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La presente Newsletter riporta l’elenco dei bandi e degli strumenti 
attuativi degli Investimenti e Riforme del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) e di altri interventi a questo collegabili.  

Le informazioni riguardano sia il PNRR, sia altri incentivi, sia i Programmi 
Nazionali della Politica di Coesione (cui sono dedicati appositi box), in 
quanto le risorse di tali Programmi Nazionali sono programmate in 
sinergia con il PNRR. 

La Newsletter contiene le Informazioni del periodo 28 dicembre 2022 -  
16 gennaio 2023. 

La Newsletter viene aggiornata ogni quindici giorni. 

Ogni Newsletter aggiorna la precedente con notizie dell’ultima 
quindicina evidenziate in blu: le precedenti notizie sono mantenute, pur 
in carattere più piccolo. 

Le altre notizie relative al 2021 e al 2022 possono essere consultate nelle 
apposite Newsletter “2021”, “1/2022” e “2/2022”. 

Le informazioni sono organizzate per Pubblica Amministrazione Centrale 
responsabile degli Interventi del PNRR; una sezione iniziale è dedicata alle 
PA che svolgono funzioni di coordinamento. 
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MINISTERI/DIPARTIMENTI DI COORDINAMENTO  

Presidenza del Consiglio dei Ministri - PCM (Cabina di Regia del 
PNRR)  

• Attuazione PNRR - Raggiunti i target/milestone in scadenza al  
31 dicembre 2022 - Sono stati raggiunti i 55 obiettivi previsti dal PNRR 
per il secondo semestre 2022, tra i quali: istituire e rendere operativa 
l’agenzia Cybersecurity; completare il Polo Strategico Nazionale 
destinato ad ospitare i dati e i servizi strategici di P.A. centrali, locali e 
strutture sanitarie (transizione digitale); adottare gli atti attuativi della 
riforma dei servizi idrici; costituire e rendere operativa la società 3I 
(INPS, INAIL e ISTAT); completare l’approvazione della riforma dei 
servizi pubblici locali; ridurre gli oneri di sistema impropri dalle bollette 
energetiche; completare la riforma della scuola; convocare 2 riunioni 
della Conferenza Stato-Regioni e Unificata per acquisire i pareri 
necessari all’adozione degli atti e dei Decreti; adottare in Consiglio del 
Ministri il nuovo Codice dei Contratti pubblici; completare gli 
adempimenti connessi alla riforma dell’amministrazione fiscale; 
adottare il Piano nazionale e una road map attuativa per la lotta al 
lavoro sommerso. - https://www.governo.it/it/articolo/ministro-fitto-
raggiunti-gli-obiettivi-del-pnrr-scadenza- al-31-dicembre-2022/21402 

• Comunicazione – Cabina di regia PNRR - 12/01/2023: si è riunita la 
Cabina di regia del PNRR. L'Italia è chiamata a raggiungere 27 obiettivi 
entro il 30 giugno 2023, di cui di cui 20 milestone e 7 target. Il loro 
raggiungimento consentirà di poter richiedere alla Commissione 
Europea il pagamento della quarta rata di 16 miliardi di euro.  

  

https://www.governo.it/it/articolo/ministro-fitto-raggiunti-gli-obiettivi-del-pnrr-scadenza-al-31-dicembre-2022/21402
https://www.governo.it/it/articolo/ministro-fitto-raggiunti-gli-obiettivi-del-pnrr-scadenza-al-31-dicembre-2022/21402
https://www.governo.it/it/articolo/ministro-fitto-raggiunti-gli-obiettivi-del-pnrr-scadenza-al-31-dicembre-2022/21402
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Nel corso della Cabina di regia è stato condiviso che, nelle prossime 
settimane, saranno convocate apposite riunioni tecniche bilaterali 
dove sarà verificato lo stato di attuazione di ciascuna misura. PNNR, 
riunione della Cabina di Regia a Palazzo Chigi | www.governo.it 

• Comunicazione – Bilancio di previsione 2023- 10/01/2023: è stato 
pubblicato il Bilancio di Previsione 2023 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. In crescita gli stanziamenti a favore delle politiche dello 
sport con oltre 110 milioni; gli investimenti per il recupero di aree 
dismesse e di beni non più in uso, con un incremento di circa  
75 milioni; gli interventi di settore in favore degli Enti territoriali con 
più di 25 milioni; le politiche per le pari opportunità per circa 10 milioni 
e, in particolare, gli interventi per la prevenzione del rischio sismico con 
circa 61 milioni aggiuntivi. Bilancio di previsione 2023 della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri | www.governo.it 

• CDM n.16-Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali-Carburanti - 
12/01/2023: il CDM ha approvato la ratifica ed esecuzione dell’Atto di 
Ginevra dell’Accordo dell’Aja concernente la registrazione 
internazionale dei disegni e modelli industriali e alcune modifiche al 
Decreto Legge relativo alla trasparenza dei prezzi dei carburanti. 
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 16 | www.governo.it 

• CDM n. 15-Decreto Ricostruzione e Decreto Payback- 10/12/2023: il 
Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge che introduce 
disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il 
superamento del tetto di spesa per dispositivi medici; un Decreto Legge 
che introduce disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi 
dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori 
del Garante prezzi; un Decreto Legge che prevede interventi urgenti in 
materia di protezione civile e di ricostruzione a seguito di eventi 
calamitosi (Decreto Ricostruzione);. Comunicato stampa del Consiglio 
dei Ministri n. 15 | www.governo.it 

https://www.governo.it/it/articolo/pnnr-cabina-di-regia-palazzo-chigi/21505
https://www.governo.it/it/articolo/pnnr-cabina-di-regia-palazzo-chigi/21505
https://www.governo.it/it/articolo/bilancio-di-previsione-della-presidenza-del-consiglio-dei-ministri/21485
https://www.governo.it/it/articolo/bilancio-di-previsione-della-presidenza-del-consiglio-dei-ministri/21485
https://www.governo.it/it/articolo/bilancio-di-previsione-della-presidenza-del-consiglio-dei-ministri/21485
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-16/21510
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-16/21510
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-15/21488
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-15/21488
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-15/21488
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Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• CDM n. 10 – Riforma codice appalti, riordino disciplina servizi pubblici locali e riordino  
IRCCS – 16/12/2022: il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del 
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ha approvato, in esame preliminare, un Decreto 
legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della  
Legge 21 giugno 2022, n. 78. Inoltre, è stato approvato, in esame definitivo, un Decreto 
legislativo relativo al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai 
sensi dell’articolo 8 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale sulla concorrenza). Il 
Decreto si inserisce nel quadro delle norme adottate in attuazione del PNRR, che prevede la 
razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali.  

• CDM n. 9 – Attuazione direttive UE – 09/12/2022: Il Consiglio dei Ministri di venerdì  
9 dicembre 2022 ha approvato, in esame preliminare, nove Decreti legislativi di attuazione di 
Direttive dell'Unione Europea o adeguamento della normativa nazionale ad altrettanti 
Regolamenti o Direttive dell'Unione Europea - Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 
9 | www.governo.it 

• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Legge di Bilancio 2023 – 09/12/2022: il Presidente del Consiglio 
ha concordato con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari europei, il 
Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, alcune proposte emendative che saranno presentate al 
Disegno di Legge di Bilancio per sostenere e promuovere, anche nel 2023, gli investimenti nei 
territori del Mezzogiorno, nelle aree cratere del sisma dell’Italia centrale, nelle Z.E.S. e nelle 
Z.L.S.. Nel dettaglio, le proposte emendative riguarderanno: 

o la proroga del credito d’imposta in favore delle imprese che acquistano beni strumentali 
nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nei territori delle regioni Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Sardegna e Sicilia; 

o la proroga dell’agevolazione c.d. “Zona Franca Sisma Centro Italia” e dell’esenzione dal 
pagamento delle imposte di bollo e di registro relativamente alle istanze, ai contratti ed ai 
documenti presentati alle Pubbliche Amministrazioni per gli interventi di ricostruzione; 

o la proroga del credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche 
Speciali e nelle Zone Logistiche Semplificate; 

o la proroga del credito d’imposta maggiorato per gli investimenti in attività di ricerca e 
sviluppo in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno. 

Inoltre, si prevede, anche per l’anno 2023, il riconoscimento del credito d’imposta per le spese 
relativeall’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri 
Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia - 
Legge di bilancio, nota di Palazzo Chigi | www.governo.it 

  

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-9/21240
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-9/21240
http://www.governo.it/
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• CDM n. 4 – Decreto Energia – 07/11/2022: il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto 
Legge che introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti. 
Sulla base dell’autorizzazione parlamentare già ricevuta, il Decreto prevede uno stanziamento 
pari a circa 9,1 miliardi di euro, provenienti dall’extragettito fiscale, per finanziare interventi 
contro il caro energia. Fra le misure si prevede uno stanziamento di 3,4 miliardi di euro per la 
proroga fino al 31 dicembre 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito 
d’imposta, a favore delle imprese e delle attività come bar, ristoranti ed esercizi commerciali 
per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale - Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri 
n. 4 | www.governo.it 

• Attuazione – Report attuazione Piano Complementare – 11/2022: è stato pubblicato il report 
relativo alla stato di attuazione del Piano Complementare aggiornato al 30 settembre - 
PNC_report-5-30-settembre-2022.pdf (mef.gov.it) 

• CDM n. 3 – NADEF – 04/11/2022: il Consiglio dei Ministri ha approvato la Nota di 
aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) che rivede e integra quella 
deliberata lo scorso 28 settembre, aggiornando le previsioni macroeconomiche e tendenziali di 
finanza pubblica e delineando lo scenario programmatico per il triennio 2023-2025. Il Consiglio 
dei Ministri ha approvato un Decreto Legge che introduce disposizioni urgenti in materia di 
riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed è intervenuto per facilitare l’attuazione del PNRR, 
attraverso alcune modifiche alla disciplina relativa alla governance del PNRR. Sono stati istituiti, 
inoltre, il Comitato interministeriale per il Made in Italy nel mondo, la Struttura di supporto e 
tutela dei diritti delle imprese e il Comitato interministeriale per le politiche del mare, con 
compiti di coordinamento e di definizione degli indirizzi strategici nel settore - Comunicato 
stampa del Consiglio dei Ministri n. 3 | www.governo.it 

• Attuazione PNRR – È stata pubblicatala seconda Relazione sullo stato di attuazione del PNRR 
https://www.governo.it/it/articolo/pnrr-trasmessa-al-parlamento-la-relazione-sullo-stato-di-
attuazione/20612 

• NOTA: Monitoraggio - Pagine web sul PNRR – 2022: di seguito si riepilogano le pagine web 
delle PA Centrali dedicate al PNRR: 

o ANCI e Fondazione IFEL: Pnrrcomuni - Home (fondazioneifel.it) 

o PCM - Sud e Coesione: Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Attuazione misure 
PNRR 

o Agenzia per la coesione territoriale: PNRR: attuazione misure - Agenzia per la coesione 
territoriale (agenziacoesione.gov.it) 

o Ministero Sviluppo Economico – MISE: PNRR (mise.gov.it) 

o Ministero transizione ecologica – MITE: PNRR | Ministero della Transizione Ecologica 
(mite.gov.it) 

  

http://www.governo.it/
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/Documenti/PNC_report-5-30-settembre-2022.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/Documenti/PNC_report-5-30-settembre-2022.pdf
https://www.governo.it/it/articolo/consiglio-dei-ministri-n-3/20919
https://www.governo.it/it/articolo/consiglio-dei-ministri-n-3/20919
https://www.governo.it/it/articolo/consiglio-dei-ministri-n-3/20919
https://www.governo.it/it/articolo/pnrr-trasmessa-al-parlamento-la-relazione-sullo-stato-di-attuazione/20612
https://www.governo.it/it/articolo/pnrr-trasmessa-al-parlamento-la-relazione-sullo-stato-di-attuazione/20612
https://www.governo.it/it/articolo/pnrr-trasmessa-al-parlamento-la-relazione-sullo-stato-di-attuazione/20612
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__pnrrcomuni.fondazioneifel.it_bandi-5Fpublic_Home_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=Vn57Y7D39q1DKUcKCw7ENt3yvNqzZ6h9gcmVHP3cO9U&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.ministroperilsud.gov.it_it_attuazione-2Dmisure-2Dpnrr_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=b-QD1Mple7yxa8xkTxgebTgHVdA62g1ge73wjQmoFoQ&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.ministroperilsud.gov.it_it_attuazione-2Dmisure-2Dpnrr_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=b-QD1Mple7yxa8xkTxgebTgHVdA62g1ge73wjQmoFoQ&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.agenziacoesione.gov.it_pnrr-2Dattuazione-2Dmisure_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=aTZQKuSJmDbDmZNYxuuYwCAviDjOEq1XiQYlZQH-wlc&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.agenziacoesione.gov.it_pnrr-2Dattuazione-2Dmisure_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=aTZQKuSJmDbDmZNYxuuYwCAviDjOEq1XiQYlZQH-wlc&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.agenziacoesione.gov.it_pnrr-2Dattuazione-2Dmisure_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=aTZQKuSJmDbDmZNYxuuYwCAviDjOEq1XiQYlZQH-wlc&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.mise.gov.it_index.php_it_pnrr&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=Szq44ccfC3KmNOOv7J73LAFB3QIb5i4aT2VzCMHYsTg&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.mite.gov.it_pagina_pnrr&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=yilE6CfrvZHseCEksav19YdFizjgxEzl7vencZmPJ9E&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.mite.gov.it_pagina_pnrr&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=yilE6CfrvZHseCEksav19YdFizjgxEzl7vencZmPJ9E&e
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o PCM – Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Transizione Digitale – MITD: Le Risorse 
del PNRR per la Transizione Digitale - PA digitale 2026 

o Ministero della Cultura – MIC: Cultura 4.0 - PNRR Cultura 

o Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile – MIMS: pnrr_journal | mit 

o Ministero dell’interno – MIN: Attuazione misure PNRR | Ministero dell‘Interno 

o Ministero Istruzione – MI: https://pnrr.istruzione.it/ 

o Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – MLPS: Attuazione Interventi PNRR 
(lavoro.gov.it) 

o Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – MIPAAF: Mipaaf - Attuazione 
Misure PNRR - importata (politicheagricole.it) 

o Ministero del Turismo – MinTur: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(ministeroturismo.gov.it) 

o Ministero Università e Ricerca – MUR: Missione Istruzione e Ricerca | Ministero 
dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) 

o PCM - Pari Opportunità e Famiglia: Dipartimento per le Pari Opportunità - » Attuazione 
misure PNRR (pariopportunita.gov.it) 

o PCM - Protezione Civile: Il PNRR per il Dipartimento della Protezione Civile | Dipartimento 
della Protezione Civile 

o PCM – Sport: Dipartimento per lo sport - Sport e inclusione sociale. Avvisi a manifestare 
interesse (governo.it) 

