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nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 ha pronunciato la seguente 

 
DELIBERAZIONE 

 

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione; 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 

12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;  

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei conti;  

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte 

dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 

e successive modificazioni ed integrazioni;  
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VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 22 del d.l. del 16 luglio 2020 n.76, convertito dalla legge 11 settembre 

2020 n.120; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare l’art. 7, comma 7, che attribuisce alla 

Corte dei conti il compito di valutare le condizioni di economicità, efficienza ed 

efficacia, con le quali sono gestite le risorse provenienti dai fondi di cui al Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza;  

VISTA la deliberazione n. 21/SSRRCO/INPR/2021, con la quale è stato approvato 

il programma dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2022;  

VISTA la deliberazione n. 24/2022/INPR della Sezione Regionale di Controllo 

della Lombardia; 

VISTA la deliberazione n.1/SEZAUT/2022/INPR e la deliberazione 

n.13/SEZAUT/2022/INPR con la quale la Sezione Autonomie ha approvato il 

programma dei controlli e la successiva Nota di coordinamento per l’attività di 

controllo sul PNRR delle Sezioni regionali di controllo;  

VISTA la circolare n.27 del MEF-Ragioneria Generale di Stato Prot.175451 del 21 

giugno 2022 che introduce il sistema ReGiS per il monitoraggio degli interventi 

del PNRR; 

VISTA la circolare n.29 del MEF -Ragioneria Generale di Stato Prot.201590 del 26 

luglio 2022 che chiarisce la relazione tra i flussi finanziari e il sistema ReGiS per il 

monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti del PNRR; 

VISTO il riscontro con cui la Città Metropolitana di Milano ha risposto in data 

01/06/2022, Prot. Cdc n. 7314 alla prima nota istruttoria inviata dalla Sezione in 

data 18/03/2022, Prot. Cdc n. 3249 sullo stato di attuazione dei progetti PNRR; 

VISTO il riscontro con cui la Città Metropolitana di Milano ha risposto in data 

26/10/2022, Prot. Cdc n. 16046 alla seconda nota istruttoria inviata in data 

29/09/2022 Prot. Cdc n. 11620 sull’aggiornamento circa l’attuazione dei progetti 

PNRR; 



 

 
 

 

VISTA l’ulteriore integrazione alla nota istruttoria del 29/09/2022, trasmessa a 

questa Sezione in data 23/11/2022, Prot. Cdc n. 23003; 

VISTO il riscontro con cui la Città Metropolitana di Milano ha risposto in data 

06/12/2022, Prot. Cdc n. 23719, alla terza nota istruttoria inviata da questa Sezione 

in data 29/11/2022, Prot. Cdc n. 23244; 

VISTO il provvedimento n. 99 del 22 novembre 2022, con il quale la Presidente della 

Sezione ha convocato l’odierna Camera di consiglio; 

UDITO il relatore, dott.ssa Vittoria Cerasi  

 
DELIBERA 

 
di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la 

relazione avente ad oggetto “la ricognizione dei progetti del PNRR della Città 

Metropolitana di Milano”. 

La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate al Sindaco 

Metropolitano e al Presidente del Consiglio metropolitano, nonché all’organo di 

revisione della Città Metropolitana. 

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 

d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”) nelle modalità di legge, dando riscontro a questa 

Sezione dell’avvenuta pubblicazione. 

Così deliberato nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022. 

            Il Relatore                              Il Presidente  

(dott.ssa Vittoria Cerasi)                                          (dott.ssa Maria Riolo) 

 

 

Depositata in Segreteria il 

 

 

susannapaola_deberna
Font monospazio
      21 dicembre 2022  il Funzionario preposto

susannapaola_deberna
Nota
Completed impostata da susannapaola_deberna

susannapaola_deberna
Nota
Completed impostata da susannapaola_deberna



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE  
DEI PROGETTI DEL PNRR DELLA  

CITTA’ METROPOLITANA  
DI MILANO 

 

 

 

 

 

 

 



 

Corte dei conti | Sezione regionale di controllo per la Lombardia 
Relazione sui progetti del PNRR della Città Metropolitana di Milano | Delib. …/2022/GEST 

10 
 

1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  

I controlli della Corte dei conti sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

sono disciplinati dall’art. 22 del d. l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 

settembre 2020 n. 120 e dall’art. 7 del d. l. 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 

29 luglio 2021 n. 108.  

L’art. 22 ha previsto il controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli 

interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale “sui principali piani, 

programmi e progetti”, stabilendo che “L’eventuale accertamento di gravi irregolarità 

gestionali ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi secondo le 

vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso 

all’amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.  

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 22, il Consiglio di Presidenza della Corte 

dei Conti, avvalendosi della propria potestà regolamentare, con deliberazione n. 272 

del 10 novembre 2021, dopo aver istituito con l’art. 1, comma 1, il Collegio del 

controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle 

amministrazioni dello Stato, al comma 2, ha stabilito che “ove l’attuazione di piani, 

programmi e progetti sia rimessa a Regioni/Province autonome o ad altri enti o a organi 

operanti esclusivamente in ambito regionale, le suddette funzioni vengono svolte dalla 

competente Sezione regionale di controllo.”  

L’art. 7 del decreto-legge n. 77/2021, riguardante “Controllo, audit, anticorruzione e 

trasparenza”, al comma 7 stabilisce che “La Corte dei conti esercita il controllo sulla 

gestione di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in 

particolare valutazioni di economicità efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego 

delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a 

criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto 

previsto dell’articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La 

Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del 

PNRR, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 

20”.  
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Da ultimo, con la legge 23 dicembre 2021, n. 238 “Disposizioni per l’adempimento degli 

obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019- 

2020”, l’art. 46 ha disciplinato lo “Sviluppo della funzione consultiva”, introducendo, al 

comma 2, la possibilità per le amministrazioni centrali e per gli organismi di diritto 

pubblico nazionali “di chiedere pareri alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, nella 

materia di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore ad un milione 

di euro, limitatamente alle risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR”. 

Lo stesso comma stabilisce anche che “I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali 

di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città 

metropolitane e delle regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità 

pubblica all’esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR 

e con i fondi complementari al PNRR”. 

Ciò premesso, le Sezioni Riunite con deliberazione n. 21/SSRRCO/INPR/2021 

hanno definito i criteri e le procedure per il monitoraggio sulla realizzazione del 

PNRR. 

La citata deliberazione ha previsto una strutturale interazione con le Sezioni regionali 

di controllo che dovranno riportare periodicamente i risultati di una indagine 

campionaria: “Giovandosi della rete delle Sezioni regionali si punterà a condurre un 

sondaggio congiunturale che coinvolge un campione dei principali soggetti economici pubblici 

operanti sul territorio. Da svolgere in due momenti dell’anno (nell’ultima decade di gennaio 

e nella prima di luglio), l’indagine mira a evidenziare le difficoltà registrate nella gestione dei 

progetti di investimento distinguendo quelle riconducibili a tre distinte aree critiche per il 

procedere del Piano e, in generale, degli investimenti: la gestione amministrativa dei progetti; 

quella progettuale e quella collegata alle disponibilità di personale…. Le informazioni richieste 

avranno natura prevalentemente qualitativa e si baseranno su un questionario a risposta 

multipla predefinita. L’obiettivo dell’analisi è quello di monitorare caratteristiche e diffusione 

delle difficoltà che possono incidere sul rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli 

interventi e fornire, anche per area territoriale, indicazioni per eventuali misure correttive.” 

Questa Sezione con la delibera di programmazione dell’attività annuale della Sezione 

regionale di controllo per la Lombardia, n. 24/2022/INPR, nel dare seguito alle 

indicazioni delle Sezioni Riunite n. 21/SSRRCO/INPR/2021, ha stabilito di 
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procedere in primo luogo, nel corso del 2022, alla ricognizione dei piani, programmi 

e progetti riguardanti la Regione Lombardia, il Comune di Milano e la Città 

Metropolitana, i Comuni capoluoghi di provincia.  

Com’è noto, affinché un ente locale, come, nel caso di specie, la Città Metropolitana 

di Milano, possa dare attuazione ad un progetto del PNRR, è necessario l’impulso di 

una Amministrazione centrale in quanto l’attuazione del PNRR si articola attraverso 

una programmazione di tipo “top down”. Infatti, è l’Amministrazione centrale che 

deve procedere con un atto di riparto dei finanziamenti o più spesso avviando una 

procedura di selezione pubblica in cui invita gli enti locali a candidare progetti per 

uno specifico intervento del PNRR. Il Ministero competente, quindi, seleziona i 

beneficiari dei finanziamenti che possono così partecipare all’attuazione del piano.  

La Città Metropolitana diventa pertanto “soggetto attuatore” di uno o più progetti 

nell’ambito di specifici interventi finanziati dal PNRR, se risulta vincitore al termine 

di una procedura selettiva oppure se destinatario nominale di un atto di riparto da 

parte di una Amministrazione centrale.    

Prima di individuare l’insieme dei progetti di cui la Città Metropolitana di Milano è 

soggetto attuatore, è utile richiamare la definizione di progetto o intervento e di 

soggetto responsabile dell’intervento nell’ambito del PNRR.  

La definizione di Progetto o Intervento così come la troviamo nel DPCM del 15 

settembre 2021 (decreto di approvazione del Piano Nazionale Complementare) è data 

da “l’insieme di attività e/o procedure selezionato e finanziato nell’ambito di una Misura del 

Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce 

alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del 

monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, 

finanziaria, procedurale e fisica.”  

Il Soggetto attuatore del Progetto o Intervento è invece il “soggetto responsabile 

dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR”. 

In particolare, l’art. 1, comma 4, lett. o) del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, indica 

che i soggetti attuatori sono “soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione 

degli interventi previsti dal PNRR”. L’art. 9 comma 1 dello stesso decreto-legge, 
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specifica che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le 

Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti 

locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli 

interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti 

attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa 

nazionale ed europea vigente”. 

In particolare, i Soggetti attuatori assumono la responsabilità della gestione dei 

singoli Progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità già stabiliti nei 

provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali 

titolari degli interventi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli 

settori di riferimento.  

Riassumendo, i Soggetti attuatori: 

• accedono ai finanziamenti partecipando ai bandi/avvisi emanati dai Ministeri 

competenti per la selezione dei progetti, ovvero ai provvedimenti di riparto 

fondi ove previsto; 

• ricevono, di norma, direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

le risorse occorrenti per realizzare i progetti, mediante versamenti nei conti di 

tesoreria, salvo il caso di risorse già presenti sui capitoli di bilancio dei 

Ministeri; 

• sono responsabili degli adempimenti amministrativi connessi alla 

realizzazione dei progetti, compresi, ad esempio, l’espletamento delle 

procedure di gara (bandi di gara) inclusi gli affidamenti diretti nei confronti 

di enti in-house; 

• devono realizzare gli interventi nel rispetto delle norme vigenti e delle regole 

specifiche stabilite per il PNRR (es. il perseguimento del principio DNSH1 e 

tagging climatico e ambientale, pena la possibilità di sospensione oppure di 

 
1 L’acronimo DNSH abbrevia la frase “Do Not Significantly Harm” e rappresenta criteri compatibili con 
la sostenibilità ambientale così come definiti dalla normativa europea (Principio definito dall’articolo 17 
del Regolamento UE 2020/852). 
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revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali 

principi generali); 

• sono responsabili delle attività connesse alla gestione, monitoraggio, controllo 

amministrativo e rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di 

attuazione; agli stessi spetta prevenire e correggere eventuali irregolarità, oltre 

che restituire risorse indebitamente utilizzate. 

