’erogazione di servizi sul territorio. Ci sono poi i 3 milioni
dell’investimento 1.2 che prevede la riqualificazione e valorizzazione di almeno 200 beni confiscati
alla criminalità organizzata per il potenziamento del social housing, la rigenerazione urbana e il
rafforzamento dei servizi pubblici di prossimità, il potenziamento dei servizi socioculturali a favore
delle giovani e l’aumento delle opportunità di lavoro. Ed infine l’investimento 1.4 che mira ad
assicurare un adeguato sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete nazionale dei trasporti,
ed in particolare con le reti Trans Europee (TEN-T).
La missione 6 «Salute» si focalizza sul rafforzamento della rete territoriale e
sull’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio sanitario nazionale con il
potenziamento del Fascicolo sanitario elettronico e lo sviluppo della telemedicina. Inoltre, si
sostengono le competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario,
oltre a promuovere la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario. La missione, con una
dotazione di 15.63 miliardi, si articola in due componenti:



Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale
Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale

In questa missione gli Enti Locali saranno centrali nell’investimento 1 relativo alle Case della
Comunità e presa in carico della persona (2 miliardi). La Casa della Comunità sarà una struttura
fisica in cui opererà un team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera
scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e potrà ospitare
anche assistenti sociali.
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L’erogazione dei fondi e la Governance del PNRR italiano
I fondi del Next Generation EU sono distribuiti tramite un prefinanziamento accordato all’Italia per
avviare le riforme e gli investimenti propedeutici all’implementazione de PNRR e tramite
successive 10 rate semestrali che dovranno essere richieste dall’Italia sulla base dei risultati
conseguiti nel semestre precedente. L'articolo 13 del regolamento dell'RRF stipula che "entro due
mesi dalla sottoscrizione dell'accordo la Commissione procede al pagamento del
prefinanziamento, di importo fino al 13% delle somme”. La Decisione di Esecuzione del Consiglio
agli articoli 2 e 3 accorda all'Italia, a titolo di prefinanziamento, il 13% sia del contributo
finanziario, sia del prestito, ovvero circa 8.95 miliardi di euro a titolo di sovvenzioni e circa 15.9
miliardi di euro a titolo di prestiti. L’ammontare del prefinanziamento verrà detratto
proporzionalmente da ogni esborso successivo (quindi il 13% di ogni rata, sia per la parte
sovvenzioni sia per la parte prestiti).
L'articolo 24 del regolamento dell'RRF del regolamento prevede che gli Stati membri possano
presentare due volte l'anno alla Commissione una richiesta di pagamento del contributo
finanziario "debitamente motivata". La richiesta comporta l'avvenuto raggiungimento di traguardi
e obiettivi concordati e indicati nel PNRR approvato. Il paragrafo 3 incarica la Commissione di
valutare in via preliminare se questi siano stati effettivamente conseguiti "in maniera
soddisfacente". In caso di esito positivo, la Commissione adotta una decisione che autorizza
l'erogazione dei fondi (par. 5). In caso di esito negativo, invece, il pagamento (totale o parziale)
viene sospeso per riprendere solo dopo che lo Stato membro interessato abbia adottato le
"misure necessarie per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi"
(par. 6). In caso di inazione, entro sei mesi (articolo 24, par. 8), la Commissione potrebbe disporre
la riduzione proporzionale dell'ammontare del contributo finanziario. In caso di mancanza di
progressi concreti, dopo 18 mesi è prevista la possibilità di risolvere il contratto e disimpegnare
l'importo del contributo finanziario (par. 9). Eventuali prefinanziamenti sarebbero in tal caso
integralmente recuperati.
L’articolo 6 del Dl 77/2021 ha predisposto un modello di governance del Piano che prevede una
Struttura di Coordinamento centrale presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questa
struttura deve supervisionare l’attuazione del PNRR, ed è responsabile dell’invio delle richieste di
pagamento alla Commissione Europea. Inoltre, l’articolo 8 del Dl 77/2021 ha predisposto presso
ciascuna Amministrazione Centrale responsabile di una Missione o di una Componente del Piano
l’individuazione di una Struttura di Coordinamento con la funzione di monitorare e verificare
l’attuazione degli interventi che fanno parte della Missione/Componente. Tale struttura provvede
anche a rendicontare le spese e l’avanzamento di “target” e di “milestone” al Ministero
dell’Economia.
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L’articolo 3 del Dl 77/2021 istituisce poi la Cabina di Regia per il PNRR istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, con il compito di: verificare l’avanzamento del Piano e i progressi
compiuti nella sua attuazione; monitorare l’efficacia delle iniziative di potenziamento della
capacità amministrativa; assicurare la cooperazione con il Partenariato economico, sociale e
territoriale; di interloquire con le amministrazioni responsabili in caso di riscontrate criticità;
proporre l’attivazione dei poteri sostitutivi, nonché le modifiche normative necessarie per una più
efficace implementazione delle misure del Piano.
L'articolo 9 del Dl 77/2021 prevede che la "realizzazione operativa" degli interventi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza spetti alle Amministrazioni centrali dello Stato, alle Regioni e
agli Enti Locali, sulla base delle loro specifiche competenze istituzionali o della titolarità degli
interventi, quale definita nel Piano. L'Amministrazione titolare può operare attraverso le proprie
strutture o avvalendosi di soggetti attuatori esterni (individuati nel Piano) o secondo le modalità
previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
Per il riguardo tecnico-operativo, le Amministrazioni possono avvalersi - a fini di efficacia e
tempestività della realizzazione degli interventi del Piano - di società a prevalente partecipazione
pubblica (rispettivamente, statale, regionale e locale) e di enti vigilati. Le Amministrazioni sono
tenute ad assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita
codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del Piano. Debbono conservare tutti gli atti e la
relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, e li rendono disponibili per
le attività di controllo e di audit.

L’impatto macroeconomico del PNRR e il ruolo chiave della Provincia
Il Governo evidenzia nel Piano che, attraverso le riforme e gli investimenti prospettati, il tasso di
crescita potenziale dell'economia italiana potrà aumentare di 0.8 punti percentuali (0.5 punti per
effetto della maggiore spesa e 0.3 punti percentuali per effetto delle riforme) portando il Pil
nominale a +1.4%, rispetto allo +0.6% precedentemente stimato. Come si desume dalla tabella
sottostante, lo scenario a bassa efficienza degli investimenti pubblici produrrebbe una crescita del
Pil nominale della metà (1.8 vs. 3.6) rispetto allo scenario di base nell’anno 2026.
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Le Province sono un soggetto attuatore molto rilevante del PNRR e ad esse, insieme ai Comuni e
alla Regioni, sono destinati ben 87,4 miliardi di euro. A pagina 247 si specifica che per investire in
maniera efficiente ed efficace è necessario un “forte coordinamento tra i diversi livelli di governo”.
Non a caso il PNRR ha rimesso al centro dell’agenda politica due materie di stretta competenza
provinciale: la manutenzione delle strade interne (e dei viadotti) e l’edilizia scolastica. Sul primo
fronte, uno dei sei decreti sul Fondo complementare del PNRR varati recentemente dal ministero
delle Infrastrutture destina 300 milioni alla viabilità delle aree interne e “affida ai presidenti di
provincia il ruolo di pivot nella programmazione degli interventi”6. Sul secondo punto, le Province,
in quanto proprietarie di oltre 7mila plessi di scuole superiori, saranno coinvolte negli interventi di
edilizia scolastica previsti dal PNRR per oltre 3 miliardi.
La Provincia, dunque, come vedremo nei capitoli successivi, può giocare un ruolo di primo piano,
attivando proattivamente le componenti e le missioni del Piano tramite progettualità coerenti con
il PNRR, anche in un rapporto di servizio con i Comuni del territorio, ponendosi al centro della
governance di area vasta.

6

Cfr. Eugenio Bruno, Le Province resistono (e votano), Il sole 24 ottobre 2021.
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2. Il progetto strategico per Monza-Brianza
2.1. Obiettivi del Dossier
L’obiettivo del presente Dossier è quello di proporre una riflessione sullo sviluppo del territorio di
Monza-Brianza, a partire da un’azione di correlazione e messa a confronto tra la progettualità
espressa dai soggetti pubblici e privati locali e le diverse linee di finanziamento del PNRR. Il Dossier
è frutto di una mappatura a tutto campo delle azioni che le diverse amministrazioni e soggetti
pubblici e privati vorrebbero portare avanti nei prossimi anni e dunque propone una visione del
futuro, che ha una doppia valenza temporale:
- di breve-medio periodo, perché vuole mettere in campo iniziative strategiche e di sistema
da poter realizzare entro il 2026, anno in cui gli interventi del Recovery Plan dovranno
essere attuati;
- di lungo periodo, poiché vuole ridefinire il posizionamento del territorio nel post pandemia
alla luce degli scenari di sviluppo europei, nazionali e locali.
Il Dossier è il frutto del lavoro di supporto svolto dalla Provincia di Monza-Brianza nei confronti dei
Comuni e degli enti locali nella realizzazione degli obiettivi di rilancio e ripresa economica. In
questo senso quanto realizzato ha la valenza di progetto pilota poiché :
1. valorizza un ruolo potenziale della Provincia di Monza-Brianza come Ente di area vasta e
interlocutore privilegiato a livello locale, per realizzare il passaggio dalla microprogettualità
locale ad una visione strategica più alta che renda la dimensione locale idonea e coerente
con gli obiettivi di rilancio del Paese;
2. definisce un “modello di intervento replicabile” che può essere utilizzato anche in altre
Province italiane e che rappresenta il contributo di Monza-Brianza alla valorizzazione e
consolidamento del ruolo delle Province nella definizione della ripartenza del Paese e
nell’attuazione del Recovery Plan.
Il lavoro è infine il risultato della collaborazione tra la provincia di Monza-Brianza e OReP Osservatorio sul Recovery Plan, promosso dal Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università
di Roma Tor Vergata e da Promo PA Fondazione e che da circa un anno lavora per diffondere
conoscenze e competenze sul PNRR, ponendosi in una prospettiva bottom-up, quella cioè di
valutare il complesso percorso del piano, dall’elaborazione fino alla parte attuativa, dal punto di
vista delle istituzioni ed enti sul territorio nonché cittadini e imprese, nelle loro componenti
associative.
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2.2. Premesse e percorso metodologico
Il Dossier costituisce il risultato operativo di un’azione ampia e articolata di raccolta delle
progettualità locali, effettuato da maggio a settembre 2021, con Enti Locali e altri soggetti di
rilevanza territoriale attraverso la mediazione e il coordinamento della Provincia di Monza e
Brianza. Le premesse del lavoro sono state poste dall’iniziativa Brianza Restart attraverso la quale
la Provincia aveva avviato un percorso di ascolto delle istituzioni e dei principali stakeholder del
territorio per costruire un primo Patto per economia, welfare, formazione, territorio e mobilità;
l’evoluzione di questo primo passo in combinazione con la pubblicazione del PNRR ha portato a
delineare gli obiettivi strategici per il Brianza Recovery.
Il confronto avviato con il territorio ha richiesto la definizione di un percorso metodologico
preciso: a partire dalle prime proposte segnalate direttamente dalla Provincia e dall’Assemblea dei
Sindaci, le Amministrazioni e gli Enti Locali sono stati invitati a riflettere sulle progettualità in
essere e/o necessarie e a raccogliere le proposte attraverso una scheda descrittiva di sintesi.
Durante l’attività di raccolta, allo scopo di meglio dettagliare alcune proposte significative per
importanza e/o complessità, sono stati effettuati oltre 20 incontri e riunioni di approfondimento
con la Provincia, i Sindaci, gli ambiti territoriali, i Consorzi, i Parchi, le Aziende Speciali, Consorzi,
Associazioni e Fondazioni.

2.3. I criteri di valutazione delle proposte
Di fronte alla numerosità e diversità delle proposte presentate, è stato necessario definire un
criterio per la valutazione delle stesse, con l’obiettivo di identificare le iniziative più mature e
quelle caratterizzate da una maggiore coerenza in relazione ai tempi e alle missioni e componenti
del PNRR. Si sottolinea che i criteri utilizzati non hanno avuto l’obiettivo di arrivare una classifica
delle proposte progettuali e nemmeno di assegnare alle schede la certezza di candidabilità al PNRR
(sono infatti ancora in corso di definizione tutte le regole e modalità di accesso ai finanziamenti)
ma piuttosto di fornire una lettura integrata delle opportunità di concorrere all’accesso ai fondi
con le finalità di:
 predisporre tempestivamente un set progetti il più pronto e coerente possibile con le linee
del PNRR
 fornire per le proposte a livello di sola idea progettuale (o per quelle non sufficientemente
congrue) indicazioni utili a svilupparle in una direzione coerente con il PNRR
 aiutare a una lettura integrata della capacità progettuale, tracciando, grazie ad una visione
di sistema, la griglia di connessioni possibili tra le proposte – sia perché quando a livello
locale si identificano proposte ‘vicine’ e/o integrabili, sia perché alcune proposte puntuali
potrebbero, se inserite in un quadro di governance complessiva, assumere una valenza
strategica molto più significativa.
La lettura integrata delle proposte ha generato una “matrice di congruità” che dunque non
assegna un punteggio di preferenza alle proposte, ma ne verifica la maturità e coerenza sulla
base di criteri oggettivi tratti dalla formulazione del PNRR e sulla base degli elementi progettuali
dichiarati. I criteri guida individuati sono i seguenti:
1. Tempistica/Rispetto all’orizzonte temporale del PNRR: il progetto è cantierabile entro
il 2023? È possibile garantirne la rendicontazione entro la scadenza del 2026? E’ bene
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precisare che molte delle indicazioni ricevute non si appoggiano sulla disponibilità di un
cronoprogramma, ma sono state l’esito di valutazioni personali e soggettive
dell’interlocutore.
2. Coerenza con le missioni e componenti del PNRR: il progetto è riconducibile a una (o
più) delle missioni del PNRR, con le componenti e le aree di intervento? Rispondere a
questo requisito è risultato a volte complesso, perché spesso le proposte per ‘ambito’
sono coerenti con la missione, o anche con la componente, ma non si trova poi
corrispondenza esplicita con le aree di intervento e/o i progetti esemplificativi
3. Solidità della proposta in termini di:
 congruità: il progetto ha obiettivi definiti e dichiarati? la stima dei costi si basa su
un quadro economico chiaro e coerente con gli obiettivi?
 fattibilità: il progetto, anche quando basato su una idea progettuale, è
accompagnato da una riflessione tecnico-economica almeno preliminare da cui si
ricavino elementi di sostenibilità e fattibilità?
4. Identificazione di un responsabile e/o capofila del progetto.
5. Rilevanza in termini di area vasta in rapporto a:
 livello di coinvolgimento della dimensione sovralocale: il progetto ha impatti e
ricadute non solo localmente ma apporta benefici a una scala più vasta rispetto a
quella locale?
 connessione con altre iniziative strategiche sovralocali: il progetto è
(potenzialmente) connesso con altre iniziative già in essere o in programma, sia
perché le potrebbe integrare in modo coerente sia perché va a completare in modo
trasversale il quadro di offerte di infrastrutture, servizi etc?
6. Presenza di un partenariato già consolidato: tutti i soggetti portatori di interesse e/o di
competenze rispetto all’offerta sono già stati attivamente coinvolti nell’iniziativa, a
garanzia della maggiore realizzabilità della stessa?
Per valutare gli indicatori si è fatto ricorso, quando disponibili, ai documenti allegati a corredo
della scheda. Purtroppo in molti casi la scheda è stata fornita senza allegati e con una stima
economica non supportata da un quadro economico o computo metrico: in questi casi si è
valutata semplicemente la congruità dell’iniziativa eventualmente invitando i proponenti a
procedere con la predisposizione di ulteriori elementi a supporto.
In molti casi i proponenti hanno definito i materiali inviati “idee progettuali”: in questi casi la
proposta esprime i desiderata di un territorio su un tema specifico ma non viene accompagnata da
documenti preliminari a supporto, da analisi dei bisogni o da riflessioni generali sulle finalità e
modalità di realizzazione. Si tratta in questi casi di proposte certamente degne di attenzione ma
per le quali risulta indispensabile un maggiore approfondimento.
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Scheda di rilevazione e analisi delle proposte progettuali
ENTE PROPONENTE
TITOLO PROGETTO
LIVELLO DI DEFINIZIONE DEL
PROGETTO

☐ Solo idea
☐ Fattibilità Tecnico-Economica
☐ Preliminare (specificare se da aggiornare)
☐ Definitivo (specificare se da aggiornare)
☐ Esecutivo (specificare se da aggiornare)
☐ Cantierabile da subito
☐ Altro, specificare………………………………………………
Disponibile
☐ Online al link: …………………………………………………….
☐ Allegato alla presente scheda
☐ Verrà inviato entro 1 settimana via email

STIMA ECONOMICA / QUADRO
ECONOMICO

☐ Valore complessivo del progetto: ………………………………………………
☐ Valore in corso di definizione……………………….
Note:………………………………………………………………….

DISPONIBILITA ‘ DI RISORSE
IMMEDIATE PER L’AVVIO DEL
PROGETTO

☐ Sì
☐ No
Se no, è prevista una modalità / un canale di reperimento?
………………………………………………………………………………………………………………

POSSIBILITA’ DI SUDDIVISIONE IN
LOTTI FUNZIONALI

☐ Non
☐ Sì
☐ Altro, specificare: …………………………………………………………………….

TEMPISTICA

☐ Progetto realizzabile entro il 2023 (tutto o in parte)
☐ Progetto realizzabile entro il 2026 (tutto o in parte)
☐ Progetto non realizzabile entro il 2026

DISPONIBILITA’ DEL
CRONOPROGRAMMA

☐ Sì
☐ No
☐ Da aggiornare, specificare: …………………………………………………………………….