• PNRR e SDG – 29/09/2022: è stata pubblicata sul sito ItaliaDomani.gov.it la pagina dedicata al 
contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza all’Agenda 2030 adottata dall’ONU. Il 
lavoro sviluppato da Istat e RGS ha portato alla realizzazione di una dashboard per la 
navigazione tra le missioni e gli indicatori di benessere e sviluppo identificati. L’insieme 
completo delle relazioni individuate è anche presente in un allegato che contiene, inoltre, le 
serie storiche dei valori degli indicatori selezionati - Il contributo del PNRR all’Agenda 2030. 
Online la pagina dedicata (italiadomani.gov.it) e Il contributo del PNRR all’attuazione  
dell’Agenda 2030 (italiadomani.gov.it) 

• Relazione - Monitoraggio PNRR Corte dei Conti - 01/08/2022: la Sezione centrale di controllo 
sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti ha approvato, con Delibera 
n. 47/2022/G, la Relazione nella quale sono confluiti gli esiti del controllo svolto sullo stato di 
attuazione di 31 su 45 degli interventi ricompresi nel PNRR e sul conseguimento degli obiettivi 
previsti per il primo semestre 2022 - https://www.corteconti.it/Download?id=82b39efa-31a4-
43bd-9c40-15e5c6c9b690 

  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__padigitale2026.gov.it_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=IkR7HOPNB2Ep2qmeK5q2_k2VYkX2XteSG10QPuiMfKE&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__padigitale2026.gov.it_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=IkR7HOPNB2Ep2qmeK5q2_k2VYkX2XteSG10QPuiMfKE&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__padigitale2026.gov.it_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=IkR7HOPNB2Ep2qmeK5q2_k2VYkX2XteSG10QPuiMfKE&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__pnrr.cultura.gov.it_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=IObifYTIYbUwHsXb-PqGAxxv-SRhZuyxC98sXMZNda8&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.mit.gov.it_pnrr-2Dnews&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=yoP0JQmXsSX5QWT0RsvxWJ7x2EucPnV5j5X-a6ekt9Q&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.interno.gov.it_it_attuazione-2Dmisure-2Dpnrr&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=pbBzLzxfMlON2vesxA_wLEltMCRdmEmDTkobY4REccY&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__pnrr.istruzione.it_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=ZhXFd7xWvDIbyFMSKAJckn1wnVDK7oW5OUm2drcWCOw&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.lavoro.gov.it_strumenti-2De-2Dservizi_Attuazione-2DInterventi-2DPNRR_Pagine_default.aspx&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=_UKpmwq0ph0g_fWwZMvaamnKqnxo9mJ7hAmuxF39j44&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.lavoro.gov.it_strumenti-2De-2Dservizi_Attuazione-2DInterventi-2DPNRR_Pagine_default.aspx&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=_UKpmwq0ph0g_fWwZMvaamnKqnxo9mJ7hAmuxF39j44&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.politicheagricole.it_flex_cm_pages_ServeBLOB.php_L_IT_IDPagina_17910&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=p0SRSUXhgiMpyH3BpBPE0iJkGqAlXMJB9jmU7F-ixKI&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.politicheagricole.it_flex_cm_pages_ServeBLOB.php_L_IT_IDPagina_17910&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=p0SRSUXhgiMpyH3BpBPE0iJkGqAlXMJB9jmU7F-ixKI&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.politicheagricole.it_flex_cm_pages_ServeBLOB.php_L_IT_IDPagina_17910&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=p0SRSUXhgiMpyH3BpBPE0iJkGqAlXMJB9jmU7F-ixKI&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.ministeroturismo.gov.it_pnrr_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=YqEnRNJJtvIqimyi_5KQIYbuPaw8ZzUkgTKyE7qu3hM&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.ministeroturismo.gov.it_pnrr_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=YqEnRNJJtvIqimyi_5KQIYbuPaw8ZzUkgTKyE7qu3hM&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.mur.gov.it_it_pnrr_missione-2Distruzione-2De-2Dricerca&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=WhgNAZScg1Y5p6bnZwcMifPoNoa91Rjurh1KvtglmHQ&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.mur.gov.it_it_pnrr_missione-2Distruzione-2De-2Dricerca&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=WhgNAZScg1Y5p6bnZwcMifPoNoa91Rjurh1KvtglmHQ&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.mur.gov.it_it_pnrr_missione-2Distruzione-2De-2Dricerca&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=WhgNAZScg1Y5p6bnZwcMifPoNoa91Rjurh1KvtglmHQ&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.pariopportunita.gov.it_materiale_attuazione-2Dmisure-2Dpnrr_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=7QXJQ4dyuqYM_j3lZ17k2aBBORQWLsKRlWNJksCXCzM&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.pariopportunita.gov.it_materiale_attuazione-2Dmisure-2Dpnrr_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=7QXJQ4dyuqYM_j3lZ17k2aBBORQWLsKRlWNJksCXCzM&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.pariopportunita.gov.it_materiale_attuazione-2Dmisure-2Dpnrr_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=7QXJQ4dyuqYM_j3lZ17k2aBBORQWLsKRlWNJksCXCzM&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__pnrr.protezionecivile.it_it_il-2Dpnrr-2Dil-2Ddipartimento-2Ddella-2Dprotezione-2Dcivile&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=K1k3XNHXCKM_YplLTubejtMvrMhxZyEtW9Xz97QY00k&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__pnrr.protezionecivile.it_it_il-2Dpnrr-2Dil-2Ddipartimento-2Ddella-2Dprotezione-2Dcivile&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=K1k3XNHXCKM_YplLTubejtMvrMhxZyEtW9Xz97QY00k&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__pnrr.protezionecivile.it_it_il-2Dpnrr-2Dil-2Ddipartimento-2Ddella-2Dprotezione-2Dcivile&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=K1k3XNHXCKM_YplLTubejtMvrMhxZyEtW9Xz97QY00k&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.sport.governo.it_it_pnrr_sport-2De-2Dinclusione-2Dsociale-2Davvisi-2Da-2Dmanifestare-2Dinteresse_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=SXRM35-WgfD8nbHqW3B4skAyd-C8K4N2AbA_X24Fj50&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.sport.governo.it_it_pnrr_sport-2De-2Dinclusione-2Dsociale-2Davvisi-2Da-2Dmanifestare-2Dinteresse_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=SXRM35-WgfD8nbHqW3B4skAyd-C8K4N2AbA_X24Fj50&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.sport.governo.it_it_pnrr_sport-2De-2Dinclusione-2Dsociale-2Davvisi-2Da-2Dmanifestare-2Dinteresse_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=SXRM35-WgfD8nbHqW3B4skAyd-C8K4N2AbA_X24Fj50&e
https://italiadomani.gov.it/it/news/il-contributo-del-pnrr-all-agenda-2030--online-la-pagina-dedicat.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/il-contributo-del-pnrr-all-agenda-2030--online-la-pagina-dedicat.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/il-contributo-del-pnrr-all-agenda-2030--online-la-pagina-dedicat.html
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/il-contributo-del-pnrr-all-attuazione-dell-agenda-2030.html
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/il-contributo-del-pnrr-all-attuazione-dell-agenda-2030.html
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/il-contributo-del-pnrr-all-attuazione-dell-agenda-2030.html
https://www.corteconti.it/Download?id=82b39efa-31a4-43bd-9c40-15e5c6c9b690
https://www.corteconti.it/Download?id=82b39efa-31a4-43bd-9c40-15e5c6c9b690
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Notizie precedenti – riforme 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

Notizie precedenti - bandi e incentivi 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

Ministero Economia e Finanze - MEF 

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Circolari PNRR e PNC –  Riepilogo Circolari MEF e altre PA sinora pubblicate sull’attuazione 
del PNRR (https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-
ng/it/it/strumenti/documenti/archivio- 
documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc&category=Legislazione%2C%
20regolamenti%20e%20linee%20guida%20gene 
rali%20per%20l%27attuazione%20del%20PNRR): 

1 Circolare n. 21 del 14/10/2021 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei 
progetti PNRR 

2 Circolare n. 25 del 29/10/2021 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – 
Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti 

3 Decreto PCM-DPO del 7 dicembre 2021 - Adozione delle linee guida volte a favorire la pari 
opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con 
disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC 

4 Circolare n. 31 del 14/12/2021 – PNRR Trasmissione dichiarazione di gestione e checklist 
relativa a milestone e target [al 31/12/2021] 

5 Circolare n. 32 del 30/12/2021 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa 
per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente 

6 Circolare n. 33 del 31/12/2021 – PNRR Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 
2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – 
Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio 
finanziamento 

7 Circolare n. 4 del 18/01/2022 – PNRR – Articolo 1, comma 1 del Decreto Legge n. 80 del 
2021 - Indicazioni attuative [es. costi del personale nel quadro economico dei progetti] 

  

https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc&category=Legislazione%2C%20regolamenti%20e%20linee%20guida%20generali%20per%20l%27attuazione%20del%20PNRR
https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc&category=Legislazione%2C%20regolamenti%20e%20linee%20guida%20generali%20per%20l%27attuazione%20del%20PNRR
https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc&category=Legislazione%2C%20regolamenti%20e%20linee%20guida%20generali%20per%20l%27attuazione%20del%20PNRR
https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc&category=Legislazione%2C%20regolamenti%20e%20linee%20guida%20generali%20per%20l%27attuazione%20del%20PNRR
https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc&category=Legislazione%2C%20regolamenti%20e%20linee%20guida%20generali%20per%20l%27attuazione%20del%20PNRR
https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc&category=Legislazione%2C%20regolamenti%20e%20linee%20guida%20generali%20per%20l%27attuazione%20del%20PNRR
https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc&category=Legislazione%2C%20regolamenti%20e%20linee%20guida%20generali%20per%20l%27attuazione%20del%20PNRR
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8 Circolare n. 6 del 24/01/2022- PNRR – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni 
titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR 

9 Circolare n. 9 del 10/02/2022 - PNRR – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la 
redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di 
interventi del PNRR 

10 Circolare n. 21 del 29/04/2022 - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano 
nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla 
disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi 
agli interventi PNRR e PNC 

11 Circolare Ministero dell’Interno n. 6 del 13/06/2022 – Contrasto alle infiltrazioni mafiose 
nell’ambito della realizzazione delle progettualità inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e di 
Resilienza (PNRR) 

12 Circolare n. 26 del 14/06/2022 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - 
Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. 
prevista per il 28 giugno p.v. 

13 Circolare n. 27 del 21/06/2022 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – 
Monitoraggio delle misure PNRR 

14 Circolare n. 28 del 4/07/2022 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei 
rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità 
amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni 
operative. 

15 Circolare n. 29 del 26/07/2022 – Modalità di erogazione delle risorse PNRR e principali 
modalità di contabilizzazione da parte degli enti  territoriali soggetti attuatori 

16 Circolare n. 30 dell’11/08/2022 - Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e 
rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei 
Soggetti attuatori 

17 Circolare n. 31 del 21/09/2022 – Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere 
indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 

18 Circolare n. 32 del 22/09/2022 – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili 
pubblici a valere sul PNRR 

19 Circolare n. 33 del 13/10/2022 - Aggiornamento alla Guida operativa per il rispetto del 
principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) 

20 Circolare n. 34 del 17/10/2022 – Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli 
indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza 
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21 Circolare n. 37 del 9/11/2022 – Indicazioni su rimodulazioni e verifiche relative alla 
procedura “semplificata” ex DPCM 28 luglio 2022 sulla variazione prezzi 

22 PNC - Circolare n. 40 del 5/12/2022 – PNC - Istruzioni sulle modalità di monitoraggio degli 
interventi 

23 Circolare n. 41 del 7/12/2022 - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza 
“Richiesta di pagamento” alla CE 

24 Circolare n. 43 del 14/12/2022 - Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema 
ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2022 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Riforma 1.12 Amministrazione fiscale - Coming soon – Entro il 30.06.2023 si prevede che 
almeno 2.300.000 contribuenti abbiano ricevuto dichiarazioni IVA precompilate per l'esercizio 
fiscale 2022 (Target M1C1-109). 