L’Amministrazione centrale possiede la titolarità dell’intervento e deve assicurare il 

presidio continuo della loro attuazione, verificandone, da un lato, l’avanzamento e i 

progressi in termini di procedure, di flussi finanziari e di realizzazioni fisiche e, 

dall’altro, il livello di conseguimento di target e milestone.2 L’art. 29 del Regolamento 

(UE) 2021/241, prevede, infatti, la “raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il 

monitoraggio dell’attuazione delle attività e dei risultati”, anche in considerazione 

dell’esigenza di promuovere la più efficace comunicazione del PNRR all’Unità di 

Audit, agli organismi comunitari, nonché eventualmente all’autorità giudiziaria e 

alle forze di polizia nazionali.3  

Tutto ciò premesso, la Sezione nel mese di marzo 2022 ha avviato l’attività di 

ricognizione con l’istruttoria sui progetti del PNRR e del Piano Nazionale 

Complementare (PNC) che vedono la Città Metropolitana di Milano in qualità di 

Soggetto attuatore. La ricognizione oggetto della presente delibera verifica i dati del 

PNRR dell’Ente alla data del 26-10-2022.  

In questa sede sono stati presi in considerazione, come già detto sopra, solo gli 

Interventi gestiti direttamente dalla Città Metropolitana di Milano in qualità di 

Soggetto attuatore, ovvero gli interventi che soddisfino le seguenti condizioni:  

• che abbiano una ricaduta finanziaria effettiva sul bilancio della Città 

Metropolitana, quale ente direttamente beneficiario dei finanziamenti 

stanziati dal PNRR (di natura esclusivamente europea dal dispositivo RRF o 

dei fondi del PNC);  

 
2 Cfr. art. 8 del d.l. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 
108.  
3Cfr.Piano Nazionale Ripresa e Resilienza dal sito ItaliaDomani 
https://italiadomani.gov.it/it/home.html. 
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• che la gestione degli stessi sia sotto il diretto controllo della Città 

Metropolitana o di enti strumentali o di supporto coinvolti a vario titolo nella 

realizzazione del progetto e individuati dal Soggetto attuatore nel rispetto 

della normativa nazionale e comunitaria vigente (es. in materia di appalti 

pubblici).  

La ragione per limitare, in questa sede,  l’attenzione ai predetti interventi senza 

considerare quelli che hanno anche una ricaduta sul territorio, ma che sono attuati da 

altri soggetti pubblici o privati (“Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto 

nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal 

Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in 

materia di appalti pubblici)”4, è che questi ultimi esulano dal perimetro del bilancio 

della Città Metropolitana.   

Si è ritenuto, inoltre, utile un raffronto tra i dati raccolti con l’attività istruttoria e le 

informazioni contenute nella piattaforma REGIS che costituisce la base informativa 

ufficiale per gli interventi del PNRR.  Il riscontro ha portato ad una maggiore 

precisione sui singoli progetti di cui la Città Metropolitana di Milano risulta essere 

soggetto attuatore nella accezione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. 

Al riguardo, come è noto, l’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020 n.178 

(legge di bilancio per il 2021) ha attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il compito di sviluppare un 

sistema informatico per il monitoraggio e la rendicontazione del PNRR. In esecuzione 

alla previsione normativa il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha 

sviluppato il sistema informatico denominato “ReGiS” per la rilevazione dei dati di 

monitoraggio del PNRR. 

La circolare n.27 del MEF-RGS del 21/6/2022 chiarisce che “il sistema ReGiS rappresenta 

la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale 

potranno adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei 

progetti finanziati dal PNRR, ivi compresa la rilevazione dei flussi finanziari a valere sui conti 

di tesoreria NGEU-Italia appositamente attivati per la gestione degli interventi del PNRR 

 
4 PNRR e correlato Allegato 4  
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nonché sulle contabilità speciali intestate alle Amministrazioni centrali in quanto soggetti 

titolari e/o Soggetti attuatori del Fondo Next Generation EU gestito dal Ministero 

dell’economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio 

Centrale per il PNRR.” La stessa circolare chiarisce inoltre che “I soggetti Attuatori sono 

responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed 

attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, 

provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili 

per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di 

competenza.” 

Inoltre “nella fase di avvio del sistema, laddove i dati di pianificazione progettuale siano già 

registrati in sistemi informatici locali, ovvero nella Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni 

di cui alla citata legge n.196/2009, non sarà necessario il reinserimento manuale degli stessi nel 

sistema ReGiS da parte delle singole Amministrazioni, ma il caricamento sarà assicurato 

mediante procedure automatizzate a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato.”  

Dunque, la Città Metropolitana, in qualità di Soggetto attuatore, è tenuta a verificare 

la correttezza delle informazioni che vengono alimentate su ReGiS, sia direttamente 

sia indirettamente attraverso l’inserimento dei dati nei sistemi informatici locali (ad 

esempio BDAP).  

Ne consegue che, nella ricognizione dei singoli progetti che costituiscono l’insieme 

degli interventi del PNRR della Città Metropolitana di Milano, occorre accertare anche 

che le informazioni raccolte con l’attività istruttoria siano coerenti con le informazioni 

ricavabili dalla piattaforma ReGiS, che costituirà la base informativa su cui vertono le 

varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento 

dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli 

interventi del PNRR, secondo le indicazioni della circolare n. 29 del MEF-RGS del 

26/7/2022. 

La Sezione è dunque pervenuta alla seguente ricognizione dei progetti di cui la Città 

Metropolitana di Milano risulta Soggetto attuatore.  Tale ricognizione rappresenta il 

quadro di riferimento per le successive determinazioni che verranno adottate dalla 
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Sezione e per il monitoraggio che verrà attuato secondo le indicazioni della Sezione 

delle Autonomie (deliberazioni n. 1/SEZAUT/2022/INPR e n. 

13/SEZAUT/2022/INPR). 
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2. GLI INTERVENTI DELLA CITTA’ METROPOLITANA 

La Sezione ha potuto accertare, al termine dell’attività istruttoria, che la Città 

Metropolitana di Milano è soggetto attuatore, con 146 progetti, di 6 Interventi 

suddivisi tra 3 Missioni, per un ammontare complessivo di risorse pari a 

236.576.359,22 euro.  

Nella Tabella 1 si riporta l’ammontare dei finanziamenti così come sono stati suddivisi 

sulle 3 missioni del PNRR dalla Città Metropolitana di Milano.   

Tabella 1 - Suddivisione per Missioni 

missione importo percentuale 
M2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" 24.000.000,00 € 10,14% 
M5 "Inclusione e coesione"  130.261.411,00 €  55,06% 
M4 "Istruzione e ricerca" 82.314.948,22 € 34,79% 

  236.576.359,22 € 100,00% 
Fonte: ReGiS (estrazione al 9.12.2022) - Città Metropolitana di Milano 
Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia 

 
Per gli interventi di cui l’Ente è soggetto attuatore, più della metà delle risorse, pari al 

55 per cento, è allocato sulla missione M5 “Inclusione e coesione”, il 34,79 per cento 

sulla missione M4 “Istruzione e Ricerca” e il restante 10,14 per cento sulla missione M2 

“Rivoluzione verde e transizione ecologica”.  

Come già accennato sopra, il piano del PNRR presuppone che l’Ente, in qualità di 

soggetto attuatore, faccia riferimento ad una Amministrazione centrale per ciascun 

intervento. L’Amministrazione centrale, titolare delle risorse necessarie per 

l’intervento, seleziona gli enti locali a cui affidare l’attuazione attraverso decreti di 

riparto o bandi con procedure pubbliche. Inoltre, l’Ente deve rendicontare alla 

Amministrazione centrale i risultati secondo il cronoprogramma definito dal PNRR, 

oltre al fatto di dover dare contezza dell’eventuale ritardo nei risultati e subire le 

conseguenze in termini di revoca dei finanziamenti. Per questo è essenziale conoscere 

quali siano le Amministrazioni centrali titolari degli interventi verso le quali la Città 

Metropolitana si è impegnata. 
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Nella Tabella 2 vediamo che l’Amministrazione centrale con cui la Città Metropolitana 

di Milano avrà una maggiore interlocuzione, in termini di ammontare di risorse 

coinvolte, è il Ministero dell’Istruzione, con circa il 45 per cento delle risorse di cui l’ 

Ente stesso risulta beneficiario, segue il Ministero degli Interni, con il 42,38 per cento, 

infine il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il rimanente 12,68 per cento. 

Tabella 2– Interventi suddivisi per Ministero titolare 

Ministero importo percentuale 
Ministero dell'Interno (MINT) 100.261.906,00 € 42,38% 
Ministero dell'Istruzione (MI) 106.314.948,22 € 44,94% 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(MIT)    29.999.505,00 €  12,68% 

  236.576.359,22 € 100,00% 
Fonte: ReGiS (estrazione al 9.12.2022) - Città Metropolitana di Milano 
Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia 
 
Nella Tabella 3 troviamo una descrizione dei principali interventi sui quali la Città 

Metropolitana di Milano intende impegnare le risorse del PNRR.  

La maggiore quota è concentrata sui Piani Urbani Integrati (PUI), con il 42,38 per cento 

delle risorse del PNRR. L’intervento che riceve una seconda quota delle risorse, pari al 

33,88 per cento, è il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia 

scolastica. Segue il Piano Innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) con il 12,68 per 

cento e infine, l’ultimo intervento che riceve una quota di rilievo, pari all’10,14 per 

cento, è il Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica.  
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Tabella 3 – Principali interventi 

Interventi Titolo percentuale 
M2.C3.I 1.1 Piano di sostituzione di edifici scolastici e di 

riqualificazione energetica 
10,14% 

M4.C1.I.1.2  Piano di estensione del tempo pieno 0,23% 
M4.C1.I.1.3   Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola 0,68% 
M4.C1.I.3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione 

dell'edilizia scolastica 
33,88% 

M5.C2.I 2.2  Piani Urbani Integrati (PUI) 42,38% 
M5.C2.I 2.3 Social housing - Piano Innovativo per la qualità 

abitativa (PinQuA) 
12,68% 

    100,00% 
Nota: la "I" nel codice indica che si tratta di un investimento e non di una riforma (connotata da una “R”). 
Fonte: ReGiS (estrazione al 9.12.2022) - Città Metropolitana di Milano 
Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia 
 
Come già illustrato sopra, l’art.9 del d.l. n. 77/2021 stabilisce che le amministrazioni 

pubbliche possono avvalersi di società partecipate in-house, i cosiddetti enti 

strumentali, per la gestione degli interventi.  