PARTENARIATO

☐ CAPOFILA: ……………………………………………
☐ SOGGETTI PUBBLICI:
☐ SOGGETTI PRIVATI /PARTNER:………………………………..
☐ ALTRI SOGGETTI:
ANCORA DA COINVOLGERE: ………………………………

RICADUTE / BENEFICI, DESTINATARI
DEL PROGETTO

☐ Scala locale / quartiere
☐ Scala comunale
☐ Scala sovracomunale
☐ Scala provinciale / area vasta
☐ Sovra-provinciale

PROGETTO CONNESSO CON ALTRE
INIZIATIVE

☐ Sì
☐ No
Se sì, specificare quali e se la relazione è già in essere oppure potenziale e deve essere attivata:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Nome Cognome
e-mail:
Telefono:

COMMENTI E NOTE
CONTATTI
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2.4. La classificazione delle proposte
Per una statistica di sintesi: sono state raccolte e analizzate 185 proposte, 16 presentate dalla
Provincia di Monza e Brianza e 168 presentate da soggetti territoriali e stakeholder di varia natura:
33 Amministrazioni Comunali (in 4 casi in associazione), il Parco Regionale Valle Lambro e 5 Parchi
di Interesse Sovralocale (PANE, PLIS Media Valle Lambro, Valletta, GruBrìa, Colli Briantei),
l’Azienda Speciale Consortile AFOL, il Consorzio Brianteo Villa Greppi (sovra provinciale), la
Multiutility AEB, la Fondazione Tavecchio e l’Associazione culturale Commissione Cultura
Alternativa.
La composizione del gruppo dei proponenti ha aiutato a costruire un catalogo sufficientemente
diversificato di proposte: sebbene in qualche caso le componenti delle missioni del PNRR siano
meno rappresentate e alcuni spazi progettuali siano ancora poco coperti e/o da sviluppare, il
quadro che si presenta è abbastanza ricco e interessante.
Le proposte sono state poi raggruppate sulla base di tre possibili livelli:
- livello 1, per proposte compatibile con i tempi e le finalità del PNRR,
- livello 2, per proposte compatibili con tempi e finalità del Fondo Complementare
- livello 3, per tutte le altre, candidabili su altre linee di finanziamento.
L’incrocio dei criteri sopra descritti conduce, per ogni proposta progettuale presentata e
analizzata, all’assegnazione di un livello, come meglio descritto nel paragrafo successivo. Il livello,
in qualche caso accompagnato da una riserva, è, alla luce di quanto noto ad oggi sul PNRR, un
indicatore della candidabilità del progetto, in relazione alla coerenza e maturità della proposta
con il Piano: tale valutazione non costituisce un dato assoluto e fisso, potrebbe infatti cambiare
qualora venissero forniti elementi aggiuntivi per migliorarne la congruità (i.e. del quadro
economico) o definirne la suddivisione in lotti funzionali, utili a costruire un cronoprogramma
credibile e in linea con gli scenari del PNRR.
Tra le 16 proposte presentate dal livello provinciale 9 si collocano nel livello 1; 2 sono trasversali
tra il livello 1 e 2 comprendendo iniziative che potranno essere candidate al PNRR e completate
con i fondi complementari in ragione dell’attuale livello di maturità riferito alle scadenze stringenti
del PNRR; 4 sono coerenti con il livello 2.
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Delle 165 proposte presentate dai soggetti locali ben 87 si collocano nel livello 1 (25 con riserva,
in riferimento all’opportunità auspicabile che possano essere meglio definite nell’attesa del lancio
dei bandi di finanziamento e in ragione del significativo livello di strategicità che è stato loro
riconosciuto per lo sviluppo locale); 7 si collocano nel livello 2 non essendo per il livello di
definizione attuale collocabili tra le Componenti definite dal PNRR; 71 sono da ricondurre a fonti di
finanziamento alternative, sia per il livello di definizione che per le tematiche identificate. Una
particolare riflessione è riservata alle numerose proposte relative alla realizzazione di tratti di
collegamenti ciclo-pedonali avanzate sia dai Comuni che dai Parchi: queste iniziative che, prese
singolarmente potrebbero risultare di impatto limitato, divengono tuttavia strategiche nell’ottica
di uno sguardo d’insieme che possa proporre un territorio connesso da infrastrutture di mobilità
dolce pensate non solo per il tempo libero ma anche e soprattutto per la mobilità quotidiana casascuola-lavoro: spesso si tratta infatti di proposte legate alla connessione di nodi strategici quali
stazioni ferroviarie anche potenzialmente capaci di ripristinare collegamenti prima coperti da TPL
e ora soppressi, e di tratti di percorsi già previsti dal PSMC (Piano Strategico Provinciale della
Mobilità Ciclistica).
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3. Il progetto strategico per Monza-Brianza
3.1. Il quadro generale: la matrice delle opportunità
3.2. Le proposte di livello 1 - Proposte compatibili con tempi e finalità del PNRR
A questo livello sono assegnate le proposte per le quali è possibile definire una relazione diretta
con una delle 6 missioni (e relative componenti, aree di intervento e progetti) e sono dichiarate
tempistiche coerenti con l’orizzonte temporale del PNRR: cantierabilità entro il 2023 e certezza di
rendicontazione delle spese di progetto entro il 2026. Nel caso in cui, in ragione dell’alto livello
complessità ovvero della immaturità dell’idea progetto al momento dell’analisi, per la stessa non
sia possibile garantire il completamento entro i termini sopra riportati, si esprime una riserva,
accompagnata dalla raccomandazione di procedere, quando possibile, ad una analisi tecnicoeconomica più di dettaglio.
In qualche caso è stato possibile riconoscere in una singola proposta progettuale coerenza anche
con più di una componente della medesima missione; più raramente, nel caso di proposte
particolarmente articolate e integrate, si è riconosciuta anche una trasversalità tra più missioni.
Di seguito l’elenco delle proposte di livello 1.
Progetti della Provincia di Monza-Brianza
Ente

Progetto

Livello

Tematica

1

Digitalizzazione

1

Prov MB

ITS - Elaborazione e distribuzione informazioni su traffico e
mobilità
DSS - Sistema di supporto alle decisioni

Prov MB

Attuazione progetti PLIS con sostegno iniziative

1

Prov MB

Attuazione PSMC con messa a sistema proposte territorio

1

Digitalizzazione
Mobilità ciclopedonale, tutela del
territorio e risorse idriche
Mobilità ciclopedonale

Prov MB

Riqualificazione istituto onnicomprensivo di Vimercate

1

Edilizia scolastica

Prov MB

Nuovo edificio scolastico nel Comune di Meda

1

Edilizia scolastica

Prov MB

Dorsale Meda- Parco Nord Milano- Grubria

1

Mobilità sostenibile

Prov MB
Prov MB /
Comune di
Limbiate

Ciclovia Dorsale SS36

1-2

Mobilità sostenibile

Progetto Mombello Limbiate - Lancio iniziativa di marketing
territoriale per sviluppo progetto entro giugno 2022

1 con
riserva

Cultura/Inclusione sociale

Prov MB

Produzione energia sostenibile attivando partnership pubblicoprivate per l'identificazione delle superfici di installazione e la
creazione di Comunità energetiche

1 con
riserva

Transizione energetica

Prov MB

Rqualificazione appartamenti da destinare ad housing sociale
previa acquisizione all'asta

1 con
riserva

Inclusione e coesione sociale

Prov MB

Riqualificazione del patrimonio scolastico: BESANA BRIANZA IIS
M.K. Gandhi, CARATE BRIANZA -ITIS L. Da Vinci, CESANO
MADERNO -I.T.I.S. Majorana -I.I.S. I. Versari, DESIO -I.T.I.S. E.
Fermi, LISSONE –C.S. Europa Unità, MONZA –C.S. IIS Mosè Bianchi
e P. Hensemberger, SEREGNO –C.S. IIS "M. Bassi" e IIS P. Levi,
LIMBIATE –C.S. omnicomprensivo

1 con
riserva

Efficientamento energetico

Prov MB
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Progetti del territorio
Livello 1
Ente

Progetto

AEB

BID Brianza Innovation District

Digitalizzazione

AFOL

Piano della formazione digitale on line rivolta ai
dipendenti di Afol MB, della Provincia di Monza e Brianza
e dei 55 Comuni della Provincia di Monza e Brianza

Innovazione, Ricerca e
Formazione

AFOL

Citizen Inclusion - accessibilità ai servizi al lavoro digitali

Digitalizzazione

Aicurzio

Progetto sperimentale navetta bus elettrico

Mobilità sostenibile

Aicurzio

Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, adeguamento tecnologico Villa Parravicini

Beni culturali

Aicurzio

Tematica

Inclusione e coesione sociale

Bernareggio

Borgo Solidale [NO SCHEDA]
Riqualificazione ambientale dell'area a servizi via del
Bruno / via del Carroccio
Giardino dei Bambini ex scuola infanzia Villanova

Biassono

Accessibilità turistica torre dell'acquedotto

Beni culturali

Biassono

Digitalizzazione archivio pratiche edilizie

Digitalizzazione

Biassono

Digitalizzazione e integrazione processi e procedure
amministrative, informatizzazione municipio e sedi

Digitalizzazione

Arcore

Biassono
Biassono
Biassono
Biassono
Biassono
Bovisio Masciago
Comune di Verano e
Consorzio Brianteo
Concorezzo
Concorezzo
Fondazione Tavecchio
Lazzate

Lissone
Lissone
Lissone
Lissone
Lissone

Rigenerazione urbana
Edilizia scolastica

Messa e norma e sistemazione museo civico comunale
Beni Culturali
presso C.na Cossa
Adeguamento sismico scuola media P. Verri
Edilizia scolastica
Adeguamento e messa in sicurezza scuola media P. Verri
Edilizia scolastica
sostituzione serramenti
Adeguamento sismico e architettonico scuola elementare
Edilizia scolastica
S. Andrea
Realizzazione parco attrezzato per attività ludiche e
Inclusione e coesione sociale
sportive
Riqualificazione del Centro Sportivo 'Franco Giorgetti'
Efficientamento energetico
Beni culturali /
Progetto Istituto Tecnico Superiore a Villa Greppi di
Miglioramento delle
Monticello Brianza
competenze
Dematerializzazione archivio edilizio

Digitalizzazione

Implementazione funzioni portale SUE/SUAP per gestione
dati edilizi/anagrafici e tributari, mercati, fiere,
Digitalizzazione
occupazioni suolo pubblico, completamento cartografia
digitale e realizzazione anagrafe immobiliare
AgriparcoHUB Ristorante - Wine School - Didattica
Inclusione sociale
Costruzione nuova scuola secondaria di I grado M. Ricci
come edificio NZEB a partire dalla demolizione
Edilizia scolastica
dell'esistente
Arcadia Centro Botticelli Dalla struttura ricettiva ad un
progetto di coesione sociale per l’emergenza abitativa – Inclusione e coesione sociale
co housing
Manutenzione straordinaria per adeguamento
Edilizia scolastica
antincendio scuola primaria Buonarroti
Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata
all’adeguamento antincendio della scuola primaria De
Edilizia scolastica
Amicis e del palazzetto sportivo Ripamonti
ITACA – CASA DELLA CARITA’ - Coesione Sociale
Inclusione e coesione sociale
Intergenerazionale “Dopo di Noi”
Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata
all’adeguamento antincendio della scuola secondaria di I
Edilizia scolastica
grado B. Croce
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Lissone
Lissone
Lissone

Macherio
Monza
Monza
Muggiò

Muggiò

PANE

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata
all’adeguamento antincendio della scuola secondaria De
Edilizia scolastica
Amicis
Piscina coperta Thalassa
Inclusione e coesione sociale
Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata
all’adeguamento antincendio ed al rifacimento della
Edilizia scolastica
copertura dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia Tiglio
Adeguamento ai sensi della normativa prevenzione
incendi e adeguamento sismico dei plessi scolastici oltre a
Edilizia scolastica
opere di sostituzione della centrale termica
Nuove tecnologie, competenze e servizi digitali inclusivi
Digitalizzazione
Innovazione, Ricerca e
Istruzione 4.0 Il vecchio cambia vestito
Formazione
Lavori di messa in sicurezza centro sportivo Superga 1949
di via Legnano e adeguamento locali accessori
RIGENERAZIONE DELL’AREA SU CUI INSISTE IL MULTIPLEX
CINEMATOGRAFICO ALL’INTERNO DEL PARCO GRUBRIA –
ABBATTIMENTO DELL’ECOMOSTRO E RESTITUZIONE DI
UN’AREA VERDE FRUIBILE ALLA COMUNITA’.
Studio di fattibilità dei corridoi ecologici del parco
agricolo nord est

Inclusione e coesione sociale

Rigenerazione urbana

Tutela del territorio

PANE

Implementazione della fruizione ecosostenibile fra i poli
sovracomunali e comunali nel Parco Agricolo Nord Est

Mobilità ciclopedonale

PANE

Sviluppo di servizi ecosistemici da parte di un’agricoltura
di qualità

Agricoltura sostenibile

PLIS Colli Briantei

AULA NEL BOSCO – FR3

Tutela del Territorio

PLIS Colli Briantei

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE – PG5

Tutela del Territorio

PLIS Colli Briantei

LOTTA ALLE ESOTICHE FORESTALI – RAP4
AZIONI DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE SUL
RETICOLO IDRICO – RAP6
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AREA DEL LAGHETTINO
– RAP7
INTERVENTI PER LA RETE ECOLOGICA – PROGETTO
CONNUBI – RAP10
MI-ME - Ciclovia e infrastrutture ambientali da Milano a
Meda
Progetto CONNUBI (CONNessioni Urbane BIologiche)Attuazione AZIONE 1 - RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA
DELLE SPONDE DEL FIUME LAMBRO E DELLA ROGGIA
LUPA A MONZA
Cascina ANFASS Progettiamo insieme un verde futuro

Tutela del Territorio

PLIS Colli Briantei
PLIS Colli Briantei
PLIS Colli Briantei
PLIS GRU.BRIA.

PLIS Media Valle Lambro
Seregno
Seregno
Sulbiate
Sulbiate
Veduggio con Colzano
Verano Brianza
Villasanta
Villasanta
Villasanta
Vimercate

Tutela del Territorio
Tutela del Territorio
Tutela del Territorio
mobilità ciclabile

Tutela del Territorio
Inclusione e coesione sociale

Villaggio Alzheimer
Servizi di autobus sovra comunale per connettere i
comuni di MEZZAGO,SULBIATE,AICURZIO,BERNAREGGIO
alla stazione ferroviaria di CARNATE
PROGETTO FUNZIONALE E DISTRIBUTIVO DEGLI INTERNI
DELLA BIBLIOTECA

Inclusione e coesione sociale

Realizzazione nuova isola ecologica

Economia circolare

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIA ACHILLE
GRANDI
Campus dello Sport
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA
DELL’INFANZIA TAGLIABUE
RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VILLA
CAMPERIO
Appartamenti per anziani fragili

Mobilità sostenibile
Beni Culturali

Efficientamento energetico
Inclusione e coesione sociale
Piano asili nido
Beni Culturali
Inclusione e coesione sociale
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Vimercate
Vimercate
Limbiate
Limbiate

Valorizzazione bene confiscato per inserimento lavorativo
Inclusione e coesione sociale
soggetti fragili
Telemedicina per la domiciliarità
Sanità
Rigenerazione urbana recupero area ex Cral AntoniniRigenerazione urbana
Corberi di Mombello
Riqualificazione del complesso della Villa Rasini Medolago
Beni Culturali
- Attanasio a Limbiate

Livello 1 con riserva

AGRATE Brianza

CICLABILE CANALE VILLORESI (TRATTO AGRATE BRIANZA
– CARUGATE)
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLABILE TRA AGRATE
E CARUGATE LUNGO LA SP121
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLABILE TRA AGRATE
E CAVENAGO SU TRATTO DI SP121
AZIONI PER LA MOBILITA’ ATTIVA

AGRATE Brianza

Bontempi is ON

Beni Culturali

AGRATE Brianza

REALIZZAZIONE ANTICO VIALE TRIVULZIO

mobilità ciclopedonale

Aicurzio

Ciclabile Castel Negrino

mobilità ciclopedonale

Aicurzio

mobilità ciclopedonale

Bernareggio

Pista ciclo pedonale SP177 Bellusco Gerno
Collegamento pista ciclopedonale comune di Arcore e
Villasanta
Superare le fragilità del territorio - monitoraggio occhi
pollini
Collegamento ciclopedonale interprovinciale Bernareggio
Merate SP3 SP56
Collegamento ciclabile Bernareggio stazione di Carnate

Biassono

Accessibilità ciclabile centro storico

mobilità ciclopedonale

Bovisio Masciago

Modifica e integrazione alla greenway centrale
Interventi per il miglioramento della mobilità ciclistica e
connessione con i poli di interscambio ferro-gomma
Seregno Desio e Lissone [NO SCHEDA]
Progetto Pedalare Agenda 21 - mobilità ciclistica nei
comuni del Vimercatese [NO SCHEDA]
Progetto di completamento della mobilità ciclabile
dell'asta del Villoresi [NO SCHEDA]
Scuola primaria G. Parini edificio a impatto zero o quasi
zero con interventi di riqualiﬁcazione ed eﬃcientamento
energetico + messa in sicurezza sismica Sismabonus
Criticità viabilistica SP177 + riduzione rischio alluvione
Hub di interscambio modale per mobilità dolce:
promozione sviluppo turistico sostenibile Parco Regionale
Groane
Efficientamento energetico e valorizzazione aree
pertinenziali anche a uso extra-scolastico della struttura
Scuola Secondaria I grado Aldo Moro
Efficientamento energetico e valorizzazione aree
pertinenziali anche a uso extra-scolastico della struttura
Scuola Primaria Don Antonino Rivolta
Riqualificazione e messa in sicurezza idrogeologica
torrente Guisa e RIM

mobilità ciclopedonale

AGRATE Brianza
AGRATE Brianza
AGRATE Brianza

Arcore
Bernareggio
Bernareggio

Brianza Rete Comune
Brianza Rete Comune
Brianza Rete Comune
Camparada
Camparada
Ceriano Laghetto

Ceriano Laghetto

Ceriano Laghetto
Ceriano Laghetto e
Cogliate
Comuni di Mezzago,
Bellusco e Sulbiate
Concorezzo
Giussano
Giussano

Criticità Viabilistica SP156, SP177, SP2
Manutenzione straordinaria e efficientamento energetico
Plessi scolastici Scuola Infanzia via XXV aprile e Scuola
Primaria G. Marconi
Efficientamento energetico scuole secondarie di primo
grado: ALBERTO DA GIUSSANO E SALVO D’ACQUISTO
Efficientamento energetico scuole primarie ADA NEGRI,
CARLO PORTA, DON BERETTA, G. PIOLA e S.FILIPPO NERI

mobilità ciclopedonale
mobilità ciclopedonale
mobilità ciclopedonale
mobilità ciclopedonale

mobilità ciclopedonale
Tutela del territorio
mobilità ciclopedonale
mobilità ciclopedonale

mobilità ciclopedonale
mobilità ciclopedonale
mobilità ciclopedonale
Edilizia scolastica
mobilità ciclopedonale
mobilità ciclopedonale

Efficientamento energetico

Efficientamento energetico
Tutela del territorio
mobilità ciclopedonale
Efficientamento energetico
Efficientamento energetico
Efficientamento energetico
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Lentate s/S
Lesmo
Lissone

Lissone

Lissone

Lissone
Meda
Misinto Lazzate
Parco regionale della
Valle Lambro
PARCO REG.VALLE
LAMBRO - PLIS LA
VALLETTA
PLIS Colli Briantei

Riconversione aree ed edifici ex parco militare
Messa in sicurezza della copertura e efficientamento
energetico scuola secondaria di I grado Don Milani
Nuova mobilità ciclabile per la connessione est-ovest tra
la via copernico e la SS36 (via carducci). Interventi per la
riduzione dell’incidentalita’ stradale
Lavori di realizzazione di una connessione ecologicociclabile dei parchi Valle del Lambro – Grubria – Nord
Milano (parco urbano est Lissone)
Nuova mobilità locale per la sicurezza di via Nobel a
seguito dell’apertura della nuova strada provinciale
SP6/var. Connessione ciclabile con i comuni di Monza e
Vedano al Lambro. Calmierazione del traffico locale
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LOCAL AREA
NETWORK
Med Aid - polo territoriale emergenza - urgenza
Ristrutturazione immobile destinato a asilo nido
Realizzazione di una passerella ciclopedonale in travatura
reticolare d’acciaio avente la finalità di collegare le due
sponde del fiume Lambro, a servizio della rete
ciclopedonale esistente del Parco