Ulteriori news da ANCI e Fondazione IFEL 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Fondo Opere Indifferibili - 
13/01/2023: è stato pubblicato il Decreto MEF/RGS per l’assegnazione 
del Fondo opere indifferibili dedicato alle Stazioni appaltanti 
destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC che, pur in possesso 
dei requisiti, non hanno avuto accesso al Fondo e non risultano 
beneficiarie delle preassegnazioni di cui all’articolo 29 del Decreto aiuti 
ter. Il Decreto prevede che la domanda deve essere presentata a 
partire dal 17 gennaio e fino al 6 febbraio. Inoltre, gli eventuali 
beneficiari devono aver proceduto alla pubblicazione di bandi o 
all’invio delle lettere d’invito per l’affidamento dei lavori (anche con 
appalto integrato) dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022. Decreto-
MEF-27.12.22-Procedura-accesso-opere-indifferibili.pdf (anci.it) 

  

https://www.anci.it/wp-content/uploads/Decreto-MEF-27.12.22-Procedura-accesso-opere-indifferibili.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/Decreto-MEF-27.12.22-Procedura-accesso-opere-indifferibili.pdf
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• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Urbact IV – 12/01/2023: dal 
9 gennaio e fino al 31 marzo 2023 è aperto il primo bando URBACT IV 
per la formazione di 30 reti per la creazione di Piani d’azione integrati; 
La missione di URBACT è quella di favorire lo scambio e lo sviluppo di 
soluzioni integrate tra le città europee su sfide di interesse comune, 
attraverso un’azione di rete e di apprendimento reciproco che fa 
emergere esperienze e buone pratiche utili a migliorare le politiche 
urbane. Possono partecipare Comuni di ogni tipologia e dimensione, 
ma anche altre tipologie di enti come le agenzie locali pubbliche o 
semi- pubbliche (ad es. aziende di trasporto pubblico, etc.), livelli infra-
municipali di governo locale (ad es. circoscrizioni, municipi, etc.), 
autorità metropolitane e agglomerazioni organizzate rappresentate da 
istituzioni politico-amministrative (ad es. Unioni di comuni, ctc.). 
Possono partecipare, inoltre, partner non urbani, come Università e 
centri di ricerca, Provincie e Regioni, Autorità di Gestione dei Fondi 
della Politica di Coesione. Il primo bando ha un budget complessivo 
indicativamente di 25,5 milioni di euro, per un finanziamento massimo 
di 850.000€ per ciascuna delle reti finanziate. Get involved! | urbact.eu 

• Webinar- 11/01/2023: si terrà il 25 Gennaio il webinar di ANCI sul 
riordino della disciplina dei servizi a rilevanza economica. Nel corso 
dell’evento saranno esaminati i diversi aspetti della nuova disciplina e 
l’impatto del Dlgs 201/2023 per le Amministrazioni locali. Webinar Anci 
il 25 gennaio sul riordino della disciplina dei servizi a rilevanza 
economica – www.anci.it 

  

https://urbact.eu/get-involved
https://www.anci.it/webinar-anci-il-25-gennaio-sul-riordino-della-disciplina-dei-servizi-a-rilevanza-economica/
https://www.anci.it/webinar-anci-il-25-gennaio-sul-riordino-della-disciplina-dei-servizi-a-rilevanza-economica/
https://www.anci.it/webinar-anci-il-25-gennaio-sul-riordino-della-disciplina-dei-servizi-a-rilevanza-economica/
https://www.anci.it/webinar-anci-il-25-gennaio-sul-riordino-della-disciplina-dei-servizi-a-rilevanza-economica/
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• Webinar- 10/01/2023: sono stati svolti gli ultimi due webinar 
organizzati da Anci e Ifel in collaborazione con il Ministero dell’Interno 
e il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel corso dei quali sono 
stati illustrati e approfonditi i contenuti dei Manuali utili a chiarire le 
procedure, gli adempimenti, gli obblighi e le scadenze connessi al 
monitoraggio e alla rendicontazione e controllo attraverso il sistema 
informatico Regis dei progetti PNRR finanziati attraverso le seguenti 
investimenti: M2C4I2.2, M5C2I2.1, M5C2I2.2. Oggi 12 gennaio il 
webinar su Rigenerazione Urbana e Piani Urbani Integrati – 
www.anci.it 

• Bando/incentivo – Fondo del Ministero dell’Economia e Finanze per 
l’avvio delle opere indifferibili - 02/01/2023: Con l’approvazione della 
Legge di Bilancio (articolo 1 commi da 369 a 379) è stato rifinanziato il 
Fondo del Ministero dell’Economia e Finanze per l’avvio delle opere 
indifferibili ( 500 milioni di euro per il 2023, di 1 miliardo di euro per il 
2024, 2 miliardi di euro per l’anno 2025, 3 miliardi di euro per l’anno 
2026 e 3,5 miliardi per l’anno 2027), al fine di compensare gli aumenti 
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei 
carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito 
dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali (ai sensi 
dell'art. 23, comma 16, terzo periodo, del D. Lgs. 50/2016) e in 
relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate 
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro 
ovvero affidate a contraente generale - https://www.anci.it/wp-
content/uploads/breve-nota-su-accesso-fondo-avvio-opere-indifferibili-
2023-3- gennaio-2023.pdf 

  

https://www.anci.it/l11-e-12-gennaio-i-webinar-su-rigenerazione-urbana-e-piani-urbani-integrati/
https://www.anci.it/l11-e-12-gennaio-i-webinar-su-rigenerazione-urbana-e-piani-urbani-integrati/
https://www.anci.it/l11-e-12-gennaio-i-webinar-su-rigenerazione-urbana-e-piani-urbani-integrati/
https://www.anci.it/wp-content/uploads/breve-nota-su-accesso-fondo-avvio-opere-indifferibili-2023-3-gennaio-2023.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/breve-nota-su-accesso-fondo-avvio-opere-indifferibili-2023-3-gennaio-2023.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/breve-nota-su-accesso-fondo-avvio-opere-indifferibili-2023-3-gennaio-2023.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/breve-nota-su-accesso-fondo-avvio-opere-indifferibili-2023-3-gennaio-2023.pdf
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Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Webinar – 28/12/2022: è aperto l’avviso di selezione per il seminario tematico residenziale 
“Gestione delle risorse del PNRR e programmazione 2021-27 in ambito locale” organizzato da 
PUBLICA-Scuola Anci per giovani amministratori in collaborazione con LUISS – School of 
Government. Il corso è rivolto a Sindaci, Assessori, Presidenti del Consiglio Comunale, 
Consiglieri comunali, Presidenti, Assessori e Consiglieri di Circoscrizione/Municipio, Presidenti e 
Assessori di Unioni di Comuni, under 36 e in carica al momento della presentazione della 
domanda. Il numero massimo di posti disponibili è di 45 unità. Per partecipare è necessario 
compilare l’apposito form on line entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 20 gennaio 2023. 
Avviso-di-selezione-STR_LUISS-2_4-Febbario-23.pdf (anci.it) 

• Comunicato – PNRR- Comuni – 23/12/2022: è stato pubblicato il dossier aggiornato al  
23 dicembre in cui si riportano i risultati del monitoraggio sulle misure del PNRR- di interesse 
per gli Enti locali. Comuni e Città Metropolitane nel PNRR (anci.it) 

• Comunicato – Legge di Bilancio – 23/12/2022: è stata pubblicata la nota sintetica ANCI sulle 
principali norme di interesse dei Comuni e delle Città Metropolitane contenute nel Disegno di 
Legge di Bilancio 2023, approvato dalla Camera con voto di fiducia il 23 dicembre e passato in 
seconda lettura al Senato - 5743_09895d167c9ea5af5b0ea3ca72d3fdd8 (fondazioneifel.it) 

• Comunicato – Decreto Legge Aiuti Quater – 23/12/2022: è stata pubblicata la nota sintetica 
redatta dall’ANCI sulle norme di interesse di Comuni e Città metropolitane contenute nel 
Decreto Legge aiuti quater, approvato in prima lettura dal Senato il 21 dicembre- Dl aiuti 
quater, la nota sintetica Anci con le norme di interesse di Comuni e Città – www.anci.it 

• Comunicato – Decreto Legge Mille Proroghe- 22/12/2022: è stata pubblicata la nota sintetica 
ANCI sul Decreto Legge cd milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre ed 
in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale- La nota sintetica Anci al Milleproroghe 
varato dal Consiglio dei ministri il 21 dicembre 2022 – www.anci.it 

• Bando/incentivo – Città che legge (SCADENZA STABILITA) – 16/12/2022: è stato pubblicato il 
bando rivolto ai Comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 
2022-2023: il Bando “Città che legge” riguarda la realizzazione di attività integrate per la 
promozione del libro e della lettura. A disposizione un totale di un milione di euro da assegnare 
a n. 35 progetti “esemplari”, in grado di coinvolgere scuole, biblioteche, istituzioni e 
associazioni creando un ecosistema favorevole alla lettura. Le proposte di progetto, corredate 
di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente on line, 
attraverso la piattaforma bandi del Centro per il libro entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 
21 febbraio 2023 - È on line il nuovo bando “Città che legge”, 1 milione di euro da assegnare a 
35 progetti “esemplari – www.anci.it 

  

https://www.anci.it/wp-content/uploads/Avviso-di-selezione-STR_LUISS-2_4-Febbario-23.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/Dossier-ANCI-attuazione-PNRR-23-dicembre-2022-1.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/Dossier-ANCI-attuazione-PNRR-23-dicembre-2022-1.pdf
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/5743_09895d167c9ea5af5b0ea3ca72d3fdd8
https://www.anci.it/dl-aiuti-quater-la-nota-sintetica-anci-con-le-norme-di-interesse-di-comuni-e-citta-metropolitane/
https://www.anci.it/dl-aiuti-quater-la-nota-sintetica-anci-con-le-norme-di-interesse-di-comuni-e-citta-metropolitane/
https://www.anci.it/dl-aiuti-quater-la-nota-sintetica-anci-con-le-norme-di-interesse-di-comuni-e-citta-metropolitane/
https://www.anci.it/la-nota-sintetica-sul-decreto-approvato-dal-consiglio-dei-ministri-il-21-dicembre-2022/
https://www.anci.it/la-nota-sintetica-sul-decreto-approvato-dal-consiglio-dei-ministri-il-21-dicembre-2022/
https://www.anci.it/la-nota-sintetica-sul-decreto-approvato-dal-consiglio-dei-ministri-il-21-dicembre-2022/
https://www.anci.it/e-on-line-il-nuovo-bando-citta-che-legge-1-milione-di-euro-da-assegnare-a-35-progetti-esemplari/
https://www.anci.it/e-on-line-il-nuovo-bando-citta-che-legge-1-milione-di-euro-da-assegnare-a-35-progetti-esemplari/
https://www.anci.it/e-on-line-il-nuovo-bando-citta-che-legge-1-milione-di-euro-da-assegnare-a-35-progetti-esemplari/
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• Webinar – Manuali monitoraggio PNRR - 15/12/2022: si terranno dal 15 dicembre al  
12 gennaio 2023 alcuni webinar organizzati da ANCI e IFEL in collaborazione con il Ministero 
dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel corso dei quali saranno illustrati e 
approfonditi i contenuti dei manuali utili a chiarire le procedure, gli adempimenti, gli obblighi e 
le scadenze connessi al monitoraggio e alla rendicontazione e controllo attraverso il sistema 
informatico Regis dei progetti PNRR finanziati attraverso le seguenti investimenti: M2C4 | 
Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza 
energetica dei Comuni; M5C2 | Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione 
urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale; M5C2 | Investimento 2.2: 
Piani Urbani Integrati - Da oggi 15 dicembre via i webinar su monitoraggio, rendicontazione e 
controllo progetti – www.anci.it 

• Documento - Sviluppo Rurale 2023-2027: quadro programmatico e ruolo dei Comuni.  
Nota n. 5/2022 – 06/12/2022: è stata pubblicata la nota stata realizzata dal Dipartimento 
Supporto ai Comuni e Studi politiche europee di IFEL nell’ambito dei Servizi sulle Politiche di 
Coesione. Si tratta di un abstract del Dossier dedicato alla nuova Politica Agricola Comune e 
allo Sviluppo Rurale nel ciclo 2023-2027, in pubblicazione a febbraio 2023. Il nuovo Dossier 
conterrà il quadro programmatico e finanziario delle politiche di Sviluppo Rurale 2023-2027 ed 
analizzerà il ruolo dei Comuni italiani nel Piano Strategico Nazionale e i principali interventi ad 
essi destinati nei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale 23-27 - 
https://easy.fondazioneifel.it/contenuti 
pub/DOCUMENTI/BecchiBGESTIONE_PUBBLICAZIONE06122022170607/n.5-
2022_Svilup%20rurale%2023-27.pdf 

• Bando/incentivo – PNRR – Missione 4 Componente 1 – Investimento 3.3 Piano di messa in 
sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - 03/12/2022: è stato prorogato il termine  
di aggiudicazione del 31 dicembre 2022 al 15 settembre 2023, come da comunicazione del 
Ministero agli enti beneficiari, per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici 
confluiti nel PNRR (Decreto Ministero dell’Istruzione e del Merito del 28 novembre 2022,  
n. 308, in attesa di registrazione alla Corte dei Conti). Per tutti gli interventi resta fermo il 
termine di avvio dei lavori entro la data del 30 novembre 2023 - Edilizia scolastica, proroga al 15 
settembre 2023 termine unico aggiudicazione interventi Pnrr – www.anci.it 

• Bando/incentivo – Regolamento e modulo Bandiera Azzurra (SCADENZA STABILITA) - 
30/11/2022: il progetto “Bandiera azzurra” è un riconoscimento che la Federazione Italiana di 
Atletica Leggera e ANCI assegnano annualmente a quei Comuni che si distinguono per 
l’impegno nella promozione della pratica della corsa e del cammino, nonché della salute più in 
generale, quali strumenti di benessere e qualità della vita. Il termine per l’invio delle 
candidature è il 31 gennaio 2023 - Pubblicato il Regolamento e il Modulo  per candidarsi 
all’assegnazione della Bandiera Azzurra 2023 – www.anci.it 

  

https://www.anci.it/dal-15-dicembre-via-i-webinar-su-monitoraggio-rendicontazione-e-controllo-progetti/
https://www.anci.it/dal-15-dicembre-via-i-webinar-su-monitoraggio-rendicontazione-e-controllo-progetti/
https://www.anci.it/dal-15-dicembre-via-i-webinar-su-monitoraggio-rendicontazione-e-controllo-progetti/
https://easy.fondazioneifel.it/contenuti
https://easy.fondazioneifel.it/contenuti-pub/DOCUMENTI/BecchiBGESTIONE_PUBBLICAZIONE06122022170607/n.5-2022_Svilup%20rurale%2023-27.pdf
https://easy.fondazioneifel.it/contenuti-pub/DOCUMENTI/BecchiBGESTIONE_PUBBLICAZIONE06122022170607/n.5-2022_Svilup%20rurale%2023-27.pdf
https://easy.fondazioneifel.it/contenuti-pub/DOCUMENTI/BecchiBGESTIONE_PUBBLICAZIONE06122022170607/n.5-2022_Svilup%20rurale%2023-27.pdf
https://www.anci.it/edilizia-scolastica-proroga-al-15-settembre-2023-termine-unico-aggiudicazione-interventi-pnrr/
https://www.anci.it/edilizia-scolastica-proroga-al-15-settembre-2023-termine-unico-aggiudicazione-interventi-pnrr/
https://www.anci.it/edilizia-scolastica-proroga-al-15-settembre-2023-termine-unico-aggiudicazione-interventi-pnrr/
https://www.anci.it/pubblicato-il-regolamento-e-il-modulo-per-candidarsi-allassegnazione-della-bandiera-azzurra-2023/
https://www.anci.it/pubblicato-il-regolamento-e-il-modulo-per-candidarsi-allassegnazione-della-bandiera-azzurra-2023/
https://www.anci.it/pubblicato-il-regolamento-e-il-modulo-per-candidarsi-allassegnazione-della-bandiera-azzurra-2023/
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• Piano ANAC – Piano triennale anticorruzione - 21/11/2022: l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ha approvato il Piano nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 che entrerà in vigore 
per il prossimo triennio. Il testo è stato trasmesso al Comitato interministeriale e alla 
Conferenza unificata -https://www.anticorruzione.it/-/anac-approvato-il-piano-nazionale-
anticorruzione-2023-2025 

