
Dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
a Next Generation Modena

Opportunità per la ripartenza della città, 
della comunità, del territorio



27 maggio 2020 La Commissione europea lancia il a politico «Il momento dell’Europa: riparare i danni e
preparare il futuro per la prossima generazione», noto come Next Generation EU (COM 2020 - 456 final), con
cui ha propone un nuovo strumento per la ripresa dell’UE a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con
una dotazione di 750 miliardi di euro.

17-21 luglio 2020 Il Consiglio europeo straordinario sancisce il via libera alla proposta della Commissione
europea in merito a Next Generation EU, aprendo politicamente una stagione di investimenti europei senza
precedenti il cui finanziamento, per la prima volta, è assicurato anche tramite operazioni a debito autorizzate
da tutti i 27 Paesi membri.

9 febbraio 2021 il regolamento del Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience
Facility - RFF) è adottato definitivamente dal Parlamento europeo. Il Dispositivo è lo strumento chiave al centro
di Next Generation EU. Con questo regolamento si disciplinano i Piani di Ripresa e Resilienza degli Stati
membri.

Next Generation EU si fonda su due novità politiche molto rilevanti:
1.il riconoscimento dell’esigenza di varare politiche fiscali espansive coordinate a livello europeo;
2.l’implementazione di un autentico piano di emissione di titoli di debito europei a lunga scadenza da parte
della Commissione europea

L’Unione europea e la reazione alla pandemia
Le tappe chiave



Tre obiettivi strategici
1. Riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica
2. Contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell’economia italiana
3. Favorire la transizione ecologica e digitale

Per trasformare l’Italia in un Paese
più innovativo e digitalizzato
più aperto ai giovani e alle donne
più rispettoso dell’ambiente
più coeso territorialmente

Il PNRR in sintesi
Gli obiettivi

Fonti: https://www.governo.it/it/articolo/pnrr/16718
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero dell’Economia e delle Finanze



1. Digitalizzazione, innovazione, competitività
e cultura

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile

4. Istruzione e ricerca

5. Inclusione e coesione

6. Salute

Investimenti
complessivi

€222,1 mld

Inclusione giovanile

Disuguaglianza di genere

Divari territoriali

di cui RRF

€191,5 mld

più Fondo  
Complementare

≈€30,6 mld

Elevata quota di  
Investimenti

La sfida  
dell’attuazione

Le riforme  
abilitanti

Il PNRR in sintesi
Sei missioni che affrontano in modo strutturato 
tre problemi di fondo



Le riforme che integrano il Piano
1 Le riforme strutturali
Pubblica Amministrazione
La Giustizia
2 Le riforme abilitanti
Semplificazioni
Codice dei contratti pubblici

Temi chiave per le prossime settimane
1) La governance del PNRR e il ruolo degli enti territoriali
È previsto un ruolo significativo degli enti territoriali, devono tuttavia essere meglio definiti ruoli, funzioni e ripartizione
delle risorse. Secondo i calcoli della Conferenza Unificata, agli enti locali competono sul PNRR progetti per circa 90 miliardi,
30 dei quali ai Comuni. Per il coordinamento degli interventi territoriali, le Regioni ottengono l’istituzione al Ministero degli
Affari regionali di tavoli di confronto tecnico trasversali alle sei missioni del Piano, per individuare nel dettaglio le
declinazioni territoriali di ogni missione. I Comuni premono inoltre per le semplificazioni delle procedure di assegnazione
delle risorse agli enti.
2) I decreti attesi tra maggio e giugno
Nelle prossime settimane sono attesi decreti che riguarderanno: 1) la governance del PNRR; 2) le modalità di trasferimento
delle risorse da Bruxelles ai territori, le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse (analogie con i programmi
di finanziamento UE già esistenti); 3) la semplificazione delle procedure - codice dei contratti pubblici.

