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REGIONE CALABRIA 
Il Vicepresidente 

Regione Calabria 
+. � Aoo REGCAL. 

Prot. N. 555886 del13/12/2022 

Capo di Gabinetto 
Dott. Luciano Vigna 

Oggetto: Riscontro interrogazione a risposta scritta n. 97/XIII\ "Interventi per la trasparenza 

della spesa dei fondi del PNRR". 

In riscontro all'interrogazione con richiesta di risposta scritta, si trasmette la nota congiunta del 

Dipartimento Programmazione Unitaria. 

Cordialmente 

Dottssa Giuseppina Princi 

Cittadella Regionale "Jole Santelli"- Viale Europa- 88100 Catanzaro 
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Prot. N. 538689 del 01/12/2022 
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REGIONE CALABRIA 
Dipartimtlllo PrograiiJJIIP::jotlt U11itarit1 

Regione Calabria 
+ + Aoo REGCAL 

Prot. N. 555886 del 13/1212022 

All'Assessore alla Programmazione Unitaria 
Prof.ssa Giuseppina Princi 

Al Capo di Gabinetto 
Dott. Luciano Vigna 

Oggetto: riscontro "Interrogazione a risposta scritta n. 97/XII" " Interventi per la trasparenza della 
spesa de fondi del Pnrr". 

Si trasmette la  relazione in riscontro all'Interrogazione a risposta scritta n. 97/XIl" Interventi per la 

trasparenza della spesa de fondi del Pnrr. 

Cittadella Regionale ''Jole Sante/li"'- Viale Europa Loc. Germane/o- 88100 Catanzaro 
telefono: + 39 0961-853405 PEC: dipartinrento.programmazione@pec.regione.ca/abria.it 
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REGIONE CALABRIA 

Dipartimento p,"OgramnJal(jone Unitaria 
U.OA. "Coordinamento dei Progrmmni- Progetti Strategici" 

Regione Calabria 
+. � Aoo REGCAL. 

Prot. N. 555886 del13/12/2022 

Al Dirigente Generale del Dipartimento 

Programmazione Unitaria 

dipartimento.programmazione@pec.regione.ca/abria.it 

OGGETTO: Trasmissione nota prot. n. 48871 O del 07.11.2022 - interrogazione a risposta scritta n. 
97/XII/\ "Interventi per la trasparenza della spesa de fondi del Pnrr". Riscontro. 

In relazione ai contenuti espressi nel documento in oggetto, volti ad ottenere 
informazioni sulle iniziative che la Giw1ta Regionale intende intraprendere per aumentare la 
pubblicità e la trasparenza in ordine alla spesa dei fondi del PNRR, dedicando a ciò un Portale. 

Sul piano strategico la comunicazione delle politiche di coesione 2021-2027 della 
Regione Calabria, conformemente ai dettami europei, si propone di dare un indirizzo comune per 
promuovere le opportunità offerte dai programmi comunitari e nazionali, valorizzare le esperienze 
progettuali e le buone pratiche rendendo protagonisti i beneficiari, sintetizzare i risultati raggiunti, 
sensibilizzare i target di riferimento rispetto alle prospettive della Programmazione 2021-2027. 

L'Ecosistema Calabria Europa, ad oggi, assolve a quanto previsto dalle precedenti 
disposizioni Comunitarie e dovrà uniformarsi a quelle del nuovo periodo di programmazione 21/27, 
consolidando il ruolo strategico rispetto agli adempimenti obbligatori in tema di visibilità e 
trasparenza. La nuova Strategia di Comunicazione, così come indicato nel PR 21-271, adotterà un 
approccio unitario e integrato per la promozione delle opportunità e dei risultati dei fondi UE, 
in linea con la strategia nazionale, garantendo l'interoperabilità con il portale unico nazionale 
e con la piattaforma Kohesio della Commissione Europea. 