• Documento – 100 domande e risposte – 14/11/2022: il DIPE ha pubblicato un documento con 
le risposte fornite alle domande delle Amministrazioni e degli operatori che si occupano di PPP, 
relativamente allo sviluppo di progetti di opere e servizi pubblici anche in ambito PNRR - Il 
DIPE pubblica la nuova edizione  del documento “100 domande e risposte” – www.anci.it 

• Monitoraggio e rendicontazione PNRR - Norme per Comuni investimenti M2 – 06/10/2022: il 
Ministero dell’Interno ha pubblicato il Comunicato del 28 settembre u.s. che riporta tutte le 
specifiche rispetto agli obblighi PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e 
rendicontazione degli investimenti degli Enti locali previsti dall’articolo 1, comma 139 e 
seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (graduatoria 2021), e dall’articolo 1, commi 29 e 
seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (cd. medie opere e piccole opere), in quanto 
confluiti nella misura PNRR Investimento 2.2: “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l’efficienza energetica dei comuni”. In merito ai succitati obblighi, il medesimo 
Ministero ha pubblicato la Circolare DAIT n. 111 del 29 settembre u.s - Prime indicazioni del 
Ministero dell’Interno per monitoraggio, rendicontazione e controllo dei dati – www.anci.it 

• Attuazione PNRR – Mail per criticità – 04/10/2022: in stretta sinergia con la struttura tecnica 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e fermo restando l’obbligo di segnalare 
tempestivamente al sistema di monitoraggio Regis, l’Anci ha attivato una mail dedicata 
pnrr.ritardi@anci.it a cui i Comuni possono segnalare tempestivamente eventuali ritardi, 
anomalie e criticità di altre Amministrazioni nell’iter di approvazione dei progetti e della messa 
in opera delle gare dedicate al PNRR - Sempre attiva mail Anci dedicata alle segnalazioni dei 
Comuni per ritardi e criticità – www.anci.it 

• Attuazione investimenti – Piattaforma servizi sociali dei Comuni – 27/09/2022: i Comuni delle 
Regioni a Statuto Ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono chiamati a 
rendicontare lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto 
scolastico di studenti con disabilità per effetto degli incrementi del Fondo di solidarietà 
comunale disposti dalla Legge di Bilancio 2022 e dalla Legge di Bilancio 2021. Per facilitare gli 
adempimenti connessi a questi aumenti di risorse, IFEL ha realizzato il servizio Obiettivi in 
Comune, un sistema di compilazione assistita on line che aiuta i Comuni a descrivere il livello 
dei servizi offerti ai cittadini, nonché l'utilizzo delle assegnazioni effettive aggiuntive da 
destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto 
scolastico alunni con disabilità.  

  

https://www.anticorruzione.it/-/anac-approvato-il-piano-nazionale-anticorruzione-2023-2025
https://www.anticorruzione.it/-/anac-approvato-il-piano-nazionale-anticorruzione-2023-2025
https://www.anci.it/il-dipe-pubblica-la-nuova-edizione-del-documento-100-domande-e-risposte/
https://www.anci.it/il-dipe-pubblica-la-nuova-edizione-del-documento-100-domande-e-risposte/
https://www.anci.it/il-dipe-pubblica-la-nuova-edizione-del-documento-100-domande-e-risposte/
https://www.anci.it/prime-indicazioni-del-ministero-dellinterno-per-monitoraggio-rendicontazione-e-controllo-dei-dati/
https://www.anci.it/prime-indicazioni-del-ministero-dellinterno-per-monitoraggio-rendicontazione-e-controllo-dei-dati/
https://www.anci.it/prime-indicazioni-del-ministero-dellinterno-per-monitoraggio-rendicontazione-e-controllo-dei-dati/
mailto:pnrr.ritardi@anci.it
https://www.anci.it/sempre-attiva-mail-anci-dedicata-alle-segnalazioni-dei-comuni-per-ritardi-e-criticita/
https://www.anci.it/sempre-attiva-mail-anci-dedicata-alle-segnalazioni-dei-comuni-per-ritardi-e-criticita/
https://www.anci.it/sempre-attiva-mail-anci-dedicata-alle-segnalazioni-dei-comuni-per-ritardi-e-criticita/
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Nello specifico, il sistema permette di effettuare per i tre servizi (sociale, asili nido, trasporto 
scolastico alunni con disabilità): l’autodiagnosi del numero di utenti serviti; la rendicontazione 
delle risorse aggiuntive assegnate e dei relativi obiettivi di servizio; la predisposizione della 
relazione consuntiva, da sottoporre alla validazione del Consiglio comunale e da allegare nel 
rendiconto annuale dell’Ente - Obiettivi in Comune: è online il sistema di calcolo per il 
potenziamento dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto scolastico studenti con 
disabilità (fondazioneifel.it) 

• Delibera ANAC – PPP nel PNRR – 27/09/2022: è stata pubblicata la delibera ANAC n. 432 del 20 
settembre relativa all’uso del partenariato pubblico-privato nella gestione dei fondi del PNRR, 
Delibera che esclude dal limite del 49% i fondi del PNRR, in molti casi a fondo perduto. Si tratta 
di una riduzione di vincoli decisa dall’Autorità al fine di favorire la partecipazione dei privati ai 
progetti del PNRR, riduzione condivisa da ANCI, ISTAT, Corte dei Conti, Ragioneria dello Stato, 
Università Bocconi e Dipartimento per la Politica economica - Delibera Anac, esclusione limite 
49% fondi Pnrr per PPP e contributi europei a fondo perduto www.anci.it 

• Piattaforma – Easy Regione Lazio – 12/09/2022: la Regione Lazio e l’ANCI-Lazio hanno messo a 
disposizione dei Comuni un servizio di informazione e assistenza. La piattaforma prevede una 
sezione di supporto agli utenti su due differenti livelli. Il primo prevede un servizio di Call 
Centre continuativo per la soluzione di problematiche di natura generica connesse all’accesso a 
bandi specifici, nonché l’assistenza one to one agli utenti registrati tramite una sezione di 
quesiti a cui dei tecnici daranno risposta (servizio Easy Call). ll secondo, in accordo con i 
Ministeri competenti, darà la possibilità di fruire di un servizio di Supporto Diretto allo scopo di 
risolvere problemi puntuali connessi all’accesso ai fondi grazie al supporto di un gruppo di 
esperti nazionali (servizio Easy Quesiti) - Galeone: ormai assegnate le risorse PNRR ai Comuni. 
Flessibilità, semplificazione e supporto per aiutare i lavori in corso. (fondazioneifel.it) 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/incentivo – Manuali PNRR – 07/12/2022: con il Decreto del Direttore Centrale per la 
Finanza Locale del Ministero dell’interno in data 22 novembre 2022 sono stati approvati 4 
Manuali d’istruzioni operative utili a chiarire le procedure, gli adempimenti, gli obblighi e le 
scadenze connessi al monitoraggio e alla rendicontazione e controllo attraverso il sistema 
informatico Regis dei progetti PNRR finanziati attraverso i seguenti investimenti: M2C4 | 
Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza 
energetica dei Comuni; M5C2 | Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione 
urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale; M5C2 | Investimento 2.2: 
Piani Urbani Integrati. Al fine di approfondire nel dettaglio il contenuto dei manuali e dei 
relativi allegati, nonché le procedure di caricamento e gli adempimenti necessari da espletare 
attraverso il sistema informatico Regis, ANCI e la Fondazione IFEL, nell’ambito di una 
convenzione IFEL-MEF-MINT, hanno pianificato un ciclo di quattro webinar che si terranno tra 
dicembre 2022 e gennaio 2023.  

  

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11204-obiettivi-in-comune-e-online-il-sistema-di-calcolo-per-il-potenziamento-dei-servizi-sociali-degli-asili-nido-e-del-trasporto-scolastico-studenti-con-disabilita
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11204-obiettivi-in-comune-e-online-il-sistema-di-calcolo-per-il-potenziamento-dei-servizi-sociali-degli-asili-nido-e-del-trasporto-scolastico-studenti-con-disabilita
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11204-obiettivi-in-comune-e-online-il-sistema-di-calcolo-per-il-potenziamento-dei-servizi-sociali-degli-asili-nido-e-del-trasporto-scolastico-studenti-con-disabilita
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11204-obiettivi-in-comune-e-online-il-sistema-di-calcolo-per-il-potenziamento-dei-servizi-sociali-degli-asili-nido-e-del-trasporto-scolastico-studenti-con-disabilita
https://www.anci.it/delibera-anac-esclusione-limite-49-fondi-pnrr-per-ppp-e-contributi-europei-a-fondo-perduto/
https://www.anci.it/delibera-anac-esclusione-limite-49-fondi-pnrr-per-ppp-e-contributi-europei-a-fondo-perduto/
https://www.anci.it/delibera-anac-esclusione-limite-49-fondi-pnrr-per-ppp-e-contributi-europei-a-fondo-perduto/
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11191-galeone-ormai-assegnate-le-risorse-pnrr-ai-comuni-flessibilita-semplificazione-e-supporto-per-aiutare-i-lavori-in-corso
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11191-galeone-ormai-assegnate-le-risorse-pnrr-ai-comuni-flessibilita-semplificazione-e-supporto-per-aiutare-i-lavori-in-corso
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11191-galeone-ormai-assegnate-le-risorse-pnrr-ai-comuni-flessibilita-semplificazione-e-supporto-per-aiutare-i-lavori-in-corso
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Il ciclo di webinar si rivolge a tutti i Soggetti Attuatori di progetti ammessi a finanziamento 
all’interno di queste specifiche missioni - Manuali di istruzione PNRR: al via i webinar su 
monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti (fondazioneifel.it) 

• Bando/incentivo – PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 1.1; 1.2; 1.3 – 
07/10/2022: con Decreto Direttoriale n. 249 del 5 ottobre 2022 il Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali ha adottato la riapertura dei termini di cui all‘Avviso pubblico n. 1/2022 PNRR, 
che finanzia proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili. La 
riapertura dell’Avviso ha il fine di colmare la sottorappresentazione del numero di progetti 
ammessi rispetto al numero indicato per ciascuna Regione. Pertanto, l’Avviso viene riaperto 
limitatamente agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) delle Regioni sottorappresentate e per il 
numero di progetti indicati nell’allegato 3 del Decreto citato. Le domande andranno presentate 
a partire dal 7 ottobre 2022 ed entro le ore 17:00 del 17 ottobre 2022. Con lo stesso Decreto 
Direttoriale è stato altresì approvato lo scorrimento dell’elenco dei progetti idonei al 
finanziamento, sulla base dei posti resisi disponibili e delle risorse a disposizione per Regione e 
per singola linea di finanziamento, definendo gli Ambiti Territoriali Sociali e i Comuni 
ammissibili al finanziamento nazionale così come analiticamente riportato nell’allegato 2 del 
Decreto - PNRR Sociale, trasmissione Decreti Direttoriali di riapertura termini e scorrimento 
elenco progetti – www.anci.it 

• Bando/incentivo – (SCADENZA STABILITA) – Avviso operatori economici per esigenze dei 
Comuni - 02/05/2022: l’ANCI promuove un avviso rivolto agli operatori economici operanti sul 
territorio italiano interessati ad essere inclusi in un elenco al fine di proporre le proprie 
business idea in risposta a fabbisogni manifestati da Comuni e Città metropolitane in molteplici 
aree (indicate nell’Allegato 1 all’Avviso). Data di scadenza: 30/04/2025 - AVVISO PER 
MANIFESTARE INTERESSE AD ESSERE INSERITI IN UN ELENCO DI SOGGETTI INTERESSATI A 
PRESENTARE LE PROPRIE PROPOSTE INNOVATIVE E SOSTENIBILI - ANCI Associazione Nazionale 
Comuni Italiani (portaletrasparenza.net) 

PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione  

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Proroga termine 
presentazione domanda – 30/12/22: è stato prorogato al 30 giugno 
2023 il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo 
in relazione all’Avviso pubblico del 5 dicembre 2017 a valere 
sull’intervento “ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro”, finanziato 
nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 – 
Fondo FSE - Avviso pubblico ANPR - Supporto ai comuni per il subentro 
(funzionepubblica.gov.it) 

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11298-manuali-di-istruzione-pnrr-al-via-i-webinar-su-monitoraggio-rendicontazione-e-controllo-dei-progetti
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11298-manuali-di-istruzione-pnrr-al-via-i-webinar-su-monitoraggio-rendicontazione-e-controllo-dei-progetti
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11298-manuali-di-istruzione-pnrr-al-via-i-webinar-su-monitoraggio-rendicontazione-e-controllo-dei-progetti
https://www.anci.it/pnrr-sociale-trasmissione-decreti-direttoriali-riapertura-termini-e-scorrimento-elenco-progetti/
https://www.anci.it/pnrr-sociale-trasmissione-decreti-direttoriali-riapertura-termini-e-scorrimento-elenco-progetti/
https://www.anci.it/pnrr-sociale-trasmissione-decreti-direttoriali-riapertura-termini-e-scorrimento-elenco-progetti/
https://anci.portaletrasparenza.net/dettagli/attodigara/1543/avviso-per-manifestare-interesse-ad-essere-inseriti-in-un-elenco-di-soggetti-int.html
https://anci.portaletrasparenza.net/dettagli/attodigara/1543/avviso-per-manifestare-interesse-ad-essere-inseriti-in-un-elenco-di-soggetti-int.html
https://anci.portaletrasparenza.net/dettagli/attodigara/1543/avviso-per-manifestare-interesse-ad-essere-inseriti-in-un-elenco-di-soggetti-int.html
https://anci.portaletrasparenza.net/dettagli/attodigara/1543/avviso-per-manifestare-interesse-ad-essere-inseriti-in-un-elenco-di-soggetti-int.html
https://anci.portaletrasparenza.net/dettagli/attodigara/1543/avviso-per-manifestare-interesse-ad-essere-inseriti-in-un-elenco-di-soggetti-int.html
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/05-12-2017/avviso-pubblico-anpr-%E2%80%93-supporto-ai-comuni-il-subentro
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/30-12-2022/avviso-pubblico-anpr-supporto-ai-comuni-il-subentro-%E2%80%93-decreto
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/30-12-2022/avviso-pubblico-anpr-supporto-ai-comuni-il-subentro-%E2%80%93-decreto
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Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Decreto – Portale unico reclutamento Regioni ed EEL – 03/11/2022: con Decreto del Ministro 
per la Pubblica Amministrazione del 15 settembre 2022, adottato previa intesa in Conferenza 
unificata del 14 settembre 2022 e in attesa del visto di registrazione della Corte dei Conti, sono 
disciplinate le modalità di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e 
degli enti locali, ai sensi dell’art. 35- ter del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Decreto 
ministeriale sulle modalità di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e 
degli enti locali (funzionepubblica.gov.it) 

