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Perché il PNRR costituisce una nuova sfida per gli 
open data

• Il PNRR/PNC è uno sforzo straordinario di investimento ma è innestato nella 
politica ordinaria (anche con interventi difficilmente separabili: 
superbonus, transizione 4.0, edilizia scolastica, IPCEI, etc.)

• Il Piano è già partito ma vanno individuati i cd. «progetti in essere» (già 
finanziati dal bilancio ordinario, che devono però rispondere ai requisiti PNRR)

• L’ambizione è di monitorare non solo i finanziamenti, ma anche le tappe 
procedurali e i risultati (con questioni metodologiche e definitorie da chiarire 
oltre che di rilevazione dei dati), nonché riforme

• Ci sono nuove regole per gli appalti che coinvolgono solo PNRR/PNC

• Le strutture amministrative e funzioni preposte alla gestione e al 
monitoraggio del PNRR si stanno ancora costituendo…



Perché il PNRR offre nuove opportunità per gli open 
data

• Abbiamo esperienze precedenti e la diffusione di open data è 
cresciuta notevolmente nell’ultimo decennio (Opencoesione, 
OpenCUP, ANAC, OpenBDAP, ….)

• Ci sono numerosi attori (pubblici, privati e no-profit) ormai 
«attrezzati» per utilizzare gli open data, per scopi molteplici e 
diversificati

• Negli ultimi anni sono stati sperimentati percorsi di 
partecipazione attorno agli open data (Monithon, patti di 
integrità, …)



assioma 1: open data è più efficiente

con gli open data il ruolo della pubblica amministrazione 
nell'informare i cittadini della cosa pubblica e nel fornire servizi 

pubblici può essere ampiamente ridotto (ad esempio, Robinson & Yu, 
2010)

• altri (intermediari privati, profit e non-) possono farlo meglio, perché sono 
dalla "parte dell'utente" e dovendo competere ogni giorno nel mercato di cui 
hanno bisogno per innovare continuamente e farlo meglio

• altri possono farlo a costi inferiori, estrapolando dati da fonti sempre più 
numerose, mettendo più fonti e set di dati assieme e dando più significati o 
arricchendo il dibattito da vari punti di vista

• con i dati grezzi altri possono fornire dei servizi utili o estrapolare una 
conoscenza nuova, cose che l’amministrazione non ha il tempo o le capacità 
di fare

.... rispetto all’era pre-PNRR effettivamente gli attori che intervengono nel mettere
assieme le informazioni disponibili (anche non open data) sono numerosi (e tutto
sommato fanno un buon lavoro!)





I dati aperti consentono di reinventare il rapporto tra governanti e 
governati, tra fornitori di servizi pubblici e cittadini – a favore di 
questi ultimi (ad esempio, Tim O'Reilly, 2009; Maier-Rabler & Huber, 2011)

• oltre ai dati, servono processi e percorsi

• gli interessi sono diffusi ma anche molto frammentati 

• siamo una società «poco numerate»

• i rendimenti di attività di partecipazione basate sui dati non sono immediati e, 
nonostante l’aumento del numero di esperienze nel nostro paese, rimane un 
terreno di nicchia

assioma 2: open data è più democratico 

.... il PNRR ha una governance complessa, incluso un Tavolo permanente per il partenariato economico,
sociale e territoriale con una funzione consultiva nelle materie connesse all’attuazione del PNRR

…c’è un mondo ancora da esplorare sulla creazione di percorsi di partecipazione attorno ai dati



I dati aperti migliorano i servizi forniti e supportano decisioni 
politiche migliori  (per esempio,  Flowers, 2013; Janssen, 2013; Linders, 
2013 – wisdom of the croud)

• riducono l'asimmetria informativa e i cittadini/imprese possono riferire più 
facilmente sulla situazione sul campo

• consentono di ricostruire la fiducia tra le parti e condividere gli obiettivi, e 
quindi di generare comportamenti cooperativi tra responsabili politici, 
amministrazioni che gestiscono e beneficiari delle politiche