Servizi istruzione
Efficientamento energetico
mobilità ciclopedonale

mobilità ciclopedonale

mobilità ciclopedonale

Digitalizzazione
Inclusione e coesione sociale
Piano asili nido
mobilità ciclopedonale

RIPRISTINO PERCORSI

mobilità ciclopedonale
mobilità ciclopedonale

Sulbiate

PERCORSI CICLOPEDONALI NEL PARCO – FR1
Ripartiamo velocemente … insieme (riconnessione linea
tramviaria)
Polo per l’infanzia (da 0 a 6 anni): Scuola Materna e Asilo
nido
Ciclopedonale Sulbiate-Bellusco.Via XXV Aprile

Triuggio

Vasche di laminazione sul Rio Brovada

Triuggio

Ville nel Parco - percorso ciclopedonale n.12
Progetto di interconnessione sovracomunale per la
mobilità
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL’INFANZIA
DONIZETTI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL’INFANZIA
ANDERSEN
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA ALDO
MORO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA
BAGATTI-VALSECCHI
Nuova costruzione asilo nido

Seregno
Sulbiate

Usmate Velate
Varedo
Varedo
Varedo
Varedo
Verano Brianza
Villasanta

mobilità ciclopedonale
Piano asili nido
Mobilità ciclopedonale
Tutela de territorio e risorsa
idrica
mobilità ciclopedonale
mobilità ciclopedonale
Efficientamento energetico
Efficientamento energetico
Efficientamento energetico
Efficientamento energetico
Piano asili nido

Vimercate

Ristrutturazione scuola primaria Villa
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE
VILLASANTA-CONCOREZZO
Progetto di riqualificazione area a confine tra i Comuni di
Villasanta e Arcore tramite la realizzazione di pista
ciclopedonale e sottopasso di attraversamento della
Strada provinciale SP7 [NO SCHEDA]
Infermiere di comunità

Vimercate

Recupero Villa Sottocasa

Beni Culturali

Vimercate

Bicipolitana Masterplan
Sistema di trasporto pubblico per l'asta Cologno
Vimercate - soluzione LRT
Riqualificazione teatro ex Cral Antonini-Corberi di
Mombello

mobilità ciclopedonale

Villasanta

Villasanta e Arcore

Vimercate
Limbiate

Edilizia scolastica
mobilità ciclopedonale

mobilità ciclopedonale
Sanità

Mobilità sostenibile
Beni Culturali
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3.3. Le proposte di livello 2 - Proposte compatibili con tempi e finalità del Fondo
Complementare al PNRR
Proposte che non soddisfano, nemmeno con la riserva, o la coerenza con una missione del PNRR o
le tempistiche correlate, sono assegnate al livello 2. Si tratta, principalmente, di iniziative molto
complesse che richiedono il coinvolgimento di un livello territoriale significativo oppure di progetti
che, pur coerenti con la tematica della missione nella sua accezione più ampia, non sono dedicate
a specifiche componenti o aree di intervento declinate dal PNRR. A questa categoria è stato
assegnato un numero molto contenuto di proposte tra quelle presentate sia da Provincia che dal
livello territoriale. Di seguito l’elenco delle proposte di livello 2.
Progetti della Provincia di Monza-Brianza
Ente
Prov MB

Progetto
Sistema di trasporto pubblico di massa, a guida vincolata, da
realizzare in un tratto sperimentale tra la stazione di Arcore e
Vimercate

Tematica
Mobilità sostenibile

Prov MB

Potenziamento SP13 (n.9 lotti)

Mobilità sostenibile

Prov MB

SMART ROAD, governance a livello provinciale di tutti gli
interventi di manutenzione straordinaria sulle strade

Mobilità sostenibile

Prov MB

Progetti di riqualificazione dal Piano intercomunale della
viabilità (PIV - ovest MB)

Mobilità sostenibile

Progetti territoriali
Ente

Progetto

AEB

BIF Brianza Innovation Factory

Biassono

Impianto di videosorveglianza
Municipio edificio a impatto zero o quasi zero con interventi di
riqualiﬁcazione ed eﬃcientamento energetico + messa in sicurezza
sismica Sismabonus
Riqualificazione energetica, ristrutturazione e restauro conservativo
immobile di archeologia industriale ex-Frette e realizzazione Museo
del Tessile

Camparada

Concorezzo

Tematica
Innovazione, Ricerca e
Formazione
Digitalizzazione
Efficientamento
energetico
Efficientamento
energetico

Monza

Cohesion: strategic assessment (rigenerazione urbana)

Inclusione e coesione
sociale

Monza

Piano strategico per la valorizzazione del patrimonio culturale
longobardo

Beni Culturali

Verano
Brianza

Comunità della Salute

Sanità
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3.4. Le proposte di livello 3 - Proposte non compatibili con tempi e finalità del PNRR e del
Fondo complementare ma candidabili su altri fondi
A questa categoria sono assegnate tutte le proposte che non mostrano una esplicita coerenza con
le missioni e componenti del PNRR e le tempistiche correlate, e non rispondono alle linee
progettuali del Fondo Complementare al PNRR; spesso si tratta di proposte relative a soli
interventi infrastrutturali per la mobilità non connessa al Trasporto Pubblico Locale, o di idee
progettuali che certamente esprimono un bisogno del territorio ma, per il modo in cui sono
descritte, non sono corredate da elementi utili a rispondere alle esigenze di congruità e chiarezza
espressi dai criteri della matrice. Di seguito l’elenco delle proposte di livello 3:

Ente
AGRATE Brianza

Progetto
CENTRO DIURNO INTEGRATO E APPARTAMENTI PROTETTI

AGRATE Brianza

ALLARGAMENTO POSTI NIDO COMUNALE “ARCOBALENO” E CREAZIONE DI UNA CASA DELLA
“GENITORIALITA’”

Bernareggio

TR MI 12 tratta Pedemontana

Biassono

Riqualificazione stradale via S.Antonio con raccolta e smaltimento acque meteoriche

Biassono

Efficientamento energetico Villa Verri palazzo comunale con sostituzione serramenti (edificio tutelato)

Biassono

Riqualificazione urbana centro storico lotto 2

Biassono

Ampliamento cimitero comunale lotto 2

Biassono

Riqualificazione stradale via Pessina con rifacimento muro contenimento e marciapiedi

Biassono

Riqualificazione edificio comunale adibito a box, magazzino e servizi igienici

Biassono

Sistemazione aree esterne alla Villa Verri

Biassono

Riqualificazione cappella cimitero capoluogo

Biassono

Realizzazione nuova piazza centro storico

Biassono

Sicurezza stradale censimento e manutenzione segnaletica stradale

Brianza Rete Comune

Pedegronda Ferroviaria - realizzazione collegamento est-ovest Malpensa – Orio al Serio su ferro
(Saronno, Seregno, Carnate, Bergamo) [NO SCHEDA]

Brianza Rete Comune

Realizzazione barriere antirumore per passaggio treni merci provenienti dal San Gottardo sulla linea
Lissone-Desio-Seregno-Lentate [NO SCHEDA]

Brianza Rete Comune

Raddoppio Linea S9 [NO SCHEDA]

Brianza Rete Comune

Riqualificazione RIM [NO SCHEDA]

Camparada

Giardini urbani di via Unità d'Italia - ll verde come elemento ordinatore e di transizione

Comuni Verano B.za e
Carate B.za

Nuovo Sistema di accesso SS36 nei Comuni di Carate Brianza e Verano
[NO SCHEDA]

Concorezzo

Nuova residenza per anziani [NO SCHEDA]

Lissone

Manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio e rifacimento copertura centro diurno
disabili via del Pioppo

Lissone

Nuova rotatoria sulla strada provinciale SP173 al confine tra i comuni di Lissone (viale Martiri della
Libertà e via Toti) e Macherio (via Toti)

Macherio

Progetto "Microarea-la comunità si prende cura"

Macherio

Nuova rotatoria sulla strada SP 173 al confine tra i Comuni di Lissone (Viale Martiri della Libertà e Via
Toti) e Macherio (Via Toti)

Renate Brianza

Viabilità intercomunale Centro Brianza [NO SCHEDA]
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Sulbiate

Progetto completamento Via Primo Maggio e innesto su rotonda esistente della SP 177 in territorio di
Sulbiate

Sulbiate

Acquisizione area di 42K metri quadri per la realizzazione di una vasca volano, ampliamento Cimitero e
parco con forestazione.

Sulbiate

RIQUALIFICAZIONE LOCALI E CORTILE ANNESSO ALLA EXFILANDA RESTAURATA

Sulbiate

RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE STORICHE DI SULBIATE: PIAZZA GIOVANNI XXIII E PIAZZA CASTELLO

Triuggio

Collegamento stradale viale Rimembranze via Dante

Triuggio

Svincolo superamento fiume Lambro SP135 Macherio

Varedo

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE

Vedano al L

Polo Culturale

Verano Brianza

NUOVO SVINCOLO SS36 CARATE NORD VERANO SUD

Villasanta

Riqualificazione area feste

Vimercate

Portierato sociale (nei Servizi Abitativi Pubblici)

****

Nelle mappe che seguono si riportano i progetti relativi alle diverse Missioni.
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PROGETTI RELATIVI ALLA MISSIONE 1
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PROGETTI RELATIVI ALLA MISSIONE 2
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PROGETTI RELATIVI ALLA MISSIONE 4
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PROGETTI RELATIVI ALLA MISSIONE 5
PROGETTI RELATIVI ALLA MISSIONE 5
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PROGETTI RELATIVI ALLA MISSIONE 6
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4. L’analisi di dettaglio delle proposte territoriali (livello 1 e 2)
La presente sezione del Dossier riporta una ricognizione delle proposte progettuali più
significative raccolte per Missione, descrivendone caratteristiche, finalità e rispondenza ai criteri
della matrice delle opportunità e il correlato livello assegnato. La descrizione dei progetti è
intervallata con inserti di approfondimento in box dedicati derivanti dall’analisi e dallo studio di
dettaglio delle schede tecniche del PNRR coerenti con i singoli progetti.

4.1. M.1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
La Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” sostiene la transizione
digitale e la modernizzazione della Pubblica Amministrazione, delle infrastrutture di
comunicazione e del sistema produttivo. L’obiettivo è garantire la copertura del territorio
nazionale con banda ultra-larga, migliorare la competitività delle filiere industriali, agevolare
l’internazionalizzazione delle imprese e investire sul rilancio del turismo e della cultura.
La Missione 1 si articola sulle 3 componenti:
 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica amministrazione
 Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
 Turismo e Cultura 4.0
Di particolare interesse per gli Enti Locali la prima componente che supporta la trasformazione
digitale della PA locale attraverso un programma di trasferimento di base dati e applicazioni.
Relativamente alle Missione 1 sono stati presentati 27 progetti da parte di 16 Enti (Provincia MB,
11 Comuni tra cui Monza, Azienda speciale Consortile AFOL, multiutility AEB, Consorzio Brianteo
Villa Greppi, Associazione Culturale CCA). Vediamo il dettaglio sulle Componenti nei prossimi
paragrafi.
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4.1.1 Componente M1C1 Innovazione, digitalizzazione e sicurezza della PA
Provincia di Monza e Brianza
Sulla componente “Innovazione, digitalizzazione e sicurezza della PA” la Provincia ha presentato
tre proposte:
ITS Elaborazione e distribuzione informazioni su traffico e mobilità: il progetto nasce a partire da
una sperimentazione per l’acquisizione dati (volumi di traffico e velocità commerciali) sulle
principali dorsali di traffico interessate da traffico commerciale (ovvero strade di I e II livello)
finalizzata alla costruzione di una banca dati georeferenziata con dati storici sulle annualità 2019
2020 e 2021. Oltre ai dati sul traffico potranno essere integrate ulteriori componenti aggiuntive
(valutazioni di impatto, assessment energetico nella pianificazione urbanistica, dati sulle isole di
calore e così via).
DSS Sistema di supporto alle decisioni: si tratta di un sistema software basato su un algoritmo
predittivo da utilizzare inizialmente per l’ambito urbanistico e della pianificazione a scala vasta,
non escludendo l’apertura ad altri settori (per esempio quello della manutenzione stradale o del
controllo degli edifici scolastici). Poiché il DSS si appoggia su una base dati continuamente
ampliabile (per esempio con informazioni registrate da sensori e/o monitoraggio satellitare) è
prevista una stretta connessione con l’ITS.
SMART ROAD governance a livello provinciale degli interventi di manutenzione straordinaria sulle
strade: si tratta di un progetto di governance territoriale finalizzato, attraverso un catalogo di linee
guida e prescrizioni, a supportare i Comuni nella realizzazione degli interventi di manutenzione
sulle strade di propria competenza, mantenendo a scala vasta un approccio ‘smart road’.
A corredo della proposta sono state presentate le idee progettuali: Potenziamento SP13 e Progetti
di riqualificazione dal Piano intercomunale della viabilità (PIV - ovest MB) che potrebbero
costituire azioni pilota per una prima attuazione dell’approccio SMART ROAD.
ITS e DSS sono coerenti con le finalità del PNRR in quanto hanno un elevato livello di strategicità
rispetto alla finalità di creare infrastrutture digitali e mettere a disposizione dati migliorando
l’interoperabilità nonché la qualità e usabilità dei servizi pubblici digitali. Entrambi i progetti fanno
riferimento all’investimento 1.4.5 Mobilità come servizio per l’Italia (M1C1),
In particolare, DDS appare particolarmente in linea con l’investimento che prevede lo sviluppo di
partenariati pubblici-privati di strutture standardizzate di condivisione di dati di deposito dei
servizi da adottare localmente, cioè infrastrutture virtuali che espongono moduli e componenti
rilevanti per l'interoperabilità delle soluzioni di trasporto (senza fornire alcun servizio).
Al contrario, nonostante il progetto ITS sia un perfetto candidato per realizzazioni di soluzioni
innovative per la mobilità urbana e interurbana, le schede tecniche del Piano evidenziano come i
bandi siano principalmente destinati a progetti di città metropolitane.
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SMART ROAD ha come orizzonte temporale il periodo oltre 2026 per cui potrà essere candidato,
insieme con le citate azioni pilota SP13 e PIV ovest MB, sul fondo complementare.
Si ricorda, a conferma della coerenza di queste ultime proposte con il fondo complementare, che
il Dossier 21 giugno 2021 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al PNRR e altre misure
urgenti per gli investimenti” a proposito della sicurezza stradale cita il documento di ANAS che
definisce il concetto di Smart Road “come un sistema integrato e dinamico, nel quale
l’informazione, la gestione ed il controllo operano contemporaneamente per ottimizzare l’utilizzo
delle infrastrutture e l’organizzazione della mobilità. In questo contesto, rientrano gli Intelligent
Transport Systems - ITS, introdotti dalla Direttiva 2010/40/UE […] secondo “i seguenti settori
prioritari:
Uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e del trasporto merci;
Continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;
Applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza (security) del trasporto;
Collegamento tra i veicoli e l’infrastruttura stradale”.7
AFOL Agenzia Formazione Orientamento Lavoro
Sempre a scala vasta due proposte significative legate al mondo del lavoro sono state avanzate
dall’azienda speciale AFOL Agenzia Formazione Orientamento Lavoro:
Piano della formazione digitale on line rivolta ai dipendenti di AFOL MB, della Provincia di Monza e
Brianza e dei 55 Comuni della Provincia di Monza e Brianza: si tratta di un progetto di Fattibilità
Tecnico-Economica, potenzialmente da ricomprendere nel perimetro dell’offerta dei servizi di rete
già messi a disposizione dei Comuni e che potrebbe caratterizzarsi come nuova area di sviluppo
della Convenzione tra Provincia di Monza e AFOL.
Citizen Inclusion - accessibilità ai servizi al lavoro digitali: si tratta di una idea progettuale
finalizzata al potenziamento degli strumenti digitali innovativi introdotti dal progetto “Margherita:
intelligenza artificiale a supporto dei Centri per l’Impiego”. Si prevede di attivare il supporto
formativo/informativo ai cittadini per facilitare l’acquisizione della dotazione informatica
necessaria alla fruizione a distanza/online dei servizi di politica attiva del lavoro, l’ottimizzazione
della ricerca del lavoro e l’attivazione di percorsi formativi di alfabetizzazione informatica per
neofiti.
Le due proposte concorrono, attraverso investimenti in istruzione e formazione, al miglioramento
delle competenze e della capacità amministrativa, al miglioramento della capacità progettuale
finalizzata alla pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro nella
Pubblica Amministrazione (sia in provincia che nei Comuni del territorio, oltre che tra i dipendenti
di AFOL). Entrambe le proposte sono state collocate nel livello 1: sono interamente realizzabili
entro il 2023, hanno partenariati già parzialmente definiti e prevedono ricadute significative a
scala provinciale.

7

https://www.stradeanas.it/sites/default/files/pdf/Smart_Book.pdf - pag.10
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Il piano di formazione rientra nell’investimento 2.3.2: Sviluppo di capacità nella pianificazione
strategica della forza lavoro nell'organizzazione e nella formazione (M1C1). L’investimento è
dedicato alla formazione del personale degli enti locali, con un focus su proposte educative che
comportino documentabili e misurabili cambiamenti sulla gestione delle risorse umane,
sull'organizzazione del lavoro e sullo sviluppo delle competenze, con impatti significativi sulla
qualità ed efficienza dell'erogazione dei servizi. In pratica, ogni progetto presentato dovrà essere
munito di indicatori chiave della performance (ICP) che certifichino quantitativamente i risultati
che si mira a conseguire attraverso gli interventi formativi. Inoltre, il Dipartimento della Funzione
Pubblica, l’ente responsabile dell’investimento, indirà un bando utile alla presentazione delle
proposte progettuali da parte di Amministrazioni organizzate in consorzi.
Ciò significa che le proposte progettuali candidabili dovranno comprendere un’amministrazione
“mentore” e una “allieva”: le amministrazioni mentori più competenti dovranno assistere il
personale meno competente delle amministrazioni allieve. A tal fine, nonostante i criteri esatti di
classificazione utili alla candidatura di una amministrazione in qualità di mentore o allieva saranno
resi disponibili solo attraverso i bandi, si raccomanda alla Provincia di organizzare le progettualità
comunali attraverso suddetta logica, individuando ambiti di comune interesse dei territori, per
abilitare aree di intervento in cui le amministrazioni più preparate possano condividere esperienze
e casi di successo con quelle che necessitano assistenza nella riorganizzazione del personale e
gestione dei progetti.
Nell’investimento l’investimento 1.4.2 Inclusione del cittadino: miglioramento dell’accessibilità dei
servizi pubblici digitali (M1C1) si afferma che per migliorare l'accessibilità su tutto lo spettro dei
servizi pubblici digitali, sarà impiegato un insieme di leve: test di accessibilità di tutti i siti web della
pubblica amministrazione, comunicazione e diffusione attività (es. white paper, open data sulle
statistiche), sviluppo di web kit dedicati, e finanziamenti alle PA locali per migliorare l'accessibilità
dei touchpoint digitali.