Al riguardo, la delibera sindacale n.46/2022 del 15.03.2022 stabilisce che, la Città 

Metropolitana si avvarrà del Gruppo CAP S.p.A. in qualità di stazione appaltante, per 

una parte dei progetti che sono compresi nell’intervento M5.C2.I 2.2 - Piani Urbani 

Integrati, ovvero per i progetti cosiddetti “Spugna”, per un importo pari a € 

50.194.049,66 che corrisponde al 21,2 per cento delle risorse del PNRR.  

 
Le risorse per gli interventi della Città Metropolitana provengono interamente dal 

dispositivo Resilience and Recovery Fund (RRF). 

 

Infine, il Grafico 1 mostra la scelta di come allocare i fondi del PNRR negli anni da 

parte della Città Metropolitana di Milano. L’allocazione di una quota maggiore di 

risorse sull’anno 2023 sembra esprimere la volontà di dare immediato impulso ai 

lavori, vista la stretta tempistica prevista dal cronoprogramma.  
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Grafico 1 – Allocazione dei fondi nel bilancio 2022-2024  

 
Fonte: Città Metropolitana di Milano (non sono ricomprese le risorse dell’intervento PinQuA) 
Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia 
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3. DESCRIZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI  

Nella Tabella 4 sono elencati gli interventi per cui la Città Metropolitana di Milano 

risulta soggetto attuatore con indicazione dei decreti di riparto ministeriali e delle 

delibere che hanno approvato i progetti con cui l’Ente ha concorso agli avvisi pubblici 

e risultati beneficiari di fondi PNRR.  In sintesi, come già sopra accennato, si tratta di 

n.6 interventi, di cui n.3 per la missione M4 “Istruzione e ricerca”, n.1 per la missione 

M2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, n.2 per la M5 “Inclusione e coesione”. 

Nessun intervento è presente nelle altre tre missioni, ovvero M1 “Digitalizzazione, 

Innovazione, Competitività, Turismo e Cultura”, M3 “Infrastrutture per una mobilità 

sostenibile” e M6 “Salute”.  

Tabella 4 – Principali interventi - Descrizione degli Interventi (con relativi decreti) 

Missione 
Componente Intervento DM ministeriali 

(Assegnazione risorse) Decreto Sindacale 

M2.C3.I. 1.1 Costruzione di nuove scuole 
mediante la sostituzione di edifici 

Decreto del Ministero 
dell'Istruzione n. 111 del 
5/5/2022 

Decreto Sindacale RG 
13/2022 del 31/01/2022 

M4.C1.I. 1.2  Piano per l'estensione del tempo 
pieno delle mense 

Decreto del Ministero 
dell'Istruzione n. 343 del 
2/12/2021; D.d.s. n. 2168 
del 23/02/2022 

  

M4.C1.I. 1.3 Potenziamento infrastrutture per lo 
sport a scuola 

Decreto del Ministero 
dell'Istruzione n. 45 del 
4/8/2022 

Decreto Sindacale RG 13 
del 31/01/2022 

M4.C1.I. 3.3 Piano di messa in sicurezza e 
riqualificazione dell'edilizia 
scolastica 

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione n. 129 
dell'1/10/2020; n. 62 del 
10/03/2021; n. 192 del 
23/06/2021; n. 71 del 
25/07/2020; n. 175 del 
10/03/2020  

Decreti Sindacali RG nn. 
150 del 20/06/2018; 96 del 
27/04/2021; 188 del 
10/11/2020 

M5.C2.I. 2.2 Piani Urbani Integrati Decreto del Ministero 
dell'Interno di concerto 
con il Ministero 
dell'Economia e delle 
Finanze del 22/04/2022 

Decreto Dirigenziale n. 
2028 del 14/03/2022 

M5.C2.I. 2.3 Social housing - Piano Innovativo 
per la qualità abitativa (PinQuA) 

Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n.383 del 
7/10/2021 

Decreto Sindacale RG 44 
DEL 14/03/2022 

Fonte: Città Metropolitana di Milano 
Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia 
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Inoltre, nella Tabella 5 si riporta l’ammontare del finanziamento e l’Amministrazione 

centrale titolare per ciascuno degli interventi. 

Tabella 5 – Finanziamento complessivo per singolo intervento  

Mission
e 

Compo
nente 

Codice 
intervento Descrizione intervento Amministrazione 

Importo 
autorizzato 

totale 

M2C3 M2C3.I 1.1 Piano di sostituzione di edifici scolastici e 
di riqualificazione energetica 

Ministero 
dell'Istruzione 24.000.000,00 € 

M4C1 

M4C1.I 1.2 Piano di estensione del tempo pieno Ministero 
dell'Istruzione 545.300,00 € 

M4C1.I 1.3 Potenziamento infrastrutture per lo sport a 
scuola 

Ministero 
dell'Istruzione 1.620.000,00 € 

M4C1.I 3.3 Piano di messa in sicurezza e 
riqualificazione dell'edilizia scolastica 

Ministero 
dell'Istruzione 80.149.648,22 € 

M5C2 

M5C2.I 2.2 Piani urbani integrati  Ministero 
dell'Interno 100.261.906,00 € 

M5C2.I 2.3 Social housing - Piano Innovativo per la 
qualità abitativa (PinQuA) 

Ministero delle 
Infrastrutture e 
dei Trasporti 29.999.505,00 € 

Fonte: ReGiS (estrazione al 9.12.2022) - Città Metropolitana di Milano 
Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia 
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4. TEMPISTICA 

Con riferimento alle varie fasi di attuazione dei progetti, si riporta quanto previsto per 

ogni tipologia di intervento nel cronoprogramma allegato al D.M. 8 agosto 2021. Lo 

stesso decreto stabilisce anche il termine per il completamento dei progetti al 

30/06/2026 (se non indicato diversamente). 

Nella Tabella che segue si riportano le indicazioni temporali fissate per il 

raggiungimento dei Milestones/Target.  

Tabella 6 – Tempistica degli interventi 

Intervento Descrizione  M&T ITA-UE Descrizione Milestone (M) -Target (T) Trimestre  Anno 

M2C3I1.1 

Costruzione 
di nuove 

scuole 
mediante la 
sostituzione 

di edifici 

M2C3-00-ITA-2 ITA Decreto del MI che approva la 
costruzione di nuove scuole (M) 

T1 2022 

M2C3-00-ITA-3 ITA 
195 scuole interessate dal piano di 
sostituzione degli edifici (T) T2 2023 

M2C3-5 UE 

Notifica dell'aggiudicazione di tutti i 
contratti pubblici a seguito di una 
procedura di appalto pubblico (M) T3 2023 

M2C3-00-ITA-4 ITA 

Verbale che documenta l'inizio dei 
lavori elaborati dagli enti locali 
beneficiari del finanziamento (M) T3 2024 

M2C3-00-ITA-5 ITA 

Verbale che documenta la fine dei 
lavori elaborati dagli enti locali 
beneficiari del finanziamento (M) T1 2026 

M2C3-00-ITA-6 ITA 
Certificato di attuazione/atto di 
accettazione regolare (M) T2 2026 

M2C3-00-ITA-7 ITA 

Riduzione del consumo finale di 
energia negli edifici scolastici 
ristrutturati di ktoe/anno di circa il 50% 
(T) T2 2026 

M2C3-6 UE 

Almeno 400 000 metri Tuadri di nuove 
scuole costruite mediante la 
sostituzione di edifici (T) T1 2026 

M4C1I1.2 

Piano di 
estensione 
del tempo 

pieno 

M4C1-00-ITA-6 ITA Pubblicazione del bando pubblico e 
decreto ministeriale che approva la 
graduatoria degli interventi (M) 

T1 2022 

M4C1-00-ITA-7 ITA Notifica da parte degli enti locali 
beneficiari del finanziamento 
dell'aggiudicazione di tutti gli appalti 
pubblici per gli interventi ammissibili 
(M) 

T1 2023 

M4C1-00-ITA-8 ITA Inizio dei lavori e inizio dei cantieri (M) T3 2023 

M4C1-00-ITA-9 ITA Conclusione degli interventi (M) T4 2025 

M4C1-00-ITA-10 ITA 
Accettazione/Esecuzione regolare degli 
interventi (M) T2 2026 

M4C1-00-ITA-11 ITA Messa in funzione (M) T2 2026 

M4C1-21 UE 

1000 strutture destinate all'accoglienza 
degli studenti oltre l'orario scolastico 
(T) T2 2026 

M4C1I1.3 
Potenziament

o 
infrastrutture 

M4C1-00-ITA-13 ITA Inizio dei lavori e dei cantieri (M) T1 2024 

M4C1-8 UE 

Aggiudicazione dei contratti di lavoro 
per gli interventi di costruzione e 
riqualificazione di strutture sportive e T1 2024 
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per lo sport a 
scuola 

palestre previsti dal decreto del 
Ministero dell'Istruzione (M) 

M4C1-00-ITA-14 ITA 
Verifica/attuazione regolare degli 
interventi (M) T2 2026 

M4C1-22 UE 

230.400 Mq realizzati o riqualificati da 
destinare a palestre o strutture sportive 
(T) T2 2026 

M4C1I3.3 

Piano di 
messa in 

sicurezza e 
riqualificazio

ne 
dell'edilizia 
scolastica 

M4C1-00-ITA-51 ITA 

Verbale dell'aggiudicazione redatto 
dalle amministrazioni locali beneficiarie 
del finanziamento (M) T2 2023 

M4C1-00-ITA-52 ITA Inizio dei lavori e dei cantieri (M) T4 2023 

M4C1-00-ITA-53 ITA 
Verifica/attuazione regolare degli 
interventi (M) T2 2026 

M4C1-00-ITA-54 ITA Indice di rischio sismico (T) T2 2026 

M4C1-26 UE 
2.784.000 Mq di edifici scolastici 
ristrutturati (T) T2 2026 

M5C2I2.2 Piani urbani 
integrati 

M5C2-00-ITA-29 ITA Adozione del decreto che istituisce la 
ripartizione delle somme PNRR tra le 
14 città metropolitane (M) 

T4 2021 

M5C2-13 UE Disposizione della normativa che 
indica l'entrata in vigore del piano per 
i progetti di rigenerazione urbana 
nelle aree metropolitane (M) 

T4 2022 

M5C2-00-ITA-30 ITA 
Aggiudicazione di lavori pubblici da 
parte delle 14 Città Metropolitane (M) T3 2023 

M5C2-00-ITA-31 ITA 
Importo delle erogazioni intermedie 
(734400) (T) T4 2024 

M5C2-14 UE 

Completare le azioni di pianificazione  
integrata nelle 14 città metropolitane 
(T) T2 2026 

M5C2I2.3 

Social 
housing - 

Piano 
innovativo 

per la qualità 
abitativa 
(PinQuA)  

M5C2-00-ITA-35 ITA Fase 1: presentazione delle proposte ai 
sensi del D.D. 17 novembre 2020, n. 
15870 del MIMS. Le proposte accettate 
per il finanziamento entro 60gg dal 
completamento dei lavori dell'Alta 
Commissione (T) 

T3 2021 

M5C2-00-ITA-36 ITA Fase 2: presentazione delle proposte ai 
sensi del D.D. 17 novembre 2020, n. 
15870 del MIMS. Le proposte accettate 
per il finanziamento entro 60 gg dal 
completamento dei lavori dell'Alta 
Commissione (T). 