• possono informare le scelte dei cittadini e degli operatori economici

• possono creare una pressione più forte verso i risultati

assioma 3: open data è più efficace

.... il PNRR è un programma basato sulla performance e non sulla spesa: più che nel passato vi è
l’opportunità di utilizzare la leva della pressione per i risultati. Attenzione però perché milestone e target
tendono a rappresentare tappe procedurali e indicatori di realizzazione – meno gli effetti auspicati sulla
collettività



Come si forniscono informazioni sul PNRR

▪ Bulgaria

▪ Cipro

▪ Danimarca 

▪ Finlandia

▪ Francia

▪ Germania 

▪ Irlanda 

10 Paesi hanno creato 
un sito ad hoc 

per il PNRR

14 Paesi hanno
creato una pagina

web 
dedicata al PNRR 

all’interno
di un sito del 

Governo

*Al momento 3 Paesi (Belgio, Paesi Bassi e Lituania) non hanno creato un Sito o una pagina dedicata al Piano (Paesi Bassi 
non hanno ancora trasmesso alla CE un Piano per l’approvazione)

▪ Austria

▪ Croazia 

▪ Estonia 

▪ Grecia

▪ Italia

▪ Portogallo 

▪ Repubblica Ceca

▪ Romania 

▪ Slovacchia 

▪ Spagna

▪ Lettonia

▪ Lussemburgo 

▪ Malta

▪ Polonia

▪ Slovenia

▪ Svezia

▪ Ungheria



Grecia

• Youtube

Italia

• Twitter

• Linkedin

• Instagram

• Facebook

• Youtube

Portogallo

• Twitter

• Linkedin

• YouTube

Slovacchia

• Facebook

• YouTube

• Instagram

Spagna

• Twitter

• Linkedin

• Instagram

• Facebook

AL 11 

APRILE 

2022

YouTube 

(Follower)

Twitter  

(Follower)

Linkedin 

(Follower)

Instagram 

(Follower)

Facebook 

(Follower)

Italia 37 1840 4820 1881 2242

Grecia 33

Portogallo 306 896 1622

Slovacchia 36 771 2192

Spagna 5940 4816 1127 525

5 paesi hanno investito sulla
comunicazione attraverso i social
network, (Grecia, Italia, Portogallo,
Slovacchia, Spagna).

L’Italia è l’unico Paese che ha creato un
profilo dedicato (ItaliaDomani) per ogni
social network tra quelli più diffusi.

Dove si comunicano informazioni sul PNRR



Contenuti della pagine o siti sui PNRR

Documento PNRR scaricabile dal Sito o dalla 

pagina web in formato pdf
In tutti i siti e dalle pagine web è possibile scaricare il Piano in formato Pdf

News specifiche per il PNRR Nella sezione vengono pubblicati tutti gli aggiornamenti riguardo allo sviluppo del Piano e agli eventi. Inoltre, 

vengono pubblicate le informazioni di approfondimento delle varie misure. 11 Paesi (Austria, Croazia, Estonia, 

Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna)

Newsletter Implementazione di una newsletter periodica a cui è possibile iscriversi tramite mail  al fine di restare informati 

sull’avanzamento del Piano. 6 Paesi (Italia, Francia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna)

Materiali di approfondimento (Decreti, Leggi, 

linee guida etc.) 
Possibilità di scaricare ulteriori materiali relativi al Piano (Es. decreti, leggi etc.). 9 Paesi (Italia, Francia, Spagna 

Grecia, Romania, portogallo, repubblica ceca, Slovacchia, Austria )

Contatti Mail e Telefonici per ricevere 

informazioni 

Con riferimento alla possibilità per il cittadino di richiedere informazioni, si evidenzia che ci sono Paesi che hanno 

creato un Form per inviare una richiesta specifica (Francia, Grecia, Repubblica Ceca, Romania) e altri invece che 

hanno indicato nel sito un indirizzo e-mail o un numero di telefono cui rivolgersi (Slovacchia). 

FAQ Allo stesso tempo nei siti dei diversi Paesi è riscontrabile la sezione dedicata alle Frequently Asked Questions (FAQ). 

In particolare, questa sezione è presente in 6 Paesi (Austria, Francia, Italia, Portogallo, Slovacchia, Spagna) 

Bandi  e avvisi Pubblicazione di avvisi per la selezione di progetti/accesso alle risorse 7 Paesi (Italia, Francia, Portogallo, 

repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna). 