• Linee guida – Parità di genere nella PA – 07/10/2022: sono state firmate dal Ministro per la PA 
e il Ministro per la Pari Opportunità le Linee guida per la parità di genere nella PA. Queste sono 
state elaborate in linea con i contenuti dell’articolo 5 del Decreto-legge 36/2022 (“PNRR 2”) e 
riportano gli obiettivi prioritari che le Amministrazioni devono perseguire nell’individuare 
misure che attribuiscano vantaggi e/o evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere 
meno rappresentato - Parità di genere, Brunetta e Bonetti firmano le linee guida per la Pa 
(funzionepubblica.gov.it) 

• Decreto – Anagrafe dipendenti – 28/09/2022: approvato il Decreto che disciplina il 
funzionamento dell’Anagrafe dei dipendenti pubblici. L’Anagrafe, istituita presso il 
Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà costruita 
a partire dai dati già disponibili presso il sistema NoiPA del Ministero dell’Economia e delle 
finanze, che garantisce il calcolo dei cedolini di circa 1,9 milioni di dipendenti pubblici. Per il 
restante personale sarà l’INPS a fornire le informazioni che le Amministrazioni periodicamente 
trasmettono per gli obblighi contributivi. L’Anagrafe servirà per capire quali sono le risorse 
umane e professionali presenti all’interno della Pubblica amministrazione e per favorire i 
processi di sviluppo delle competenze e di reclutamento - Anagrafe dipendenti, via libera dalla 
Conferenza Unificata (funzionepubblica.gov.it) 

• Linee guida – Fabbisogni professionali PA – 16/09/2022: sono state pubblicate le “Linee di 
indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni 
pubbliche”. Il Decreto interministeriale è immediatamente esecutivo: le Amministrazioni 
pubbliche dovranno individuare il proprio fabbisogno di capitale umano considerando non solo 
le conoscenze teoriche dei dipendenti (sapere), ma anche le capacità tecniche (saper fare) e 
comportamentali (saper essere) - Nuovi profili, pubblicate in Gazzetta Ufficiale le linee guida 
sui fabbisogni professionali della Pa (funzionepubblica.gov.it) 

• Formazione – Piattaforma Syllabus – 16/09/2022: si evolve la piattaforma Syllabus, al centro 
del Piano strategico di formazione “Ri-Formare la PA. Persone qualificate per qualificare il 
Paese”. Dopo aver offerto ai dipendenti delle Amministrazioni centrali e locali che hanno già 
aderito la possibilità di misurare il proprio livello di competenza digitale (assessment) e di 
colmare i gap di conoscenza rilevati attraverso pacchetti formativi “su misura”, dal prossimo 
mese di ottobre la piattaforma ospiterà i corsi sulla transizione energetica - Syllabus: da 
ottobre parte la formazione sulla transizione energetica (funzionepubblica.gov.it) 

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-11-2022/decreto-ministeriale-sulle-modalita-di-utilizzo-del-portale-unico
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-11-2022/decreto-ministeriale-sulle-modalita-di-utilizzo-del-portale-unico
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-11-2022/decreto-ministeriale-sulle-modalita-di-utilizzo-del-portale-unico
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-11-2022/decreto-ministeriale-sulle-modalita-di-utilizzo-del-portale-unico
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/07-10-2022/parit%C3%A0-genere-brunetta-bonetti-firmano-linee-guida
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/07-10-2022/parit%C3%A0-genere-brunetta-bonetti-firmano-linee-guida
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/07-10-2022/parit%C3%A0-genere-brunetta-bonetti-firmano-linee-guida
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/28-09-2022/anagrafe-dipendenti-libera-conferenza-unificata
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/28-09-2022/anagrafe-dipendenti-libera-conferenza-unificata
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/28-09-2022/anagrafe-dipendenti-libera-conferenza-unificata
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/16-09-2022/nuovi-profili-pubblicate-gazzetta-ufficiale-le-linee-guida-sui
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/16-09-2022/nuovi-profili-pubblicate-gazzetta-ufficiale-le-linee-guida-sui
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/16-09-2022/nuovi-profili-pubblicate-gazzetta-ufficiale-le-linee-guida-sui
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/16-09-2022/nuovi-profili-pubblicate-gazzetta-ufficiale-le-linee-guida-sui
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/16-09-2022/syllabus-da-ottobre-parte-la-formazione-sulla-transizione-energetica
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/16-09-2022/syllabus-da-ottobre-parte-la-formazione-sulla-transizione-energetica
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/16-09-2022/syllabus-da-ottobre-parte-la-formazione-sulla-transizione-energetica
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• Protocollo – PA 110 e lode – 24/08/2022: anche l’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l’Università degli Studi di Verona e l’Università 
degli Studi di Genova hanno aderito all’iniziativa “PA 110 e lode” attraverso la stipula di un 
protocollo. Salgono così a 63 gli atenei che hanno formalizzato l’offerta di corsi di laurea, 
master e corsi di specializzazione a condizioni agevolate per i dipendenti pubblici - PA 110 e 
lode, salgono a 63 le Università che hanno formalizzato l'offerta formativa 
(funzionepubblica.gov.it) 

• Disegno di Legge – DDL Concorrenza Semplificazioni procedure PA – 03/08/2022: approvato il 
2 agosto in via definitiva dal Senato, il DDL Concorrenza contiene in particolare: la delega per la 
semplificazione dei procedimenti amministrativi; la delega per le semplificazioni in materia di 
fonti rinnovabili; la delega per la semplificazione dei controlli sulle imprese - Ddl concorrenza: 
le novità taglia-burocrazia per la Pa (funzionepubblica.gov.it) 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Milestone - nel corso del primo semestre 2022 proseguirà - nell’ambito del progetto Delivery 
unit nazionale a valere su fondi FSE - PON, la cui azione è finanziata fino al 31/12/2023 (il 
finanziamento a valere sul PNRR è infatti riferito esclusivamente al periodo 2024-2026) - la 
mappatura dei procedimenti e delle attività e dei relativi regimi vigenti, quale attività 
propedeutica all’analisi in termini di possibili interventi di semplificazione e standardizzazione - 
Fonte: Audizione PA dicembre 2021 

• Bando/incentivo - Missione 1, Componente 1, Investimento 2.2.3: Digitalizzazione delle 
procedure (SUAP & SUE) – 05/12/2022: è on line, sulla nuova piattaforma www.suapsue.gov.it - 
dedicata al percorso di digitalizzazione e semplificazione dello Sportello unico per le attività 
produttive (SUAP) e dello Sportello unico per l’edilizia (SUE) -, il video tutorial per la 
partecipazione all’indagine conoscitiva in corso rivolta ai Comuni sulla situazione degli Sportelli 
unici - Sportelli Suap-Sue, il video tutorial dedicato al questionario per i Comuni 
(funzionepubblica.gov.it) 

• Milestone - Si prevede di adottare il documento di linee guida su modalità e criteri per la 
misurazione dei tempi di conclusione dei procedimenti da parte delle Amministrazioni 
pubbliche, su cui è prevista l’intesa in Conferenza Unificata. Al contempo, si prevede inoltre di 
provvedere al disegno e alla realizzazione di un portale in cui saranno pubblicati i dati sui tempi 
di tutte le Amministrazioni in modo da agevolare il confronto e l’accesso alle informazioni da 
parte dei cittadini – Fonte: Audizione PA dicembre 2021 

• Milestone - L’investimento è collegato al target nazionale T2 2026, che prevede l’elaborazione 
e l’implementazione di modalità di una misurazione della performance orientata agli impatti, in 
particolare: l’individuazione di KPIs per 40 PPAA tramite azioni di supporto tecnico; riforma e 
formazione OIV; incentivi alle PPAA per implementare KPIs; Piattaforma Performance per 
raccogliere e condividere KPIs - Fonte: Audizione PA dicembre 2021 

  

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/24-08-2022/pa-110-e-lode-salgono-63-le-universita-che-hanno-formalizzato-lofferta
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/24-08-2022/pa-110-e-lode-salgono-63-le-universita-che-hanno-formalizzato-lofferta
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/24-08-2022/pa-110-e-lode-salgono-63-le-universita-che-hanno-formalizzato-lofferta
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/24-08-2022/pa-110-e-lode-salgono-63-le-universita-che-hanno-formalizzato-lofferta
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/03-08-2022/ddl-concorrenza-taglia-burocrazia-pa
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/03-08-2022/ddl-concorrenza-taglia-burocrazia-pa
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/03-08-2022/ddl-concorrenza-taglia-burocrazia-pa
http://www.suapsue.gov.it/
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/05-12-2022/comuni-sportelli-suap-sue-il-video-tutorial-dedicato-al-questionario
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/05-12-2022/comuni-sportelli-suap-sue-il-video-tutorial-dedicato-al-questionario
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/05-12-2022/comuni-sportelli-suap-sue-il-video-tutorial-dedicato-al-questionario
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• Bando/incentivo - Missione 1 Componente 1 - Investimento 2.3 - Competenze e carriere - 
l’investimento ha come obiettivo quello di allestire un toolkit che permetta di migliorare il 
processo di pianificazione strategica delle risorse umane da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni - Fonte: Audizione PA dicembre 2021 

• Riforma del mercato del lavoro delle PA e - Sviluppo delle capacità nella pianificazione, 
organizzazione e formazione strategica della forza lavoro - Coming soon – Entro il 30.06.2023 
si prevede che siano entrati in vigore tutti gli atti delegati correlati, i decreti ministeriali, gli atti 
di diritto derivato e tutti gli altri regolamenti necessari per l'efficace attuazione della riforma 
del pubblico impiego (Milestone M1C1-58). 

• Target - Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica 
della forza lavoro - 30/06/2026 - Mix di MOOC, Comunità di Pratica e Voucher - Fonte: 
Audizione PA dicembre 2021 

• Coming soon - La Riforma della pubblica amministrazione è stata in parte attuata con il  
DL 80/2021 e con il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del pubblico impiego. Sono in 
chiusura anche i contratti della sanità e delle funzioni locali. Entro giugno saranno emanate 
delle linee guida di carattere metodologico per consentire la piena attuazione delle previsioni 
del DL 80 da parte dELle Amministrazioni centrali e territoriali - Fonte: Relazione MEF al 
06/2022 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/incentivo (DECRETO) – Fondo Segretario Comunale Piccoli Comuni – 29/11/2022: Un 
sostegno economico ai piccoli Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti per la spesa 
relativa al trattamento economico del Segretario comunale, a partire dall’anno prossimo e fino 
al completamento del percorso di implementazione del PNRR nel 2026: lo prevede una norma 
inserita nella Legge di Bilancio che è stata trasmessa alla Camera dopo la bollinatura della 
Ragioneria Generale dello Stato e la firma del Presidente della Repubblica. La disposizione 
consente di destinare le risorse del Fondo assunzioni PNRR (D.L. n. 152 del 2021) per 30 milioni 
di euro annui fino al 2026 e già destinate ai Comuni attuatori di progetti del Piano con 
popolazione fino a 5mila abitanti per assunzioni a tempo determinato di personale non 
dirigenziale, anche per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dei Segretari 
comunali. Le risorse del Fondo saranno ripartite con DPCM e saranno utilizzate anche per il 
finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica, sempre in favore dei piccoli 
Comuni - Segretari comunali, fondi in manovra per i piccoli Comuni (funzionepubblica.gov.it) 

• Piccoli Comuni – Fondo assunzioni PNRR – 04/08/2022: sono 896 le istanze pervenute da 
parte dei Comuni con meno di 5mila abitanti per accedere al fondo da 30 milioni di euro annui 
istituito dal Decreto Legge 152/2021 per contribuire alla copertura delle assunzioni di 
personale a tempo determinato necessarie alla realizzazione dei progetti del PNRR.  

