
 

Gruppo consiliare Partito Democratico - Liste civiche / Demokratische Partei – Bürgerlisten 
Piazza Silvius Magnago, 6 - 39100 Bolzano  
Email: partito.democratico@consiglio-bz.org - Tel: 0471 946 401 

 
 Bolzano, 13/08/2021 

 
 

Interrogazione 
PROCEDURE DI CONTROLLO RECOVERY FUND 

 
Apprendiamo dalle dichiarazioni del Presidente Kompatscher che l’Alto Adige Südtirol può già contare sul 
finanziamento di progetti legati al PNRR per 36,7 milioni di euro nel settore sanitario, 33,2 milioni di euro per 
il cambiamento ecologico, tra cui 18 milioni di euro per l'edilizia sociale e quasi 8,6 milioni di euro per 
l'acquisto di autobus ecologici, oltre a 9,2 milioni di euro per progetti di infrastrutture e mobilità sostenibile. 
 
Dalla stampa si apprende altresì che saranno lanciati bandi nazionali dallo Stato a cui potrà partecipare la 
provincia, ma che ci saranno anche bandi per privati e che le aziende beneficeranno dei progetti pubblici, 
partecipando ai bandi per i lavori. 
 
Le procedure paiono non essere ancora chiare e ben definite, ma quello che si sa è che le procedure di 
controllo saranno giustamente severe. 
 
Con riferimento appunto, all’utilizzo dei fondi da parte dei privati, al controllo e alla relativa rendicontazione, 
non può che tornare alla mente lo scenario deludente che ha visto negli ultimi 10 anni, ridurre del 40% 
l’utilizzo delle risorse locali afferenti al Fondo Sociale Europeo, che ci vedeva invece utilizzatori del 100% di 
dette risorse, fino al 2010.   
 
In merito a ciò 
 

si interroga il Presidente della Giunta Provinciale  
 

1. Che tipo di soft e hard skills saranno richieste ai funzionari che faranno parte della task force 
assegnata alla gestione dei fondi del PNRR? 

2. Come saranno selezionati? 
3. Si è previsto di costruire una squadra di dirigenti efficiente, efficace, trasparente, empatica, 

manageriale e visionaria? 
4. Si è valutato quanto sarà necessario che la squadra di funzionari e operatori, sia coesa, solidale, 

motivata agli obiettivi ambiziosi da raggiungere (il rilancio dell’economia locale e nazionale)? 
5. Ci sarà un impegno per offrire un modello di gestione il più possibile semplificato, con regole 

comprensibili e facilmente interpretabili e un sistema di controllo mirato alla verifica degli obiettivi 
raggiunti e non punitivo verso i beneficiari?  

6. Qualora a livello provinciale/regionale, si dovessero formulare ed emanare le norme di gestione e 
rendicontazione dei progetti riservati alle imprese private, saranno ammessi alla cabina di regia, 
anche rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, oltre ai funzionari provinciali? 

7. Quali strategie saranno messe in atto, per rendere i progetti riservati alle imprese, strumenti concreti 
di rilancio, senza che l’eccessiva burocrazia ne disincentivi l’accesso?  
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