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Gli investimenti PNRR e le difficoltà dell’Italia a programmare e realizzare
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(1) Fonte: Elaborazione CDP su documenti Commissione Europea e MEF

 La dotazione infrastrutturale del Paese e 
il livello della spesa per investimenti 
pubblici registrano da anni livelli quantitativi 
e qualitativi distanti dai fabbisogni pubblici 
e privati

 Sia nella programmazione 2007-2013, sia 
in quella 2014-2020, nei primi 6 anni 
l'Italia ha speso solamente un terzo delle 
risorse europee disponibili

 Principali ragioni alla base del gap 
infrastrutturale:

Insufficienza di 
competenze 

specialistiche 
nella PA

Deficit di 
programmazione

nella PA
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L’Accordo Quadro MEF-CDP
Il c.d. DL semplificazioni e governance PNRR (D.L. n. 77/2021) ha previsto che il MEF-RGS e le amministrazioni pubbliche cui è affidata la 
realizzazione attuativa degli interventi previsti nel PNRR possano avvalersi del supporto delle società a prevalente partecipazione pubblica 
per attività di assistenza e supporto tecnico-operativo e per la gestione di fondi, senza la necessità di ricorrere a una procedura competitiva di 
selezione

Contesto
normativo

Accordo 
Quadro 

MEF-CDP

Obiettivi 
dell’Accordo

L’Accordo sottoscritto a dicembre 2021 disciplina i rapporti tra il MEF e CDP ai fini della realizzazione delle 
attività di CDP a sostegno della PA per l’implementazione del PNRR tramite iniziative di supporto tecnico-operativo 
nei confronti della PA nelle fasi di programmazione, definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi, 
nonché di eventuali e complementari azioni di rafforzamento della capacità amministrativa

Governance 
dell’Accordo

Per coordinare le attività da realizzarsi ai sensi dell’Accordo, CDP e il MEF hanno attivato un Tavolo di 
Coordinamento che, con cadenza almeno quadrimestrale, monitora l’attuazione dell’Accordo, definendone i 
relativi flussi informativi, le sinergie con le altre iniziative di assistenza tecnica ed eventuali rimodulazione del supporto 
CDP in funzione dei nuovi fabbisogni di volta in volta rilevati

Modalità di 
supporto

Attività resa in favore del MEF-RGS e, tramite quest’ultimo, in favore di Amministrazioni 
Titolari e Soggetti Attuatori, con costi a carico del MEF-RGS, secondo quanto definito nei c.d. 
«Piani Annuali delle attività»

Attività resa direttamente in favore dei Soggetti Attuatori, con costi a carico degli stessi, in
linea con le disposizioni della c.d. «Norma Advisory» (art. 10, c. 7-quinquies, del D.L. 
121/2021), che fanno salva la possibilità per CDP di prestare direttamente attività di 
assistenza e supporto tecnico-operativo sul PNRR

Operatività 
concordata con il 
MEF-RGS

Operatività 
diretta

Collaborazioni e 
sinergie

L’Accordo mira inoltre a favorire la cooperazione e l’azione sinergica tra CDP e altri soggetti, al fine di mettere a 
disposizione del Paese le competenze tecniche distintive di ciascuna istituzione coinvolta. In tale contesto è stata 
implementata una Piattaforma di servizi appositamente costituita da CDP, Invitalia e Mediocredito Centrale per 
supportare l’attuazione delle misure del PNRR che coinvolgono gli Enti Locali
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I servizi di Advisory CDP a favore dell’attuazione del PNRR

Supporto 
centralizzato

Servicing in 
gestione fondi

Supporto diretto 
agli Enti 

Sportello tecnico

Principali attività oggetto di supporto

 Procedura di gestione e controllo dell’investimento (PMO centralizzato)
 Supporto alla definizione degli atti amministrativi e alla selezione dei progetti, anche su requisiti specifici PNRR
 Monitoraggio della misura, analisi eventuali criticità e individuazione azioni correttive
 Supporto all’individuazione dei principali adempimenti relativi a circuiti finanziari, aspetti contabili, rendicontazione e 

sistema di gestione e controllo (SiGeCo)

 Predisposizione della modulistica di presentazione domande da canalizzare su applicativo informatico ad hoc
 Attività di informazione / promozione sulla misura e supporto agli Enti Locali nella presentazione delle domande
 Attività di istruttoria amministrativa delle domande e segreteria tecnica per assegnazione fondi
 Monitoraggio della fase di presentazione domande e sviluppo reportistica ad hoc 
 Call center per risposta diretta a domande operative o già coperte da FAQ Ministeriali o accesso a supporto operativo di 

secondo livello per problematiche tecniche e amministrative più complesse
 Utilizzo del portale per supportare e monitorare le fasi di attuazione

Destinatari 
supporto

Amministrazione centrale 
titolare o soggetto 
attuatore delegato

 Supporto nella gestione delle attività progettuali attraverso la definizione di cronoprogrammi di progetto e procedure di 
ingaggio degli stakeholder