  

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/30-11-2022/segretari-comunali-fondi-manovra-per-piccoli-comuni
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/30-11-2022/segretari-comunali-fondi-manovra-per-piccoli-comuni
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È in corso la fase istruttoria, al termine della quale sarà messo a punto il DPCM di riparto del 
Fondo - Piccoli Comuni: sono 896 le domande per accedere al Fondo assunzioni Pnrr da 30 
milioni di euro (funzionepubblica.gov.it) 

• Bando/incentivo (DECRETO) – Tirocini in PA – 27/05/2022: sono stati attivati i tirocini 
retribuiti e dottorati con borsa nella PA, finanziati con il PNRR. La selezione dei partecipanti 
avverrà in maniera digitale, tramite inPA. In sede di prima applicazione le iniziative saranno 
aperte a 5 Amministrazioni centrali e 5 Regioni, individuate dalla Conferenza Stato-Regioni. In 
particolare, il Tirocinio inPA prevede l’attivazione di tirocini curricolari semestrali, da svolgere 
presso la PA e in modalità prevalentemente presenziale, finalizzati alla stesura della tesi di 
laurea. Il Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con Formez e la Scuola 
nazionale dell’amministrazione (SNA), pubblicherà un avviso rivolto alle PA con l’importo delle 
indennità, le modalità di selezione dei progetti e le modalità di selezione dei tirocinanti. Per 
quanto riguarda Dottorato inPA saranno istituite fino a 20 borse di dottorato all’anno, per un 
totale di 30.000 euro lordi, in materie di interesse della PA. Il Dipartimento della Funzione 
pubblica, in collaborazione con la SNA, pubblicherà un avviso con l’importo delle indennità, le 
modalità di selezione dei progetti e le modalità di selezione dei tirocinanti - Pnrr, al via tirocini 
retribuiti e dottorati nella Pa (funzionepubblica.gov.it) 

PCM - Ministro per gli Affari europei, le Politiche di Coesione e il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Agenzia per la 
Coesione Territoriale – ACT 

• Bando/incentivo- PNRR- Missione 5 Componente 3 Investimento 1 – 
10/01/2023: è stato pubblicato l’elenco degli enti locali potenzialmente 
destinatari della preassegnazione relativa al Fondo per l’avvio delle 
opere indifferibili. Elenco-opere-indifferibili.pdf 
(agenziacoesione.gov.it) 

• Comunicazione- PN Capacità per la coesione – 13/01/2023: La 
Commissione Europea ha approvato il Programma Nazionale di 
Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027. Approvato 
dalla Commissione europea il PN Capacità per la Coesione 2021 2027 - 
Agenzia per la coesione territoriale (agenziacoesione.gov.it) 

  

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/04-08-2022/piccoli-comuni-sono-896-le-domande-accedere-al-fondo-assunzioni-pnrr-da
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/04-08-2022/piccoli-comuni-sono-896-le-domande-accedere-al-fondo-assunzioni-pnrr-da
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/04-08-2022/piccoli-comuni-sono-896-le-domande-accedere-al-fondo-assunzioni-pnrr-da
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/27-05-2022/pnrr-al-via-tirocini-retribuiti-e-dottorati-nella-pa
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/27-05-2022/pnrr-al-via-tirocini-retribuiti-e-dottorati-nella-pa
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/Elenco-opere-indifferibili.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/Elenco-opere-indifferibili.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/approvato-dalla-commissione-europea-il-pn-capacita-per-la-coesione-2021-2027/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/approvato-dalla-commissione-europea-il-pn-capacita-per-la-coesione-2021-2027/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/approvato-dalla-commissione-europea-il-pn-capacita-per-la-coesione-2021-2027/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/approvato-dalla-commissione-europea-il-pn-capacita-per-la-coesione-2021-2027/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/approvato-dalla-commissione-europea-il-pn-capacita-per-la-coesione-2021-2027/
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Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Comunicazione- Apertura Sportello digitale unico - 15/12/2022- è stato aperto lo sportello 
digitale unico che mira all’eliminazione degli ostacoli che possono incontrare cittadini e 
imprese dell'UE, soprattutto se operano in un altro paese europeo. A partire dal 12 dicembre 
2023, 21 procedure che riguardano eventi relativi alla nascita, la residenza, lo studio, il lavoro, il 
trasferimento, il pensionamento e l'avvio, la gestione e la chiusura di un'impresa saranno 
completamente disponibili on line in tutti i Paesi dell’UE per gli utenti transfrontalieri. Sarà 
incluso un sistema per trasferire i documenti necessari per queste procedure tra le Autorità di 
diversi Paesi dell’UE. Lo sportello è già attivo. - Dipartimento per le Politiche Europee - 
Sportello digitale unico, entro un anno 21 procedure interamente online 

• Proroga – Quadro temporaneo di crisi – 11/2022: la Commissione europea ha adottato una 
modifica del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di 
continuare ad avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di 
sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. Il quadro 
temporaneo di crisi è stato adottato il 23 marzo 2022 ed è stato modificato una prima volta il 
20 luglio 2022 per integrare il pacchetto di preparazione all'inverno, in linea con gli obiettivi del 
piano REPowerEU. Fra le altre modifiche vi è la proroga fino al 31 dicembre 2023 tutte le 
misure previste dal quadro temporaneo di crisi - 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_6468 

• Personale PNRR – Esperti via contratti di collaborazione – 07/10/2022: l’art. 11 del D.L. n. 36 del 
30 aprile 2022, convertito con modificazioni con Legge n. 79 del 29 giugno 2022, prevede che le 
risorse finanziarie ripartite tra le Amministrazioni a fini di assunzione di personale e non 
impegnate possono, a certe condizioni, essere destinate dalle Amministrazioni alla stipula di 
contratti di collaborazione con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella 
del personale non reclutato. Al riguardo, l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha aggiornato la 
correlata Circolare 15001 del 19 luglio 2022 - Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Circolare - Bis per l’applicazione  dell’art. 11 comma 2) 
del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 
giugno 2022 - Agenzia per la coesione territoriale (agenziacoesione.gov.it) 

• Aree Interne – Allargamento Strategia – 29/09/2022: il Comitato Tecnico per le Aree Interne 
ha approvato l’ingresso nella programmazione SNAI 2021-2027 delle ultime quattro aree 
previste dall’ampliamento della Strategia. Nel nuovo ciclo, saranno 116 quindi le aree che 
potranno accedere ai relativi finanziamenti nazionali ed europei, rispetto alle 72 della 
precedente programmazione. Gli ultimi ingressi sono quelli dell’area Piana del Cavaliere 
(Abruzzo), di Medio Agri e Medio Basento (Basilicata) e del Fortore Beneventano (Campania). 
Grazie a questo adempimento, anche queste zone potranno partecipare inoltre alla ripartizione 
dei 50 milioni di euro stanziati dalla Legge di Bilancio per gli interventi di messa in sicurezza e 
manutenzione straordinaria delle strade - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - 
Completato l’allargamento della Strategia Aree Interne 

https://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/15-dicembre-2022-sdu/
https://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/15-dicembre-2022-sdu/
https://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/15-dicembre-2022-sdu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_6468
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/ulteriori-misure-urgenti-per-lattuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr-circolare-bis-per-lapplicazione-dellart-11-comma-2-del-decreto-legge-30/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/ulteriori-misure-urgenti-per-lattuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr-circolare-bis-per-lapplicazione-dellart-11-comma-2-del-decreto-legge-30/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/ulteriori-misure-urgenti-per-lattuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr-circolare-bis-per-lapplicazione-dellart-11-comma-2-del-decreto-legge-30/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/ulteriori-misure-urgenti-per-lattuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr-circolare-bis-per-lapplicazione-dellart-11-comma-2-del-decreto-legge-30/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/ulteriori-misure-urgenti-per-lattuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr-circolare-bis-per-lapplicazione-dellart-11-comma-2-del-decreto-legge-30/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/ulteriori-misure-urgenti-per-lattuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr-circolare-bis-per-lapplicazione-dellart-11-comma-2-del-decreto-legge-30/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/ulteriori-misure-urgenti-per-lattuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr-circolare-bis-per-lapplicazione-dellart-11-comma-2-del-decreto-legge-30/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/completato-l-allargamento-della-strategia-aree-interne/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/completato-l-allargamento-della-strategia-aree-interne/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/completato-l-allargamento-della-strategia-aree-interne/
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• Documento - CPT Settori Trasporti – 05/08/2022: è on line CPT (Conti Pubblici Territoriali) 
Settori, dedicato ai Trasporti, contenente un’analisi di contesto e quattro focus curati dai 
Nuclei regionali CPT di Calabria, Lazio, Puglia e Toscana, con attenzione al trasporto pubblico 
locale, alle smart city, alla mobilità sostenibile, al servizio ferroviario regionale - On line CPT 
Settori Trasporti con un’analisi di contesto e quattro focus regionali dedicati al settore 
(agenziacoesione.gov.it) 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Strutture sanitarie di prossimità territoriale - Coming soon: sono disponibili ulteriori risorse a 
seguito della pubblicazione delle graduatorie (risorse impegnate € 19 mln su € 100 mln di 
risorse totali disponibili) – Decreto graduatorie Agenzia per la Coesione 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR - Missione 5 Componente 3- Investimento 3: 
Interventi socio- educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a 
sostegno del Terzo settore - 14/12/2022: è stato pubblicato il bando, relativo all’annualità 
2023, per “Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel 
Mezzogiorno a sostegno del Terzo settore” previsti nell’ambito della Missione 5 –  
Componente 3 – Investimento 3 del PNRR. I progetti da finanziare dovranno ricadere nell’area 
dei servizi assistenziali, dedicati alla fascia 0-6 anni, e in quella per il contrasto alla dispersione 
scolastica e di miglioramento dell’offerta educativa, nelle fasce 5-10 e 11-17 anni. L’importo 
complessivo previsto per gli interventi è pari a 50 milioni di euro, i quali saranno erogati sulla 
base della concessione di contributi per singolo progetto, della durata di uno a due anni, da un 
minimo di 125.000 a un massimo di 250.000 euro. La presentazione delle domande sarà attiva 
dal 3 gennaio 2023 e rimarrà aperta fino al 2 febbraio 2023 o fino al raggiungimento della 
soglia del 150% delle risorse disponibili. - avviso-poverta-educativa-nel-mezzogiorno-
annualita-2023 (agenziacoesione.gov.it) 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/incentivo – (SCADENZA STABILITA) Manifestazione di interesse trasferimento 
tecnologico – 15/11/2022: è stato pubblicato un bando per l’individuazione, tramite dialogo 
competitivo, di un soggetto cui affidare la realizzazione di un programma di trasferimento 
tecnologico e valorizzazione della conoscenza scientifica destinato al Mezzogiorno e con 
particolare attenzione agli ambiti ICT, agroalimentare, biomedicale, farmaceutico, automotive 
e all’aerospaziale.  

  

https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/on-line-cpt-settori-trasporti-con-unanalisi-di-contesto-e-quattro-focus-regionali-dedicati-al-settore/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/on-line-cpt-settori-trasporti-con-unanalisi-di-contesto-e-quattro-focus-regionali-dedicati-al-settore/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/on-line-cpt-settori-trasporti-con-unanalisi-di-contesto-e-quattro-focus-regionali-dedicati-al-settore/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/on-line-cpt-settori-trasporti-con-unanalisi-di-contesto-e-quattro-focus-regionali-dedicati-al-settore/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/avviso-poverta-educativa-annualita-2023/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/avviso-poverta-educativa-annualita-2023/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/avviso-poverta-educativa-annualita-2023/
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Possono concorrere partenariati composti da: una istituzione universitaria con esperienza nella 
ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie negli ambiti suddetti; una impresa che opera in 
settori ad alta tecnologia negli ambiti suddetti; due soggetti di natura pubblica e/o privata 
operativi da almeno tre anni, impegnati in attività collegate ai processi di promozione 
dell’innovazione negli ambiti suddetti un istituto di credito con una rete di sportelli fisici 
operativi sul territorio nazionale (almeno uno per ciascuna delle seguenti aree: Nord Ovest, 
Nord-Est, Centro, Sud e Isole) o, in alternativa, un istituto di venture capital. Scadenza: 
20/01/2023 - Avviso Trasferimento tecnologico - Agenzia per la coesione territoriale 
(agenziacoesione.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - Incentivi per le aree di Lazio e Marche 
deindustrializzate - 19/10/2022: l'Agenzia per la Coesione territoriale ha pubblicato il Decreto 
che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per le aree 
deindustrializzate presenti nel Lazio e nelle Marche. Disponibili 136 milioni di euro stanziati con 
a Legge di Bilancio 2021. Posso presentare richiesta le imprese manifatturiere che realizzano 
investimenti volti al potenziamento o alla riqualificazione di insediamenti produttivi già 
esistenti o per l'insediamento di nuove unità produttive. Le domande possono essere 
presentate dalle ore 12.00 del 24 gennaio 2023 alle ore 12.00 del 24 marzo 2023 tramite la 
piattaforma che sarà resa disponibile entro 60 giorni - Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale - Incentivi per le aree di Lazio e Marche deindustrializzate 

• Bando/Incentivo - Schede interattive sui Programmi Nazionali FESR, FSE+ e plurifondo – 
05/09/2022: Il Dipartimento per le Politiche di coesione ha pubblicato Schede interattive sui 
Programmi Nazionali FESR, FSE+ e plurifondo. Dipartimento per le politiche di coesione - 
Schede interattive Programmi Nazionali FESR, FSE+ o plurifondo (governo.it) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Fondo progettazione territoriale – 05/08/2022: 
con l’approvazione del Decreto legge “Aiuti Bis” sono state apportate due modifiche sollecitate 
dagli enti locali: sarà possibile indire i concorsi (pubblicando appositi bandi) o affidare gli 
incarichi per i progetti di fattibilità tecnica ed economica entro il 18 febbraio 2023 e non più 
solo fino al 18 agosto 2022; è stata ampliata la platea dei Comuni coinvolti: la soglia massima 
passa da 5.000 a 20.000 abitanti - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Il Fondo 
progettazione è prorogato fino a febbraio 2023 

  

https://www.agenziacoesione.gov.it/avviso-trasferimento-tecnologico/
https://www.agenziacoesione.gov.it/avviso-trasferimento-tecnologico/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/aree-deindustrializzate-lazio-marche/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/aree-deindustrializzate-lazio-marche/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/aree-deindustrializzate-lazio-marche/
https://politichecoesione.governo.it/it/la-politica-di-coesione-2021-2027/piani-e-programmi-europei-2021-2027/schede-interattive-programmi-finanziati-dai-fondi-strutturali/schede-interattive-programmi-nazionali-fesr-fseplus-o-plurifondo/
https://politichecoesione.governo.it/it/la-politica-di-coesione-2021-2027/piani-e-programmi-europei-2021-2027/schede-interattive-programmi-finanziati-dai-fondi-strutturali/schede-interattive-programmi-nazionali-fesr-fseplus-o-plurifondo/
https://politichecoesione.governo.it/it/la-politica-di-coesione-2021-2027/piani-e-programmi-europei-2021-2027/schede-interattive-programmi-finanziati-dai-fondi-strutturali/schede-interattive-programmi-nazionali-fesr-fseplus-o-plurifondo/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/fondo-progettazione-territoriale-proroga-dl-aiuti-bis/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/fondo-progettazione-territoriale-proroga-dl-aiuti-bis/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/fondo-progettazione-territoriale-proroga-dl-aiuti-bis/
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Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Governance e 
capacità istituzionale  

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Proroga termine 
presentazione domanda – 30/12/22: è stato prorogato al 30 giugno 
2023 il termine ultimo per la presentazione delle richieste di 
contributo in relazione all’Avviso pubblico del 5 dicembre 2017 a 
valere sull’intervento “ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro”, 
finanziato nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale” 
2014-2020 – Fondo FSE - Avviso pubblico ANPR - Supporto ai comuni 
per il subentro (funzionepubblica.gov.it) 

Notizie precedenti 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Città 
metropolitane  

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Comunicazione - PN Metro Plus Città Medie Sud 2021/2027 - 16/12/2022: la Commissione 
Europea ha approvato il Programma Nazionale PN Metro Plus Città Medie Sud 2021-2027. 
La dotazione finanziaria complessiva è di 3 miliardi di euro, tra fondi UE e cofinanziamento 
nazionale. Approvato dalla Commissione Europea il PN Metro Plus Città Medie Sud 2021 
2027 – Pon Città Metropolitane 2014-2020 (ponmetro.it) 

