
A"uazione del PNRR in 
agricoltura

Roberta Centonze
Do-ore Agronomo - Consulente PNRR Regione Lazio

per il supporto trasversale a procedure complesse

XXIV Ciclo di Venerdì Culturali organizzati da FIDAF – Federazione Italiana Dottori in Scienze Agrarie e Forestali, SIGEA – Società Italiana di 
Geologia Ambientale, ARDAF – Associazione Romana Dottori in Agraria e Forestali e Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di 
Roma con il patrocinio di CONFPROFESSIONI.



Traguardi (qualita7vi) e obie;vi (quan7ta7vi)

• I fondi europei PNRR sono eroga? in rate semestrali (dal secondo semestre del 
2021 al secondo del 2026). Ogni semestre è cara-erizzato da un numero di 
obieIvi e traguardi da raggiungere, propedeu?ci all’o-enimento dei fondi della 
rata successiva: sono le condizionalità del PNRR.

• La Commissione Europea effe-uerà il monitoraggio del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza a-raverso la verifica del numero di obie5vi e traguardi 
consegui8 per ogni inves?mento e riforma.

• In caso di non soddisfacimento da parte dell’Italia di un numero consistente di 
traguardi e obieIvi previs? per un qualunque semestre, il pagamento della rata 
prevista per finanziare gli interven8 del semestre successivo verrebbe sospeso. 
In caso di inazione, dopo 18 mesi è prevista la possibilità di risolvere il contra<o 
e disimpegnare l’importo del contributo finanziario, oltre alle res8tuzioni dei 
fondi o<enu8 per quel semestre.
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Missione 1 Componente 1 ESPERTI PNRR
• L'asse 3 della componente Missione1 Componente 1 del PNRR contempla 

misure volte a riformare la pubblica amministrazione e a sviluppare la 
capacità amministra?va. 
• Per rispondere alle raccomandazioni specifiche indirizzate all'Italia nel 2020 

e 2019 di migliorare l'efficacia della pubblica amministrazione 
(raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3, e raccomandazione 
specifica per paese 2020, punto 4). 
• L'inves?mento 1.9 consiste nell'assunzione temporanea di un pool di 

esper8 per fornire assistenza tecnica alle amministrazioni e rafforzare la 
capacità amministra8va, in par8colare a livello locale.
• A livello nazionale MILLE ESPERTI 
• A livello regionale PTAT Regione Lazio: 76 esper8
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Bando di concorso aperto su INPA dal 30 
novembre al 6 dicembre 2021
• 23 agronomi richies? su tu-o il territorio nazionale

• 3 in Lazio 
• 2 in Liguria
• 4 in Lombardia
• 1 in Molise , Sardegna, Sicilia Veneto
• 6 in Puglia

• In supporto alle ges?one di procedure nei se-ori:
• Edilizia e urbanis?ca
• Rifiu?
• Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
• Monitoraggio (Supporto Trasversale)
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Il Bando, le graduatorie, il contra"o 

 
CUP: Codice Template: 2111003 

 

1 
 

Avviso pubblico per la ricerca di  

Agronomi 

da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1, 
Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato 

dall’Unione europea – NextGenerationEU  

 
Per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi 
complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza, le Regioni e le Province autonome ricercano 23 Agronomi a cui conferire incarichi di 
collaborazione ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
Entro il 6 dicembre 2021 i professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa 
registrazione sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso, anche con 
riferimento a più ambiti territoriali, fermo restando che non è consentito il conferimento a ciascun 
iscritto di più di un incarico per volta. 
Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in 
possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dalle amministrazioni. 
Le amministrazioni destinatarie, sulla base dell’elenco, invitano al colloquio selettivo un numero di 
candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da 
assicurare la parità di genere. 
Con provvedimento motivato, le amministrazioni individuano i soggetti ai quali conferire l’incarico 
entro dicembre 2021.  
Il rapporto contrattuale intercorre tra la Regione o Provincia autonoma interessata e il professionista. 