Dunque, con particolare riguardo alla proposta Citizen Inclusion, più debole a livello di sviluppo del
quadro economico e di fattibilità tecnica, si raccomanda di provvedere al dettaglio progettuale e
alla completa definizione degli stakeholder da coinvolgere.
AEB Ambiente Energia Brianza spa
BID Brianza Innovation District: nella tematica dello sviluppo di modelli di gestione di servizi
innovativi per la popolazione e la PA dei centri medio piccoli si posiziona la proposta presentata
dalla multiutility AEB per la creazione di un Distretto di Innovazione (Brianza Innovation District)
finalizzato a fornire servizi digitali in tema di Smart Building, Urban Living, Mobilità, Sicurezza,
Rifiuti e Energia.
Questo progetto è stato collocato nel livello 1 perché è un progetto definito al livello di Fattibilità
Tecnico Economica, realizzabile entro il 2023, che coinvolge attivamente 14 amministrazioni
comunali con Delibera di indirizzo già sottoscritta; le ricadute sul territorio sono strategiche e
potenzialmente intersecano svariate aree tematiche rendendo l’iniziativa trasversale.
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All’interno delle schede tecniche relative all’investimento 1.4.1 Esperienza del cittadino:
miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali (M1C1), dove il progetto di
AEB rientrerebbe, si legge che ogni amministrazione sarà spinta ad adottare standard comuni per
tutti i processi digitali chiave. Si raccomanda quindi di focalizzarsi su modelli di fornitura standard
per siti web e servizi/funzionalità digitali che dovranno essere adottati dalle amministrazioni,
piuttosto che sviluppare diversi modelli per ognuno degli ambiti d’intervento. Nelle schede non
viene specificato se i progetti dovranno provenire esclusivamente da amministrazioni pubbliche o
se saranno ammessi anche società private come AEB. Quest’ultimo punto costituisce l’unico limite
potenziale all’ammissibilità del progetto.

Proposte degli Enti Locali
A livello locale, alcune amministrazioni (Biassono 2 proposte, Concorezzo 2 proposte, Lissone 1
proposta, Monza 1 proposta) propongono interventi di digitalizzazione e integrazione di processi e
procedure amministrative, sia per
 l’informatizzazione e messa in rete efficace delle rispettive sedi municipali e sedi
decentrate, l’attivazione di servizi cloud, l’implementazione di funzioni innovative di
SUE/SUAP per la gestione dei dati edilizi, anagrafici e tributari e le pratiche produttive
 il completamento della cartografia digitale e dell’anagrafe immobiliare
 il miglioramento della stabilità e sicurezza delle connessioni mediante installazione e/o
estensione di reti di fibra ottica.
Particolarmente strutturata la proposta del Comune di Monza Nuove tecnologie, competenze e
servizi digitali inclusivi che integra soluzioni di migrazione al cloud, servizi di interoperabilità
automatizzata del SIT con altri applicativi comunali, sviluppo delle competenze del capitale umano
e un portale dedicato alla gestione delle risorse umane.
Tutte le idee progettuali sono state collocate nel livello 1 perché coerenti con le finalità della
componente in quanto mirano a dotare le amministrazioni di strumenti digitali innovativi ed
efficienti che potranno ottimizzare il servizio al cittadino e ridurre gli sprechi. Si raccomanda per
tutte le proposte di fornire un maggiore dettaglio nella quantificazione della spesa prevista e
predisporre un cronoprogramma aggiornato.
4.1.2. Componente M1C2 Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema
produttivo
Non sono state rilevate proposte esplicitamente coerenti con la componente “Digitalizzazione,
innovazione e competitività nel sistema produttivo”, sia perché i soggetti coinvolti sono
prevalentemente afferenti al mondo della Pubblica Amministrazione e, in misura minore, alla sfera
del Terzo Settore; una riflessione può essere fatta a riguardo del sopra menzionato BID che
progetta un modello gestionale mirato a fornire servizi integrati per rendere “smart” il territorio
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della Brianza e nel collegato BIF Brianza Innovation Factory, sempre proposto dalla Multiutility AEB
come ecosistema di infrastrutture e tecnologie per accompagnare nella transizione verso
l’economia digitale; potenzialmente i due progetti potrebbero avere ricadute sulla competitività
nel settore produttivo (in particolare per il trasferimento tecnologico e gli investimenti ad alto
contenuto digitale), tuttavia allo stato attuale di definizione delle proposte è prematuro stabilire
coerenza con le linee indicate dai progetti del PNRR.
4.1.3 Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0
La componente dedicata a “Turismo e Cultura 4.0” annovera proposte avanzate prevalentemente
a livello locale per l’area di intervento della riqualificazione e valorizzazione di luoghi di cultura per
la prossima generazione: si citano ad esempio il Cineteatro Duse ad Agrate Brianza, il Museo Civico
a Biassono, il Polo Culturale di Vedano al Lambro e le due proposte di Limbiate per la
riqualificazione del teatro ex Cral Antonini-Corberi di Mombello e del complesso Villa Rasini
Medolago-Attanasio.
Le proposte di Agrate Brianza e di Biassono sono state collocate nel livello 1: tuttavia, mentre la
proposta per il Cineteatro Duse mostra già un buon livello di dettaglio (trattandosi di un progetto
di Fattibilità Economica per il quale si sta predisponendo il livello esecutivo), il progetto di
Biassono necessita di essere rafforzato in particolare nel quadro economico e nei dettagli
progettuali, per raggiungere il livello di definizione adeguata. Entrambi i progetti rientrerebbero
comunque nell’Investimento 1.3 Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei, in
quanto circoscritto a tipi di beni ben definiti, ovvero musei e siti culturali statali e teatri e cinema
pubblici o privati.
Entrambe le proposte di Limbiate sono state collocate al livello 1, per il teatro ex Cral con riserva:
qui sono carenti le indicazioni sulle modalità del recupero dell’edificio (in relazione per esempio al
superamento delle barriere architettoniche o alla riqualificazione energetica) e viene fornita una
stima di costi senza il supporto di un quadro economico; l'iniziativa è comunque considerata
significativa anche in relazione alla proposta di rigenerazione urbana dell’intero comparto ex Cral e
soprattutto in relazione al Progetto Mombello Limbiate proposto da Provincia.
Molto dettagliata si presenta la proposta Riqualificazione del complesso della Villa Rasini
Medolago - Attanasio a Limbiate per la quale sono disponibili studi e verifiche di fattibilità
aggiornate per una proposta di rifunzionalizzazione della Villa a polo culturale integrato,
potenzialmente collegabile con la rete di ville gentilizie e in posizione strategica rispetto al sistema
di percorsi e TPL, con indicazioni per la suddivisione in lotti funzionali accompagnati da stima
economica di massima. La proposta risponde alla sollecitazione del PNRR per la manutenzione,
gestione e fruizione delle ville e dei collegati parchi e giardini storici protetti.
Al livello 2 sono stati collocati il recupero di un ex-edificio RAI a Monza da adibire ad ampliamento
del Museo Civico, così come il recupero dell’ex Frette edificio di archeologia industriale a
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Concorezzo da dedicare a Museo del Tessile: infatti il PNRR parla di recupero/messa a norma di
edifici esistenti e non in modo esplicito di cambio di destinazione d’uso a partire da siti con
funzioni diverse. I tempi di queste progettualità inoltre sembrano andare oltre il 2026, anche
perché, nel caso del Museo del Tessile, l’immobile è privato e dovrebbe essere trasferito
all’Amministrazione.
A proposito invece della proposta avanzata dalla Città di Monza per la ‘Capitale Italiana della
Cultura’ si sottolinea che, essendo già aperto un canale di finanziamento del MIC esplicitamente
dedicato alle candidature, l’azione è stata denominata Piano strategico per la valorizzazione del
patrimonio culturale longobardo) e può trovare una collocazione all’interno del Fondo
Complementare che prevede attività di progettazione culturale sui territori in un orizzonte che va
oltre il 2026. Sempre sul Fondo Complementare potrebbe trovare spazio anche il progetto
Cohesion, che tuttavia richiede un’analisi supplementare per comprendere al meglio le
opportunità del progetto.
Poche proposte sono state dedicate esplicitamente alla messa a norma dal punto di vista
dell’abbattimento delle barriere architettoniche e visive o cognitive per facilitare l’accesso alle
categorie fragili ai luoghi della cultura. Le schede tecniche del PNRR specificano a tal proposito
che “per l’investimento 1.1 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e
archivi, si procederà attraverso una preselezione dei siti d’intervento da parte del MiC per i siti
culturali statali; solo l'individuazione delle istituzioni non statali avverrà tramite bandi” .

In attesa dei bandi si segnalano due progetti che meriterebbero di essere sviluppati nella direzione
dell’accessibilità: il progetto distributivo degli spazi della Biblioteca di Sulbiate e il progetto
“Bontempi is ON” proposto da Agrate Brianza, entrambi collocati al livello 1, con una riserva per
quest’ultimo.
Sul tema della rigenerazione di piccoli siti culturali e luoghi del patrimonio culturale e religioso si
registrano: la riqualificazione dell’Antico Viale Trivulzio ad Agrate Brianza, la Villa Paravicini (sede
della biblioteca comunale) ad Aicurzio, la Torre dell’Acquedotto a Biassono, il percorso tematico
dedicato ai Longobardi nella proposta della Città di Monza per la proposta di creazione di una
Tourist Card, il recupero (con funzione di sede ITS) di Villa Greppi a Monticello Brianza, la
rifunzionalizzazione di Villa Camperio a Villasanta (altra sede di biblioteca comunale), il recupero a
completamento dell’esistente comparto museale della Villa Sottocasa a Vimercate e il progetto
sovracomunale proposto da Commissione Cultura Alternativa per la valorizzazione del patrimonio
storico legato alla tradizione di scultura in pietra (Di Pietra in Pietra).
Le descritte idee progettuali sono state collocate nel livello 1 (Vimercate con riserva) in quanto
coerenti con la valorizzazione di siti e luoghi della cultura e definite realizzabili entro il 2026 con la
raccomandazione di provvedere ad aggiornare il livello progettuale disponibile (nel caso di Villa
38
In collaborazione con:

LA PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA PER IL RECOVERY PLAN

Paravicini ad Aicurzio, Villa Greppi a Monticello, Villa Camperio a Villasanta e del progetto Di Pietra
in Pietra), oppure consolidare il partenariato (Biassono, Monza) o ancora a dettagliare i contenuti
della scheda che presentano elementi di debolezza (Villasanta).
Un appunto a parte è necessario per l’Antico Viale Trivulzio ad Agrate che si configura di fatto
come un tratto di percorso ciclabile qui certamente strategico in funzione della valorizzazione
culturale e paesaggistica del sito e, come tutti i percorsi ciclopedonali analizzati, assegnato al
livello 1 con riserva in vista di un suo collegamento all’interno di un disegno di area vasta su scala
provinciale.

I progetti in questione rientrano sia nell’investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell’architettura e
del paesaggio rurale che nell’investimento 2.3 Programmi di valorizzazione dell'identità di parchi e
giardini storici (M1C3). Per quanto concerne il primo investimento, è da segnalare che Il MiC, in
collaborazione con le Regioni, ripartirà le risorse agli enti locali dando priorità ai "progetti d'area",
presentati cioè da soggetti aggregati, in grado di garantire più efficacemente il raggiungimento
degli obiettivi di riqualificazione del paesaggio. In tal senso, le progettualità dei comuni nella
provincia di Monza potrebbero risultare più competitive se inserite in un unico progetto a livello
provinciale. Per quanto riguarda i progetti rientranti nel secondo investimento, essi possono
essere rafforzati tramite un maggiore focalizzazione su interventi formativi per gli operatori che
mirino a costruire competenze specialistiche e interdisciplinari (storia del paesaggio, giardinaggio,
fitopatologia, botanica, agronomia, ecc.), in vista del riconoscimento della qualifica di "giardiniere
artistico". Tali interventi formativi, sono parte integrante dell’investimento 2.3.
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Una riflessione particolare è riservata alla proposta presentata dalla Provincia di Monza e Brianza
di recupero dell’ex Ospedale di Limbiate – Mombello attraverso il Lancio iniziativa di marketing
territoriale per sviluppo progetto entro giugno 2022: accanto alle finalità prevalentemente sociali
della rifunzionalizzazione degli spazi, il luogo rappresenta un elemento di pregio che connette
architettura, storia e paesaggio, situandosi in una posizione di cerniera tra le province di Monza
Brianza e Milano e potenzialmente rappresenta una occasione di collaborazione territoriale
trasversale già ben connotata per i cittadini e una risorsa strategica per il territorio. In ragione di
tali considerazioni il progetto è stato assegnato al livello 1 con riserva, auspicando nei mesi a
venire l’approfondimento progettuale delle opportunità (riqualificazione e cambio di destinazione
dei singoli edifici e degli spazi aperti) e il consolidamento di un partenariato che appare
estremamente complesso e articolato.