Il PNRR in sintesi



 Estate 2020 avviato un gruppo di lavoro per monitorare le nuove opportunità, con il coinvolgimento dell’Ufficio Progetti

europei, che segue il processo decisionale europeo. Prima ricognizione di progetti e avvio del dialogo con altre istituzioni.

 Primavera 2021 creazione di una Unità di progetto specifica, articolata su due livelli: Cabina di regia coordinata dal Sindaco

e Gruppo di lavoro coordinato dalla Direzione generale, che ha avviato un processo di analisi interna, al fine di individuare

un ampio portfolio progetti coerenti con le Missioni del PNRR e con le priorità degli altri strumenti finanziari che saranno a

disposizione.

 Questo programma prende il nome di Next Generation Modena, ed è volto a delineare la strategia della città di Modena e

identificare le progettualità più adatte a rispondere alla stessa strategia, nel rispetto dei vincoli temporali e finanziari dati.

Next Generation Modena intende identificare le progettualità e gli interventi che potranno contribuire alla ripresa e allo

sviluppo della Modena di domani, una città che sappia superare le conseguenze della pandemia, che riparta e costituisca

motore per la prossima generazione, coerentemente agli obiettivi di Next Generation EU.

 Obiettivi del Programma

1. coordinare e sviluppare strategia, progetti e interventi per realizzare il Programma;

2. partecipare in modo attivo e ragionato alla trasformazione derivante dalle nuove opportunità finanziarie;

3. definire una matrice priorità/fattibilità (tecnica, economica e gestionale) per completare percorsi già avviati e per

svilupparne di nuovi;

4. predisporre un portfolio progetti al necessario livello di dettaglio;

5. predisporre candidature di qualità;

6. monitorare la corretta e tempestiva attuazione degli interventi finanziati e la loro rendicontazione.

L’azione del Comune di Modena



AMBITI PROGETTI IN CORSO DI APPROFONDIMENTO
Rigenerazione urbana, cultura 

e attrattività della città 

Ex Enel - stralcio 2 - completamento del Teatro delle Passioni

Ex Ospedale Estense (dialogo avviato con il MIBACT per il completamento del 

progetto Ducato Estense)
Teatro Storchi - riqualificazione
Terramara di Montale - riqualificazione e manutenzione straordinaria
Parco Archeologico Novi Ark - riqualificazione
Palazzo Solmi - ristrutturazione
Cimitero Storico di San Cataldo

Rigenerazione urbana e 

innovazione

Ex Fonderie Riunite - stralci 2b e 3

Casa delle idee digitali
Centro per l’impiego

Giovani e inclusione Centro Musica - completamento
Polo musica e socialità

Scuole Villanova
Liceo Sigonio - secondo stralcio
Carducci - demolizione e ricostruzione del teatro della scuola

Impianti sportivi Campo scuola Palestra Indoor, completamento sottotribuna e ampliamento palestra

Efficienza energetica Interventi di efficientamento energetico e consolidamento sismico in nidi, scuole 

dell’infanzia e altri istituti della città
Interventi di efficientamento energetico delle sedi comunali
Piscina comunale Dogali

Mobilità sostenibile Diagonale - completamento
Completamento dei percorsi ciclabili tra i comparti Nonantolana e Consorzio Agrario

Illuminazione delle piste ciclabili 
Piazza Manzoni - riqualificazione funzionale

Sviluppo sostenibile Nodo idraulico - messa in sicurezza (dialogo avviato con RER)
Verde urbano Interventi diversi presso i Parchi Amendola, XXII Aprile e Resistenza

Nuovo bosco tra Cittanova, Secchia e Marzaglia
Sicurezza urbana Miglioramento del sistema urbano di videosorveglianza
Sanità CTSS - quadro finanziario già approvato
Temi che necessitano di 

ulteriori approfondimenti 

interistituzionali

Riflessioni con il Demanio sul tema Caserme e altri edifici:

 Spostamento del Tribunale (ipotesi Manifattura)

 Spostamento del Comando Provinciale dei Carabinieri (Palazzo Foresto)

 Spostamento della Questura (ex Carcere di Saliceta)

Palazzo Bonaccorsa - incremento della dotazione di alloggi per studenti universitari

La ricognizione in corso
- elenco provvisorio -

Titoli già oggetto di riflessione della 
Giunta che possono rientrare nelle 
missioni del PNRR

Altri temi sono in corso di analisi



Obiettivi specifici FESR + FSE Obiettivi specifici FSC

OP1

Europa più 

intelligente

Ricerca e innovazione
Competitività PMI
Competenze
Digitale

Infrastrutture di ricerca; luoghi di innovazione e incubazione
Infrastrutture digitali
Contratti di sviluppo e accordi per l’innovazione (nazionali)

OP2

Europa più verde

Efficienza energetica ed energie rinnovabili
Reti intelligenti
cambiamento climatico e rischi
Economia circolare
Biodiversità
Mobilità urbana sostenibile

Raddoppio risorse manutenzione del territorio per prevenzione dissesto
Rigenerazione di aree produttive dismesse
Bonifica siti industriali e terreni contaminati

OP3

Europa più 

connessa

Reti TEN-T
Altre reti di trasporto

Manutenzione e qualificazione delle reti stradali
Manutenzione straordinaria strade di montagna
Elettrificazione e superamento interferenze ferrovia.
Intermodalità
Altre infrastrutture per mobilità e trasporti

OP4

Europa più sociale

Occupazione
Istruzione e formazione
Inclusione e protezione sociale
FESR: turismo/cultura e coesione sociale

Investimento sull’edilizia per nuovi nidi
Bandi e risorse per il supporto di processi di rigenerazione, con 
particolare focus su piccoli centri e aree interne/montane
Piano straordinario adeguamento e sviluppo Erp ed Ers
Piano rigenerazione edifici pubblici
Piano di riqualificazione e adeguamento edilizia scolastica
Diritto allo studio universitario: ampliare l’offerta di residenze per 
studenti
Adeguamento impiantistica sportiva dei Comuni
Infrastrutture sociali

OP5

Europa più vicina ai 

cittadini

Sviluppo territoriale integrato nelle aree urbane

Sviluppo territoriale integrato nelle aree interne

Valorizzazione contenitori culturali

Sostegno ai progetti di riqualificazione del waterfront

Grandi ciclovie

Le ulteriori opportunità 2021-2027

Fonte:
DSR
Emilia-
Romagna
2021-2027



• Il regolamento che istituisce il Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza richiama i principi

dell’addizionalità e del finanziamento complementare. Specifica inoltre che le azioni intraprese nel quadro

del PNRR dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell’Unione europea in corso,

evitando casi di doppi finanziamenti. Gli Stati membri sono infatti invitati a garantire un coordinamento

efficace tra i programmi europei, salvaguardando in particolare coerenza, complementarità e sinergia tra le

fonti di finanziamento.

• Il Comune di Modena ha partecipato attivamente alla programmazione 2014-2020, intercettando tutti i

fondi FESR a cui poteva attingere, così come numerose risorse FSC. Risorse che hanno permesso di avviare la

rigenerazione del comparto ex AMCM, delle ex Fonderie e del complesso dell’ex Ospedale Estense, la

riconversione della Diagonale, la realizzazione di nuovi tratti di piste ciclabili e di interventi di

efficientamento energetico in diverse scuole.

• La sfida che ci attende è quindi quella di mettere a sistema tutte le opportunità che si aprono per saperle

cogliere con programmazione, metodo e rigore. E non perderne nessuna. Gli investimenti che si possono

attivare con queste risorse sono una leva di ripresa e di sviluppo essenziale per la nostra città e per la

ripartenza del nostro tessuto economico e sociale.

La sfida che ci attende