Profilo professionale – Agronomo 

Con esperienza in: 
 

- ricerche e applicazioni delle conoscenze esistenti nel campo della cura e dell’allevamento di 
animali e di vegetali; 
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Determinazione 
20 dic. 2021, 
n. G16034 

Firma del contra-o,
entro il 31 dicembre 2021

Conferimento di incarichi di 
collaborazione a professionis? ed 
esper? per il supporto alla ges?one 
delle procedure complesse nel 
territorio, in funzione 
dell’implementazione delle aIvità̀
di semplificazione previste dal PNRR. 



Quali obie;vi

• ll DPCM 12 novembre 2021 ed il Piano Territoriale di Assistenza 
Tecnica della Regione Lazio hanno previsto la Milestone di rilevanza 
nazionale MC2: definizione della baseline (da? su arretrato e tempi 
rela?vi al II semestre 2021).
• L’inizia?va PNRR è finalizzata alla riduzione del 100% degli arretra8 

ed alla riduzione del 20% dei tempi medi di ogni “procedura 
complessa” La definizione della baseline è quindi essenziale perché 
par?re dai da? di baseline sono calcola? semestralmente i risulta8 
intermedi di proge<o che dovranno essere coeren8, nel trend di 
riduzione, con i risulta? a-esi a fine proge-o (giugno 2025). 
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Le task force per gli en7 territoriali 

La Regione Lazio -Area Programmazione e monitoraggio della Direzione 
Generale- ha previsto che gli esper?: 
• fossero disloca? presso gli en? territoriali ovvero disloca? sui 378 

comuni del Lazio.
• effe-uassero un monitoraggio delle procedure complesse arretrate, 

per numero e per ?pologia.
• redigessero proposte di reingegnerizzazione delle procedure che 

generano arretrato, per rendere il contributo puntuale dell’esperto 
replicabile e trasferibile. 
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Un’agronoma in pianificazione territoriale 
negli en7 territoriali
Supporto ai Piani Urbanis?ci Generali Comunali (PUCG) - Gli ar?coli 
della legge regionale 38/1999 che fanno riferimento all’adozione del 
PUCG si trovano nel capo I – Strumen? della pianificazione urbanis?ca 
comunale piano urbanis?co comunale generale (Ar-.28-37).

Il  ?tolo IV della Legge Regionale n. 38/99 – Tutela e Disciplina dell’uso 
Agro-forestale del suolo con?ene gli indirizzi per la redazione degli 
strumen? urbanis?ci da applicare alle zone agricole e definisce, al 
comma 3 dell’art. 52, che le nuove previsioni del PUCG devono 
indicare l’unità minima per l’esercizio in forma conveniente 
dell’a5vità agricola.
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Un’agronoma in pianificazione territoriale e 
se"oriale PAR 



Posto Occupato
SEGUICI SU

info@postoccupato.org
SCRIVICI A

postoccupato.org

| Seat Taken | Asiento Ocupado | Place Occupée | Besetzter Platz |

Posto occupato è un gesto concreto dedicato a tutte le donne 
vittime di violenza. Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, 
un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, 
occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, 
nella società. Questo posto vogliamo riservarlo a loro, 
affinché la quotidianità non lo sommerga.

L’approccio di genere ha mostrato che le 
donne soffrono esclusioni stru-urali dai 
network di potere e una maggiore 
esitazione personale a proporsi se non 
hanno relazioni sincere e e reciproche 
(Diehl, contribu? vari, su research gate).
PNRR - Linee guida per l’a-uazione 
dell’ar?colo 47 del DL 77/2021, che ha 
introdo-o norme per favorire l’inclusione 
lavora?va delle donne nell’ambito dei 
contraI pubblici finanzia? con le risorse 
del PNRR e del PNC. 
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Anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza…

• Gli agronomi sono intrinsecamente stakeholder manager.
• Gli agronomi sono membri del network di professionis8 e a volte 

leader dell’innovazione.
• Gli agronomi sono competen? rispe-o alla complessità, alla necessità 

di approccio sistemico, e chiama? a portare un contributo poli8co 
come MEDIATORI culturali rispe-o alla società civile e alle is?tuzioni 
formali e informali. 
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Grazie per l’a-enzione
roberta@centonze.org