Nello specifico, la particolare governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) è stata definita, con un'articolazione a più livelli, dal decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 
77: la responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il 
monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per il PNRR (istituito 
presso la Ragioneria generale dello Stato) mediante l 'utilizzo del sistema Re. GIS (il sistema 
unitario che costituisce lo strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, 
attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione dei fondi e consente la puntuale verifica di 
target e milestone, fornisce una vista integrata con l'analogo quadro di altri progetti in corso di 
realizzazione con altre fonti europee e nazionali a partire quindi dalla programmazione 
complementare PNRR). Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR 
provvedono i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province 
autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità 
degli interventi definita nel PNRR. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti 
nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, 
rendicontazione e controllo ed individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale 
generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale 

1 Approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 3.11.2022 

Cittadella Regionale "Jole Santelli" -Viale Europa Loc. Germaneto- 88100 Catanzaro 
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Prot. N. 555886 del 13/12/2022 

che rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR (art. 8, DL 77/2021). Le 
amministrazioni statali devono pubblicare sul proprio sito internet una comunicazione con le 
informazioni essenziali riguardanti i bandi e gli avvisi destinati agli enti territoriali relativi a 
infrastrutture e a opere pubbliche finanziati con le risorse previste dal PNRR (D.L. n. 17 del 2022, 
art. 35-bis). 
Quanto alle amministrazioni locali, le stesse partecipano alla realizzazione del PNRR in aree che 
variano dagli asili nido, ai progetti di rigenerazione urbana, all'edilizia scolastica e ospedaliera, 
all'economia circolare, agli interventi per il sociale. Partecipano in qualità di destinatari finali alla 
realizzazione di alcuni progetti attivati a livello nazionale, come quelli in materia di 
digitalizzazione della pubblica amministrazione. In questi settori gli enti territoriali operano in 
sinergia con le amministrazioni centrali nelle sedi istituzionali della Conferenza Stato-Regioni, della 
Conferenza Unificata e del Tavolo permanente per il partenariato economico sociale e territoriale. 

In questo contesto di carattere generale, le Regioni banno più volte sollecitato un 
maggior coordinamento con il Governo centrale nella fase di concertazione e coordinamento delle 
risorse immesse sul territorio di competenza (che solo in parte hanno visto un qualche ruolo nelle 
Regioni). Ali 'interno dei lavori del Nucleo PNRR Stato-Regioni, istituito presso il Dipartimento per 
gli affari regionali e le autonomie, le Regioni hanno più volte rappresentato la necessità di superare 
la "visione verticale" nella fase di realizzazione degli interventi sui rispettivi territori di competenza. 
Analoga questione è stata sollevata per ciò che riguardare l'esigenza di assicurare un livello alto di 
"complementarietà" degli interventi del PNRR con gli altri fondi di coesione e nazionali. 

Nelle more di quanto sopra ed in considerazione delle criticità sopra descritte, gli uffici 
regionali banno assicurato - in sede tecnica - la massima collaborazione con le Amministrazioni 
Centrali, titolari degli interventi ed assicurando di volta in volta il rispetto delle indicazioni fomite 
dalle Circolari MEF. In attesa della disponibilità dei tracciati definiti della piattaforma Re. GIS., il 
Dipartimento Programmazione Unitaria ha attivato una specifica sezione del Portale istituzionale 
CalabriaEuropa (https://calabriacuropa.rcgione.calabria.it/il-piano-nazionalc-di-ripresa-e-resilienza) 
per la raccolta e diffusione dei bandi/ Avvisi di competenza regionale (oltre ad una raccolta di 
nonnative e Circolari), rinviando ad uno specifico Link con il Portale Unico Nazionale il 
coordinamento di quelli la cui competenza ricade nelle Amministrazioni centrali. 
La Giunta ha provveduto altresì, ad attivare da subito un'apposita Cabina di Regia per garantire uno 
specifico coordinamento delle Istituzioni locali2, individuando ulteriori risorse per aumentare il 
livello di trasparenza e pubblicità dei fondi, attraverso le funzioni di interoperabilità con Re. GIS. e gli 
altri Portali nazionali di riferimento. 

Cordiali saluti 

Il Direttore della U.O.A. 
Dott. Francesco Venneri 

Fr�ncesco Ve.nnul 
Reaìone C.l•brìa 
30.11.202217:47:Q3 
GMT+Ol:OO 

2 DGR n. 540 del 07.12.2021 "Istituzione della Cabina di Regia per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra la 
Regione e gli Enti Territoriali calabresi" 
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