
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 714 

presentata in data 27 febbraio 2023 

 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri 

 Iniziative per migliorare la trasparenza e la conoscibilità degli investimenti e delle spese 
collegate al PNRR 

 a risposta orale 

 

Premesso che: 

 

- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR ) rappresenta un'occasione unica per il rilancio 

dell'Italia, per il superamento delle diseguaglianze territoriali, di genere e generazionali; 

Considerato che: 

- la realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR è assegnata ai singoli soggetti 

attuatori: le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome e gli enti locali, sulla base 

delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi stessi; 

 

Rilevato che: 

- gli enti pubblici territoriali sono essenziali per implementare la strategia alla base del PNRR. 

Secondo le disposizioni del Piano, Regioni ed Enti locali devono agire, non solo come gestori 

delle risorse loro assegnate, ma anche come pianificatori territoriali e settoriali; 

Sottolineato che: 

- senza dubbio, il PNRR rappresenta il più imponente trasferimento di risorse europee mai 

ottenuto nella storia e di una occasione unica e irripetibile - che deve essere colta al meglio - di 

ripresa e di rilancio dell’economia del nostro Paese e della nostra Regione; 

 

Ritenuto che: 

- sia necessario procedere ad un adeguato monitoraggio degli interventi finanziati con il PNRR 

ed il Piano complementare destinati al territorio marchigiano, in quanto la trasparenza per 

finanziamenti così nevralgici per il futuro delle Marche deve essere massima; 

- in alcune regioni italiane, come l'Emilia Romagna, è stato attivato un portale ad hoc nel quale 

trovare tutte le informazioni relative ai progetti finanziati e alle risorse disponibili per il territorio 

regionale derivanti dal PNRR 

INTERROGANO 

 
Il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere: 
 
- se intendono implementare un portale esclusivo, dedicato al monitoraggio e alla verifica degli 
interventi finanziati, al fine di avere un quadro rappresentativo delle risorse a disposizione del 
territorio marchigiano; 
 
- quali iniziative intendano intraprendere per aumentare la trasparenza, la comunicazione e la 
sorveglianza in ordine ai progetti e alle risorse assegnate dal PNRR e dal Piano complementare.  
 


