PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
(Estensore: STEFÀNO)
Roma, 27 luglio 2021
Sul disegno di legge:
(2332) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure, approvato dalla Camera dei deputati
La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 77 del 31
maggio 2021, che stabilisce disposizioni in materia di governance del PNRR e misure di
semplificazione delle procedure amministrative necessarie all’attuazione del Piano stesso;
considerato l’articolo 1 del disegno di legge di conversione, che stabilisce procedure
di monitoraggio parlamentare sull’attuazione dei progetti previsti dal PNRR. Al riguardo,
si ritiene opportuna l’estensione del monitoraggio e della valutazione anche alle riforme
previste dal Piano, nonché all’attuazione del Piano nazionale complementare al Pnrr, citato
solo al comma 2;
considerato il decreto-legge in conversione e, in particolare, il titolo I della parte I,
che disciplina il “sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo
del PNRR”, strutturato sulle competenze della Cabina di regia, del Tavolo permanente per
il partenariato economico, sociale e territoriale, della Segreteria tecnica e della Struttura di
missione istituite presso la Presidenza del Consiglio, del Servizio centrale presso la
Ragioneria generale quale punto di contatto europeo, dell’Ufficio audit presso la Ragioneria
generale, e dei soggetti attuatori individuati nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
apprezzata la disposizione di cui all’articolo 2, comma 6-bis, che stabilisce che
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;
considerato, inoltre, il titolo II della parte I, intitolato “Poteri sostituivi, superamento
del dissenso e procedure finanziarie”, e la parte II recante “Disposizioni di accelerazione e
snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa”, tra cui, in
materia di transizione ecologica e digitale, normativa sui contratti pubblici e interventi nel
Mezzogiorno,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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