4.2 M.2. Rivoluzione verde e transizione ecologica
La Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” persegue la transizione verde e
ecologica in coerenza con il Green Deal, attraverso interventi per l’agricoltura sostenibile e
l’economia circolare, programmi di investimento e ricerca per le rinnovabili e la mobilità
sostenibile. Inoltre, prevede azioni volte al risparmio dei consumi di energia tramite
l’efficientamento del patrimonio immobiliare pubblico e privato, iniziative per il contrasto al
dissesto idrogeologico, la riforestazione, l’utilizzo efficiente delle risorse idriche.
La Missione 2 si articola sulle 4 componenti:
 Economia circolare e agricoltura sostenibile
 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile
 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
 Tutela del territorio e della risorsa idrica
Relativamente alle Missione 2 sono stati presentati 90 progetti da parte di 33 Enti (Provincia, 27
Comuni, 1 Parco Regionale e 5 PLIS Parchi Locali di Interesse Sovraccomunale, oltre a Brianza Rete
Comune); la maggior parte dei progetti (45) riguarda lo sviluppo di mobilità locale sostenibile
(prevalentemente ciclopedonali e in misura minore per il miglioramento dell’offerta Trasporto
Pubblico Locale); 12 sono iniziative varie a sostegno del capitale naturale nella sua più ampia
accezione (risorsa idrica, biodiversità, mitigazione rischio idrogeologico); 30 riguardano efficienza
energetica e riqualificazione di edifici.
La componente meno popolare è certamente quella dedicata all’economia circolare e alle filiere di
valore.
Vista la numerosità e complessità delle proposte presentate soprattutto in questo ambito la regia
sovralocale da parte della Provincia di Monza e Brianza sarà preziosa per ottimizzare le attuazioni
e rendere efficace lo sforzo progettuale.
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4.2.1 Componente M2C1 Agricoltura sostenibile ed economia circolare
Pochissime tra le proposte presentate sono ricollegabili alla componente “Agricoltura sostenibile
ed economia circolare”.
Per il tema economia circolare/gestione rifiuti è stato presentato un solo progetto per la
realizzazione di un’isola ecologica a Veduggio con Colzano; pur avendo ricadute solo alla scala
locale, la proposta è stata assegnata al livello 1, dato che dispone di un progetto di fattibilità
aggiornato e di un partenariato già consolidato.
L’intervento si inserisce nell’investimento 1.1 Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e
ammodernamento di impianti esistenti. È bene specificare che l’investimento non ammetterà
progetti relativi a impianti di trattamento meccanico biologico/trattamento meccanico (TMB,
TBM, TM, STIR, ecc.), o inceneritori, o combustibili derivati dai rifiuti, nel rispetto del principio di
non arrecare danno significativo. Inoltre, le discariche come impianti di smaltimento non rientrano
tra le misure presentabili, così come i veicoli per la raccolta dei rifiuti.
Nell’ambito dell’area di intervento per lo sviluppo di una filiera agroalimentare sostenibile si
posiziona l’iniziativa proposta dal Parco Agricolo Nord Est: Sviluppo di servizi ecosistemici da parte
di un’agricoltura di qualità finalizzata alla creazione di un sistema che coinvolga pro-attivamente
gli attori locali nelle dimensioni della produzione, trasformazione e logistica, marketing e
trasversali per la promozione di una agricoltura 4.0 guidata da prodotti ‘bandiera’ locali. La
proposta è stata assegnata per il valore strategico – è infatti connessa all’iniziativa
www.treparchinfiliera.it – e innovativo al livello 1, con la raccomandazione di dettagliare un piano
economico per le azioni previste e di coinvolgere attivamente tutti i portatori di interesse (aziende
agricole e associazioni di produttori agricoli).
Infine, nella proposta di realizzazione della Cascina ANFASS Progettiamo insieme un verde futuro a
Seregno si ravvisa, oltre (e a supporto de) il predominante valore del progetto sociale dedicato
all’inserimento nel mondo lavorativo di persone con fragilità (e quindi afferente alla Missione 5),
un potenziale sviluppo nella dimensione di filiera per l’attivazione di una rete di autoconsumo per
la commercializzazione e lo scambio dei prodotti coltivati e raccolti nel progetto di Agricoltura
Sociale. Il carattere trasversale dell’iniziativa, unito alla disponibilità di un progetto preliminare che
identifica per ogni azione le fasi attuative, corredato da quadro economico aggiornato e da un
piano di investimenti per la coltivazione dei frutti di bosco, oltre alla prevista realizzabilità entro il
2026, permettono di posizionare il progetto al livello 1 come significativo contributo allo sviluppo
di una filiera agroalimentare sostenibile.
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Il progetto tuttavia potrebbe rientrare nell’ Investimento 2.3: Innovazione e meccanizzazione nel
settore agricolo e alimentare. Tuttavia, i principali interventi ammissibili sono investimenti
materiali e immateriali finalizzati all'innovazione e meccanizzazione agricola; all'innovazione nei
processi di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio extravergine di oliva. Se il piano
di investimenti per la coltivazione dei frutti di bosco prevede l’impiego di tecniche di agricoltura di
precisione per ridurre l’inquinamento agricolo, allora il progetto risulterebbe molto candidabile
all’interno di questo investimento.
Si suggerisce ai comuni (in particolare in forma di aggregazione e auspicabilmente con il supporto
dei PLIS) la formulazione di ulteriori proposte coerenti con l’approccio economia circolare e filiere
di valore, che certamente possono sviluppare un notevole potenziale nel campo della rivoluzione
verde e della transizione ecologica.
4.2.2 Componente M2C2 Transizione energetica e della mobilità sostenibile
Provincia di Monza e Brianza
Sulla componente “Transizione energetica e della mobilità sostenibile” la Provincia ha presentato
4 proposte, 3 concentrate sulla mobilità sostenibile e 1 sulla transizione energetica:
Dorsale Meda-parco Nord Milano-GruBria: il progetto, redatto dal Parco GruBria, propone la
realizzazione di una ciclovia accompagnata da infrastrutture ambientali che collega, con un tratto
di 22km, Meda a Milano, attraversando i territori di Seregno, Cesano Maderno, Desio, Varedo,
Nova Milanese, Paderno Dugnano, Cinisello Balsamo e Cusano Milanino. L’iniziativa, di valore
strategico in quanto connessione di mobilità lenta con elementi lineari preziosi per rafforzare la
biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, si pone trasversalmente anche sulla
Componente M2C4; per questo e per il dettagliato livello di definizione progettuale è stata
assegnata al livello 1.
Ciclovia Dorsale SS36: il progetto è pensato per valorizzare il percorso ciclabile nord-sud che per
circa 10km già affianca la strada statale 36 da Carate Brianza a Monza ma è sottoutilizzato in
quanto sono assenti i collegamenti trasversali con i Comuni. La progettazione è a un livello iniziale
ed è necessario il fattivo coinvolgimento dei Comuni attraversati. Per queste ragioni l’idea
progettuale è stata assegnata in parte al livello 1 in parte al livello 2.
Sistema di trasporto pubblico di massa, a guida vincolata, da realizzare in un tratto sperimentale
tra la Stazione di Arcore e Vimercate: la proposta è finalizzata a sperimentare un sistema
innovativo di trasporto pubblico in prossimità della SS36. Si tratta di un sistema sopraelevato su
stringa, con veicoli ferroviari elettrici senza conducente, promosso dalla società Sky ltd. È in corso
di definizione un accordo con l’Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza, che già si è espresso in
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merito alla fattibilità della proposta progettuale e su alcuni aspetti di interesse (ridotta
occupazione di spazio e autonomia rispetto al traffico generalizzato, elevati volumi,
semplificazione impiantistica), per la predisposizione di una progettazione di fattibilità tecnicoeconomica per un tratto sperimentale tra la stazione di Arcore e Vimercate. In attesa della messa a
disposizione di una progettazione di fattibilità e in considerazione della necessità di maturazione
dell’idea progettuale, l’iniziativa è stata assegnata al livello 2.
In sede di negoziazione europea, era stato stabilito che i fondi dell’investimento finalizzati alle
piste ciclabili urbane e metropolitane fossero destinati alle 40 città che ospitano grandi
università da collegare con nodi ferroviari o metropolitani, identificando i principali centri
universitari sulla base del numero di studenti iscritti alle università e del numero di studenti
viaggiatori che utilizzano le stazioni ferroviarie. Tuttavia, sono in corso discussioni tra il Mims e i
rappresentanti degli enti locali sulla possibile estensione ai comuni con popolazione residente
inferiore a 50.000 abitanti, oltre a città metropolitane, comuni capoluogo di provincia o di regione
e comuni con una popolazione residente popolazione residente superiore a 50.000 abitanti.
Bisognerà aspettare i bandi per capire l’effettiva estensione dei finanziamenti, ma si raccomanda
in ogni caso di focalizzare l’attenzione sulle progettualità che collegano le aree destinatarie alla
città metropolitana di Milano, conducendo in particolare presso o nelle vicinanze di poli
universitari.
Produzione energia sostenibile attivando partnership pubblico-private per l'identificazione delle
superfici di installazione e la creazione di Comunità energetiche: si tratta di una iniziativa isolata
ma con forte potenziale qualora capace di aggregare un partenariato significativo sul tema della
transizione energetica e l’incremento della quota di energia prodotta da fonti di energia
rinnovabile: a partire da uno studio redatto dal Politecnico di Milano sul territorio di Cesano
Maderno per la mappatura di superfici idonee ad accogliere impianti fotovoltaici, l’idea è di
attivare sul territorio a scala vasta partnership pubblico-private per l'identificazione di superfici
utili all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, in relazione alla creazione di Comunità
energetiche e al tema dell’autoconsumo. In ragione della strategicità dell’idea che è certamente
coerente con gli obiettivi della componente, ma anche alla necessità di coinvolgere fattivamente i
Comuni e le Associazioni di Categoria per realizzare un partenariato significativo e un’azione
efficace, la proposta è assegnata al livello 1 con riserva. La riserva deriva dal fatto che la
componente 1 della missione 2, e, in particolare, l’investimento 3.2 su Green Communities, si
focalizza su aree rurali e montane e quindi sembra escludere interventi nella pianura Padana.
Proposte degli Enti Locali
Nell’area di intervento per lo sviluppo di sistemi di trasporto locale sostenibile spicca la
significativa presenza di proposte dedicate alla realizzazione e al completamento di tratti
ciclopedonali (ben 36) rispetto ai soli 6 progetti dedicati esplicitamente al potenziamento del
Trasporto Pubblico Locale, dato facilmente spiegabile tenendo conto che gli interlocutori in
materia di TPL sono naturalmente i gestori delle società ferroviarie (i.e. Trenord).
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Sul tema della mobilità sostenibile si registra comunque un grande interesse sul territorio, come
emerge dai progetti presentati, di cui si riportano alcuni esempi.
Progetto sperimentale di navetta per ripristinare il collegamento, ora non più in essere, dei centri
di Aicurzio, Bernareggio, Mezzago e Sulbiate verso la stazione ferroviaria di Carnate e ritorno.
L’idea progettuale è avanzata sia da Aicurzio (con soluzione elettrica senza conducente) che da
Sulbiate (con una linea di autobus tradizionale); la proposta di Aicurzio comprende una stima
economica in corso di definizione e modelli di riferimento a cui ispirarsi (Malaga). In ragione della
fattibilità dei progetti entro il 2023 e della evidente urgenza sul ripristino del servizio, entrambe le
proposte sono state assegnate al livello 1.
E’ bene tener presente che le risorse per questa misura (M2 C2, investimento 4.4 Rinnovo flotte
bus, treni verdi) non saranno assegnate tramite bandi. Le risorse sono infatti assegnate agli enti
locali secondo le disposizioni del decreto legislativo nazionale 1360 dell'aprile 2019. L'elenco degli
enti locali beneficiari è definito attraverso indicatori specifici volti a misurare le prestazioni
ambientali e socioeconomiche dei diversi comuni/regioni: ad esempio, le emissioni di inquinanti, e
l’età del parco autobus esistente. Inoltre, le stime del traffico urbano sono criteri considerati per
l'acquisto della flotta di autobus. Inoltre, si raccomanda di fare convergere le forze per un progetto
unitario, con quadro economico dettagliato (eventualmente anche mantenendo gli scenari con e
senza conducente) e completare la composizione del partenariato.

Relativamente alle proposte per la realizzazione di collegamenti ciclo-pedonali si riscontra,
soprattutto per le ipotesi avanzate dai singoli Comuni, un livello di progettazione non sempre
avanzato e un livello di significatività non altissima (tratti molto brevi tutti all’interno dell’ambito
comunale), diversamente dalle proposte presentate dai PLIS che in qualche caso raggiungono un
ottimo livello di dettaglio. Oltre al già citato progetto del Parco GruBria MI-ME una menzione
merita a tale proposito la proposta avanzata dal PLIS PANE per l’Implementazione della fruizione
ecosostenibile fra i poli sovracomunali e comunali nel Parco Agricolo Nord Est: si tratta di un
progetto realizzabile già a partire dal 2023, corredato da uno studio di fattibilità tecnica ed
economica per 5 tracciati per la mobilità lenta quotidiana (1 ex novo e 4 da riqualificare), ciascuno
corredato da computo metrico e quadro economico, oltre che da cronoprogramma. Per la
congruità della progettazione e l’inserimento coerente con l’assetto territoriale del PLIS, oltre che
per la significatività del progetto per la mobilità dolce casa-lavoro-tempo libero, la proposta è
stata assegnata al livello 1.
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E’ importante sottolineare che le oltre 30 idee coerenti con la componente M2C2.4
Rafforzamento mobilità soft avanzate dai Comuni e dai PLIS (Arcore, Agrate, Aicurzio,
Bernareggio, Bellusco, Biassono, Bovisio M, Camparada, Ceriano L, Lissone, Mezzago, Muggiò,
Seregno, Sulbiate, Triuggio, Usmate V, Villasanta, Vimercate, Parco Regionale Valle Lambro, PLIS
della Valletta, PLIS dei Colli Briantei) e da Brianza Rete Comune che, considerate singolarmente,
potrebbero risultare di impatto limitato (per questa ragione sono assegnate al livello 1 con
riserva), divengono strategiche nell’ottica di un quadro complessivo capace di restituire un
territorio connesso da infrastrutture di mobilità dolce pensate non solo per il tempo libero ma
anche e soprattutto per la mobilità con i principali centri universitari, come richiesto dal PNRR.
Non si deve dimenticare che si tratta spesso di proposte finalizzate a connettere i centri storici con
le periferie, o ancora i nodi strategici quali le stazioni ferroviarie; alcune delle schede descrittive
fanno riferimento a itinerari già ricompresi nella pianificazione del Piano Strategico Provinciale
della Mobilità Ciclistica ed è per tale ragione che nell’elenco delle azioni proposte dalla Provincia di
Monza Brianza è presente l’azione Attuazione PSMC con messa a sistema proposte territorio che
rappresenta il quadro a scala vasta per il coordinamento di tutte le proposte degli EELL.
4.2.3 Componente M2C3 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
Provincia di Monza e Brianza
Per la componente dell’efficienza energetica e della riqualificazione degli edifici il Settore
Patrimonio della Provincia di Monza e Brianza ha presentato 3 proposte:
Riqualificazione Istituto Omnicomprensivo di Vimercate: si tratta di un progetto coerente con i
tempi del PNRR per la riqualificazione di un complesso che comprende 4 scuole con una utenza
complessiva di 6000 studenti/giorno. Grazie ad un accordo con il Politecnico di Milano, è
predisposta la progettazione di fattibilità tecnico-economica. Per la strategicità dell’opera nel
quadro della dote di edifici per l’istruzione e il livello di definizione attuale, la proposta è collocata
al livello 1.
Nuovo edificio scolastico nel comune di Meda: l’ipotesi riguarda la realizzazione di un edificio
secondo l’approccio Near Zero Energy Building, sulla base di una convenzione tra la Provincia e il
Comune di Meda che si impegna a mettere a disposizione un’area (attualmente a bosco) per
l’intervento. Il progetto potrà beneficiare di finanziamenti MIUR per iniziare con la progettazione
di un primo lotto funzionale che riguarda la palestra e la centrale termica. La proposta è assegnata
al livello 1.
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Nel PNRR ci sono due investimenti per l’edilizia scolastica:


M2C3, I1.1: Piano di sostituzione edifici scolastici. Esso prevede demolizione e
ricostruzione di scuole per cui non convengono interventi di rigenerazione



M2C4 - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza
energetica dei comuni. tra cui rientrano al terzo posto nell’ordine di priorità anche
interventi di riqualificazione energetica per edifici pubblici dei comuni e scuole.



M4C1, I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica.

Nel PNRR INOLTRE sono confluiti i seguenti Piani di Edilizia Scolastica già in essere:


Piano 2019 (510 mln. + 320 mln.)



1° Piano Scuole Superiori (855 mln.)



2° Piano Scuole Superiori (1.125 mln.)



Sisma 120 (120 mln.)



Piano 2020 (500 mln.)

Con riferimento al secondo piano scuole superiori sia Vimercate che Meda sono stati ammessi ai
finanziamenti, come si può notare nell’allegato al decreto di riparto dei fondi. Questo piano
probabilmente confluirà nell’investimento 3.3 della M4C1 (non si conosce esattamente in quali
investimenti siano stati inseriti questi piani passati, ma si sa che per gli 800 milioni
dell’investimento 1.1. della M2C3 sono nuovi fondi non inclusi prima in alcun Piano).
Per quanto riguarda Meda, nonostante sembri essere l’intervento più in linea con M2C3,
Investimento 1.1 (Piano di sostituzione edifici scolastici) il fatto che abbia già ottenuto i fondi nei
piani passati la farà probabilmente rientrare nell’investimento 3.3 della M4C1.
Segue un gruppo di interventi per la realizzazione di efficientamento energetico NZEB di edifici
scolastici (nei comuni di Besana Brianza, Carate Brianza, Cesano Maderno, Desio, Lissone, Monza,
Seregno e Limbiate) a partire da redazione di audit e predisposizione di progetti con integrazione
di fonti rinnovabili e miglioramento dell’efficienza dei quartieri mediante inserimento di
infrastrutture verdi e mitigazione climatica. È disponibile una stima di massima degli investimenti
ma la progettazione richiede un maggior dettaglio: pertanto tutte le proposte sono pertanto
assegnate al livello 1 con riserva.
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Proposte degli Enti Locali
Numerosissime proposte avanzate dai Comuni riguardano l’efficientamento energetico e la messa
in sicurezza sismica e antincendio di edifici scolastici esistenti (scuole dell’infanzia, scuole primarie,
scuole secondarie di I grado): le 23 proposte (Biassono, Camparada, Ceriano Laghetto, Concorezzo,
Giussano, Lesmo, Lissone, Macherio, Monza, Varedo, Verano Brianza e Villasanta) sono state tutte
assegnate al livello 1, mantenendo la riserva per alcune che devono ancora essere dettagliate per
quanto riguarda i costi o il coinvolgimento dei partner.
Hanno inoltre presentato proposte per la costruzione di nuove scuole con criteri NZEB Concorezzo
(scuola primaria) e Lazzate (secondaria di I grado), proposte entrambe collocate nel livello 1;
Concorezzo ha proposto anche l’utilizzo di un edificio privato come sede di edificio scolastico
nell’ottica di alleggerire il carico sull’Omnicomprensivo di Vimercate: al livello attuale di
definizione dell’idea non è tuttavia certa la coerenza con il PNRR.
Per questi interventi bisognerebbe verificare se si tratta di progetti già in essere e già finanziati dai
piani scolastici confluiti nel PNRR e quindi probabilmente confluiti in M4C1 investimento 3.3. Nel
caso si trattasse invece di progetti nuovi, ci sarebbe comunque spazio di manovra, in quanto
potrebbero essere inclusi comunque nella M2C4 - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione
del territorio e l’efficienza energetica dei comuni. Qui, al terzo posto nell’ordine delle priorità degli
interventi rientrano anche Investimenti per la sicurezza e l'efficienza energetica degli edifici, con
priorità agli edifici scolastici e alle altre strutture di proprietà dei comuni. Uscirà a breve un avviso
di manifestazione di interesse per i progetti nuovi, considerato che entro il T4-2023 dovranno
essere stati completati almeno 7.500 interventi per lavori pubblici di piccola portata e 1.000 di
media portata.
Relativamente a edifici pubblici non scolastici sono state proposte in questa componente la
riqualificazione del palazzo comunale Villa Verri a Biassono e del municipio di Camparada. Infine, il
comune di Bovisio Masciago propone la riqualificazione del Centro Sportivo Giorgetti, intervento
trasversale con la componente M5C2 dedicata allo Sport e Inclusione. Essendo disponibile uno
studio con confronto di differenti soluzioni e una stima costi l’idea è assegnata al livello 1.

47
In collaborazione con:

LA PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA PER IL RECOVERY PLAN

Nella M2C4 - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza
energetica dei comuni, c’è spazio anche per quest’ultima tipologia di interventi che riguarda edifici
non scolastici. Al terzo posto nell’ordine delle priorità degli interventi rientrano infatti anche
Investimenti per la sicurezza e l'efficienza energetica degli edifici, con priorità agli edifici scolastici
e alle altre strutture di proprietà dei comuni. Uscirà a breve un avviso di manifestazione di
interesse per i progetti nuovi, considerato che entro il 2023 dovranno essere stati completati
almeno 7.500 interventi per lavori pubblici di piccola portata e 1.000 di media portata.

4.2.4 Componente M2C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica
Provincia di Monza e Brianza
La Provincia di Monza e Brianza considera altamente strategica la componente “Tutela del
territorio e della risorsa idrica” al punto da proporre, a scala vasta, una azione di messa a sistema
delle iniziative coerenti proposte dal livello territoriale, in particolare quelle espresse dai Parchi
Locali di Interesse Sovraccomunale denominata: Attuazione progetti PLIS con sostegno iniziative,
nello specifico quelli con ricadute positive sulle aree di interesse 2 “contrastare gli effetti dei
cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulle vulnerabilità del territorio” e
3: “salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree
verdi e del suolo”.
Proposte degli Enti Locali
Il PLIS Colli Briantei in collaborazione con il Parco Regionale Valle Lambro propone per l’area di
interesse biodiversità la creazione di un Centro di educazione ambientale e di una Aula nel bosco,
l’attuazione di una iniziativa di Lotta alle esotiche forestali, la Tutela e valorizzazione area del
Laghettino e Interventi per la rete ecologica – nell’ambito del progetto CONNUBI. Per tutte le
proposte il valore economico deriva dall’abaco del Programma Pluriennale degli Interventi (PPI) e
sarà resa disponibile entro ottobre 2021 la fattibilità tecnico-economica aggiornata; la previsione
di inizio lavori è collocata tra il 2022 e il 2023. Pertanto, le idee progettuali sono assegnate al
livello 1.
Per l’area cambiamento climatico e dissesti il PLIS propone Azioni di consolidamento delle sponde
sul reticolo idrico in una porzione di territorio ricompresa nella Rete Ecologica Regionale; anche in
questo caso si tratta di una proposta quantificata sulla base dell’abaco del PPI, con fattibilità
tecnico-economica aggiornata a ottobre 2021 e cantierabile a partire dal 2023 quindi assegnata al
livello 1.
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La misura è coerente con due tipologie di investimenti:
- Investimento 2.1: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del
rischio idrogeologico. Gli interventi riguarderanno l'intero territorio nazionale e saranno
selezionati dal MITE a partire da quelli inseriti nella banca dati ReNDiS sulla base di criteri
tecnici e oggettivi (come le persone e i beni a rischio, la frequenza degli eventi calamitosi
eventi calamitosi da affrontare, il livello di progettazione approvato e il sito di costruzione),
considerando la necessaria complementarietà con il PNRR (dettata non solo dalla maturità
progettuale, ma anche dalla tipologia e dimensione dell'intervento). Per aumentare la
competitività del progetto bisogna quindi puntare su come il consolidamento delle sponde
può prevenire il rischio di alluvione.
- Investimento 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa
la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Mipaaf) effettuerà la ricognizione degli interventi finanziabili
nell’ambito del PNRR utilizzando la Banca Dati Nazionale degli investimenti per l'Irrigazione
e l'Ambiente (DANIA), che consentirà di selezionare i vari interventi in base a criteri
oggettivi, quali l’entità del risparmio idrico assicurato, l’impegno all’installazione dei
contatori per la misurazione dei volumi utilizzati, la rilevanza strategica di ciascun
investimento rispetto alle indicazioni programmatorie delle Autorità locali, il livello di
esecutività di ciascun intervento. In tale contesto, presupposto per il finanziamento sarà il
rispetto da parte dei soggetti beneficiari degli impegni previsti dalle Linee guida nazionali
sulla quantificazione dei volumi irrigui da parte delle Regioni (Decreto Mipaaf 31/07/2015),
relative alle modalità di quantificazione e misura dei volumi irrigui, nonché l'utilizzo del
Webgis SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in
Agricoltura), che rappresenta la banca dati nazionale di riferimento per il monitoraggio dei
volumi irrigui, a cui accedono tutte le Amministrazioni che hanno competenza nella
programmazione e gestione dell’acqua per l’agricoltura. Il rispetto di tali obblighi, che
rappresentano un prerequisito per l'accesso ai finanziamenti pubblici nel settore delle
infrastrutture irrigue, è verificato dalle Regioni e Province autonome proprio tramite il
SIGRIAN e quindi registrato in DANIA in un campo dedicato (“Compliance by SIGRIAN”).
Il Parco Agricolo Nord Est propone lo Studio di fattibilità dei corridoi ecologici del territorio: il
progetto, al livello di fattibilità tecnico-economica, è corredato da una stima economica e
integrato con progetti di miglioramento ambientale già finanziati su Bandi Fondazione Cariplo e
bandi regionali o misure compensative; vista la cantierabilità a partire dal 2023 è assegnato al
livello 1.