T4 2021 

M5C2-00-ITA-37 ITA Fase 3: gli aventi diritto presentano le 
proposte ai sensi del D.D. 17 novembre 
2020, n. 15870 del MIMS. Le proposte 
accettate per il finanziamento entro 60gg 
dal completamento dei lavori dell'Alta 
Commissione (T). 

T4 2021 

M5C2-19 UE Firma delle convenzioni per la 
riqualificazione da parte di città 
metropolitane e comuni (M) 

T1 2022 

M5C2-20 UE 

10.000 unità abitative (in termini sia di 
costruzione che di riqualificazione) e 
metri quadrati di spazi pubblici che 
beneficiano di un  
sostegno (T) T1 2026 

Fonte: Operational Agreements firmati dal Ministro per l’Economia e la Commissione Europea  il 23.12.2021 
(https://commission.europa.eu/system/files/2021-12/countersigned_-_italy_-_rrf_-_oa_1.pdf).  
Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia 
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Per tre degli interventi sopra evidenziati si tratta di Milestones, due di rilevanza 

nazionale e una europea, della cui attuazione sono responsabili le amministrazioni 

centrali (M2C3-00-ITA-2, M4C1-00-ITA-6, M5C2-13).5  

L’unico obiettivo che coinvolge anche la responsabilità della Città Metropolitana è la 

milestone “M5C2-19” di rilevanza europea, relativa all’intervento “PinQuA”, 

consistente nella firma delle convenzioni per la riqualificazione abitativa da parte di 

Città Metropolitana, prevista entro il T1 2022. Dalla consultazione del sito del 

Ministero titolare risulta che le due convenzioni relative all’intervento M5C2I2.3 sono 

state regolarmente sottoscritte il 22.03.2022, entro il termine previsto.  

 
5 Per l’intervento M2C3I1.1 il decreto di riparto del Ministero dell'Istruzione n. 111 del 5/5/2022 è stato pubblicato 
con un trimestre di ritardo; per l’intervento M4C1I1.2 il decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 2/12/2021 
che ha approvato la graduatoria degli interventi è stato pubblicato con un trimestre di anticipo; infine, per 
l’intervento  M5C2I2.2 il decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze che assegna le risorse alle Città metropolitane è del 22/04/2022 (GU Serie Generale n.102 del 03-05-2022), 
dunque entro il T4 2022. 
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5. DESCRIZIONE DEI PROGETTI IN CUI SI ARTICOLANO GLI 

INTERVENTI 

Di seguito vengono elencati i progetti, in tutto 146, in cui si articolano i 6 interventi:  
 
M2.C3 – Rivoluzione verde e transazione ecologica – Efficienza energetica e 
riqualificazione degli edifici 
Amministrazione centrale titolare ex art. 1, comma 4, lett. L, D.L. 77/2021 è il Ministero 
dell’Istruzione (MI) 
 

1) M2.C3.I 1.1 - Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione 
energetica  

Questo intervento fa capo al Settore EDILIZIA SCOLASTICA. 
 
• Demolizione e ricostruzione Istituto scolastico Frisi – Milano  

(CUP I41B22000220006) 
L’importo complessivo per il progetto è di euro 24.00.000,00 finanziati dal 
PNRR. 

 
M4.C1 - Istruzione e Ricerca - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione 
dagli asili nido alle università. 
Amministrazione centrale titolare del progetto ex art. 1, comma 4, lett.l), D.L. 77/2021 
è il Ministero dell’Istruzione (MI) 
 

2) M4.C1.I 1.2 - Piano per l’estensione del tempo pieno  
Questo intervento fa capo all’AREA INFRASTRUTTURE – SETTORE EDILIZIA        
SCOLASTICA. 
 
• Lavori di riqualifica architettonica e funzionale della mensa presso 

l’educandato Setti Carraro, Via Passione, 12 – Milano  
(CUP I43D22000550006) 
L’importo autorizzato è di euro 545.300,00, finanziato dal PNRR. 

 
 

3) M4.C1.I.1.3 – Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola.  
Questo intervento fa capo all’AREA INFRASTRUTTURE – SETTORE EDILIZIA        
SCOLASTICA.  
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• Lavori di riqualificazione architettonica e funzionale delle palestre del 
centro scolastico di San Donato Milanese (CUP I55F22000390006) 
L’importo autorizzato è di euro 1.620.000,00, finanziato dal PNRR. 

 
4) M4.C1.I. 3.3 -Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia 

scolastica  
I progetti ricompresi in questo intervento fanno capo all’AREA 
INFRASTRUTTURE – SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA.  Per questi n. 26 
progetti che compongono questo intervento l’importo medio autorizzato su 
fondi Next Generation EU è pari a euro 1.675.053,00. 
 

• Fondo per sostituzione serramenti e ripristino facciate - IPSTC KANDINSKY 
(MI) (CUP I48B19000000009) 
L’importo autorizzato è di euro 1.700.000,00, finanziato dal PNRR. 
 

• M.S. per recupero laboratorio elettronica da trasformare in aule, rifacimento 
impermeabilizzazione corpo basso e parti copertura aule - I.I.S. Galilei (MI) 
(CUP I48B20000200001)  
L’importo autorizzato è di euro 700.000,00, finanziato dal PNRR. 
 

• Manutenzione straordinaria inerente la revisione e ricorsa dei coppi della 
copertura presso l’educandato statale Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa 
(MI) (CUP I48B20000280001) 
L’importo autorizzato è di euro 1.400.000,00, finanziato dal PNRR. 

 
• Spese per manutenzione straordinaria degli istituti scolastici  

(CUP I43G16000420003) 
L’importo autorizzato è di euro 9.799.920,00, finanziato dal PNRR. 

 
• Istituto Gadda a Paderno Dugnano – Fornitura e posa di nuovi infissi  

(CUP I68B2000060001) 
L’importo autorizzato è di euro 600.000,00, finanziato dal PNRR. 

 
• Spese per manutenzione straordinaria degli istituti scolastici – Nuovo 

appalto (CUP I57J20000000001) 
L’importo autorizzato è di euro 6.107.661,00, finanziato dal PNRR. 
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• Istituto Maggioli di Parabiago lavori di manutenzione straordinaria delle 
coperture e dei blocchi bagni delle palestre (CUP I38B20000130001)  
L’importo autorizzato è di euro 210.000,00, finanziato dal PNRR e stanziati 
nell’esercizio 2022. 

 
• Fondo per sostituzione serramenti dell’Itcpa Verri di Milano  

(CUP I47H18002070005)  
L’importo autorizzato è di euro 2.000.000,00, finanziato dal PNRR. 

 
• Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero della palestra, 

attualmente destinata a magazzino, da riqualificare come spazio 
polifunzionale, presso I.I.S. Dell’Acqua di Legnano (MI)  
(CUP I38B20000120001) 
L’importo autorizzato è di euro 300.000,00, finanziato dal PNRR. 

 
• Efficientamento energetico di adeguamento normativo 1° lotto- -messa in 

sicurezza facciate e sostituzione serramenti - I.I.S. Bernocchi Legnano (MI)  
(CUP I38B20000460001) 
L’importo autorizzato è di euro 2.000.000,00, finanziato dal PNRR. 

 
• Manutenzione straordinaria per il recupero funzionale del laboratorio di 

torneria da convertire in aule didattiche polifunzionali - I.I.S. Bernocchi 
Legnano (MI) (CUP I88B20000240001) 
L’importo autorizzato è di euro 210.000,00, finanziato dal PNRR stanziati 
nell’esercizio 2022. 

 
• IPSIA Frisi di Milano – Lavori di Controsoffittatura e messa in sicurezza 

sfondellamento solai – 2° lotto (CUP I48B19000010009) 
L’importo autorizzato è di euro 650.000,00, finanziato dal PNRR. 

 
• Spese per adeguamento normativo acquisizione CPI LC Rebora di Rho  

(CUP I48B18000140009) 
L’importo autorizzato è di euro 600.000,00, finanziato dal PNRR. 

 
• Istituto Russell succursale La Fontana di Arese (CUP I22E16000080001) 

L’importo autorizzato è di euro 1.135.000,00, finanziato dal PNRR. 
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• Istituto Russell di Milano – nuovo edificio di via Gatti nuove aule e aula 
magna (CUP I45H18000550001) 
L’importo autorizzato è di euro 2.000.000,00, finanziato dal PNRR. 

 
• Spese nuova edificazione corpo aule e palestra Istituto Vespucci di Milano 

(CUP I45H1800560001) 
L’importo autorizzato è di euro 9.800.000,00, finanziato dal PNRR. 

 
• Spese per lavori di ampliamento plesso scolastico Istituto Giorgi Mazzini 

Milano (CUP I45H18000540001) 
L’importo autorizzato è di euro 13.000.000,00. 

 
• Rifacimento manto di copertura corpo aule, corpo palestra e corpo 

laboratori IPSAR Vespucci di Milano (CUP I47H2000340001) 
L’importo autorizzato è di euro 1.500.000,00, finanziato dal PNRR. 

 
• Rifacimento coperture, adeguamento impianti elettrici Ls Falcone Borsellino 

di Arese (CUP I28B20000190001) 
L’importo autorizzato è di euro 600.000,00, finanziato dal PNRR. 

 
• Completamento lavori di ristrutturazione e messa a norma corpo capannoni 

– laboratori 2° lotto – 2° stralcio Itis Feltrinelli (CUP I48B18000200001) 
L’importo autorizzato è di euro 3.800.000,00, finanziato dal PNRR. 

 
• Ristrutturazione e adeguamento normativo Isis – Ipsia Bernocchi di via 

Bernocchi, Legnano (CUP I37H18002270001) 
L’importo autorizzato è di euro 8.840.000,00, finanziato dal PNRR. 

 
• Spese di ristrutturazione spazi didattici succ. Rebora – via B.D’Este a Rho 

(CUP I48B18000160001) 
L’importo autorizzato è di euro 1.650.000,00, finanziato dal PNRR. 

 
• Manutenzione straordinaria e miglioramento sismico – Ipsia Majorana di 

Cernusco sul Naviglio- 2° lotto (CUP I98B20000230001) 
L’importo autorizzato è di euro 3.460.000,00. 

 
• Trasferimento per manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico 

edilizia scolastico (CUP I58B20000300001) 
L’importo autorizzato è di euro 2.200.000,00, finanziato dal PNRR. 
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• Spese per manutenzione straordinaria impianti di 

riscaldamento/ventilazione degli istituti scolastici (CUP I51D20000260001) 
L’importo autorizzato è di euro 1.500.000,00, finanziato dal PNRR e stanziati 
nell’esercizio 2022. 

 
• Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti tecnologici degli 

istituti scolastici di CMM (CUP I69J21000980001) 
L’importo autorizzato è di euro 4.022.067,22, finanziato dal PNRR. 

 
M5.C2 - Inclusione e Coesione - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo 
settore  
Amministrazione centrale titolare del progetto ex art. 1, comma 4, lett.l), D.L. 77/2021 
è il Ministero dell’Interno. 
 

