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PROGETTO DI LEGGE N. 199 

“Bilancio di previsione 2022 – 2024” e relativo documento tecnico di accompagnamento 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Oggetto: avvio di una Commissione Consiliare Speciale dedicata al monitoraggio delle missioni del PNRR in 

Lombardia 

 

Il Consiglio Regionale 

premesso che: 

1. L’Unione Europea, per superare l’impatto socioeconomico della pandemia sugli stati membri, ha 

predisposto il programma Next Generation EU (NGEU), prevedendo investimenti e riforme senza 

precedenti; 

2. come si legge nelle premesse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “L’Italia è la prima beneficiaria, 

in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) 

e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa (REACT-EU). Il solo RRF 

garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 

miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. L’Italia intende inoltre utilizzare appieno la propria capacità 

di finanziamento tramite i prestiti della RRF, che per il nostro Paese è stimata in 122,6 miliardi”; 

3. il dispositivo RRF richiede agli Stati membri di presentare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR), ovvero un pacchetto di investimenti e riforme che si articola in sei Missioni e 16 Componenti.  

considerato che: 

1. La mole di investimenti, la cui regia spetta giustamente al Governo, sarà tale da rendere concreto il 

rischio che risorse preziose non vengano spese in modo inadeguato senza un costante ed efficiente 

monitoraggio che coinvolga tutti i livelli istituzionali;  

 

Visto il progetto di legge 199 ““Bilancio di previsione 2022 – 2024” e relativo documento tecnico di 

accompagnamento, 

impegna l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 

a utilizzare le risorse del bilancio del Consiglio Regionale al fine di destinare i fondi necessari, al netto degli 

emolumenti e delle spese di funzionamento, per l’avvio di una Commissione Consiliare Speciale dedicata 

al monitoraggio delle missioni del PNRR in Lombardia, con capacità di spesa sufficienti per finanziare studi 

e ricerche al fine di mapparne, verificarne e monitorarne l’andamento, e capace di interfacciarsi con tutti i 

soggetti coinvolti al fine di favorire tra loro coordinamento e risoluzione delle problematiche di cui dovesse 

venire a conoscenza.  
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Milano, 9 dicembre 2021 

         f.to Raffele Straniero 