49
In collaborazione con:

LA PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA PER IL RECOVERY PLAN

Il progetto si inserisce nell’investimento 3.1: Tutela e valorizzazioni del verde urbano ed
extraurbano, che prevede la creazione di nuove aree verdi anche al fine di preservare e valorizzare
la biodiversità e i processi ecologici legati alla piena funzionalità degli ecosistemi. Dalle schede
tecniche si apprende che il focus principale degli interventi saranno le città metropolitane. Anche
in questo caso, si raccomanda di potenziare la competitività del progetto focalizzandosi su corridoi
ecologici presenti in infrastrutture di raccordo o in direzione con la città metropolitana di Milano.

Il PLIS Media Valle Lambro propone un’idea progetto finalizzata specificatamente alla tutela della
risorsa idrica con la Riqualificazione ecologica delle sponde del fiume Lambro e della Roggia Lupa a
Monza; l’azione, ricompresa nel quadro del progetto Cariplo CONNUBI, è corredata da fattibilità
tecnico-economica, quadro economico e cronoprogramma aggiornati a giugno 2021 e propone il
ripristino del Lambro come corridoio ecologico e il miglioramento di sicurezza idraulica e
permeabilità ecologica della Roggia. Per il dettaglio della proposta si colloca al livello 1, con la
raccomandazione di completare il coinvolgimento del partenariato.
Si ricorda infine che la proposta per la Dorsale MI-ME predisposta dal PLIS GruBria, già descritta
nella componente M2C2 dedicata alla mobilità dolce e assegnata al livello 1, grazie alla
combinazione di elementi lineari vegetali con i percorsi ciclopedonali, realizza un significativo
intervento ricucitura attraverso le infrastrutture verdi e persegue anche le finalità della presente
componente per l’area di interesse sulla biodiversità e la tutela delle aree verdi.
In riferimento al tema della mitigazione del rischio idrogeologico a livello comunale sono state
raccolte le seguenti proposte:
Riqualificazione e messa in sicurezza idrogeologica torrente Guisa e RIM (Ceriano Laghetto e
Cogliate) e Vasche di laminazione sul Rio Brovada (Triuggio)
Entrambe le proposte sono coerenti con la componente e in particolare il tema della
riqualificazione del Reticolo Idrico Minore è stato sollecitato anche da Brianza Rete Comune;
essendo tuttavia necessari ulteriori dettagli in merito alla quantificazione dei costi e alle
tempistiche, le proposte sono collocate al livello 1 con riserva.
Per l’area di intervento relativa al contrasto al cambiamento climatico e dissesti e vulnerabilità del
territorio interessante la proposta avanzata dal comune di Bernareggio per Superare le fragilità del
territorio - monitoraggio occhi pollini: la proposta presenta potenziali connessioni con
l’alimentazione dei dati del sistema informativo ITS proposto a livello provinciale ed è pertanto
certamente da approfondire in quanto propone un sistema di monitoraggio continuo delle cavità e
l’identificazione per la gestione delle acque piovane di soluzioni alternative ai pozzi perdenti che
sono incompatibili con il fenomeno geologico in questione. Si suggerisce il coinvolgimento attivo di
tutti i Comuni interessati e si assegna la proposta al livello 1 con riserva.
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4.3 M.3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile
La misura non è attinente in quanto riguarda esclusivamente la rete ferroviaria ad Alta
Velocità/Capacità e non prevede un ruolo attivo per gli Enti Locali.

4.4 M.4 Istruzione e ricerca
La Missione 4 “Istruzione e ricerca” pone al centro i giovani, la produttività, l’inclusione sociale e la
capacità di adattamento alle sfide tecnologiche e ambientali del futuro, con l’obiettivo di fornire le
necessarie competenze e capacità per i percorsi scolastici fino all’università e garantire la capacità
di investire sull’acquisizione di competenze avanzate e nuovi strumenti per il trasferimento
tecnologico.
La Missione 4 si articola in 2 componenti:



Potenziamento dell’offerta di servizi di istruzione: dagli asili alle Università
Dalla ricerca all’impresa

Relativamente alle Missione 4 sono stati presentati 10 progetti da parte degli Enti Territoriali (9
Comuni, il Consorzio Brianteo Villa Greppi e la multiutility AEB).
4.4.1 Componente M4C1 Potenziamento dell’offerta di servizi di istruzione: dagli asili alle
Università
Per la componente Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
università, relativamente all’area di intervento Miglioramento qualitativo e ampliamento
qualitativo dei servizi di istruzione e formazione si contano i seguenti progetti coerenti con il Piano
per gli asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia:
Giardino dei Bambini ex scuola infanzia Villanova a Bernareggio: la proposta, realizzabile a partire
dal 2023, riguarda il riutilizzo di una struttura esistente a partire dall’interlocuzione già avviata con
la proprietà privata dell’edificio, per la riattivazione di servizi dedicati alla fascia 0-6 e la creazione
di servizi a supporto della genitorialità, in accordo con l’esito dell’analisi dei bisogni condotta
dall’Ambito Vimercate e con la collaborazione dell’azienda speciale consortile OffertaSociale. La
proposta è assegnata al livello 1, con la raccomandazione di completare il coinvolgimento di tutti i
soggetti previsti nel partenariato e dettagliare ulteriormente il progetto.
Altri 4 interventi proposti sono destinati a migliorare l’offerta di asili nido (sia con realizzazioni exnovo che con ristrutturazioni complessive/ampliamenti delle strutture esistenti) a Misinto-Lazzate,
Sulbiate, Verano Brianza e Villasanta: ad eccezione della proposta di Villasanta, che ha già affidato
la progettazione preliminare per una scuola con valenza sovracomunale e quindi è assegnata al
livello 1, per le restanti proposte devono ancora essere prodotti progetti di dettaglio e pertanto si
assegna il livello 1 con riserva.
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Il piano asili nido dell’investimento 1.1 M4C1 del PNRR dà particolare enfasi alle "classi primavera"
sperimentali (per bambini dai 24 ai 36 mesi) e sul colmare il divario tra i servizi educativi per la
prima infanzia (0-3 anni) e i servizi per la fascia d'età 3-6 anni, anche attraverso la creazione di
centri per l'infanzia, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017, al fine di costruire un
percorso educativo unitario e adeguato alle caratteristiche e ai bisogni formativi dei bambini e
delle bambine appartenenti alla fascia di età 0-6 anni. I progetti possono aumentare la loro
competitività se si concentrassero o sulle classi primavera o sui centri per l’infanzia. È inoltre da
notare che il Piano integra la misura in corso di attuazione ai sensi dell'articolo 1, comma 59, della
legge n. 160 del 2019, che stanzia 700 milioni di euro per gli anni 2021-2025 per la costruzione e la
ristrutturazione di asili nido, scuole primarie e centri familiari polifunzionali. Il piano integra anche
gli investimenti del piano integrato per la fascia d'età 0-6 anni del Ministero dell'Istruzione e
nell'ambito del Fondo di Solidarietà del Ministero dell'Interno per la gestione dei servizi integrati
per l'infanzia. È quindi da controllare se alcune degli interventi proposti abbia già ottenuto i
finanziamenti in questi piani passati, come per i progetti di rigenerazione scolastica.
Interessante e articolata la proposta Istruzione 4.0 Il vecchio cambia vestito presentata dalla Città
di Monza che si colloca trasversalmente alla componente M2C3 (per interventi di risanamento
strutturale e efficientamento energetico), alla componente M5C2 (per interventi di rigenerazione
urbana con recupero di un’area dismessa) ma ha il suo centro nella componente M4C1 in
particolare per la coerenza con i temi della Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e
laboratori e della creazione di un Polo Universitario con Campus per studenti fuori sede – ed in
particolare con l’obiettivo due dell’intervento, ossia la creazione di laboratori incentrati sullo
sviluppo delle professioni del futuro nelle scuole secondarie, in stretta connessione con industrie
locali innovative, università e centri di ricerca centri di ricerca. La natura integrata dell’idea
permette di collocarla al livello 1, con la raccomandazione di definire una proposta progettuale
congrua e fattibile dotata di quadro economico e di completare il partenariato.
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Si noti che per il digitale sono attivi o in corso di riprogrammazione due bandi, entrambi finanziati
da React-Eu, la riprogrammazione dei fondi Pon (Piani operativo nazionale), che si affiancano alle
risorse del Pnrr.


Il primo, da 446 milioni, ha già visto la partecipazione di 6.200 scuole ed è scaduto il 14
settembre. Ma poiché il suo obiettivo è quello di cablare tutti gli 8mila istituti italiani il
ministero dell’Istruzione sta pensando di riaprirlo così da estenderlo alle 1.800 istituzioni
scolastiche che non hanno risposto all’appello.



Aperto fino al 1° ottobre l’avviso pubblico da 455 milioni che punta a dotare tutte le classi
italiane di uno schermo interattivo

Il progetto per la collocazione di un Istituto Tecnico Superiore presso la Villa Greppi a Monticello
Brianza, presentato dal comune di Verano Brianza in collaborazione con il Consorzio Brianteo - cui
partecipano la Provincia MB (con Besana Brianza, Briosco, Correzzana, Triuggio, Veduggio con
Colzano, Verano Brianza) e la Provincia Lecco (con Barzanò, Barzago, Bulciago, Casatenovo,
Cassago Brianza, Cremella, Missaglia, Monticello Brianza, Nibionno, Sirtori, Viganò) - è pienamente
coerente con le iniziative indicate dalla Componente M4C1 per il tema dello sviluppo del sistema
di formazione professionale terziaria, in particolare con l’obiettivo di aumentare sensibilmente il
numero di ITS. L’idea dispone di uno studio di fattibilità per l’utilizzo del complesso monumentale
e relativo parco di proprietà del Consorzio. La proposta di realizzare al II piano della villa la sede di
un ITS è significativa in quanto potrebbe beneficiare di un vasto bacino di utenza in un territorio
cerniera tra le due province. Le opere di ristrutturazione già iniziate per la parte strutturale e
impiantistica permetterebbero di avere la completa accessibilità del piano in tempi coerenti con il
PNRR. Questi punti di forza, uniti al fatto che la proposta è trasversale alla Missione 1 per la
rigenerazione di siti culturali, permettono di assegnare alla proposta il livello 1.
Per questo investimento (investimento 1.5 M4C1: Sviluppo degli ITS) nelle schede tecniche del
PNRR si enfatizza che sono in corso consultazioni con le autorità locali per la localizzazione degli
interventi, mentre il processo di identificazione del settore di intervento sarà effettuato attraverso
un processo di confronto con le regioni sulla base di un approccio top down.
Il progetto Riconversione aree ed edifici ex parco militare proposto da Lentate s/Seveso prevede di
realizzare alloggi per studenti attraverso la riconversione dell’ex Parco Militare. La proposta è
interessante ma manca di elementi di solidità; per questo motivo e per il fatto che dovrà esserne
verificata la coerenza con la riforma della Legge per gli Alloggi per Studenti, il progetto è assegnato
al livello 1 con riserva.
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Per quanto concerne gli interventi connessi alla realizzazione di nuovi edifici/strutture di
potenziamento dei servizi all'istruzione, le risorse serviranno a creare investimenti privati
addizionali necessari a coprire i costi dei servizi di alloggio per almeno tre anni (a seguito di un
accordo tra le università e i privati) piuttosto che a costruire e rinnovare gli alloggi. Gli investimenti
privati arriveranno da aziende specializzate nelle realizzazioni di infrastrutture e investitori, anche
attraverso partenariati pubblici e privati e strumenti di leasing. Per fare tutto ciò verrà realizzata
una riforma della legge 338/2000 e del Decreto Legislativo 68/2012 che faciliterà la
partecipazione dei privati nell’investimento. Questa riforma è prevista per la fine del 2022, per cui
nel frattempo (2021 e 2022) le risorse allocate supporteranno il rinnovo e la qualificazione
principalmente degli edifici esistenti ai sensi della legge 338/2000 e seguendo il principio di non
arrecare danno significativo. I criteri per la selezione dei progetti si basano sugli standard
ambientali (già inclusi nel precedente bando basato sulla legge 338/2000) come descritto nella
valutazione dei “principi del non arrecare un danno significativo”, cioè:
- Se installati, l'uso dell'acqua specificato per i seguenti apparecchi idrici è attestato dalle schede
tecniche del prodotto, da una certificazione dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente
nell'Unione, conformemente alle specifiche tecniche:
(a) i rubinetti del lavabo, i rubinetti della cucina e le docce hanno un flusso d'acqua
massimo di 6 litri/min;
(b) i WC, compresi i bagni, le vasche e le cassette di risciacquo, hanno un volume di
risciacquo completo di un massimo di 6 litri e un volume di risciacquo medio massimo di
3,5 litri;
(c) gli orinatoi utilizzano un massimo di 2 litri/vasca/ora. Gli orinatoi a risciacquo hanno un
massimo volume di risciacquo completo di 1 litro.
- Almeno il 70% (in peso) dei rifiuti non pericolosi di costruzione e demolizione (esclusi i materiali
presenti in natura di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti stabilito dalla
decisione 2000/532/CE) generati in cantiere sarà preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri
recuperi di materiale, compreso il riempimento utilizzando i rifiuti per sostituire altri materiali, in
conformità con la gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE sulla gestione dei rifiuti da costruzione e
demolizione. Gli operatori limiteranno la produzione di rifiuti nei processi di costruzione e
demolizione, in conformità con il Protocollo UE sulla gestione dei rifiuti da costruzione e
demolizione, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e utilizzando la demolizione
selettiva per consentire la rimozione e la gestione sicura delle sostanze pericolose e facilitare il
riutilizzo e riciclaggio di alta qualità attraverso la rimozione selettiva dei materiali, utilizzando i
sistemi di selezione sistemi di selezione per i rifiuti da costruzione e demolizione. La progettazione
degli edifici e le tecniche di costruzione sostengono la circolarità e in particolare dimostrano, con
riferimento a ISO 20887 o altre norme per valutare la disassemblabilità o adattabilità degli edifici,
come sono progettati per essere più efficiente delle risorse, adattabile, flessibile e smontabile per
consentire il riutilizzo e il riciclaggio.
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- I componenti e i materiali utilizzati nella costruzione non devono contenere amianto né sostanze
estremamente preoccupanti identificate sulla base dell'elenco delle sostanze soggette ad
autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio. I componenti edilizi e i materiali utilizzati nella costruzione che possono entrare in
contatto con gli occupanti emetteranno meno di 0,06 mg di formaldeide per m³ di materiale o
componente e meno di 0,001 mg di composti organici volatili cancerogeni delle categorie 1A e 1B
per m³ di materiale o componente, a seguito di test effettuati in conformità alle norme CEN/TS
16516 e ISO 16000-3 o altre condizioni di prova standardizzate comparabili e metodi di
determinazione. Se la nuova costruzione è situata su un sito potenzialmente contaminato
(brownfield sito), il sito è stato sottoposto a un'indagine per potenziali contaminanti, per esempio
usando lo standard ISO 18400. Sono prese misure per ridurre il rumore, la polvere e le emissioni
inquinanti durante la costruzione o lavori di manutenzione.
- Rispetto della richiesta che almeno l'80% di tutti i prodotti in legno utilizzati nella ristrutturazione
per strutture, rivestimenti e finiture devono essere riciclati/riutilizzati o provenienti da foreste
gestite in modo sostenibile, come certificato da audit di certificazione di terze parti di terze parti
eseguite da enti di certificazione accreditati, ad esempio gli standard FSC/PEFC o equivalenti.

4.4.2 Componente M4C2 Dalla ricerca all’impresa
La componente “Dalla ricerca all’impresa” raccoglie una proposta con un forte potenziale, ancora
da sviluppare, avanzata dalla società AEB per la nascita del già citato BIF Brianza Innovation
Factory, che costituisce un ecosistema di infrastrutture, tecnologie e soft skills per accompagnare
le imprese nella transizione verso l’economia digitale attraverso iniziative di Alta Formazione,
acceleratore e accompagnamento per le imprese ed è quindi certamente trasversale alle aree di
intervento Sostegno ai processi di innovazione e trasferimento tecnologico e Potenziamento delle
condizioni di supporto alla ricerca e all’innovazione, citati dal PNRR. Trattandosi di un progetto
sfidante e complesso, il cui orizzonte temporale non coincide con i tempi del Piano di Resilienza e
data la necessità di affinare il partenariato, alla proposta è stato assegna il livello 2 di interesse del
Fondo complementare al Recovery Plan
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Si riportano comunque i criteri di selezione per i progetti dell’investimento 3.1: Fondo per la
realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione, per future o
ulteriori opportunità di finanziamento:
 forza di leadership scientifica/tecnologica/innovativa,
 potenziale di innovazione (sia in termini di innovazione aperta/dati aperti sia per gli
sviluppi di licenze e brevetti),
 conformità con le aree a tema biomedico, ambientale, sociale, culturale, energetico,
matematico, logico, biologico, chimico e fisico
 supporto dell'industria come partner per l'innovazione aperta e/o come cliente per il
rafforzamento della propria competitività
 la forza delle attività di sviluppo del business,
 generazione di prodotti innovativi,
 regole chiare per distinguere l'output aperto e protetto e i piani di licenza,
 capacità di sviluppare e ospitare dottorati industriali,
 legami con il venture o altri tipi di fondi per facilitare,
 sviluppo di nuove start-up,
 forza dei piani proattivi per la presentazione di candidature per i bandi UE con personale
dedicato a sostenere la preparazione e la gestione delle sovvenzioni UE.
La metodologia per identificare gli investimenti prioritari nelle infrastrutture di ricerca farà
riferimento anche alle pratiche consolidate della tabella di marcia ESFRI e del PNIR
Quando possibile secondo le caratteristiche specifiche dei progetti, le infrastrutture di ricerca
innovativa saranno finanziate e gestite attraverso partenariati pubblico-privato (PPP), per sfruttare
la componente privata, promuovendo un significativo crowding-in, mobilitando competenze e
capitale, misurando e valutando la sostenibilità e la fattibilità di ogni operazione. I PPP
permetteranno il coinvolgimento di sviluppatori di infrastrutture private specializzate e rafforzare
la sinergia tra ricerca pubblica e attività e fondi privati. La remunerazione del capitale privato sarà
assicurata dalla co-creazione dei servizi innovativi, da pagamenti per la disponibilità pubblica e dai
canoni di accesso degli utenti privati, mentre le infrastrutture di ricerca e innovazione saranno
aperte all'uso da parte di Università ed Enti di Ricerca, come garantito dai pagamenti di
disponibilità pubblica. Il contributo privato per i PPP sarà fino al 49% dell'investimento totale di
capitale e costi del personale. L'investimento medio in ogni PPP sarà di 50 milioni di euro.

