
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

A Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
segreteria.ministro@cert.esteri.it 

 Ministro dell’Interno 
segreteria.ministro@pec.interno.it 

 Ministro della Giustizia 
gabinetto.ministro@giustiziacert.it 

  
Ministro della Difesa 
udc@postacert.difesa.it 

  
Ministro dell’Economia e delle Finanze 
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

  
Ministro dello Sviluppo Economico 
segr.min@pec.mise.gov.it 

  
Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 
ministro@pec.politicheagricole.gov.it 
 
Ministro per la Transizione Ecologica 
segreteria.ministro@pec.minambiente.it 

  
Ministro Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Segreteria.ministro@pec.mit.gov.it  

  
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it 

  
Ministro dell’Istruzione 
uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

  
Ministro dell’Università e della Ricerca 
mur.gabinetto@postacert.istruzione.it 

  

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Ministro per il Sud 

e la Coesione territoriale 
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Ministro della Cultura  
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 

  
Ministro della Salute 
spm@postacert.sanita.it  

  
Ministro del Turismo  
ufficiogabinetto@pec.ministeroturismo.it 

  
Ministro per i Rapporti con il Parlamento 
legislativo.rapportiparlamento@pec.governo.it 

  
Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale 
ministroinnovazione@pec.governo.it 

  
Ministro della Pubblica Amministrazione 
segreteriaministropa@pec.governo.it 

  
Ministro Affari Regionali e le Autonomie 
segreteria.ministroaffariregionali@pec.governo.it 

  
Ministro per le Politiche Giovanili 
ministropolgiovanili@pec.governo.it 

  
Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia 
ministro.parifam@pec.governo.it 

  
Ministro per le Disabilità 
segreteria.ministrodisabilita@pec.governo.it 

  
e , p.c. Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Struttura di Missione Segreteria Tecnica del PNRR 
Coordinatore della Struttura di Missione 
segreteriatecnicaPNRR@governo.it 
 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Direttore del Servizio Centrale per il PNRR 
coordinamentoscPNRR@mef.gov.it 
 

 
 

Oggetto: Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): rispetto 
del vincolo di destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili 
territorialmente alle regioni del Mezzogiorno.  
 
 
Tra gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) vi è quello di 
contribuire a ridurre il divario tra il Mezzogiorno e il resto del Paese.  
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Al perseguimento di tale finalità è preordinata la disposizione contenuta nell’art. 2, 
comma 6 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede che le amministrazioni centrali titolari 
di interventi previsti nel PNRR assicurino che in sede di definizione delle procedure 
di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili 
territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di 
provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni 
territoriali già previste nel PNRR. 

L’impegno al rispetto di questo vincolo di destinazione territoriale è stato ribadito nel 
comunicato del Governo emesso in occasione della trasmissione al Parlamento del 
testo del PNRR, il 25 aprile 2021 https://www.governo.it/it/articolo/pnrr/16718, in 
cui si sottolinea che il Piano destina 82 miliardi al Mezzogiorno su 206 miliardi 
ripartibili secondo il criterio del territorio, per una quota del 40 per cento.  

Il citato art. 2, comma 6 bis, affida al Dipartimento per le politiche di coesione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri la verifica del rispetto del predetto obiettivo e 
prevede che gli eventuali casi di scostamento vengano sottoposti alla Cabina di regia 
per l’adozione delle occorrenti misure correttive e la proposta di eventuali misure 
compensative. 

Per consentire tale positiva verifica, è necessario che le amministrazioni titolari di 
interventi previsti dal PNRR, le cui risorse siano allocabili territorialmente, 
stabiliscano in tutti i bandi, avvisi o altre modalità per la presentazione, valutazione e 
selezione delle proposte progettuali degli interventi da finanziare, coerentemente con 
il settore di investimento, criteri di selezione ed ammissibilità al finanziamento che 
assicurino il rispetto del principio di riequilibrio territoriale, riservando almeno il 40 
per cento delle risorse in favore dei  territori delle regioni del Mezzogiorno. 

Nell’ambito di tali procedure, occorre che le amministrazioni adottino criteri di 
selezione e valutazione e prevedano nei bandi meccanismi di scorrimento delle 
graduatorie dei progetti validamente presentati, utili ad assicurare che almeno il 40% 
delle risorse sia destinato alle regioni del Mezzogiorno. 

Nei casi in cui siano attivate procedure con allocazione finanziaria suddivisa per aree 
territoriali, dovrà comunque essere garantito che alle aree delle regioni del 
Mezzogiorno venga riservato almeno il 40 per cento delle risorse.  

 

 

Mara Carfagna 
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