 

 

  

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/05-12-2017/avviso-pubblico-anpr-%E2%80%93-supporto-ai-comuni-il-subentro
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/30-12-2022/avviso-pubblico-anpr-supporto-ai-comuni-il-subentro-%E2%80%93-decreto
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/30-12-2022/avviso-pubblico-anpr-supporto-ai-comuni-il-subentro-%E2%80%93-decreto
http://www.ponmetro.it/2022/12/16/approvato-dalla-commissione-europea-il-pn-metro-plus-citta-medie-sud-2021-2027/
http://www.ponmetro.it/2022/12/16/approvato-dalla-commissione-europea-il-pn-metro-plus-citta-medie-sud-2021-2027/
http://www.ponmetro.it/2022/12/16/approvato-dalla-commissione-europea-il-pn-metro-plus-citta-medie-sud-2021-2027/
http://www.ponmetro.it/2022/12/16/approvato-dalla-commissione-europea-il-pn-metro-plus-citta-medie-sud-2021-2027/
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Ministero delle imprese e Made in Italy - MIMIT  

• Bando/incentivo- Evento informativo per agevolazioni “Bus elettrici” : 
la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle 
Imprese e del Made in Italy organizza giovedì 26 gennaio 2023 alle ore 
11:00 una presentazione delle opportunità offerte alle imprese dagli 
sportelli “Bus elettrici”, finanziati a valere su risorse PNRR. Per 
partecipare all’evento è necessario registrarsi al seguente link Webex 
Events (classico). Evento informativo 26 gennaio 2023 - Promozione 
agevolazioni "Bus elettrici" (mise.gov.it) 

• Bando/incentivo (ATTIVO) – Nuova Sabatini – 09/12/2023: A partire 
dal 1° gennaio 2023, le domande di agevolazione devono essere 
compilate, pena l’improcedibilità delle stesse, in via esclusivamente 
telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “Gestione 
nuove domande” della piattaforma informatica dedicata alla misura. 
Con la Legge di bilancio 2023 sono stati stanziati ulteriori 150 milioni di 
euro per assicurare la continuità operativa della misura. È stato 
prorogato il termine di ultimazione degli investimenti: limitatamente 
alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 
2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l’ultimazione degli 
investimenti, è prorogato per ulteriori 6 mesi. Avviso 9 gennaio 2023 - 
Nuova Sabatini Green. Domande, liberatorie, rifinanziamento, 
proroghe (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo – Case delle tecnologie emergenti – 29/12/22: Sono 
sette le iniziative ammesse al finanziamento per la realizzazione delle 
nuove Case delle tecnologie emergenti, che puntano a creare centri di 
trasferimento tecnologico verso le piccole e medie imprese su temi 
come la blockchain, l’internet of things, l'intelligenza artificiale e le 
tecnologie quantistiche - Case delle tecnologie emergenti, pubblicate le 
graduatorie (mise.gov.it) 

  

https://comunicazionepon.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=comunicazionepon&service=6&rnd=0.4427849558229048&main_url=https%3A%2F%2Fcomunicazionepon.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Dlandingfrommail%26%26%26EMK%3D4832534b000000059d1c86c7e40a066dfabc920b254595e1f03fc0446e749ea5827bd0e6442a0885%26siteurl%3Dcomunicazionepon%26confViewID%3D248447765073394272%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAUT5zOP7cgq1XHSuwuefeHRtGzJftVG9Xh6WtzdfCEfaA2%26
https://comunicazionepon.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=comunicazionepon&service=6&rnd=0.4427849558229048&main_url=https%3A%2F%2Fcomunicazionepon.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Dlandingfrommail%26%26%26EMK%3D4832534b000000059d1c86c7e40a066dfabc920b254595e1f03fc0446e749ea5827bd0e6442a0885%26siteurl%3Dcomunicazionepon%26confViewID%3D248447765073394272%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAUT5zOP7cgq1XHSuwuefeHRtGzJftVG9Xh6WtzdfCEfaA2%26
https://www.mise.gov.it/it/eventi/evento-informativo-26-gennaio-2023-promozione-agevolazioni-bus-elettici
https://www.mise.gov.it/it/eventi/evento-informativo-26-gennaio-2023-promozione-agevolazioni-bus-elettici
https://www.mise.gov.it/it/eventi/evento-informativo-26-gennaio-2023-promozione-agevolazioni-bus-elettici
https://www.mise.gov.it/it/normativa/notifiche-e-avvisi/avviso-9-gennaio-2023-nuova-sabatini-green-domande-liberatorie-rifinanziamento-proroga
https://www.mise.gov.it/it/normativa/notifiche-e-avvisi/avviso-9-gennaio-2023-nuova-sabatini-green-domande-liberatorie-rifinanziamento-proroga
https://www.mise.gov.it/it/normativa/notifiche-e-avvisi/avviso-9-gennaio-2023-nuova-sabatini-green-domande-liberatorie-rifinanziamento-proroga
https://www.mise.gov.it/it/normativa/notifiche-e-avvisi/avviso-9-gennaio-2023-nuova-sabatini-green-domande-liberatorie-rifinanziamento-proroga
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/case-delle-tecnologie-emergenti-pubblicate-le-graduatorie
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/case-delle-tecnologie-emergenti-pubblicate-le-graduatorie
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/case-delle-tecnologie-emergenti-pubblicate-le-graduatorie


 

28 
Newsletter PNRR e altri incentivi alle imprese                                                     in collaborazione con KPMG 
 

 

 

 

Gennaio 2023 

• Bando/Incentivo – Ecobonus – 02/01/23: Con il nuovo anno sono di 
nuovo disponibili 630 milioni di euro per l'acquisto di veicoli non 
inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e-L7e (motocicli e 
ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali) - Ecobonus: dal 10 gennaio 
riaprono le prenotazioni per veicoli non inquinanti (mise.gov.it) 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Comunicazione – Legge di Bilancio e Decreto Mille Proroghe – 23/12/2022: Novità per 
imprese e consumatori: rifinanziata la Nuova Sabatini con 30 milioni per il 2023 e 40 per 
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; una parte dei proventi delle aste delle quote di emissioni 
di CO2, per un limite di 500 milioni annui, verrà destinata a misure di politica industriale 
relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi; Sono state rifinanziate le attività di 
Digitalizzazione e la Norma Dab per 4,5 milioni di euro l’anno 2023 e 6 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2024 al 2025; il Fondo imprese culturali e creative è incrementato di  
3 milioni per il 2023 e 5 milioni a decorrere dal 2024. - Con Legge di Bilancio e decreto 
milleproroghe novità per imprese e consumatori (mise.gov.it) 

• Decreto – Misure imprese settori strategici - 02/12/2022: il Consiglio dei Ministri ha approvato 
varie misure proposte dal Ministero dell’Imprese e del Made in Italy. È stato deliberato dal 
Governo il Decreto - Legge che realizza misure a tutela dell’interesse nazionale nei settori 
produttivi strategici - Approvate dal CDM importanti misure a tutela delle imprese (mise.gov.it) 

• Attuazione PNRR – Report attuazione novembre – 11/2022: è stato pubblicato il report 
relativo all’attuazione degli Investimenti e delle Riforme di responsabilità del MIMIT aggiornato 
al mese di Novembre - https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNRR_-
_Relazione_novembre_2022.pdf 

• Attuazione PNRR – Relazione di attuazione MISE – 10/2022: è stata pubblicata la relazione di 
attuazione degli investimenti PNRR di responsabilità del MISE - A_CHE_PUNTO_SIAMO_-
_PNRR.pdf (mise.gov.it) 

• Attuazione PNRR - Programma di lavoro PNRR MISE – 10/2022: è stato pubblicato il 
programma di lavoro del Ministero dello Sviluppo Economico da settembre 2022 a dicembre 
2023 - PNRR_-_programma_di_lavoro_ottobre_2022.pdf (mise.gov.it) 

• Tavolo tecnico – Materie prime critiche – 28/09/2022: il Ministro dello Sviluppo economico e il 
Ministro della Transizione ecologica hanno firmato il Decreto interministeriale che formalizza il 
tavolo tecnico “Materie Prime Critiche”. Il tavolo includerà istituzioni, centri di ricerca, consorzi 
di filiera e associazioni di categoria con gli obiettivi di rafforzare il coordinamento e formulare 
proposte utili alla creazione delle condizioni normative, economiche e di mercato volte ad 
assicurare un approvvigionamento sicuro e sostenibile - Nasce il tavolo tecnico su materie 
prime critiche (mise.gov.it) 

https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/ecobonus-2023
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/ecobonus-2023
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/ecobonus-2023
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/con-legge-di-bilancio-e-decreto-milleproroghe-novita-per-imprese-e-consumatori
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/con-legge-di-bilancio-e-decreto-milleproroghe-novita-per-imprese-e-consumatori
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/con-legge-di-bilancio-e-decreto-milleproroghe-novita-per-imprese-e-consumatori
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/notizia-urso
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/notizia-urso
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNRR_-
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNRR_-
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNRR_-_Relazione_novembre_2022.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/A_CHE_PUNTO_SIAMO_-_PNRR.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/A_CHE_PUNTO_SIAMO_-_PNRR.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNRR_-_programma_di_lavoro_ottobre_2022.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNRR_-_programma_di_lavoro_ottobre_2022.pdf
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/nasce-il-tavolo-tecnico-su-materie-prime-critiche
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/nasce-il-tavolo-tecnico-su-materie-prime-critiche
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Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/Incentivo – PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 6 – Bandi MiSE 2022 
Brevetti +, Disegni+ e Marchi+ - 11/2022: è stata disposta la chiusura dei 3 sportelli agevolativi 
Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ per esaurimento risorse - 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-marchi-e- disegni 

• Bando/incentivo – PNRR – Missione 1 Componente 1 – Fondo Complementare - Servizi 
digitali e cittadinanza digitale - Piattaforma PagoPA e App «IO»: il Decreto 6 maggio 2021 
stanzia: 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 
2023, 50 milioni di euro  per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro 
per l'anno 2026 –: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/07/21G00070/sg 

• Comunicazione – Transizione 4.0 – 21/12/2022: Il Consiglio dei Ministri ha prorogato i termini 
per consegnare i beni 4.0 ordinati nel corso nel 2022 fino al 31 dicembre 2023 - Transizione 
4.0: fino al 31 dicembre 2023 per completare investimenti (mise.gov.it) 

• Transizione 4.0 (ATTIVO) - Investimento precedente il PNRR, rafforzato e prolungato dal PNRR 
stesso: https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40 

• Bando/incentivo – PNRR – Missione 1 Componente 2 – Investimento 5.2 Competitività e 
resilienza delle filiere produttive – 09/09/2022: il Decreto dispone alle ore 12:00 del giorno  
1 settembre 2022 la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di 
agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo coerenti con le finalità 
dell’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” del PNRR - Decreto 
direttoriale 31 agosto 2022 – Contratti di sviluppo. PNRR, Filiere produttive. Chiusura sportello 
(mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo – PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 6 – Bandi MiSE 2022 
Brevetti +, Disegni+ e Marchi+ - 11/2022: è stata disposta la chiusura dei 3 sportelli agevolativi 
Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ per esaurimento risorse - 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-marchi-e-disegnis 

• Coming soon - Approvazione del disegno di legge di riforma del Codice della proprietà 
industriale in CdM e Avvio dell'esame parlamentare del Disegno di legge al 31 dicembre 2022 - 
– Fonte: Programma di lavoro MiSE ott 2022- dic 2023 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Missione 1 Componente 2 Investimento 5.1 – 
Rinnovabili e Batterie – 16/11/2022: è stata determinata la riapertura della misura dei 
Contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 per il 
sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità dell’Investimento 5.1, sub-
investimenti 5.1.1 “Tecnologia PV”, 5.1.2 “Industria eolica”, e 5.1.3 “Settore batterie” del 
PNRR. A partire dalle ore 12.00 del giorno 28 novembre 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 
28 febbraio 2023 sarà possibile presentare domanda di agevolazioni - Decreto direttoriale 16 
novembre 2022 - Rinnovabili e batterie. Riapertura dello sportello (mise.gov.it) 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-marchi-e-disegni
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-marchi-e-disegni
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/07/21G00070/sg
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/transizione-4-0-fino-al-31-dicembre-2023-per-completare-investimenti
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/transizione-4-0-fino-al-31-dicembre-2023-per-completare-investimenti
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/transizione-4-0-fino-al-31-dicembre-2023-per-completare-investimenti
https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-31-agosto-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-filiere-produttive-chiusura-sportello
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-31-agosto-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-filiere-produttive-chiusura-sportello
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-31-agosto-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-filiere-produttive-chiusura-sportello
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-31-agosto-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-filiere-produttive-chiusura-sportello
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-marchi-e-disegni
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-16-novembre-2022-rinnovabili-e-batterie-riapertura-dei-termini
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-16-novembre-2022-rinnovabili-e-batterie-riapertura-dei-termini
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-16-novembre-2022-rinnovabili-e-batterie-riapertura-dei-termini
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• Coming soon- Rinnovabili e batterie - Presentazione alla Commissione di un report sullo stato 
dell'arte del progetto al 30 giugno 2023 – Fonte: Programma di lavoro MiSE ott 2022-dic 2023 

• Coming soon - Avvio pubblicazione sul sito istituzionale di CDP Venture Capital SGR S.p.A. e sul 
sito Italiadomani.it dell'invito a presentare opportunità di investimento al 31 dicembre 2022 - 
Fonte: Programma di lavoro MiSE ott 2022-dic 2023 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR – Missione 4 Componente 2  
Investimento 2.1 – 19/12/2022: è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la trasmissione delle 
istanze di finanziamento delle attività ammissibili al fondo IPCEI per la realizzazione 
dell’importante progetto di comune interesse europeo nel settore dell’industria dell’idrogeno. 
L’istanza di accesso alle agevolazioni per il sostegno alla realizzazione dell’IPCEI Idrogeno 2 
deve essere presentata a partire dal 22 dicembre 2022 e non oltre il 23 febbraio 2023 - 
2022_12_19_DECRETO_di_attivazione_IPCEI_H2_Industry_signed.pdf (mise.gov.it) 

• Coming soon – IPCEI: Entro il 30.06.2023 si prevede che sia pubblicato l'elenco dei soggetti 
ammessi a partecipare ai progetti IPCEI, a seguito delle verifiche e delle valutazioni dei progetti 
presentati (Milestone M4C2-12) 