4.5 M.5. Inclusione e coesione
La Missione 5 “Inclusione e coesione" è incentrata sulla dimensione sociale con attenzione alle
politiche attive del lavoro e all'aggiornamento delle competenze e alle misure per rafforzare le
infrastrutture sociali per le famiglie, le comunità e il terzo settore, inclusi gli interventi per la
disabilità e per l'housing sociale.
La Missione 5 si dettaglia in 3 componenti:
56
In collaborazione con:

LA PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA PER IL RECOVERY PLAN





Politiche per il lavoro
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
Interventi speciali per la coesione territoriale

Gli investimenti che interessano gli Enti Locali si trovano principalmente nella seconda
componente. A conferma di questo, relativamente alle Missione 5 sono stati presentati
20progetti, prevalentemente sulla componente M5C2 da parte di 16 Enti (Provincia MB, 14
Comuni e la Fondazione Tavecchio): si tratta di progetti significativi che esprimono una attenzione
importante del territorio ai temi dell’inclusione e del supporto alla persona.
4.5.1 Componente M5C1 Politiche per il lavoro
Non sono state presentate proposte su questa componente.
4.5.2 Componente M5C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
A proposito della componente “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” è
importante ribadire che l’intento del PNRR appare quello di favorire soluzioni che prevengano
l’ospedalizzazione delle persone vulnerabili e degli anziani non autosufficienti a favore di soluzioni
che favoriscano l’inclusione e prevengano la creazione di situazioni di emarginazione e degrado.
Per tale motivo si suggerisce di ripensare le proposte avanzate facendo riferimento alla
tradizionale residenza per anziani in funzione di soluzioni trasversali che promuovano forme di
assistenza domiciliare e supporto all’autonomia, eventualmente percorrendo le soluzioni suggerite
dalla Missione 6 quali Case della Comunità e presa in carico della persona.
Provincia di Monza e Brianza
Riqualificazione appartamenti da destinare ad housing sociale previa acquisizione all'asta: si tratta
di una proposta utile a sollecitare una progettualità correlata al welfare a scala territoriale, per
l’identificazione di edifici integrati nel tessuto urbano da acquisire in modo da limitare il consumo
di suolo e innescare meccanismi di rigenerazione urbana attraverso il riuso, ed evitare l’esclusione
sociale grazie all’inserimento in quartieri ‘reali’ che favoriscano l’inclusione e il presidio sociale.
L’idea è certamente interessante ma è necessario il fattivo coinvolgimento dei Comuni del
territorio e l’identificazione di un meccanismo efficace per l’acquisizione degli immobili e
l’intercettazione della domanda. Si assegna quindi al livello 1 con riserva.
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Il progetto può rispondere agli obiettivi dell’investimento 2.1: Investimento in progetti di
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. A seguito
dell’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che stabilirà i criteri e le
regole per la selezione dei progetti, i comuni potranno presentare i loro progetti per richiedere le
sovvenzioni. Il Ministro dell'Interno, insieme al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro
delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, individuerà l'importo della sovvenzione per ogni
progetto. Se l'importo totale delle sovvenzioni richieste supererà l'ammontare delle risorse
disponibili, verrà effettuata una selezione dando priorità ai progetti presentati dai comuni con un
più alto indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM).
I beneficiari del contributo sono i comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti (e che
non siano i capoluoghi di provincia), i comuni capoluogo di provincia e le città metropolitane. Gli
importi massimi potenzialmente attribuibili, sulla base della popolazione residente, sono
determinati come segue:
 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 49.999 abitanti;
 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti;
 20.000.000 euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i
comuni che siano capoluoghi di provincia o città metropolitane.
Vi è inoltre l'obbligo - a pena di revoca dei contributi - di affidare i lavori nei termini indicati di
seguito nel decreto di aggiudicazione:
 per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 e 2.500.000 euro, i lavori devono essere
affidati entro quindici mesi;
 per i lavori il cui costo supera i 2.500.000 euro, i lavori devono essere aggiudicati entro
venti mesi.
Infine, i contributi assegnati ai comuni beneficiari sono erogati per:
 il 30% del finanziamento, previa verifica dell'assegnazione dei lavori attraverso il sistema di
monitoraggio
 il 60% sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, come
risultanti dal sistema di monitoraggio;
 il 10% in seguito alla trasmissione del certificato di collaudo, o del certificato di regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice
di cui al decreto legislativo n. 50.
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Una particolare riflessione viene riservata al citato progetto di lancio per il recupero dell’area
Mombello Limbiate promossa dalla Provincia: a seconda della situazione di degrado iniziale
rilevata nel lotto e dalla destinazione d'uso finale concertata dal partenariato, il progetto potrebbe
certamente assumere un valore significativo per la rigenerazione urbana, e si ritiene quindi possa
essere candidato potenzialmente sulla M5 oltre che sulla M1.
Proposte degli Enti Locali
Relativamente all’area di intervento Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale, sono state
presentate le seguenti proposte:
Arcadia Centro Botticelli Dalla struttura ricettiva ad un progetto di coesione sociale per
l’emergenza abitativa – co housing a Lissone: l’idea progettuale prevede un ridisegno per piano
della struttura esistente (per lotti, onde evitare l’interruzione delle attività), che ne permetta una
trasformazione incrementale. Oltre al modello “a stanza” saranno attivati servizi in comune, micro
appartamenti autonomi e co-housing. La proposta, per la quale è stata predisposta una analisi dei
bisogni e una ipotesi progettuale con quadro economico aggiornato, è assegnata al livello 1. Nelle
schede tecniche si può leggere come l’investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con
disabilità, si articoli in due fasi: nella prima i comuni metteranno a disposizione appartamenti per
singoli individui, piccoli gruppi o famiglie fino a 24 mesi, fornendo di fatto alle persone alloggi
temporanei, preferibilmente case e appartamenti, che sono già proprietà dello Stato attraverso un
programma di ristrutturazione degli edifici e ristrutturazione degli edifici. In una seconda fase,
saranno attivati progetti personalizzati per ogni singola persona/famiglia al fine di attuare
programmi di sviluppo e crescita personale e volti al raggiungimento di un maggior grado di
autonomia e a migliorare il loro livello di occupabilità. Si raccomanda quindi di rafforzare il
progetto, dotandolo di una seconda fase di attuazione, di cui al momento appare sprovvisto.
Appartamenti per anziani fragili a Vimercate: la proposta prevede di adibire un edificio esistente a
servizio per anziani fragili, ristrutturando un piano attualmente al rustico. La soluzione si pone
come formula intermedia tra la domiciliarità e la RSA per anziani ma con un minimo grado di
autonomia. Per la coerenza con la tipologia di servizi auspicati dal PNRR si assegna la proposta al
livello 1, suggerendo di predisporre un quadro economico di dettaglio e coinvolgere attivamente
soggetti del Terzo Settore per la parte gestionale.
Certamente in linea con la finalità di sviluppare percorsi di autonomia e prevenire
l’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti si collocano le proposte presentate dal
comune di Seregno relative al Villaggio Alzheimer e al già menzionato Cascina ANFASS
Progettiamo insieme un verde futuro: entrambe le proposte sono assegnate al livello 1, sebbene
per il Villaggio Alzheimer si renda necessario un passaggio di maturazione della proposta, che è
dotata di quadro economico di massima ma richiede uno sforzo significativo per l’acquisizione
delle aree e per il coinvolgimento di ATS.
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Questi due progetti rientrano nell’investimento 1.1: Sostegno delle persone fragili e prevenzione
dell’istituzionalizzazione degli anziani non sufficienti, in particolare con la seconda delle 4 azioni
previste dal piano che punta riconvertire le RSA in gruppi di appartamenti autonomi appartamenti,
dotati di tutte le strutture e i servizi necessari a contesti più istituzionalizzati, o in alternativa alla
creazione di reti di servizi per appartamenti separati al fine di garantire la copertura di servizi per
gli anziani che rimangono nella loro casa/territorio. Il progetto sarà attuato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali che pubblicherà un bando non competitivo dedicato ai comuni
(responsabili dei servizi sociali), singoli o in associazione, con sede in tutto il territorio nazionale.
Coerente con l’attuazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità, l’idea della
Fondazione Tavecchio AgriparcoHUB Ristorante - Wine school - Didattica è finalizzata alla
creazione di uno spazio inclusivo dedicato a formazione per categorie fragili e con disabilità,
inserimento lavorativo, consapevolezza su sostenibilità e filiera corta. Il progetto definitivo è
completamente attivabile entro il 2023 con un partenariato già coinvolto ed è pertanto assegnato
al livello 1. Sul tema della rigenerazione urbana si collocano le proposte:
Cohesion: strategic assessment (rigenerazione urbana) a Monza: il progetto, candidato e non
finanziato al bando Urban Innovative Actions, è in linea con il programma innovativo per la qualità
dell’abitare. Prevede lo sviluppo di piattaforme tecnologiche e applicazioni di smart city e
l’implementazione di modelli di housing sociale orientati alla promozione del benessere delle
famiglie e alla condivisione di pratiche di comunità, secondo il principio della ricostruzione del
RICOSTRUZIONE DEL BENE “CASA, QUARTIERE, CITTA’”. È già stato identificato un edificio pilota.
La complessità della proposta richiede che vengano meglio delineate/selezionate alcune iniziative
attraverso la definizione di elementi di concretezza che non si riescono a cogliere dalla descrizione
sintetica riportata in scheda. Per questa ragione si assegna il livello 2. I fondi di questo
investimento sono già stati aggiudicati tramite una lunga procedura che si concluderà a breve con
la firma del decreto mims, già approvato dalla conferenza stato regioni a luglio. Come si nota dal
file della graduatoria Monza ha ottenuto 13.161.301,19 € per un progetto il cui id pinqua è 222
Bisognerebbe verificare se corrisponde a questo
Rigenerazione dell’area su cui insiste il Multiplex cinematografico all’interno del parco GruBria abbattimento dell’ecomostro e restituzione di un’area verde fruibile alla comunità a Muggiò: la
proposta si propone di demolire l’edificio dell’ex multisala che si trova attualmente in stato di
abbandono e degrado. È disponibile un progetto di fattibilità tecnico-economica corredato da
audit ambientale e stima costi da aggiornare relativa alla rimozione rifiuti, bonifica FAV e amianto,
demolizione controllata. Il progetto, significativo perché con l’operazione di rigenerazione urbana
restituirà alla comunità un’area verde fruibile e strategica per la connessione e l’accesso ai
percorsi di mobilità lenta del parco GruBria, è assegnato al livello 1.
Riqualificazione ambientale dell'area a servizi via del Bruno / via del Carroccio ad Arcore: a
supporto della proposta è stato prodotto il Masterplan 2017 che illustra il progetto di
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riqualificazione dell'area con interventi per la viabilità ciclopedonale, realizzazione di orti urbani e
frutteto didattico, skate park e area giochi. Il progetto, che si pone anche trasversalmente sulla
componente per lo Sport e inclusione sociale e sulla Missione 2 per la tutela e valorizzazione del
verde urbano e extraurbano è assegnato al livello 1. Per questo progetto si considerino i dettagli
attutivi dell’investimento 2.1, già delineati dalla nella sezione precedente, relativa ai progetti
provinciali per la Missione 5.
Rigenerazione urbana recupero area ex Cral Antonini-Corberi di Mombello a Limbiate: anche in
questo caso la proposta di rigenerazione include tra le finalità la realizzazione di servizi per lo sport
e l’inclusione, attraverso un progetto di fattibilità tecnico-economica aggiornato con quadro
economico, previsione di progetto esecutivo e consegna lavori entro il 2021; propone il recupero
dell'ex spazio ricreativo con locali ristoro e impianti sportivi a disposizione dei dipendenti dell'ex
ospedale Mombello, ora abbandonato e degradato, ipotizzandone la rifunzionalizzazione come
polo culturale – sportivo – ricreativo d'interesse intercomunale. È assegnato al livello 1.
Trasversale tra gli ambiti servizi sociali / disabilità e rigenerazione / housing sociale si colloca
l’interessante proposta di Aicurzio denominata Borgo Solidale, che progetta la creazione di un
luogo solidale condotto da una Fondazione partecipata attraverso le 4 dimensioni dell’abitare,
lavorare, socializzare e curare, soprattutto dedicato alle fasce giovani con disturbi dello spettro
autistico con apertura di un centro diurno e disabili, alloggi sollievo, co-housing e attivazione di
iniziative per l’inclusione lavorativa degli ospiti. L’idea progettuale si colloca tra l’altro
trasversalmente alla componente della Missione 6 Casa come primo luogo di cura, assistenza
domiciliare e telemedicina. In relazione alle 4 dimensioni proposte, le attività, alcune già in fase
progettuale, possono agevolmente essere svolte per lotti funzionali. Per la significatività
dell’iniziativa, che implica un alto livello di coinvolgimento sovralocale con ricadute positive su
scala vasta, si assegna il livello 1.
Per il tema Sport e inclusione, sono state presentate proposte relative alla realizzazione /
ristrutturazione di centri sportivi a Bovisio, Concorezzo, Muggiò, di un centro natatorio e
adeguamento centro sportivo a Lissone e di un Campus dello Sport a Villasanta. Tutte le proposte
sono coerenti con l’area di intervento e dotate almeno di analisi dei bisogni o di studio di
fattibilità; quindi, sono collocate al livello 1; per quanto riguarda la proposta avanzata da Biassono
per la realizzazione di un parto attrezzato per attività ludiche, pure assegnato al livello 1, si
raccomanda un maggiore approfondimento dei costi dell’opera.
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Secondo le schede tecniche, i criteri di ammissibilità per i progetti dell’investimento 3.1: Sport e
inclusione sociale saranno in linea con quelli del Fondo "Sport e Periferie" (programma di
investimento nazionale in corso). Sarà quindi necessario che tutti i progetti presentino il calcolo
dell'indice di vulnerabilità composito (vulnerabilità materiale e sociale dall'Istituto Nazionale di
Statistica - ISTAT) e l’indice di sostenibilità ambientale, in termini di efficienza energetica
attraverso l'uso di tecnologie appropriate e l'utilizzo di fonti rinnovabili/materiali ecocompatibili.
Le proposte devono includere un'analisi delle questioni di genere e di inclusione rilevanti e
incorporare le relative attività rilevanti nella loro strategia. Altri requisiti non obbligatori, ma che
aumenteranno la competitività dei progetti presentati, devono ancora essere individuati, ma
verranno inclusi nel bando della Presidenza del consiglio – Dipartimento dello Sport che è l’ente
affidatario dell’investimento. Le candidature al bando possono essere presentate da Regioni,
Province, Città, associazioni sportive, scuole, organizzazioni no profit e oratori dotati di
infrastrutture sportive.
I costi ammissibili sono quelli necessari per lo svolgimento delle attività del progetto e sono
sostenuti dai richiedenti e dai loro partner. I costi dovranno:





rispettare i principi di sana gestione finanziaria, come il rapporto qualità/prezzo e l'efficacia
dei costi efficacia, in conformità con il Codice degli appalti pubblici italiano (Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e Appalti pubblici nell'UE - regole;
riflettere i prezzi di mercato;
essere registrati nella contabilità dei richiedenti, essere identificabili e verificabili ed essere
supportati da documenti originali

Infine, è parso ragionevole assegnare a questa componente (e non alla M6 che non prevede
strutture ambulatoriali per emergenza/urgenza) la proposta avanzata dal comune di Meda Med
Aid - polo territoriale emergenza - urgenza, assegnando il livello 1 con riserva e suggerendo di
declinare la progettazione come struttura in supporto ai servizi sociali anche attraverso il
coinvolgimento del Terzo Settore.
4.5.3 Componente M5C3 Interventi speciali per la coesione territoriale
Nella componente “Interventi speciali di coesione territoriale” è stato presentato un solo progetto
di valorizzazione di beni confiscati alle mafie, dal comune di Vimercate: Valorizzazione bene
confiscato per inserimento lavorativo soggetti fragili, finalizzato all’inserimento lavorativo di
soggetti con fragilità e quindi trasversale con la componente M5C3 nell’area di intervento dei
percorsi di autonomia per le persone con disabilità. Si assegna il livello 1, con raccomandazione di
completare eventualmente il partenariato con il coinvolgimento del Terzo Settore.
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4.6 M.6. Salute
La Missione 6 “Salute” è incentrata sul rafforzamento della rete territoriale
sull’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio Sanitario Nazionale con
potenziamento del Fascicolo sanitario elettronico e lo sviluppo della telemedicina. Sostiene
competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, oltre
promuovere la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario.

e
il
le
a

La missione 6 si articola in 2 componenti:
 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale
 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale
In questa missione il ruolo degli Enti Locali è centrale nell’investimento relativo alle Case di
Comunità e presa in carico della persona.
Relativamente alle Missione 6 sono stati presentati 5 progetti da parte di 4 Comuni, tutte sulla
componente M6C1.
4.6.1 Componente M6C1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza
sanitaria territoriale
Nella componente Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale
si collocano le proposte:
Casa della Carità - Coesione Sociale Intergenerazionale “Dopo di Noi” presentata da Lissone: sono
disponibili analisi tecnica, stima costi e ipotesi progettuale per una proposta che coniuga le attuali
esigenze sociali relative a soggetti fragili in progetti abitativo/educativo/ricreativo con interventi
sostenibili e fondati sui cardini di economia rigenerativa, in partenariato pubblico/privato e
interazione con il territorio in una dimensione intergenerazionale. Si assegna il livello 1 con la
raccomandazione di completare il già complesso partenariato con il coinvolgimento del Terzo
Settore.
Nuova Residenza per Anziani a Concorezzo: l’idea è di realizzare la RSA e affidarne la gestione a
soggetti privati in partnership con ASST Vimercate e ATS Monza Brianza per la condivisione dei
servizi con l’ospedale di Vimercate. A tale scopo è attualmente aperto un tavolo con ASST e ATS.
Da un lato l’analisi dei bisogni certifica la necessità di posti per anziani; tuttavia, poiché il PNRR
favorisce soluzioni di assistenza domiciliare e supporto all'autonomia in alternativa alla formula
della RSA tradizionale, si assegna per il momento l’idea progetto al livello 3, suggerendo
eventualmente di modificare la progettualità verso le auspicate Case della Comunità e presa in
carico della persona, ricordando che la Casa della Comunità è concepita come una struttura fisica
in cui mettere a disposizione un team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di
libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e assistenti
sociali. le proposte sono state avanzate dal Comune di Vimercate e afferiscono all’area di
intervento Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina e propongono,
rispettivamente:
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la figura dell’Infermiere di comunità con attivazione di una Centrale Operativa Territoriale
una soluzione di Telemedicina per la domiciliarità da attivare provvisoriamente in vista
della predisposizione dell'ex ospedale di Vimercate.
Entrambe le proposte sono coerenti con la componente e assegnate al livello 1, con riserva per la
proposta relativa all’infermiere di comunità, legata alla necessità di acquisizione delle aree e di
una migliore definizione delle tempistiche.
La proposta Comunità della Salute presentata da Verano Brianza non presenta elementi sufficienti
a permettere una valutazione di congruità/ fattibilità dell’idea progettuale. Si assegna quindi il
livello 2.
4.6.2 Componente M6C2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario
Nazionale
Non sono state presentate idee progetto relative all’ammodernamento tecnologico e digitale del
SNN.
Le proposte locali sopra elencate non potranno prescindere dal quadro generale di pianificazione
proposto da ASST e Regione Lombardia, che prevede 14 progetti per Case di Comunità, 2 progetti
per Ospedali di Comunità e 1 Centrale Operativa Territoriale per la telemedicina; in questa
direzione sarà strategico il ruolo della Provincia come coordinatore e motore di un impegno
progettuale efficace che produca valore aggiunto alla comunità.
Infatti, per quanto concerne l’attuazione dei tre investimenti della componente Reti di prossimità,
strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale di cui sopra, le schede tecniche
specificano che le Regioni, direttamente o attraverso le loro ASL, saranno responsabili
dell'esecuzione e della gestione degli interventi; saranno applicati strumenti di governance
coordinati e negoziati con il Ministero della Salute e con la partecipazione delle Amministrazioni
regionali insieme agli altri soggetti interessati. Tra gli strumenti di governance negoziata si fa
riferimento al Contratto Istituzionale di Sviluppo8, che prevederà l'elencazione di tutti i siti idonei
individuati per gli investimenti, nonché gli obblighi che ciascuna Regione italiana assumerà per
garantire il raggiungimento del risultato atteso. Per quanto riguarda il parco tecnologico delle
strutture, cioè tutti gli strumenti, le licenze e le interconnessioni, si darà la preferenza a metodi di
approvvigionamento aggregati.