5) M5.C2.I 2.2 - Piani Urbani Integrati  
I progetti ricompresi in questo intervento fanno capo all’AREA 
INFRASTRUTTURE.  
Per gli importi autorizzati dal PNRR per ciascuno dei progetti che compongono 
questo intervento si è tenuto conto degli importi dichiarati dall’Ente così come 
riportano i decreti di riparto e non degli “importi autorizzati” sui fondi PNRR 
così come caricati in REGIS. 
 
I progetti denominati “Cambio” sono n.5 per un importo medio per progetto pari 
a euro 10.013.571,20. 

  
• Linea n. 2 Biciplan cambio (CUP I41B22000560001) 

L’importo autorizzato è di euro 1.467.856,00, finanziato dal PNRR. 

 
• Linea n. 5 Biciplan cambio (CUP I41B22000550001) 

L’importo autorizzato è di euro 14.100.000,00, finanziato dal PNRR. 

 
• Linea n. 7 Biciplan cambio (CUP I41B22000550001) 

L’importo autorizzato è di euro 13.450.000,00, finanziato dal PNRR. 

 
• Linea n. 12 Biciplan cambio (CUP I91B22000690001) 

L’importo autorizzato è di euro 10.500.000,00, finanziato dal PNRR. 
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• Linea n. 15 Biciplan cambio (CUP I31B22000900001) 
L’importo autorizzato è di euro 10.550.000,00, finanziato dal PNRR. 

 
I progetti denominati “Spugna” sono n. 90 con un importo medio per progetto pari a 
euro 557.712,00.  
 

• Alleggerimento piazza De Gasperi Arluno (CUP I38E22000020001) 
L’importo autorizzato è di euro 503.489,86, finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Via Matteotti – parcheggio tra Civico 14 e 16 Assago  

(CUP I48E22000020001) 
L’importo autorizzato è di euro 101.094,50 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Via Matteotti – fronte Civico 18 Assago  

(CUP I48E22000030001) 
L’importo autorizzato è di euro 190.386,26 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Via Matteotti – tratto tra civico 16 e 18 Assago  

(CUP I48E22000040001) 
L’importo autorizzato è di euro 81.742,91 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Via Togliatti –Assago (CUP I48E22000070001) 

L’importo autorizzato è di euro 443.898,89 finanziato dal PNRR. 

 
• Alleggerimento Via I Maggio –Assago (CUPI48E22000050001) 

L’importo autorizzato è di euro 103.042,60 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione via Roma – in prossimità del cimitero -Assago 

(CUP I48E22000010001) 
L’importo autorizzato è di euro 327.490,27 finanziato dal PNRR. 

 
• Riqualificazione Via Conciliazione -Via Erba – Baranzate  

(CUP I98E2200000001) 
L’importo autorizzato è di euro 1.936.497,56, finanziato dal PNRR. 
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• Riqualificazione Via Rosmini (area ex Galvan) – Baranzate  
(CUP I68E22000010001) 
L’importo autorizzato è di euro 830.867,40, finanziato dal PNRR 

 
• Disconnessione via Dante strada di accesso al centro sportivo –Bollate 

(CUP I28E22000010001) 
L’importo autorizzato è di euro 510.825,24 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione via Giandomenico Romagnosi –Bollate  

(CUP I28E22000020001) 
L’importo autorizzato è di euro 121.376,53 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione piazza della Resistenza –Bollate (CUP I28E22000030001) 

L’importo autorizzato è di euro 483.606,15 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione via Caduti Bollatesi–Bollate (CUP I28E22000040001) 

L’importo autorizzato è di euro 456.994,36 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione via del Molino–Bresso (CUP I78E22000020001) 

L’importo autorizzato è di euro 106.644,14 finanziato dal PNRR. 

 
• Alleggerimento via Archimede–Bresso (CUP I78E22000030001) 

L’importo autorizzato è di euro 264.527,74 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione P.zza Unità d’Italia–Buscate (CUP I48E220000110001) 

L’importo autorizzato è di euro 235.094,51 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione via I Maggio - via San Pietro - Buscate  

(CUP I48E22000100001) 
L’importo autorizzato è di euro 280.443,10 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione via dell’Industria –Buscate (CUP I48E22000090001) 

L’importo autorizzato è di euro 410.691,25 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione via Edison –Buscate (CUP I48E22000080001) 

L’importo autorizzato è di euro 137.422,67 finanziato dal PNRR. 
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• Disconnessione via 24 Maggio –Canegrate (CUP I38E22000030001) 
L’importo autorizzato è di euro 390.530,98 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione via Bormio –Canegrate (CUP I38E22000040001) 

L’importo autorizzato è di euro 534.761,42 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione incrocio via Roma – via Dante – via Libertà; parcheggio 

Parco Borsellino –Cesano Boscone (CUP I48E22000120001) 
L’importo autorizzato è di euro 360.803,72 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Via delle Acacie– Cesano Boscone (CUP I48E22000130001) 

L’importo autorizzato è di euro 666.143,71 finanziato dal PNRR. 

 
• Riqualificazione Piazza IV Novembre–Cesano Boscone  

(CUP I68E22000010001) 
L’importo autorizzato è di euro 327.687,18 finanziato dal PNRR. 

 
• Riqualificazione ad area multisport in via Turoldo–Cinisello Balsamo  

(CUP I78E22000040001) 
L’importo autorizzato è di euro 1.409.119,52 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione via Cesare Battisti–Cologno Monzese  

(CUP I28E22000050001) 
L’importo autorizzato è di euro 312.545,93 finanziato dal PNRR. 

 
• Riqualificazione via Luigi Galvani -Cologno Monzese 

(CUP I28E22000050001) 
L’importo autorizzato è di euro 1.227.047,68 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione di via Santa Maria -Cologno Monzese  

(CUP I28E22000070001) 
L’importo autorizzato è di euro 990.186,50 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione di parcheggio Cologno centro -Cologno Monzese  

(CUP I28E22000110001) 
L’importo autorizzato è di euro 1.126.988,38 finanziato dal PNRR. 
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• Alleggerimento Parcheggio via Volta-Cologno Monzese  

(CUP I28E22000080001) 
L’importo autorizzato è di euro 355.862,26 finanziato dal PNRR. 

 
• Alleggerimento Parcheggio via Visconti -Cologno Monzese  

(CUP I28E22000090001) 
L’importo autorizzato è di euro 331.514,22 finanziato dal PNRR. 

 
• Alleggerimento Parcheggio via Toti -Cologno Monzese  

(CUP I28E22000090001) 
L’importo autorizzato è di euro 363.522,34 finanziato dal PNRR. 

 
• Alleggerimento Parcheggio via G. Brodolini -Cormano  

(CUP I78E22000060001) 
L’importo autorizzato è di euro 1.215.128,72 finanziato dal PNRR. 

 
• Alleggerimento via Brodolini – dei Bravi -Cormano (CUP I78E22000050001) 

L’importo autorizzato è di euro 220.676,28 finanziato dal PNRR. 

 
• Riqualificazione piazza San Martino – Cornaredo (CUP I88E22000020001) 

L’importo autorizzato è di euro 1.490.206,11 finanziato dal PNRR. 

 
• Alleggerimento Viale della Liberazione -via Matteotti –Corsico  

(CUP I58E22000010001) 
L’importo autorizzato è di euro 980.769,24 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione piazza Madre Teresa di Calcutta –Garbagnate Milanese 

(CUP I88E22000030001) 
L’importo autorizzato è di euro 503.562,01 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione via dei Tigli – via per Cesate –Garbagnate Milanese  

(CUP I88E22000040001)  
L’importo autorizzato è di euro 223.926,08 finanziato dal PNRR. 
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•  Disconnessione via Como – via Venezia–Garbagnate Milanese  
(CUP I88E22000050001) 
L’importo autorizzato è di euro 1.147.468,82 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Piazza Trento Trieste – Legnano (CUP I38E22000050001) 

L’importo autorizzato è di euro 484.539,61 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione via Girardelli – Legnano (CUP I38E22000060001) 

L’importo autorizzato è di euro 833.049,96 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione via Matteotti – Legnano (CUP I38E22000070001) 

L’importo autorizzato è di euro 167.657,09 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione via Rossini – Legnano (CUP I38E22000080001) 

L’importo autorizzato è di euro 553.580,89 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione corso Magenta – Legano (CUP I38E22000900001) 

L’importo autorizzato è di euro 242.326,17 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione via Pogdora – Legnano (CUP I38E22000100001) 

L’importo autorizzato è di euro 309.934,96 finanziato dal PNRR. 

 
• Alleggerimento via Manzoni – Marcallo con Casone (CUP I18E22000020001) 

L’importo autorizzato è di euro 529.560,53 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione di Piazza Francesco Bianchi– Melegnano  

(CUP I78E22000070001) 
L’importo autorizzato è di euro 443.108,22 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione via Borsellino - Opera (CUP I88E22000080001) 

L’importo autorizzato è di euro 353.496,30 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione via Staffora - Opera (CUP I88E22000070001) 

L’importo autorizzato è di euro 602.570,13 finanziato dal PNRR. 
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• Alleggerimento via Gramsci, Sogliani, Falcone - Opera  
(CUP I88E22000060001) 
L’importo autorizzato è di euro 172.707,67 finanziato dal PNRR. 

 
• Alleggerimento via Di Vittorio - Opera (CUP I88E22000110001) 

L’importo autorizzato è di euro 724.170,64 finanziato dal PNRR. 

 
• Alleggerimento via Bozzini - Opera (CUP I88E22000090001) 

L’importo autorizzato è di euro 497.842,52 finanziato dal PNRR. 

 
• Alleggerimento via Emilia; via Lombardi - Opera (CUP I88E22000100001) 

L’importo autorizzato è di euro 788.212,44 finanziato dal PNRR. 

 
• Alleggerimento via Serra-Paderno Dugnano- Paderno Dugnano  

(CUP I68E22000020001) 
L’importo autorizzato è di euro 1.682.318,70 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione via dei Pini (fronte scuola) - Pieve Emanuele  

(CUP I48E22000150001) 
L’importo autorizzato è di euro 222.050,16 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Via dei Pini -via dei Gelsi – Pieve Emanuele  

(CUP I48E22000160001) 
L’importo autorizzato è di euro 562.447,99 finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Piazza Allende – Pieve Emanuele (CUP I48E22000140001) 

L’importo autorizzato è di euro 386.078,63, finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Via Zara – Rho (CUP I48E22000280001)  

L’importo autorizzato è di euro 540.477, 92, finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Via Redipuglia – Rho (CUP I48E22000290001)  

L’importo autorizzato è di euro1.133.286,60, finanziato dal PNRR. 
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• Disconnessione Corso Europa- Serra-Bersaglio– Rho  
(CUP I48E22000310001)  
L’importo autorizzato è di euro1.742.261,65, finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Via Aldo Moro– Rho (CUP I48E22000170001)  

L’importo autorizzato è di euro106.860,59, finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Via Labriola– Rho (CUP I48E22000180001)  

L’importo autorizzato è di euro139.482,01, finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Via Cornaggia– Rho (CUP I48E22000320001)  

L’importo autorizzato è di euro 871.300,68, finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Via Nenni– Rho (CUP I48E22000330001)  

L’importo autorizzato è di euro 302.610,09, finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Via Cardinal Ferrari – Conciliazione - Rho  

(CUP I48E22000340001)  
L’importo autorizzato è di euro 329.229,42, finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Vicolo Secchi– Rho (CUP I48E22000240001)  

L’importo autorizzato è di euro 192.615,43, finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Via Moscova - Rho (CUP I48E22000350001)  

L’importo autorizzato è di euro 392.677,48, finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Via Montenevoso - Rho (CUP I48E22000360001)  

L’importo autorizzato è di euro 264.464,60, finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Via Don G. Colombo - Rosate (CUP I18E22000030001)  

L’importo autorizzato è di euro 245.954,78, finanziato dal PNRR. 

