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ORDINE DEL GIORNO PNRR E FONDO COMPLEMENTARE. CRITICITÀ
ATTUATIVE E PROPOSTA DI TAVOLI TECNICI PERMANENTI
Punto 7bis-a) Conferenza delle Regioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome evidenzia alcune criticità
attuative degli interventi finanziati con le risorse del Fondo complementare e del PNRR,
in parte già segnalate in sede di espressione dell’intesa su alcuni schemi di decreto di
riparto.
A titolo esemplificativo, in relazione all’attuazione del DM 315/2021 (rinnovo parco
autobus suburbani ed extraurbani), molte Regioni e PA stanno riscontrando seri problemi
nel reperimento di fornitori che possano assicurare la produzione di mezzi con le
alimentazioni alternative ivi previste e la determinazione dei costi unitari. In particolare:
l’idrogeno è pressoché inesistente; l’elettrico funziona solo in pianura e risente dei recenti
considerevoli rincari; per il metano mancano i distributori per il metano liquido.
A ciò si aggiunge il ben noto tema del forte rincaro dei costi delle materie prime e
dell’energia elettrica, che necessariamente impatterà sui tempi di attuazione di parte degli
interventi in oggetto, specie se consideriamo che, in base alla Strategia Energetica
Nazionale del 2017, al Piano Strategico Nazionale della mobilità sostenibile del 2019, al
Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC) del 2020 e, da ultimo, al
PNRR, che ha stanziato ingenti risorse ad hoc, è richiesta una sempre maggiore
elettrificazione della mobilità pubblica.
Ciò rende arduo rispettare il termine per l’assunzione delle OGV che, seguendo lo stesso
esempio, il DI n. 315/2021 fissa al 30 settembre 2022 (laddove il decreto PNRR, relativo
al rinnovo parco autobus urbani, fissa lo stesso termine al 31 dicembre 2023). Ricordo,
tra l’altro, che la nostra Commissione e la Conferenza aveva già anticipato la possibilità
di tali difficoltà e chiesto termini più congrui, ma la richiesta fu rigettata dal MEF in
quanto le tempistiche erano fissate dal DL 59/2021.
Tali criticità potrebbero riproporsi in tutti gli ambiti di intervento finanziati con i
fondi del PNRR e del Fondo Complementare.
Alla luce di tali considerazioni, la Conferenza delle Regioni e PA chiede al Governo
l’avvio di un confronto tecnico-politico permanente, da attuarsi mediante tavoli
tematici, volti al monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi finanziati con
risorse del Fondo complementare e del PNRR e alla soluzione delle eventuali criticità
registrate.
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