Regole di comunicazione sull'utilizzo dei loghi Pubblicazione di regole sull’utilizzo dei loghi del Piano, specificando come utilizzare i loghi nei documenti 

riguardanti i Piani e sulle targhe da esporre per gli interventi finanziati dal PNRR e i possibili altri utilizzatori (es. 

giornalisti).  La Slovacchia e l’Estonia hanno creato il logo anche in lingua inglese. 3 Paesi(Estonia, Portogallo, 

Slovacchia). 



Pubblicazione Open Data sui PNRR per Paese 
licenza Open Data formati di scarico 

dei dati 

Dataset scaricabili

Francia Open License v2.0

(Etalab)

CSV, JSON, API,

Excel

Dati sulla programmazione e 

avanzamento finanziario e fisico-

procedurale

Monitoraggio milestone e target
Italia CC BY 4.0 CSV, JSON, Excel Dati sulla programmazione e 

impegno su avanzamento finanziario 

e fisico-procedurale
Portogallo CC BY 4.0 Excel Dati sull’avanzamento finanziario e 

impegno su avanzamento finanziario 

e fisico-procedurale

Monitoraggio milestone e target

Ad oggi sono pochi i Paesi che hanno pubblicato informazioni sul monitoraggio e
sull’avanzamento dei progetti PNRR: la Francia ha creato un portale dedicato agli Open
data mentre il Portogallo li pubblica all’interno del sito sulla trasparenza dei conti pubblici.



Francia 
Il portale Open Data del Ministero delle finanze
data.economie.gouv.fr contiene aggiornamenti
mensili sul PNRR (France Relance) e possibilità di
creare mappe e grafici dinamici sui singoli progetti:
I) Data;
II)Livello territoriale;
III) Localizzazione;
IV) Ministero competente;
V) Missioni;
VI) Misure;
VII) Indicatori.

Sul portale dedicato allo stato di attuazione del
PNRR https://www.economie.gouv.fr/plan-
de-relance/tableau-de-bord# vi sono grafici e
mappe con riferimento ai target.

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/tableau-de-bord


Portogallo
Gli Open data sul monitoraggio del Piano sono pubblicati sul portale nazionale d’informazione sulle risorse 
pubbliche https://transparencia.gov.pt

Struttura sezione dati del PNRR

Fonte: https://transparencia.gov.pt Fonte: https://transparencia.gov.pt

Dettaglio delle Misure del Piano 

Per quanto riguarda le aree di intervento, cliccando su ognuna di 
esse viene aperto un menù che permette di scegliere che tipo di 
dato si vuole consultare in dettaglio, es. Investimenti e Riforme.

Per ogni investimento o riforma per singola missione si può cliccare sul tab “ulteriori 
informazioni “all’interno delle quali sono presenti delle dashboard sui dati di avanzamento che 
permettono di vedere il dettaglio delle informazioni e di scaricare gli Open data in formato xlsx

Informazioni

sul piano 

Contrattualizzazione Barometro 

Dimensione 

resilienza  

Dimensione 

transizione  

climatica   

Dimensione 

transizione 

Digitale  

Beneficiari 

progetti 



Portogallo 

Scheda Progetto 

Fonte: https://transparencia.gov.pt

Scheda Beneficiario 

Fonte: https://transparencia.gov.pt

https://transparencia.gov.pt/fundos-europeus/tema/

La sezione dedicata ai beneficiari e progetti permette di consultare e scaricare i dati correlati ad 
ognuno di essi. Per ogni progetto si apre una scheda che sintetizza le principali informazioni: 
Finanziamento (sovvenzione o prestito), data di inizio e fine, componente, descrizione, investimento . 

Anche per i beneficiari è possibile approfondire le informazioni, 
che permettono la sua identificazione e mostrano anche il 
numero di progetti al quale il singolo beneficiario partecipa con 
la possibilità di consultarli. 



Altri dati sullo stato di attuazione del PNRR

Slovacchia

Romania

Repubblica Ceca

Il Monitoraggio delle misure si basa un “sistema a semaforo” in
cui target e milestone sono suddivise in tre colori ognuno dei quali
indica lo stato di attuazione.