 
• Alleggerimento Via De Gasperi/Verga - Rosate (CUP I48E22000040001)  

L’importo autorizzato è di euro 420.691,72, finanziato dal PNRR. 
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• Alleggerimento Via Duse - Rosate (CUP I48E22000050001)  
L’importo autorizzato è di euro 295.688,07, finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Piazzale della Costituzione (area mercato di via Aldo Moro) 

– San Giorgio su Legnano (CUP I48E22000080001)  
L’importo autorizzato è di euro 768.954,07, finanziato dal PNRR. 

 
• Alleggerimento Via Sturzo – San Giorgio su Legnano (CUP I78E22000100001)  

L’importo autorizzato è di euro 310.288,21, finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Via Campaccio – San Giorgio su Legano  

(CUP I78E22000090001) 
L’importo autorizzato è di euro 412.588,24, finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Via Gogol – San Giuliano Milanese (CUP I88E22000150001) 

L’importo autorizzato è di euro 298.707,91, finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Via Montenero – San Giorgio su Legano  

(CUP I78E22000160001) 
L’importo autorizzato è di euro 685.473,50, finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Via della Repubblica – San Giuliano Milanese  

(CUP I78E22000170001) 
L’importo autorizzato è di euro 439.843,38, finanziato dal PNRR. 

 
• Alleggerimento Via XXIV Maggio – San Vittore Olona  

(CUP I58E22000020001) 
L’importo autorizzato è di euro 268.094,71, finanziato dal PNRR. 

 
• Riqualificazione Via Fagnani– Sedriano (CUP I98E22000180001) 

L’importo autorizzato è di euro 1.624.297,27, finanziato dal PNRR. 

 
• Alleggerimento Via Mondadori – Via Buozzi- Segrate  

(CUP I98E22000030001) 
L’importo autorizzato è di euro 557.732,60, finanziato dal PNRR. 
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• Disconnessione Via Carducci – Clerici (area interna al perimetro del parco 
regionale Parco Nord – Sesto San Giovanni (CUP I48E22000210001) 
L’importo autorizzato è di euro 466.419,12, finanziato dal PNRR. 

 
• Disconnessione Via Pasolini – Sesto San Giovanni (CUP I48E22000250001) 

L’importo autorizzato è di euro 542.660,50, finanziato dal PNRR. 

 
• Alleggerimento Via Matteotti – Sesto San Giovanni (CUP I48E22000270001) 

L’importo autorizzato è di euro 533.050,85, finanziato dal PNRR 

 
• Disconnessione Via Casiraghi MonteGrappa – Sesto San Giovanni  

(CUP I48E22000200001) 
L’importo autorizzato è di euro 95.798,90, finanziato dal PNRR. 

 
• Alleggerimento Parcheggio Granelli – Sesto San Giovanni  

(CUP I48E22000030001) 
L’importo autorizzato è di euro 505.475,53, finanziato dal PNRR. 

 
• Alleggerimento Via Padovani – Sesto San Giovanni (CUP I48E22000230001) 

L’importo autorizzato è di euro 518.951,96, finanziato dal PNRR. 

 
• Riqualificazione di Piazza Achille Grandi – Solaro (CUP I88E22000140001) 

L’importo autorizzato è di euro 1.595.000,46, finanziato dal PNRR. 

 
• Alleggerimento Via Prati – Trezzano sul Naviglio (CUP I68E22000030001) 

L’importo autorizzato è di euro 239.540,83, finanziato dal PNRR. 

 
 

• Disconnessione Via Concordia -Via Gioia – Trezzano sul Naviglio  
(CUP I68E22000030001) 
L’importo autorizzato è di euro 927.864,29, finanziato dal PNRR. 

 
• Riqualificazione Piazza degli Artigiani – Turbigo (CUP I38E22000110001) 

L’importo autorizzato è di euro 1.549.463,64, finanziato dal PNRR. 
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6) M5.C2.I 2.3 – Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA)  
L’Amministrazione centrale titolare del progetto ex art. 1, comma 4, lett.l), D.L. 
77/2021  è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per i n. 22 progetti che 
compongono questo intervento l’importo medio autorizzato è pari a euro 
2.608.652,60. 
 

• CUP 1 – ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP J81I21000010005) 
L’importo autorizzato è di euro 1.963.593,00, finanziato dal PNRR. 

 
• CUP 2 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP  J81E21000060005) 

L’importo autorizzato è di euro 1.002.774,00, finanziato dal PNRR. 
 

• CUP 3 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP J81E21000070005) 
L’importo autorizzato è di euro 518.461,00, finanziato dal PNRR. 

 
• CUP 4 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP C41I21000020001) 

L’importo autorizzato è di euro 1.140.669,50, finanziato dal PNRR. 
 

• CUP 5 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP C41I21000030001)  
L’importo autorizzato è di euro 1.119.969,50, finanziato dal PNRR. 
 

• CUP 6 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP C41I21000070001) 
L’importo autorizzato è di euro 300.453,00, finanziato dal PNRR. 
 

• CUP 7 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP D25B18003230001) 
L’importo autorizzato è di euro 1.466.084,00, finanziato dal PNRR. 
 

• CUP 8 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP J47H21000220001) 
 L’importo autorizzato è di euro 1.250.000,00, finanziato dal PNRR. 
 

• CUP 9 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP J47H21000230001)  
L’importo autorizzato è di euro 1.150.000,00, finanziato dal PNRR. 
 

• CUP 10 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP J41B21000170001) 
L’importo autorizzato è di euro 670,000,00, finanziato dal PNRR. 
 

• CUP 11 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP J41B21000180001)  
L’importo autorizzato è di euro 440.000,00, finanziato dal PNRR. 
 

• CUP 12 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP J43D21000000001)  
L’importo autorizzato è di euro 77.500,00, finanziato dal PNRR. 
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• CUP 13 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP C95D21000020005) 
L’importo autorizzato è di euro 746.594,00, finanziato dal PNRR. 
 

• CUP 14 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP C99H21000000005)  
L’importo autorizzato è di euro 1.958.143,00, finanziato dal PNRR. 
 

• CUP 15 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP C91B21000060005) 
L’importo autorizzato è di euro 1.016.885,00, finanziato dal PNRR. 
 

• CUP 16 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP C97H21000140005)  
L’importo autorizzato è di euro 178.379,00, finanziato dal PNRR.  
 

• CUP 1 - ID 101 Città Metropolitana di Milano (CUP E38C20000320001)  
L’importo autorizzato è di euro 2.250.000,00, finanziato dal PNRR. 
 

• CUP 2 - ID 101 Città Metropolitana di Milano (CUP E38C20000340001) 
 L’importo autorizzato è di euro 2.250.000,00, finanziato dal PNRR. 
 

• CUP 3 - ID 101 Città Metropolitana di Milano (CUP E38C20000330001) 

      L’importo autorizzato è di euro 500.000,00, finanziato dal PNRR. 
 

• CUP 4 - ID 101 Città Metropolitana di Milano (CUP B85H21000210005) 
L’importo autorizzato è di euro 4.800.000,00, finanziato dal PNRR. 
 

• CUP 5 - ID 101 Città Metropolitana di Milano (CUP B81I21000020005)  
L’importo autorizzato è di euro 200.000,00, finanziato dal PNRR. 
 

• CUP 6 - ID 101 Città Metropolitana di Milano (CUP E34C21000000001) 
L’importo autorizzato è di euro 5.000.000,00, finanziato dal PNRR. 
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Su richiesta della Sezione, l’Ente ha risposto con nota Prot. Cdc n. 23719 in data 

06.12.2022 inviando dettagliate informazioni sullo stato di attuazione degli interventi 

del PNRR. 

Tabella 7 – Stato di attuazione di alcuni progetti del PNRR  

Intervento Progetto CUP Stato di attuazione 
M2C3I1.1 IIS P. Frisi I41B22000220006 Concorso di progettazione a cura del MIUR in 

corso/accordo di concessione sottoscritto 

M4C1I1.2 Educandato E. Setti Carraro Dalla Chiesa I43D22000550006 Accordo di concessione sottoscritto 

M4C1I1.3 IIS E. Mattei - IIS Piero della Francesca - 
LS-LCP.Levi 

I55F22000390006 Accordo di concessione sottoscritto 

M4C1I3.3 ITI G. Feltrinelli I48B18000200001 Avvio procedura di affidamento lavori 
M4C1I3.3 IIS B. Russell I22E16000080001 Lavori aggiudicati 
M4C1I3.3 Interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria zona A, B, C,D,E 
I43G16000420003 Contratti attuativi sottoscritti (LOTTO A, B e C  

lavori iniziati) 
M4C1I3.3 IIS G. Cardano - ITT A. Gentileschi/ 

Puecher/ Montale-Cartesio-
Casiraghi/De Nicola-Spinelli-Molaschi 

I69J21000980001 In corso progettazione 

M4C1I3.3 IIS B. Oriani - G. Mazzini - IIS G. Giorgi I45H18000540001 In fase di avvio procedura di affidamento 
lavori 

M4C1I3.3 IIS B. Russell I45H18000550001 In fase di avvio procedura di affidamento 
lavori 

M4C1I3.3 IPSAR A. Vespucci I45H18000560001 In fase di avvio procedura di affidamento 
lavori 

M4C1I3.3 LC - IM C. Rebora I48B18000140009 Lavori affidati/rinuncia al contratto da parte 
dell’aggiudicatario/in attesa di risposta da 
Ministero 

M4C1I3.3 LS G. Falcone e P. Borsellino I28B20000190001 Lavori in corso di esecuzione 
M4C1I3.3 IIS P. Verri I47H18002070005 Lavori aggiudicati 
M4C1I3.3 IPSAR A. Vespucci I47H20003430001 Lavori aggiudicati 
M4C1I3.3 IIS C.E Gadda I68B20000160001 Lavori aggiudicati 
M4C1I3.3 IIS A. Bernocchi - IIS C. Dell'Acqua I38B20000460001 Lavori aggiudicati. Inizio lavori  5 dicembre 