 Supporto tecnico-amministrativo nella predisposizione degli atti amministrativi per l’espletamento delle procedure di 
affidamento e l’assistenza nella valutazione tecnica degli interventi

 Supporto al monitoraggio e gestione dei rischi

 Presentazione del bando agli Enti attuatori (e.g. webinar) nel caso di bandi già avviati
 Risposta a quesiti specifici, Integrazione FAQ e raccolta richieste di approfondimento
 Coordinamento con supporto diretto agli Enti per diffusione di best practice e documentazione standard
 Verifica ammissibilità della spesa
 Supporto al trasferimento delle risorse

Amministrazione centrale 
titolare e Enti attuatori

Numero limitato di Enti 
attuatori su progetti 
rilevanti

Enti attuatori
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Focus su Sportello tecnico -
piattaforma Capacity Italy
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Quadro di sintesi

Il 30 marzo 2022 il Ministro della Funzione Pubblica ha presentato la nuova Piattaforma di servizi CDP-
Invitalia-MCC alla Conferenza Unificata Stato-Regioni

Obiettivo della Piattaforma è supportare in maniera integrata e sinergica gli Enti Locali nell’attuazione 
degli interventi previsti dal PNRR

È stata rilasciata in produzione la Piattaforma IT per fornire supporto agli Enti Locali tramite sportello 
tecnico

Dalla data del go live (20 giugno 2022) sono state rese disponibili le funzionalità a supporto degli 
investimenti a regia del Ministero della Salute, del MIMS, del Ministero dell’interno e del Ministero 
della Cultura («Sportello Tecnico») e contenuti trasversali per complessive 38 linee di investimento

Gli Sportelli Tecnici vengono progressivamente attivati a supporto di altre misure di investimento del 
PNRR, in coerenza con i fabbisogni espressi dai Ministeri titolari nei rispettivi Piani di Attività
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Sportello tecnico Capacity Italy

Capacity Italy è il portale promosso da Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento della Funzione Pubblica e
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie per
sostenere la Pubblica Amministrazione nell’attuazione
del PNRR, con il supporto tecnico operativo degli
esperti di Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia e Medio
Credito Centrale.

Il portale offre a Regioni, Province, 
Città metropolitane, Comuni ed Enti 
Pubblici non territoriali competenze 
specialistiche e servizi di assistenza 
tecnica.

 Documentazione, FAQ, webinar, linee guida e documenti
tipologici a supporto delle fasi attuative degli investimenti.
I webinar, le linee guida le FAQ di altri utenti servono a
condividere le risposte già trovate, le modalità più efficaci
per attuare nei tempi e le opportunità del PNRR.

 Risposte fornite da esperti con il supporto dei Ministeri
competenti a specifici quesiti tecnici per l’attuazione degli
investimenti.

 Assistenza personalizzata attraverso gli Sportelli Tecnici
cin fase di attivazione per singolo componente e
investimento del PNRR insieme al Ministero responsabile
per offrire assistenza diretta in remoto (con base desk).

Cosa è?
Cosa offre?

A chi è rivolto?
Accedendo al portale è possibile selezionare gli
ambiti di interesse e consultare la documentazione
disponibile.
Per ricevere assistenza dedicata accedi con SPID. Il
servizio è riservato agli iscritti al portale ReGiS e ai
Responsabili Unici del Procedimento (RUP) per gli
investimenti relativi ai Ministeri che hanno già
attivato il servizio di assistenza tecnica.

Come funziona?



9

Sportello Tecnico Capacity Italy – Modello di funzionamento

I Livello

Assistenza di I 
livello tramite 

reindirizzament
i a FAQ o 
ricontatto 
Outbound

II Livello

Canali esterni Sportelli Tecnici (Self Service) Sportelli Tecnici (Desk I livello) Sportelli Tecnici (Desk II livello)*

Regioni
Province

Città 
metropolitane 

Comuni 

Piattaform
e Fondi

Siti 
ministero

Assistenza in modalità Self 
tramite navigazione FAQ, 
Documenti, Linee Guida

Supporto 
Digitale

Numero Verde 
dedicato

Form richiesta 
assistenza

Supporto Online

 Compilazione Form dedicati alla 
richiesta di assistenza avanzata per 
inoltro a Desk II livello

 Download documentazione riservata 
già sottoposta a validazione 
ministeriale

Supporto Offline

*Validazione Ministeriale

Criteri 
Generali 
PNRR

Tecnici 
procedurale

Tecnici 
progettuale

Rendicontazione

Monitoraggio

A

Form di 
registrazione

Non trovi quello 
che cerchi? 

B Formulazione quesito 
libero

Consultazion
e Digitale

SPID

 Supporto e guida alla compilazione 
del form online di assistenza



Sportello tecnico Capacity Italy – User experience 
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sportellotecnico.capacityitaly.it



Il supporto di CDP per accelerare gli investimenti 
PNRR e la piattaforma Capacity Italy

Grazie!

Provincia di Lecce, 6 ottobre 2022
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