Per monitorare l’avanzamento delle misure è stato creato un
“sistema a semaforo” in cui in base al colore è possibile capire lo
stato di attuazione delle milestone e dei target (Verde=Soddisfatta,
Giallo=in corso di implementazione, Arancione=In ritardo,
Rosso=Bloccato/in pericolo)

Le Milestone e i Target vengono catalogati con un “sistema a
semaforo “in cui ogni pallino colorato rappresenta lo stato di
attuazione (Verde= raggiunta, Arancione= previsto piccolo
ritardo e/o parziale non conformità, Rosso= ritardo prolungato
previsto e/o non conformità, Grigio= senza ritardo

https://www.planobnovycr.cz/2-zadost-o-vyplatu

https://monitorpnrr.eu/monitorizare-jaloane-tinte/

https://www.planobnovy.sk/realizacia/semafor/ziadost-o-platbu-2/

https://www.planobnovycr.cz/2-zadost-o-vyplatu
https://monitorpnrr.eu/monitorizare-jaloane-tinte/
https://www.planobnovy.sk/realizacia/semafor/ziadost-o-platbu-2/


Comparazione sintetica tra Paesi

Per il Piano ha creato un sito web dedicato. Nella Home page 
si trovano le principali informazioni sul Piano riguardo alle 
tematiche affrontate e alle risorse. Per quanto riguarda 
l’attuazione, è stata creata una sezione dedicata ai progetti 
finanziati, ma non sono presenti informazioni riguardo 
l’avanzamento. Per maggiori informazioni: 
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/eu-aufbauplan/der-eu-
aufbauplan.html

Austria
Le informazioni del Piano sono contenute sul sito del 
Consiglio dei Ministri. Sul sito è stata creta una pagina che 
permette di scaricare il Piano e i progetti che saranno 
implementati. Per maggiori informazioni: 
https://nextgeneration.bg/14

Bulgaria
Nessuna informazione disponibile

Belgio

Le informazioni sul Piano sono contenute all’interno di una 
pagina del sito del Ministero delle Finanze. Nella pagina è 
visualizzabile una breve descrizione del Piano ed è possibile 
scaricare il documento approvato in formato pdf. Per 
maggiori informazioni: 
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/rrplan_gr/rr
plan_gr?OpenDocument

Cipro
Le informazioni sul Piano sono consultabili sul sito del 
Ministero delle Finanze. Le informazioni presenti sulla 
pagina mostrano una panoramica di come è stato suddiviso e 
le risorse assegnate. Dalla pagina è possibile scaricare la 
versione in pdf  del Piano. Per maggiori informazioni:  
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/april/dansk-
genopretningsplan-skal-understoette-den-groenne-
omstilling/

Danimarca
Per il Piano ha creato un sito apposito. Dal Sito è possibile 
scaricare il documento in formato pdf  e sono scaricabili 
anche i documenti di approfondimento sulle varie misure, 
anche se non sono consultabili con la navigazione sul sito. 
Per maggiori informazioni:  https://planoporavka.gov.hr/o-
planu/9

Croazia

Per il ha creato un sito web dedicato al PNRR in cui poter 
reperire le informazioni. Dal Sito è possibile scaricare il Piano 
in formato pdf. Per l’approfondimento degli investimenti e 
delle risorse è possibile scaricare documenti dedicati. È stata 
creata anche una sezione dedicata alle news sul PNRR. 
Inoltre, per la comunicazione sono state redatte istruzioni 
sull’utilizzo dei loghi. Per maggiori informazioni:  
https://rrf.ee/

Estonia
Le informazioni sul Piano sono disponibili sul Sito del 
Governo in cui è stata creata una pagina dedicata. Dalla 
pagina è possibile scaricare il Piano in formato pdf. La pagina 
è disponibile anche in lingua inglese. Per maggiori 
informazioni:  
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163176

Finlandia
Per il Piano non è stato creato un sito apposito. Le principali 
informazioni le ritroviamo su una pagina web dedicata al 
Piano sul Sito del Ministero delle Finanze.. Non sono 
presenti informazioni sullo stato di attuazione delle misure e 
neanche bandi e avvisi. 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Sta
ndardartikel/Themen/Europa/DARP/deutscher-aufbau-
und-resilienzplan.html