2022 
M4C1I3.3 IIS A. Bernocchi - IIS C. Dell'Acqua I38B20000120001 Lavori in corso di esecuzione 
M4C1I3.3 IIS A. Bernocchi - IIS C. Dell'Acqua I38B20000130001 Lavori in corso di esecuzione 
M4C1I3.3 IIS V. Kandinsky I48B19000000009 Lavori in corso di esecuzione 
M4C1I3.3 IIS G. Galilei - LC Tito Livio I48B20000200001 Lavori in corso di esecuzione 
M4C1I3.3 IIS G. Maggiolini - LS C. Cavalleri I88B20000240001 Lavori in corso di esecuzione 
M4C1I3.3 LC - IM C. Rebora I48B18000160001 Lavori ultimati 
M4C1I3.3 IIS P. Frisi I48B19000010009 Lavori ultimati 
M4C1I3.3 Educandato E. Setti Carraro Dalla Chiesa I48B20000280001 Procedura d'affidamento in corso 
M4C1I3.3 IIS B. Oriani - G. Mazzini - IIS G. Giorgi/ 

Quasimodo/Frisi 
I51D20000260001 Procedura di affidamento in corso 

M4C1I3.3 IIS V. F. Pareto / Cremona/ Leonardo 
/Mattei / Steiner / Sraffa/ Frisi 

I58B20000300001 Procedura di affidamento in corso 
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M4C1I3.3 
 
  

Nuovo accordo quadro manutenzione 
straordinaria 

I57J20000000001 Procedura di affidamento in corso 

M4C1I3.3 IPIA di Cernusco sul Naviglio I98B20000230001 Procedura di affidamento lavori in corso 

M4C1I3.3 IIS A. Bernocchi - IIS C. Dell'Acqua I37H18002270001 Procedura gara affidamento lavori conclusa 

M5C2I2.2  Linea n.2 Biciplan  I41B22000560001 Avvio di procedura di affidamento dei lavori 
M5C2I2.2  Linea n.5 Biciplan  I41B22000550001 Procedura di affidamento dei lavori in corso 

M5C2I2.2  Linea n.7 Biciplan  I31B22000910001 Procedura di affidamento dei lavori in corso 

M5C2I2.2  Linea n.12 Biciplan  I91B22000690001 Procedura di affidamento dei lavori in corso 

M5C2I2.2  Linea n.15 Biciplan  I31B22000900001 Procedura di affidamento dei lavori in corso 

M5C2I2.2  90 progetti “Spugna”    CUP plurimi In approvazione della progettazione definitiva 
Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia.  
N.B. Nella Tabella sono assenti i n.22 progetti ricompresi nell’intervento PinQuA 
 
Dalla Tabella 7 emerge che per n.124 dei suddetti progetti risultano avviate le 

procedure di affidamento dei lavori. In particolare, per l’intervento M4.C1.I.3.3 “Piano 

di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, che interessa n. 26 

istituti scolastici, risulta che, in alcuni casi i lavori sono stati aggiudicati, in altri 

risultano in corso di esecuzione e in altri i lavori sono stati ultimati (LC - IM C. Rebora, 

IIS P. Frisi).  

Dal riscontro istruttorio emerge, inoltre, che nel bilancio 2021 della Città Metropolitana 

per il PNRR risultano stanziati fondi per 20 dei 26 progetti dell’intervento M4.C1.I.3.3. 

Dell’intero stanziamento, pari a € 7.842.348,98 ne risultano pagati €482.313,72, mentre 

i restanti € 7.084.542,62 sono confluiti nel Fondo Pluriennale Vincolato.  
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6. LA GOVERNANCE DEL PNRR  

La Città Metropolitana di Milano nel suo riscontro all’integrazione istruttoria in data 

06.12.2022, Prot. n. 23719 ha informato la Sezione sul modello di governance adottato 

per monitorare lo stato di avanzamento dei singoli Progetti e per introdurre 

contromisure in caso di inerzia e/o ritardi sul cronoprogramma.  

Nello specifico, l’Ente, con Decreto Sindacale n.15 del 31/01/2022, ha adottato un 

nuovo regolamento e un quadro organizzativo “finalizzato a semplificare e agevolare la 

realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR)”. 

All’art.1 il regolamento istituisce la Cabina di regia che esercita poteri di indirizzo, 

impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi e, in particolare: 

a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR, anche con 

riferimento ai rapporti con i Comuni; 

b) formula gli indirizzi specifici sull'attività di monitoraggio (ricognizione periodica e puntuale 

sullo stato di attuazione degli interventi) e controllo svolta dalla Segreteria Tecnica/Direzione 

di Progetto di cui al successivo articolo; 

c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica/Direzione di Progetto, le tematiche e gli 

specifici profili segnalati dai Settori; 

d) effettua, anche avvalendosi del Servizio Controllo di gestione, il monitoraggio degli interventi 

che richiedono adempimenti regolamentari e segnala al Sindaco l'eventuale necessità di 

interventi normativi regolamentari idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione; 

e) trasmette al Sindaco con cadenza semestrale una relazione sullo stato di attuazione 

del PNRR e su eventuali criticità attuative, nonché su ogni elemento utile a valutare 

lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli 

obiettivi perseguiti; 

f) promuove, a tali fini, il coordinamento tra i diversi settori in cui si articola la struttura 

organizzativa dell’Ente; 

g) promuove attività di informazione e comunicazione in relazione all’attuazione dei progetti.” 
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Alla Cabina di Regia partecipano il Direttore Generale e i Direttori di Area e, a seconda 

delle tematiche in discussione, possono essere invitati i referenti dei soggetti attuatori 

e i referenti dei Comuni metropolitani. 

All’art.2 il regolamento istituisce la Segreteria Tecnica, denominata “Direzione di 

Progetto”, a supporto della Cabina di regia, con compiti di coordinamento operativo, 

monitoraggio, rendicontazione e controllo delle fonti di finanziamento europea. 

“La Direzione di Progetto: 

a) supporta le attività della Cabina di regia; 

b) elabora periodici rapporti informativi alla Cabina di regia sulla base dell'analisi e degli esiti 

del monitoraggio sull'attuazione del PNRR e dei progetti finanziati con risorse dell’Unione 

Europea; 

c) individua e segnala al Direttore Generale le azioni utili al superamento delle 

criticità segnalate dai dirigenti competenti per materia; 

d) acquisisce dai Settori le informazioni ed i dati di attuazione a livello di ciascun progetto, ivi 

compresi quelli relativi al rispetto dei tempi programmati ed a eventuali criticità rilevate nella 

fase di attuazione degli interventi; 

e) ove ne ricorrano le condizioni, all'esito dell'istruttoria svolta segnala al Direttore 

generale i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui 

all'articolo 2, comma 9 –bis della legge 241/1990.” 

La Direzione di Progetto può avvalersi del supporto degli esperti assunti a tempo 

determinato dalla Regione Lombardia, in attuazione dell’ “Intervento M1C1.I 2.2.1 - 

Assistenza tecnica a livello centrale e locale” del PNRR. Tale possibilità consente di 

rafforzare la struttura amministrativa nella gestione delle procedure complesse. La 

Direzione di Progetto, inoltre, può beneficiare del supporto tecnico-operativo 

assicurato da società partecipate e da enti vigilati, come previsto dall’art. 9 del d.l. 

77/2021. 

Da quanto esposto, risulta che la governance del PNRR della Città Metropolitana è 

articolata in due organismi con compiti distinti: la Segreteria tecnica ha compiti di 

raccolta delle informazioni e monitoraggio sullo stato di attuazione del PNRR, mentre 

la Cabina di regia, che è organo di governo e di indirizzo, si rapporta direttamente 
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all’organo politico, ovvero al Sindaco metropolitano, in grado di assumere decisioni 

strategiche. 

Secondo l’ente locale, questa scelta dovrebbe garantire la tempestività nell’attivazione 

di misure correttive in caso di inerzia o ritardi sul cronoprogramma. La Sezione si 

riserva di valutare l’efficacia di tale modello di governance nei prossimi controlli 

sull’attuazione del PNRR.   
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7. RAFFRONTO CON LA PIATTAFORMA REGIS 

La Sezione (nota Prot. Cdc n. 23244 in data 29.11.2022) ha invitato l’Ente a chiarire le 

discrasie riscontrate tra le informazioni raccolte e quanto contenuto nella piattaforma 

ReGiS. Si elencano di seguito i progetti per i quali sono state rilevate le discrasie in 

questione, dando atto delle spiegazioni fornite dall’Ente (nota Prot. Cdc n. 23719 in 

data 06.12.2022). 

 

1) M4.C1.I 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica - 

- Il Progetto denominato “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 

presso gli edifici scolastici metropolitani – zona A, B, C, D, E – (…)”  

(CUP I43616000420003). 

In ReGiS l’importo indicato è €9.799.920,00 mentre, nell’Allegato A al 

Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 13 dell’8 gennaio 2021 l’importo 

finanziato è pari a €8.899.920,00. L’Ente nel suo riscontro conferma l’importo 

del decreto del Ministero e dichiara che “Il Settore Programmazione ed edilizia 

scolastica ha richiesto al Ministero dell’Istruzione di modificare in REGIS l’importo 

assegnato con fondi PNRR.” 

Ad un controllo della Corte sulla piattaforma ReGiS al 9-12-2022 l’importo 

del progetto in questione risulta ancora pari a €9.799.920,00, dunque la 

discrasia non è stata risolta.  

 

- Il Progetto denominato “Sostituzione serramenti” (CUP I47H18002070005)  

In ReGiS l’importo autorizzato è € 2.000.000,00 mentre, nell’allegato al 

Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 192 del 23 giugno 2021, l’importo è 

pari ad €1.970.417,10. L’Ente nel suo riscontro conferma l’esattezza 

dell’importo in conformità al decreto del Ministero e dichiara che “Il Settore 

Programmazione ed edilizia scolastica ha richiesto al Ministero dell’Istruzione di 

modificare in REGIS l’importo assegnato con fondi PNRR.” 
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Ad un controllo della Corte sulla piattaforma ReGiS al 9-12-2022 il progetto 

in questione risulta ancora inserito per un importo pari a €2.000.000,00, 

pertanto la discrasia non risulta agli atti superata.  

 

- In ReGiS manca l’indicazione di due Progetti separati, presenti nel primo 

riscontro dell’Ente, l’uno denominato “Manto di copertura corpo aule, corpo 

palestra e corpo laboratori presso l’IPSAR Vespucci – Via V. Peroni, 8 di Milano – 

1° Lotto” (CUP I48B2000022001) finanziato con €1.000.000,00 e l’altro 

denominato “Manto di copertura corpo aule, corpo palestra e corpo laboratori, 

presso l’IPSAR Vespucci – Via P. Peroni, 8 di Milano - 2° lotto” (CUP 

I48B20000230001) finanziato con €500.000,00 così come  risultano 

nell’Allegato A al Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 13 dell’8 gennaio 

2021. L’Ente nel suo riscontro segnala che “con DM116 del 28 maggio 2022 che 

alleghiamo, i progetti lotto 1 e lotto 2 sono stati accorpati con nuovo CUP 

I47H20003430001 per un importo pari a 1.500.000,0 €.” Ad una verifica della 

Corte in data 9-12-2022 il progetto, unione dei due precedenti CUP, risulta 

presente in ReGiS con il nuovo CUP e pertanto la discrasia risulta superata.  