8

https://temi.camera.it/leg17/post/i_contratti_istituzionali_di_sviluppo.html?tema=temi/la_programmazione_e_l_util
izzo_delle_risorse_del_fondo_per_lo_sviluppo_e_la_coesione_2014_2020_d_d
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5. Le idee progettuali in corso di definizione e i progetti non compatibili con
il PNRR e fondo complementare (livello 3)
Alcuni progetti raccolti durante la mappatura sono stati collocati come anticipato nel Livello 3, poiché ad
oggi, date le informazioni disponibili, l’analisi dei progetti non consente una collocazione all’interno del
Piano di resilienza. Si riporta di seguito una sintesi delle motivazioni per alcuni dei progetti analizzati.
Idea progetto

Proponente

Livello

Arcore

3 – Le infrastrutture in quanto tali non sono oggetto
di finanziamento del PNRR

Bernareggio

3 – Le infrastrutture in quanto tali non sono oggetto
di finanziamento del PNRR

Besana Brianza

3 – Le infrastrutture in quanto tali non sono oggetto
di finanziamento del PNRR

Riqualificazione stradale via S. Antonio con
raccolta e smaltimento acque meteoriche

Biassono

3 – Le infrastrutture in quanto tali non sono oggetto
di finanziamento del PNRR

Riqualificazione urbana centro storico lotto 2

Biassono

3 – Le riqualificazioni urbane in quanto tali o gli
interventi di piccola manutenzione non rientrano nel
PNRR

Ampliamento cimitero comunale lotto 2

Biassono

3 – Le riqualificazioni urbane in quanto tali o gli
interventi di piccola manutenzione non rientrano nel
PNRR

Riqualificazione stradale via Pessina con
rifacimento muro contenimento e
marciapiedi

Biassono

3 – Le infrastrutture in quanto tali non sono oggetto
di finanziamento del PNRR

Riqualificazione edificio comunale adibito a
box, magazzino e servizi igienici

Biassono

3 – Le riqualificazioni urbane in quanto tali o gli
interventi di piccola manutenzione non rientrano nel
PNRR

Sistemazione aree esterne alla Villa Verri

Biassono

3 – Le riqualificazioni urbane in quanto tali o gli
interventi di piccola manutenzione non rientrano nel
PNRR

Riqualificazione cappella cimitero capoluogo

Biassono

3 – Le riqualificazioni urbane in quanto tali o gli
interventi di piccola manutenzione non rientrano nel
PNRR

Realizzazione nuova piazza centro storico

Biassono

3 – Le riqualificazioni urbane in quanto tali o gli
interventi di piccola manutenzione non rientrano nel
PNRR

Sicurezza stradale censimento e
manutenzione segnaletica stradale

Biassono

3 –L’intervento sembra non rientrare nel PNRR e
richiede un maggiore approfondimento

Manutenzione
straordinaria
per
adeguamento antincendio e rifacimento
copertura centro diurno disabili via del
Pioppo

Lissone

3 - Il PNRR prevede interventi di messa in sicurezza
con ecobonus e sismabonus solo per l’edilizia
residenziale – M2C3 aree di intervento 2.

Nuova rotatoria sulla strada provinciale
SP173 al confine tra i comuni di Lissone e
Macherio

Lissone

3 – Le infrastrutture in quanto tali non sono oggetto
di finanziamento del PNRR

Progetto "MICROAREA - LA COMUNITA' SI
PRENDE CURA"

Macherio

3 - Servizio di portierato sociale che non rientra nel
PNRR

Nuova rotatoria sulla strada SP 173 al confine
tra i Comuni di Lissone (viale Martiri della
Libertà e Via Toti) e Macherio (via Toti).

Macherio

3 – Le infrastrutture in quanto tali non sono oggetto
di finanziamento del PNRR (scheda presentata anche
dal comune di Lissone).

Tangenzialina esterna di Arcore
TR MI 12 tratta Pedemontana
Interramento della SP6 in corrispondenza
dell'intersezione con la linea ferroviaria S7
Lecco Molteno Besana Monza Milano
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Viabilità intercomunale Centro Brianza

Renate Brianza

3 – Le infrastrutture in quanto tali non sono oggetto
di finanziamento del PNRR

Progetto completamento Via Primo Maggio e
innesto su rotonda esistente della SP 177 in
territorio di Sulbiate.

Sulbiate

3 – Le infrastrutture in quanto tali non sono oggetto
di finanziamento del PNRR

Acquisizione area di 42K metri quadri per la
realizzazione
di
una
vasca
volano,
ampliamento Cimitero e parco con
forestazione

Sulbiate

3 - Le aree sono ancora da acquisire e non ci sono
dettagli sufficienti su vasca volano e forestazione, che
potrebbero avere una potenzialità rispetto alla
Missione M2C4 Tutela del territorio e della risorsa
idrica

Riqualificazione locali e cortile annesso alla
ex Filanda restaurata

Sulbiate

3 - Solo idea progettuale, da chiarire la finalità e la
coerenza con PNRR .

Riqualificazione delle piazze storiche di
Sulbiate: Piazza Giovanni XXIII e Piazza
Castello

Sulbiate

3 – Le riqualificazioni urbane in quanto tali o gli
interventi di piccola manutenzione non rientrano nel
PNRR

Collegamento stradale viale Rimembranze via
Dante

Triuggio

3 – Le infrastrutture in quanto tali non sono oggetto
di finanziamento del PNRR

Svincolo superamento fiume Lambro SP135
Macherio

Triuggio

3 – Le infrastrutture in quanto tali non sono oggetto
di finanziamento del PNRR

Efficientamento della sede comunale

Varedo

3 Non è ancora chiaro se il PNRR preveda anche la
categoria Edifici Comunali. Nel documento si legge:
"Attuazione di un programma per migliorare
l'efficienza e la sicurezza del patrimonio edilizio
pubblico, con interventi riguardanti in particolare
scuole e cittadelle giudiziarie. Non disponibile alcun
livello progettuale .

Nuovo svincolo SS36 Carate Nord Verano Sud

Verano Brianza

3 – Le infrastrutture in quanto tali non sono oggetto
di finanziamento del PNRR

Nuovo Sistema di accesso SS36 nei Comuni di
Carate Brianza e Verano

Verano e Carate
Brianza

3 – Le infrastrutture in quanto tali non sono oggetto
di finanziamento del PNRR

Riqualificazione area feste

Villasanta

3 – Le riqualificazioni urbane in quanto tali o gli
interventi di piccola manutenzione non rientrano nel
PNRR

Portierato sociale (nei Servizi Abitativi
Pubblici)

Vimercate

3 - Servizio di portierato sociale che non rientra nel
PNRR

Altri progetti potrebbero invece trovare una collocazione nel PNRR ma ad oggi abbiamo pochi
elementi di valutazione che rendono difficile una loro collocazione esatta e necessitano di
approfondimento. Ci riferiamo in particolare alle seguenti iniziative:


Sistema di trasporto pubblico per l'asta Cologno Vimercate - soluzione LRT; l’idea
progetto, messa all’attenzione dal Comune di Vimercate, ha un valore strategico
importante a scala vasta poiché riguarderebbe altri 6 Comuni, la Regione Lombardia, la
Provincia di Monza Brianza e la Città Metropolitana di Milano; dispone di uno studio di
fattibilità con stima iniziale dei costi in fase di approfondimento ed è in accordo con i PUMS
di Milano e Vimercate; tuttavia per il complesso livello richiesto dalla progettazione e dal
coinvolgimento fattivo del partenariato, richiede ulteriori approfondimenti ed à pertanto
assegnata al livello 3 con riserva;
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sul tema del trasporto ferroviario, appare molto sentito il tema della Realizzazione di
barriere antirumore (ora installate limitatamente alla città di Monza) per mitigare l’effetto
del passaggio di treni merci provenienti dal San Gottardo sulla linea Lissone-Desio-SeregnoLentate. La proposta, segnalata sia dal comune di Lissone che da Brianza Rete Comune, è
stata assegnata al livello 3, poiché è indispensabile la regia di Regione Lombardia e
Trenord.
Centro diurno per anziani e appartamenti protetti a Agrate Brianza: la proposta prevede
per il centro diurno integrato una nuova struttura con un aumento dei posti disponibili e
appartamenti protetti per anziani. Destinatari degli appartamenti protetti saranno anziani
anche non residenti autonomi o parzialmente autonomi ai quali sarà offerta l’opportunità
di continuare a vivere nel proprio territorio, in condizioni di maggiore sicurezza,
usufruendo di servizi di sostegno attivabili al bisogno. Non essendo disponibile la
progettazione ed avendo l’iniziativa un orizzonte temporale oltre il 2026, si assegna la
proposta al livello 3.
Allargamento posti nido comunale “Arcobaleno” e creazione di una casa della
“genitorialità’”, sempre ad di Agrate Brianza, sul quale mancano dettagli utili a
comprendere la fattibilità della proposta pur essenso la tematica in forte sintonia con la
Missione M4C1;
Efficientamento energetico Villa Verri - palazzo comunale di Biassone (con sostituzione
serramenti) che non rientra tra le tipologie di edifici strettamente previsti dalla Missione
M2C3 e dunque presenta una difficile collocazione;
Giardini urbani di via Unità d'Italia a Camparada – che potrebbero rientrare tra gli obiettivi
di tutela verde, meno tra quelli di rigenerazione urbana, non trattandosi di area degradata
o a margine
Nuova residenza per anziani a Concorezzo, che potrebbe rientrare nella Missione M6C1,
anche se il PNRR favorisce soluzioni di assistenza domiciliare e supporto all'autonomia e
non la realizzazione di nuove strutture;
tre progetti proposti da Brianza Rete Comune, per i quali mancano elementi informativi
specifici: la già citata realizzazione delle barriere antirumore per passaggio treni merci
provenienti dal San Gottardo sulla linea Lissone-Desio-Seregno-Lentate ; il raddoppio della
Linea ferroviaria S9 e una proposta di riqualificazione del RIM;
Polo Culturale a Vedano al Lambro: il progetto verrebbe realizzato sul sedimento di un
cinema demolito. Non è chiaro se esistano situazioni di degrado da sanare; quindi, non è
possibile allo stato attuale di definizione stabilire una coerenza con il PNRR (che peraltro
non sembra prevedere la realizzazione di nuovi teatri e biblioteche ma soltanto la
riqualificazione). Si assegna la proposta al livello 3.

6. Riflessioni finali
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Monza - Brianza: progetto pilota a livello nazionale sull’attivazione dei territori per il PNRR
Il Dossier illustrato nel presente Report è una testimonianza del ruolo di sintesi che una Provincia,
in questo caso Monza-Brianza, può svolgere nella razionalizzazione di una progettazione di area
vasta, in ottica di servizio ai comuni del territorio. Il percorso svolto a Monza –Brianza si colloca, in
questo senso, in assoluta coerenza con il nuovo ruolo che la stessa Unione delle Province Italiane
sta delineando per le Province quali Enti di servizio di area vasta e che mira a valorizzare alcuni
assets strategici quali:
-

Gli appalti pubblici
La progettazione europea
Lo sviluppo di servizi digitali

-

Il Recovery Plan

Il dossier di Monza-Brianza si configura dunque come un progetto pilota a livello nazionale, con
cui illustrare cosa significa “attivare” concretamente il territorio sul PNRR innescando energie
positive dal basso pronte per essere incanalate nelle priorità del Recovery plan italiano.
Il progetto ha consentito di effettuare una mappatura complessiva e tecnicamente approfondita
della progettualità del territorio in coerenza con le missioni, componenti e investimenti del
Recovery Plan, che come noto indicherà la strada da seguire per gli investimenti pubblici nei
prossimi anni ma che presenta un livello di articolazione e complessità non semplice da focalizzare
per molti soggetti pubblici e privati che operano sui territorio e che dunque richiede conoscenza e
competenza.
A prescindere dal finanziamento dei progetti mappati, che dipenderà da un numero elevato di
fattori e condizioni, tra cui i requisiti specifici dei singoli bandi, il presente progetto pilota sarà
comunque utile per avere un portafoglio di progetti da candidare da qui al 2026 e per far sì che il
territorio sia comunque pronto e maturo, sia sul fronte dei contenuti che su quello delle strutture
tecniche di sostegno alla capacità progettuale degli enti locali.
In ogni caso, anche qualora non potessero essere utilizzate le risorse finanziarie del Recovery Plan,
il progetto ha un valore intrinseco di sostegno allo sviluppo locale in un orizzonte di medio-lungo
termine.
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Transizione green, mobilità e scuole in cima alle priorità del PNRR/declinazione Monza/Brianza
Con il presente Report siamo dinanzi ad un Dossier ricco di
iniziative strategiche che sono il frutto della progettualità del
territorio, una progettualità eterogenea, più o meno
definita ma che comunque fa intravedere grandi
opportunità di sviluppo, anche integrato, per il futuro.
A conferma della dinamicità del territorio vi è il range
dei progetti raccolti ed analizzati, che spaziano dalle
energie rinnovabili all’efficientamento energetico, dalla
cultura alla rigenerazione urbana, dall’innovazione
all’inclusione sociale.
Ovviamente il Dossier è aperto al territorio e può essere ulteriormente arricchito da nuove
progettualità, soprattutto in alcuni settori dove il PNRR offre grandi opportunità e dove invece il
territorio ha presentato poche idee progettuali: ad esempio sul tema dell’invecchiamento, della
ricerca e del trasferimento tecnologico, dell’economia circolare e della transizione energetica.
Il territorio si mostra particolarmente attento ai temi della transizione green: sulla Missione 2
sono stati presentati quasi 100 progetti, un numero molto elevato e ampiamente superiore
rispetto alle altre Missioni. I progetti riguardano in particolare due aspetti:
- la mobilità sostenibile, con molti progetti di mobilità lenta che devono trovare
collocazione all’interno di un disegno strategico di area vasta;
- l’efficientamento energetico, con iniziative relative soprattutto alla riqualificazione degli
edifici scolastici, sui quali la provincia ha competenze dirette e su cui si può attivare con
relativa facilità, anche coordinando le gare dei Comuni o svolgendole direttamente per
conto delle amministrazioni attraverso la centrale di committenza.
L’analisi è dunque utile per avere un quadro chiaro sulle direzioni di sviluppo su cui si sta
muovendo il territorio e per focalizzare le aree su cui invece occorre uno sforzo progettuale
maggiore. Tali aree riguardano in particolare due aspetti:
1) Le aree di interesse del fondo complementare al PNRR:
 l’agricoltura sostenibile: contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare,
pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo;
 il rinnovo dei sistemi di trasporto pubblico locale;
 il rafforzamento delle linee ferroviarie regionali;
 il sistema di ricerca e innovazione
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2) La Missione M4 e M5 del PNRR dedicate rispettivamente all’istruzione e alla ricerca e alla
sanità, dove ci sono ampi spazi per interventi sulle politiche attive del lavoro e la
formazione, nonché per il potenziamento dell'assistenza sanitaria e della rete sanitaria
territoriale, che richiedono il coinvolgimento degli attori regionali.
In generale è importante ricordare che il PNRR offre grandi opportunità anche per le imprese e
dunque il coinvolgimento del sistema economico-produttivo è fondamentale all’interno di questo
progetto.

Brianza Recovery: il ruolo della Provincia come “casa dei Comuni”
Come già anticipato, il Dossier presentato in queste
pagine è esemplificativo del potenziale ruolo delle
Province nell’attuazione concreta del PNRR sui
territori. Il Recovery Plan può essere davvero
un’occasione unica per far svolgere alle Province
quel ruolo di “casa dei comuni” che si sta
delineando sempre di più come possibile evoluzione
delle funzioni provinciali.
L’attuazione del PNRR può essere in questo senso il
banco di prova per esercitare un ruolo strategico di
supporto e coordinamento sul territorio e per
supportare gli EELL nella difficile prova di dare attuazione
ai progetti del Piano di Ripresa e Resilienza.
In termini concreti le province possono erogare diverse
tipologie di servizio:
servizi informativi, formativi, di
accompagnamento e consulenza, così come servizi di stazione
unica appaltante in materia di appalti o servizi di coordinamento e animazione sul territorio.
Si tratta d attività preziose che possono consentire di “organizzare il PNRR” a livello locale,
monitorandone l’attuazione e il rispetto dei tempi.
In questo senso il presente Dossier va concepito come un punto di partenza (e non di arrivo) per
un percorso di pianificazione e progettazione, che necessariamente dovrà essere:
- aperto a nuove proposte e/o evoluzione delle già presenti;
- dinamico, per adattarsi alle esigenze e modalità dell’attuazione del PNRR, che cominciano
finalmente a chiarirsi nella loro complessità;
- concreto,cioè basato su servizi effettivi da svolgersi sul territorio.
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