Germania

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/eu-aufbauplan/der-eu-aufbauplan.html
https://nextgeneration.bg/14
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/rrplan_gr/rrplan_gr?OpenDocument
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/april/dansk-genopretningsplan-skal-understoette-den-groenne-omstilling/
https://planoporavka.gov.hr/o-planu/9
https://rrf.ee/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163176
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Europa/DARP/deutscher-aufbau-und-resilienzplan.html


Per il PNRR ha creato una pagina web all’interno del Sito del 
Mistero dell’Economia e delle Finanze. La pagina permette di 
consultare e approfondire le varie sezioni del Piano in modo 
accurato. Dalla pagina è anche possibile accedere alla sezione 
Open Data. Per maggiori informazioni: 
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance

Francia

All’interno del sito del Governo è stata creata una pagina 
relativa al PNRR da cui è possibile approfondire le 
informazioni relative alle varie missioni. Non sono presenti 
invece approfondimenti sulle riforme e gli investimenti. È 
possibile scaricare il piano in formato pdf. Per maggiori 
informazioni: https://www.gov.ie/en/campaigns/709d1-
economic-recovery-plan/

Irlanda

Per il piano ha dedicato un sito internet visualizzabile anche 
in lingua inglese da cui è possibile scaricare il Piano e 
consultare le misure previste. Il sito è composto da varie 
sezioni, tra cui quella relativa ai progetti, documenti e news. 
Per quanto riguarda i social network è attiva la pagina su 
Youtube. Per maggiori informazioni: 
https://greece20.gov.gr/en/

Grecia

Per il Piano è stato creato un sito internet apposito 
denominato “Italia Domani”. Attraverso la pagina è possibile 
entrare nel dettaglio del Piano andando ad approfondire le 
missioni, le priorità trasversali e le risorse. Inoltre, è possibile 
entrare nel dettaglio delle riforme e degli investimenti. Nella 
la pagina è possibile visualizzare Bandi e avvisi aperti e in 
programma. Per maggiori informazioni: 
https://italiadomani.gov.it/it/home.html

ITALIA

Nessuna informazione disponibile;

Lituania

Le informazioni del Piano sono contenute nel Sito dedicato 
ai Fondo Europei. Nella pagina dedicata al Piano è possibile 
scaricare il documento e gli allegati. La pagina è consultabile 
anche in lingua inglese. Per maggiori informazioni: 
https://www.esfondi.lv/normativie-akti-1

Lettonia

Le informazioni riguardo al Piano sono consultabili nel sito 
del Governo nella pagina riguardante il Dipartimento delle 
Finanze. Nella pagina sono descritti gli obiettivi del Piano, le 
Missioni e le risorse assegnate. Dalla pagina è possibile 
scaricare il Piano in formato pdf. Per maggiori informazioni: 
https://mfin.gouvernement.lu/fr/dossiers/2021/planderela
nce.html

Lussemburgo

Le informazioni sono disponibili sul sito dedicato ai fondi 
europei del Governo, in cui è stata creata una pagina dedicata 
al PNRR. Le informazioni riguardano una breve descrizione 
delle misure previste , ma per approfondirle bisogna scaricare 
il Piano in pdf. La pagina è in lingua inglese 
https://eufunds.gov.mt/en/Operational%20Programmes/Pa
ges/Recovery-and-Resilience-Facility.aspx

Malta

Nessuna informazione disponibile; 

Paesi Bassi

Comparazione sintetica tra Paesi

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.gov.ie/en/campaigns/709d1-economic-recovery-plan/
https://greece20.gov.gr/en/
https://italiadomani.gov.it/it/home.html
https://www.esfondi.lv/normativie-akti-1
https://mfin.gouvernement.lu/fr/dossiers/2021/planderelance.html
https://eufunds.gov.mt/en/Operational%20Programmes/Pages/Recovery-and-Resilience-Facility.aspx


Non è presente un sito dedicato al PNNR. Le informazioni 
sul Piano si possono trovare nel sito del governo in cui è 
stata creata una sezione dedicata. La pagina dedicata al Piano 
è poco interattiva e con scarse informazioni che fanno 
riferimento essenzialmente alle risorse e ai settori di 
intervento. La pagina permette di scaricare il Piano in 
formato. Per maggiori informazioni: 
https://www.gov.pl/web/planodbudowy/czym-jest-kpo2