 

2) M2.C3.I 1.1 “Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica” 

Questo progetto non risultava inserito in ReGiS.  

L’Ente ha risposto che “Al Progetto denominato “Istituto Paolo Frisi via Amoretti 

61/63 a Milano via Amoretti 61/63 demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio 

pubblico adibito ad uso scolastico” con CUP I41B22000220006: è stato assegnato un 

importo di € 24.000.000,0 per la costruzione di nuove scuole (così come da Decreto 

Sindacale RG 13/2022 che vi alleghiamo). Il progetto non risulta inserito in REGIS, 

abbiamo pertanto chiesto di farlo inserire.”  

Ad un controllo della Corte sulla piattaforma ReGiS al 9-12-2022 il progetto in 

questione risulta inserito, con conseguente superamento della suddetta 

discrasia.  
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3) M4.C1.I 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” 

Questo progetto non risulta inserito in ReGiS.  

L’Ente ha risposto che: “Il Progetto denominato “Lavori di riqualifica architettonica 

e funzionale delle palestre del centro Scolastico di San Donato Milanese (MI) via Martiri 

di Cefalonia 46 (IIS E. Mattei – IIS Piero della Francesca – LCP Levi)” con CUP 

I55F22000390006: non è inserito in REGIS nella anagrafica progetti. Il progetto è stato 

finanziato con un importo pari a € 1.620.000. Il Settore Programmazione ed edilizia 

scolastica ha richiesto al Ministero dell’Istruzione l’inserimento del CUP in anagrafica 

progetto di REGIS con la sua fonte di finanziamento”. 

Ad un controllo della Corte sulla piattaforma ReGiS al 9-12-2022 il progetto in 

questione risulta inserito e, pertanto, la discrasia risulta superata.  

 

4) M4.C1.I 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno” 

La Sezione chiedeva l’invio delle fonti da cui si potessero evincere i progetti 

della Città Metropolitana finanziati dal PNRR, considerato che negli allegati al 

Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 343 del 2 dicembre 2021 i finanziamenti 

sono stati attribuiti alle sole Regioni. I Progetti in esame, infatti, non risultano 

neppure sulla Piattaforma ReGiS.  

L’Ente nel suo riscontro dichiara che “Il Progetto denominato “Lavori di riqualifica 

architettonica e funzionale della "mensa" presso l'Educandato Setti Carraro via 

Passione, 12 Milano” con CUP I43D22000550006: non è inserito in REGIS nella 

anagrafica progetti. Il progetto è stato finanziato con un importo pari a € 545.300,00 €. 

Il Settore Programmazione ed edilizia scolastica ha richiesto al Ministero dell’Istruzione 

l’inserimento del CUP in anagrafica in REGIS con la sua fonte di finanziamento”. 

Ad un controllo della Corte sulla piattaforma ReGiS al 9-12-2022 il progetto in 

questione con il titolo “Piano di estensione del tempo pieno” risulta inserito con il 

superamento della suddetta discrasia.  
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5) M5.C2.I 2.2 “Piani Urbani Integrati – Progetti Generali” 

Per la moltitudine dei progetti che compongono l’Intervento in esame, n.5 

progetti denominati “Cambio” e n.90 progetti denominati “Spugna”, l’importo 

complessivo indicato dall’Ente è pari a €100.261.906,00. Questo importo è 

coerente con quanto indicato nell’Allegato 2 al D.M. del 22 aprile 2022, sotto la 

voce “Importo totale Finanziamento 2021 – 2026”.  Sulla piattaforma ReGiS, le 

informazioni relative ai progetti denominati “Cambio” risultano coerenti a 

quanto dichiarato dall’Ente (n.5 progetti per un importo totale pari a € 

50.067.856,00 alla voce “totale progetto”). Tuttavia, se si considera l’importo totale 

sommando i progetti alla voce “importo autorizzato” - € 46.180.164,46 -  risulta un 

importo inferiore rispetto a quanto dichiarato dall’Ente.  

Le informazioni tratte da ReGiS, che riguardano i progetti denominati “Spugna”,  

non combaciano con quanto dichiarato dall’Ente, né per il numero dei progetti, 

né per l’importo complessivo:  su ReGiS risultano, infatti, solo n.46 progetti, 

mentre l’Ente ha inviato alla Corte informazioni su n.90 progetti; inoltre su 

ReGiS l’importo totale risulta essere pari a € 26.138.267,68  alla voce “importo 

totale” e ad € 24.108.671,66 alla voce ”importo autorizzato”, mentre l’Ente ha 

indicato alla Corte un importo totale di € 50.194.049,66 per i 90 progetti. 

L’Ente nel suo riscontro all’integrazione istruttoria ha confermato l’importo 

indicato in €100.261.906,00 come somma di tutti i progetti denominati “Cambio” 

e “Spugna”. 

L’Ente, pertanto, dovrà attivarsi presso il Ministero dell’Interno per integrare le 

informazioni sui progetti mancanti in ReGiS e per chiedere la correzione della 

discrasia tra l’importo autorizzato e l’importo totale di ognuno dei progetti. 

 

6) M5.C2.I 2.3 “Social housing – Piano Innovativo per la qualità abitativa (PinQua)”  

La Sezione chiedeva di chiarire le ragioni per cui i Progetti in questione, sebbene 

dalla Piattaforma ReGiS risultassero intestati alla Città Metropolitana come 

soggetto attuatore (codice “50000006”), non erano stati indicati dall’Ente nella 

risposta alla nota istruttoria.  
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Al riguardo, l’Ente ha comunicato che, per questi progetti, la Città 

Metropolitana di Milano è soggetto beneficiario e non soggetto attuatore. 

Il finanziamento totale per la Città Metropolitana così come risulta sulla 

piattaforma ReGiS è pari a € 29.999.505,00 alla voce “importo autorizzato” 

(considerato ai fini di questa relazione), mentre risulta pari a € 31.314.104,00 se 

si considera la voce “importo totale”. 

In proposito occorre chiarire che la Sezione nella presente ricognizione ha 

tenuto conto dell’insieme dei progetti che compongono questo intervento.  

In ordine alla risposta dell’Ente che asserisce di rivestire la qualità di soggetto 

beneficiario e non quella di soggetto attuatore, occorre osservare che l’art.1 del 

D.L.77/2021 definisce come “«soggetti attuatori», (i soggetti pubblici) o privati che 

provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”. Lo stesso decreto, 

all’art.9 “Attuazione degli interventi del PNRR”, prevede che gli enti locali per 

l’attuazione dei progetti possano avvalersi anche “di soggetti attuatori esterni 

individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed 

europea vigente.” 

Va, inoltre, opportunamente richiamata la legge di bilancio del 30/12/2020, n. 

178 in vigore dal 1/1/2021, che all’art.1, comma 1043, stabilisce: 

“Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi 

da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio 

della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per 

quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la 

corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei 

cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di 

supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle 

componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un 

apposito sistema informatico.” 

Detto ciò, gli enti locali che risultano beneficiari di finanziamenti per effetto di 

atti di riparto delle amministrazioni centrali sono, in ogni caso, investiti di 

responsabilità riguardanti l’attuazione del progetto. 
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Per quanto riguarda, quindi,  la Città Metropolitana di Milano, in disparte ogni 

considerazione sul fatto che la posizione di soggetto beneficiario non esclude 

quella di soggetto attuatore, occorre osservare che l’Ente non ha prodotto 

elementi che consentano di escludere la responsabilità derivante dal D.M. n. 383 

del 7.10.2021, che ha ripartito le risorse anche alla Città Metropolitana di Milano.  

D’altra parte, le stesse convenzioni6 tra la Città Metropolitana e il Ministero 

titolare dell’intervento, riguardante i 22 progetti in questione, specificano 

all’art.8 i seguenti “Obblighi del soggetto beneficiario PinQuA”: 

- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa 

comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal 

Reg. (UE) 2021/241 e dal d.l. 77 del 31/05/2021, convertito con 

modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;  

- rispettare, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di 

accertata violazione, le indicazioni dei regolamenti europei (tagging 

climatico e ambientale, DNSH, la parità di genere, ecc.)  

- dare piena attuazione alla proposta, ammessa a finanziamento 

dall’Amministrazione responsabile garantendo l’avvio tempestivo delle 

attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il 

progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della 

tempistica prevista dal relativo cronoprogramma e dei milestone e target 

associati all’intervento PNRR di riferimento.  

 

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, l’Ente dovrà attivarsi per correggere su ReGiS 

le informazioni relative ai 95 progetti dell’intervento M5.C2.I.2.2 “Piani Urbani 

Integrati” che risultano in parte incomplete (per i progetti “Spugna”) e in parte difformi 

nella definizione dell’importo autorizzato sui fondi PNRR.   

 

 
6 Le convenzioni sono reperibili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al link 
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=104527 
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8. CONCLUSIONI 

Il quadro offerto dalla ricognizione condotta dalla Sezione Regionale di controllo 

evidenzia, in estrema sintesi quanto segue: 

• La Città Metropolitana di Milano, alla data del 26 ottobre 2022, risulta 

soggetto attuatore di 6 interventi, suddivisi in 146 progetti, per un 

ammontare complessivo di risorse assegnate sui fondi PNRR pari a 236,5 

milioni; 

• gli interventi sono concentrati per oltre il 55 per cento delle risorse sulla 

missione M5 “Inclusione e coesione”, per il 35 per cento sulla missione M4 

“Istruzione e ricerca” e per il 10 per cento sulla missione M2 “Rivoluzione 

verde e transizione ecologica”;  

• la Città Metropolitana, in ordine ai progetti compresi nell’intervento 

M5.C2.I.2.2 “Piani Urbani Integrati – Spugna”, che corrisponde ad una quota 

di risorse pari al 21,2 per cento si affida per l’attuazione all’ente strumentale 

Gruppo CAP S.p.A.;  

• oltre il 75 per cento delle risorse sono allocate nel bilancio di previsione 2022-

2024, con il verosimile obiettivo di giungere al completamento dei lavori 

entro il 2026; 

• in fase istruttoria sono emerse numerose discrasie tra i dati comunicati e 

quelli tratti dalla piattaforma REGIS, che, su iniziativa della Corte, sono state 

in parte risolte dalle specifiche richieste dell’Ente alle amministrazioni 

centrali responsabili della correttezza dei dati sulla piattaforma ReGiS;  

• la governance della Città Metropolitana di Milano per il PNRR, approvata 

con decreto Sindacale n.15 il 31/1/2022, prevede una cabina di regia per gli 

indirizzi strategici e una segreteria tecnica di raccordo per il monitoraggio 

degli interventi. 

 

In conclusione, dai dati raccolti ai fini della presente deliberazione, è emerso che i 

progetti del PNRR relativo alla Città Metropolitana di Milano sono risultati 
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prevalentemente in fase di avvio. La ricognizione degli interventi del PNRR della Città 

Metropolitana di Milano, definita con la presente relazione, rappresenta il punto di 

riferimento per le successive verifiche e valutazioni in materia. 
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