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Al presidente del consiglio regionale,  

preg.mo dott. Lorenzo Sospiri 
presidenza.consiglio@crabruzzo.it 

 

 

 

Oggetto: Confronto permanente tra Giunta e Consiglio Regionale Abruzzo sul PNRR. 

 

 

Il sottoscritto Francesco Taglieri, Consigliere della Regione Abruzzo, è a trasmettere ai sensi dell’articolo 150 

del Regolamento Interno per i lavori del Consiglio, la mozione di cui in oggetto, chiedendo che la stessa venga 

inserita all’ordine del giorno della prossima seduta della commissione competente. 

 

 

L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti 

 

 

L’Aquila, 01/02/2022 

 

         Il Consigliere regionale 

                        Francesco Taglieri 

 

mailto:presidenza.consiglio@crabruzzo.it


   CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO    

_________________________________________________________________________________ 

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 

 

  GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, VIA M.IACOBUCCI 4 67100 L’AQUILA 

 

 

MOZIONE 

 

in merito ad un processo di confronto permanente tra Giunta e Consiglio Regionale Abruzzo sul PNRR.  

 

 

PREMESSO CHE: 

   

 il Governo italiano ha elaborato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso alla   

Commissione Europea dopo il dibattito parlamentare, a sua volta preceduto da consultazioni con enti 

territoriali, forze politiche e parti sociali. Il PNRR, organizzato su tre assi strategici di policy condivisi 

a livello europeo (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale) e articolato 

in 6 Missioni e 16 Componenti; 

 

 a guidare questo sforzo è l’ambizione di innescare un percorso di crescita significativa e duratura: il 

Governo ha previsto che  grazie all’attuazione del PNRR il triennio 2024-2026 farà segnare 

scostamenti considerevoli rispetto allo scenario base in termini di consumi (+2,9%), PIL (+3,1%), 

investimenti (+10,6%) e occupazione (+3,2%);  

 

 il Piano destina 82 miliardi al Mezzogiorno su 206 miliardi ripartibili secondo il criterio del territorio 

(per una quota dunque del 40 per cento) e prevede inoltre un investimento significativo sui giovani e le 

donne; 

 

 gli enti pubblici territoriali sono essenziali per implementare la strategia alla base del PNRR: ad essi 

competono, infatti, investimenti pari a oltre 87 miliardi di euro. Secondo le disposizioni del Piano, 

Regioni ed Enti locali devono agire, non solo come gestori delle risorse loro assegnate, ma anche 

come pianificatori territoriali e settoriali; 

 

 che con Deliberazione della Giunta regionale  n. 768 del 29 Novembre 2021, e stato istituito il presidio 

di governo definito  “Governance regionale unitaria per l’attuazione del PNRR 2021-2026”  al cui 

interno è inserita la “Cabina di Regia PNRR Abruzzo” composta dal presidente della Giunta regionale, 

Marco Marsilio, dal presidente dell’UPI, Angelo Caruso, dal Presidente di ANCI, Gianguido 

D’Alberto e dall’assessore al Personale, Guido Quintino Liris, che ne è anche coordinatore, la cui 

operatività è stata annunciata il 13 Dicembre 2021; La “Cabina di Regia” è supportata da una “Task 

Force Regionale”, attivata il 7 Gennaio 2022, composta da 33 “esperti” appositamente selezionati e 

destinata ad intefracciarsi operativamente con gli enti locali. 

 

 

OSSERVATO CHE: 

 

 una delle missioni portanti del PNRR sono i progetti di rigenerazione urbana e soprattutto nei piccoli 

borghi e lo sviluppo di percorsi ciclopedonali importantissimi per il futuro turistico della fascia 

costiera attraverso collegamenti con la cosiddetta “Via Verde” ed il completamento della “Ciclovia 

Adriatica”, ad oggi in fortissimo ritardo. 

 

 che tra le missioni del PNRR vi è anche quella, importantissima, dedicata alla Salute, nella quale 

si delineano azioni specifiche innovative quali, in particolare, il rafforzamento dell'assistenza 

domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una piu efficace integrazione con tutti i servizi socio-

sanitari. Declinando gli obiettivi nazionali sulla nostra Regione è evidente che questa sia una 

occasione irripetibile per una imprimere svolta epocale della nostra Sanità, digitalizzando le 

procedure, unificando i sistemi informativi, ammodernando ospedali e strutture sanitarie presenti del 
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territorio, rinnovando un parco tecnologico obsoleto in molte strutture, e riattivando il supporto 

territoriale anche attraverso strutture di comunità, e case della salute.  

 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

 ci troviamo, senza alcun dubbio, dinnanzi al più imponente trasferimento di risorse europee mai 

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

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

 

 è necessario procedere ad un adeguato approfondimento delle linee programmatiche anche attraverso 

studi e iniziative sull’impatto degli interventi del piano sul tessuto socio-economico e ambientale 

abruzzese, acquisendo ulteriori elementi conoscitivi, nonche contributi e proposte operative per 

semplificare procedure e organizzazione regionale per attuare il piano stesso 

 

 questo procedimento complesso, che deve rispondere alle esigenze dei singoli territori, deve essere 

gestito e attuato con il contributo di tutti gli attori interessati e non solo come sempre più spesso 

accade, ascoltando le voci solo di una parte degli abruzzesi 

 

 

Tanto premesso, osservato e considerato, il Consiglio Regionale IMPEGNA il Presidente e la Giunta 

Regionale ad assumere tutte le iniziative necessarie per: 

 

1. a coordinare incontri a cadenza almeno mensile tra capigruppo e delegati della Giunta, al fine di 

svolgere un coordinamento ed una informativa legata agli aggiornamenti sulla gestione dei fondi, 

con l'obiettivo di svolgere un efficace confronto tra Giunta e Consiglio; 

 

2. ad fare sì che alla Cabina di Regia sia rappresentata  non la sola giunta, ma l’intero consigio 

regionale con le componenti di maggioranza e minoranza consiliare, insieme ai rappresentanti di 

UPI ed ANCI Abruzzo, al fine di reppresentare le istanze di tutti gli stakeholders del territorio. 

 

 