Polonia

Per il Piano ha creato un sito apposito in cui reperire le 
informazioni. Per quanto riguarda il monitoraggio per ogni 
richiesta di pagamento sono state suddivise le componenti in 
tre colori ognuno dei quali indica il livello di soddisfacimento 
della misura (verde= soddisfatte, Arancione= Adempimento 
previsto entro il termine per la presentazione della domanda 
di pagamento, Rosso= Previsto ritardo  
https://www.planobnovycr.cz

Repubblica Ceca

Per il Piano ha creato un sito internet dedicato al PNRR. 
Nella Home sono inserite per Missione i dati di avanzamento 
riguardo ai contratti firmati e avviati e gli avvisi aperti. 
Sempre tramite la home page si può accedere al portale 
portoghese per la trasparenza dei dati delle risorse pubbliche. 
Nel portale è possibile scaricare gli Open data sul Piano. Per 
maggiori informazioni: https://recuperarportugal.gov.pt

Portogallo

Per il Piano è stato creato il sito MonitorPNRR che fornisce 
tutte informazioni. Per il monitoraggio viene eseguita 
un'analisi dettagliata dei progressi di ciascuna milestone e 
target basate su un “sistema a semaforo” in cui in base al 
colore è possibile capire lo stato di attuazione delle milestone 
e dei target (Verde=Soddisfatta, Giallo=in corso di 
implementazione, Arancione=In ritardo, Rosso=Bloccato/in 
pericolo). https://monitorpnrr.eu/despre-monitor-pnrr/; 

Romania

Le informazioni reperibili sul Piano si trovano all’interno del 
sito dedicato ai fondi europei. La pagina riporta le 
informazioni riguardo alle missioni e alle componenti del 
Piano e riguardo alle risorse assegnate. Sempre dalla pagina è 
possibile scaricare il Piano in pdf  e altri documenti relativi al 
Piano. Per maggiori informazioni: https://www.eu-
skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-
odpornosti

Slovenia

Per il Piano ha creato un sito internet apposito per il Piano. 
Per quanto riguarda il monitoraggio delle misure è stato 
creato un “sistema a semaforo” con i colori che indicano lo 
stato di avanzamento della misura (Verde= raggiunta, 
Arancione= previsto piccolo ritardo e/o parziale non 
conformità, Rosso= ritardo prolungato previsto e/o non 
conformità, Grigio= senza ritardo). Per maggiori 
informazioni: https://www.planobnovy.sk/

Slovacchia

All’interno della pagina è stata creata una sezione dedicata 
all’esecuzione del Piano in cui è possibile visualizzare: 1) 
come le risorse sono state distribuite nelle diverse comunità 
autonome; 2) i dati periodici sull’attuazione del Piano; 3) 
calendario delle scadenze dei bandi su base semestrale. Nella 
pagina è possibile anche scaricare i dati sullo stato di 
attuazione. Per maggiori informazioni: 
https://planderecuperacion.gob.es

Spagna

Le informazioni sul Piano si riscontrano nel sito del 
Governo. Dalla pagina è possibile scaricare il Piano in pdf. 
Per maggiori informazioni:  
https://www.regeringen.se/rapporter/2021/05/sveriges-
aterhamtningsplan

Svezia

Per il Piano ha implementato una pagina sul sito nazionale 
del governo da cui è possibile solo scaricare il Piano in pdf.  
Per maggiori informazioni: 
https://www.palyazat.gov.hu/helyreallitasi-es-
ellenallokepessegi-eszkoz-rrf

Ungheria

Comparazione sintetica tra Paesi

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/czym-jest-kpo2
https://www.planobnovycr.cz/
https://recuperarportugal.gov.pt/
https://monitorpnrr.eu/despre-monitor-pnrr/
https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti
https://www.planobnovy.sk/
https://planderecuperacion.gob.es/
https://www.regeringen.se/rapporter/2021/05/sveriges-aterhamtningsplan


#opengovitaly

#OpenGovWeek

open.gov.it


