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Pnrr, ecco i mille esperti
per aiutare gli enti locali:
il 60% finisce al Nord

In discussione il
parametro demografico
che sfavorisce il Sud
Esperti scelti sul Portale
del Reclutamento

Recovery Plan. Tempi strettissimi alle Regioni: nella bozza di Dpcm fabbisogni
entro i115 ottobre, piani territoriali entro il 27. Incarichi conferiti entro fine anno

Gianni Trovati
Ettore Jorio

11 Recovery Plan è una corsa contro il
tempo. E sta entrando nel vivo. Per
averne una conferma basta leggere la
bozza di Dpcm che distribuirà i mille
«esperti multidisciplinari» previsti dal
decreto Reclutamento (D1
80/2021) persupportare gli enti locali
nella gestione delle «procedure com-
plesse». 'l'ra i compiti di queste task
force ci sarà anche l'aiuto per Io smalti-
mento degli arretrati, il supporto alla
presentazione dei progetti e alle rendi-
contazioni da inviare al Mef.
Ma è l'urgenza a dominare il testo,

atteso giovedì all'esame della Confe-
renza Unificata. Si spiegano così i
tempi ultra-rapidi assegnati alle Re-
gioni per la definizione dei fabbiso-
gni di personale e dei piani territo-
riali per la governante degli inter-
venti sul territorio, incentrata su una
«cabina di regia regionale» formata
da rappresentanti di Regione, Anci,
Upi e città metropolitane. I primi, di-
ce la bozza, andranno comunicati
entro il 15 ottobre, e i secondi entro il

27. La Funzione pubblica avrà dieci
giorni per approvarli.

L'operazione è complessa tanto più
che le Regioni devono confrontarsi
con gli enti locali, destinatari delle task
force di esperti. Ma non ammette ritar-
di. In caso di sforarnento dei tempi sarà
la Funzione pubblica a intervenire di-
rettamente con i poteri sostitutivi pre-
visti dall'articolo 12 del decreto sulla
Governance del Pnrr (D177/2021). Gli
incarichi andranno conferiti entro di-
cembre: gli elenchi dei professionisti
con profili coerenti rispetto ai fabbiso-
gni territoriali saranno messi a dispo-
sizione dal Portale del Reclutamento
gestito sempre da Palazzo Vidoni.

L'esigenza di fare in fretta guida an-
che il criterio di distribuzione di posti
e risorse finanziarie. In gioco ci sono
320,3 milioni, a valere sul fondo di ro-
tazione del Pnrr, che saranno assegna-
ti in base a un doppio criterio. 1120%,
64,06 milioni per 200 posti, saranno
distribuiti in base a una quota fissa,
uguale per tutte le Regioni (con un pic-
colo premio al Sud) e Province autono-
me, mentre l'altro 8o%(256,24 milioni
per 800 posti) saranno assegnati in

base alla popolazione («quota variabi-
le»). Un parametro, quello demografi-
co, che favorisce gli enti del Centro-
Nord, a cui finirebbe il 60% delle risor-
se, con la Lombardia a fare ovviamente
da apripista (42 milioni per 131 posti).
Un'ipotesi alternativa, discussa in sede
tecnica, attenua un po' questo effetto
alzando al 30% la quota fissa, uguale
per tutti, e riducendo quindi al 7o%
quella variabile parametrata alla po-
polazione. Proprio il parametro de-
mografico resta al centro della discus-
sione che sfocierà giovedì in Unificata

Il punto è che il parametro non co-
glie la geografia delle difficoltà ammi-
nistrative. Si tratta di un punto chiave
perché sul tavolo degli esperti finiran-
no le dassichebestie nere dei calendari
burocratici come Via, Vas, autorizza-
zioni integrate ambientali, procedure
abilitative per gli impianti di produ-
zione da energie rinnovabili, pelli lessi
di costruire, varianti urbanistiche e
autorizzazioni paesaggistiche. Senza
dimenticare, ovviamente, le procedu-
re di affidamento dei lavori negli ap-
palti: ilvero perno intorno a cui ruota-
no le possibilità di successo del Pnrr.

te-RIPRODUZIONE, rBSr ItNF Lq

Porneccoimulee,meli
peraluC,regli ergiiocäll:
iló(l finiva, d N nil

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-10-2021
10

Il Sole

19> ,l ioni

MINISTRO DELLA SALUTE

Sono 1.612 i nuovi casi di coronavi-

rus e 37 i morti in 24 ore, secondo i

dati del ministero della Salute sulla

situazione dei contagio.

LE RISORSE AL CENTRO-NORD

Sui 320,3 milioni,avalere sul fondo di

rotazione del Pnrr per i mille esperti

multidiscplinari 192,2 vanno alle

regioni del Centro-Nord

La distribuzione territoriale

Numero di esperti e fondi (In migliaia di euro) per finanziarli
ESPERTI FONDI ESPERTI FONDI

Lombardia 131 42.039 Abruzzo 31 me 9.770
32.195Campania 101 Liguria 28 8.900
27.948Sicilia 87 Marche 28 — 8.852
25.389Lazio 79 Friuli V.G. 24 7.658
23.268Puglia 73 Umbria 20. 6.348—

Veneto 69 Basilicata 19. 6.011— 21.973
20.355Emilia R. 64 Trento 16 - 5.082—
19.759Piemonte 62 Bolzano 16. 5.033—
17.348Toscana 54 Molise 15 ■ 4.728

Calabria 40 — 12.817 V. d'Aosta 11 . 3.444
Sardegna 36 — 11.383 TOTALE 1.000 320.300

Fonte: bozza Dpcm sulla distribuzione degli esperti Pnrr
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