• Coming soon IPCEI: previsti provvedimenti relativi alle date di apertura delle procedure 
agevolative per gli interventi (IPCEI H2 Technology, H2 Industry, Infrastrutture digitali e servizi 
cloud e Microelettronica) – Relazione MIMIT novembre 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR - IPCEI Idrogeno, 700 milioni per le imprese 
italiane – 14/10/2022: A partire dal 28 novembre 2022 e fino al 30 gennaio 2023 le imprese 
italiane partecipanti al primo IPCEI sull’idrogeno (H2 Technology) potranno presentare 
domanda per richiedere le agevolazioni a sostegno dei progetti in ricerca, sviluppo e 
innovazione nelle componenti ‘abilitanti’ per la realizzazione della filiera dell’idrogeno, tra cui 
Gigafactory per la produzione di elettrolizzatori. IPCEI Idrogeno: 700 milioni per le imprese 
italiane. Dal 28 novembre le domande (mise.gov.it) 

• Coming soon Partenariati Horizon Europe: previsti provvedimenti relativi all’apertura delle 
procedure agevolative per gli interventi per l’anno 2022 (Driving Urban Transitions e Water4all) 
– Relazione MIMIT novembre 2022 

• Bando/incentivo – (DECRETO) PNRR Missione 4 Componente 2 - Investimento 2.2 Partenariati 
- Horizon Europe – 23/11/2022: sono stati pubblicati due Decreti Ministeriali relativi a due 
strumenti all’interno dell’investimento Horizon Europe finanziato con fondi PNRR, in 
particolare: 

o Decreto 23 novembre 2022 n. 170680, che destina 3 milioni di euro al cofinanziamento dei 
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale selezionati nel bando transnazionale 
congiunto 2022 “Gestione delle risorse idriche: resilienza, adattamento e mitigazione agli 
eventi idroclimatici estremi e strumenti di gestione”, nell’ambito del partenariato europeo 
Water4All. Decreto ministeriale 23 novembre 2022 – Water4All. Attivazione finanziamenti 
(mise.gov.it) 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/2022_12_19_DECRETO_di_attivazione_IPCEI_H2_Industry_signed.pdf
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/ipcei-idrogeno-mise-700-milioni-per-le-imprese-italiane-dal-28-novembre-le-domande-per-gli-incentivi
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/ipcei-idrogeno-mise-700-milioni-per-le-imprese-italiane-dal-28-novembre-le-domande-per-gli-incentivi
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/ipcei-idrogeno-mise-700-milioni-per-le-imprese-italiane-dal-28-novembre-le-domande-per-gli-incentivi
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-23-novembre-2022-water4all-attivazione-finanziamenti
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-23-novembre-2022-water4all-attivazione-finanziamenti
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o Decreto ministeriale n. 172022 del 24 novembre 2022, che destina 16 milioni di euro al 
cofinanziamento delle imprese italiane selezionate nel bando transnazionale congiunto 
CETP 2022 - Decreto ministeriale 24 novembre 2022 – CETP 2022. Attivazione finanziamenti 
(mise.gov.it) 

Per entrambi gli strumenti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di 
agevolazione saranno definiti dal Ministero con successivo provvedimento. 

• Coming soon – Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di 
trasferimento tecnologico per segmenti di industria: previsti ulteriori sportelli agevolativi – 
Relazione MIMIT novembre 

• Milestone – M4 C2  - Firma dell'accordo fra il governo italiano e il partner esecutivo Cassa 
Depositi e Prestiti (CDP) che istituisce lo strumento finanziario. CDP prevede di rendere 
operativo il Digital Transition Found entro novembre 2022. Il raggiungimento del Target, con 
almeno 250 PMI finanziate, è previsto per il secondo trimestre del 2023 - Stato di attuazione 
interventi MiSE settembre 2022 

• Coming soon - Avvio pubblicazione sul sito istituzionale di CDP Venture Capital SGR S.p.A. e sul 
sito Italiadomani.it dell'invito a presentare opportunità di investimento al 31 dicembre 2022 - 
Fonte: Programma di lavoro MiSE ott 2022-dic 2023 

• Bando/incentivo (DECRETO) – PNRR – Missione 4 Componente 2 - Investimento 3.2 
Finanziamento di start-up – 26/04/2022: è stato pubblicato il Decreto recante le disposizioni di 
attuazione dell’Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up”, che istituisce il Digital Transition 
Fund per favorire la transizione digitale delle filiere dell’Intelligenza Artificiale, cloud, assistenza 
sanitaria, Industria 4.0, cybersicurezza, fintech e blockchain e di altri ambiti della transizione 
digitale. Il Fondo è istituito e gestito da CDP Venture Capital, che dovrà definire con il MISE 
l’accordo finanziario, con cui saranno disciplinati i rapporti, gli obblighi delle parti e definite la 
modalità di utilizzo delle risorse - Decreto ministeriale 11 marzo 2022 - Attuazione 
dell’Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up”, del PNRR (mise.gov.it) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 4 Componente 2 – Investimento 2.4 
– Accordi per l’Innovazione – 18/11/2022: è stata comunicata l’apertura del secondo sportello 
relativo allo strumento degli Accordi per l’Innovazione. Dalle ore 10.00 del giorno 31 gennaio 
2023 le imprese possono presentare, anche in forma congiunta, le domande di agevolazione 
per progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale; la procedura  
di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata è 
resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 17 gennaio 2023 - Accordi 
per l’innovazione, oltre 500 milioni per le imprese (mise.gov.it) 

  

https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-24-novembre-2022-cetp-2022-attivazione-finanziamenti
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-24-novembre-2022-cetp-2022-attivazione-finanziamenti
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-24-novembre-2022-cetp-2022-attivazione-finanziamenti
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2043368-decreto-ministeriale-11-marzo-2022-attuazione-dell-investimento-3-2-finanziamento-di-start-up-del-pnrr
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2043368-decreto-ministeriale-11-marzo-2022-attuazione-dell-investimento-3-2-finanziamento-di-start-up-del-pnrr
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2043368-decreto-ministeriale-11-marzo-2022-attuazione-dell-investimento-3-2-finanziamento-di-start-up-del-pnrr
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/accordi-per-linnovazione-oltre-500-milioni-per-le-imprese
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/accordi-per-linnovazione-oltre-500-milioni-per-le-imprese
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/accordi-per-linnovazione-oltre-500-milioni-per-le-imprese
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• Coming soon - Creazione di impresa femminile – Entro il 30.06.2023 si prevede che almeno 
700 imprese, ulteriori rispetto allo scenario di riferimento, ricevano un finanziamento tramite il 
"Fondo Impresa donna" (Target M5C1-18). 

• Milestone - Adozione del Fondo a sostegno dell'imprenditorialità femminile. Il Decreto del MiSE 
del 30 settembre stabilisce le modalità attuative del Fondo. Il Decreto direttoriale del 30 marzo 
2022 individua come soggetto gestore Invitalia e indica le date di apertura degli sportelli per la 
presentazione delle domande. Sono tutt’ora attivi gli sportelli relativi alle misure Nuove 
Imprese a tasso Zero e Smart&Start. Il raggiungimento del Target, con il finanziamento di 700 
imprese, è previsto per il secondo trimestre 2023 - Stato di attuazione interventi MiSE 
settembre 2022 

• Coming soon - ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero e Smart&Start Italia – la conclusione 
della valutazione delle domande di finanziamento pervenute negli sportelli agevolativi aperti è 
prevista per il giugno 2023 Fonte: Programma di lavoro MiSE ott 2022-dic 2023 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Nuova Sabatini Green – 09/12/2022: l’incentivo 
Nuova Sabatini Green sostiene gli investimenti da parte di micro, piccole e medie imprese 
(PMI) correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di 
macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto 
ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e 
dei processi produttivi. Le domande potranno essere presentate dal 1° gennaio 2023. Gli aiuti, 
nella forma di un contributo in conto impianti, sono maggiorati del 30% rispetto a quelli 
previsti per gli investimenti in beni strumentali ordinari. Ai fini del riconoscimento del 
contributo maggiorato, è richiesto il possesso, da parte dell’impresa beneficiaria, di un’idonea 
certificazione ambientale di processo oppure di prodotto sui beni oggetto dell’investimento o 
di un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori 
dei beni - Accesso al credito per investimenti (mise.gov.it) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Voucher Connettività – 07/12/2022: la Commissione 
europea, con Decisione del 6 dicembre 2022, ha autorizzato fino al 2023 la proroga della 
misura “Piano voucher” per le imprese, finalizzata a sostenere la domanda di connettività delle 
micro, piccole e medie imprese, oltre che dei professionisti. La proroga era stata richiesta dal 
Governo italiano, in considerazione degli oltre 430 milioni di euro ancora disponibili e tenuto 
conto dell’estensione della platea dei beneficiari ai professionisti (persone fisiche titolari di 
partita IVA che esercitano una professione intellettuale, in proprio o in forma associata) 
avvenuta nel maggio scorso. Sulla base del provvedimento emesso dalla Commissione 
europea, i voucher potranno continuare ad essere attivati dagli operatori fino al 31 dicembre 
2023 - Voucher connettività, dall’Europa ok alla proroga per 2023 (mise.gov.it) 

  

https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/accesso-al-credito-per-investimenti
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/voucher-connettivita-dalleuropa-ok-alla-proroga-per-2023
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• Bando/incentivo (DECRETO) – Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico 
(DECRETO) – 12/2022: è stato pubblicato il Decreto ministeriale contenente le modalità di 
funzionamento del “Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico” - Decreto 
ministeriale 20 ottobre 2022 - Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico 
(mise.gov.it) 

• Bando/incentivo – ISMEA Investe (SCADENZA STABILITA) – 11/2022: è stato pubblicato il 
bando relativo alla partecipazione ad aumenti di capitale e/o prestiti obbligazionari e/o 
strumenti finanziari partecipativi per gli investimenti delle imprese che operano nella 
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, nella 
distribuzione e nella logistica. La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12,00 del 
giorno 1° dicembre 2022, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del 
giorno 31 marzo 2023 - Finanza per le imprese - Ismea Investe - ISMEA 

• Bando/Incentivo (DECRETO) - Decreto Fondo transizione industriale – 26/10/2022: ll 
Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto il Decreto contenente i termini e le 
modalità per la concessione di agevolazioni del “Fondo per il sostegno alla transizione 
industriale” introdotto nella scorsa Legge di Bilancio. Il Fondo ha una dotazione finanziaria pari 
150 milioni di euro e prevede un contributo a fondo perduto rivolto alle imprese, in particolare 
a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica (il 50% delle risorse è destinato alle 
imprese energivore). https://www.confapinews.confapi.org/news/mise-decreto-fondo-
transizione-industriale/all 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - Automotive: al via gli incentivi per sviluppo della 
filiera – 10/10/2022: Diventano operativi gli interventi agevolativi a favore della riconversione 
e lo sviluppo della filiera automotive in Italia, come previsto dal DPCM rivolto all'offerta 
adottato dal Governo lo scorso 4 agosto su proposta del ministro. Il Ministero dello sviluppo 
economico ha infatti pubblicato i decreti che attivano gli sportelli finanziati con complessivi  
750 milioni di euro, di cui 525 milioni per i Contratti di sviluppo e 225 milioni per gli Accordi per 
l’Innovazione. Per domande già presentate, da traslare su questo fondo, gli sportelli sono 
aperti dal 13 al 27 ottobre per i Contratti di sviluppo e fino al 27 ottobre per gli Accordi per 
l’Innovazione; per le nuove domande gli sportelli saranno aperti a partire dal 15 novembre 
per i Contratti di sviluppo e dal 29 novembre per gli Accordi per l’Innovazione. Automotive: al 
via gli incentivi per sviluppo della filiera (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (ATTIVO) - Ecobonus: dal 2 novembre i nuovi incentivi per acquisto auto non 
inquinanti – 21/10/2022: Dalle ore 10 del 2 novembre 2022 si aprono sulla piattaforma 
ecobonus.mise.gov.it le prenotazioni per i nuovi incentivi destinati all’acquisto di auto non 
inquinanti fino a 60 g/km CO2, così come stabilito dal DPCM adottato dal Governo su proposta 
del ministro dello sviluppo economico. Ecobonus: dal 2 novembre i nuovi incentivi per acquisto 
auto non inquinanti (mise.gov.it) 

  

https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-interministeriali/decreto-ministeriale-20-ottobre-2022-fondo-per-la-ricerca-e-lo-sviluppo-industriale-e-biomedico
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-interministeriali/decreto-ministeriale-20-ottobre-2022-fondo-per-la-ricerca-e-lo-sviluppo-industriale-e-biomedico
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-interministeriali/decreto-ministeriale-20-ottobre-2022-fondo-per-la-ricerca-e-lo-sviluppo-industriale-e-biomedico
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-interministeriali/decreto-ministeriale-20-ottobre-2022-fondo-per-la-ricerca-e-lo-sviluppo-industriale-e-biomedico
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9754
https://www.confapinews.confapi.org/news/mise-decreto-fondo-transizione-industriale/all
https://www.confapinews.confapi.org/news/mise-decreto-fondo-transizione-industriale/all
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/automotive-mise-al-via-gli-incentivi-per-sviluppo-della-filiera
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/automotive-mise-al-via-gli-incentivi-per-sviluppo-della-filiera
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/ecobonus-mise-dal-2-novembre-i-nuovi-incentivi-per-acquisto-auto-non-inquinanti
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/ecobonus-mise-dal-2-novembre-i-nuovi-incentivi-per-acquisto-auto-non-inquinanti
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• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - Rilancio aree industriali di Brindisi e del Salentino-
Leccese – 10/10/2022: sono disponibili 36 milioni di euro di incentivi per rilanciare le aree di 
crisi industriale di Brindisi e del territorio Salentino-Leccese attraverso la realizzazione di 
iniziative imprenditoriali finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale, la 
salvaguardia dei lavoratori e l’attrazione di nuovi investimenti. Dalle ore 12 del 15 novembre 
2022 le imprese potranno presentare le domande per richiedere le agevolazioni previste nel 
quadro della riforma della legge 181/89. Gli sportelli per la presentazione sono gestiti da 
Invitalia - Imprese: 36 milioni per rilancio aree industriali di Brindisi e del Salentino-Leccese 
(mise.gov.it) 

• Bando/incentivo (DECRETO) – Fondo di Garanzia PMI - 03/10/2022: è stato pubblicato il 
Decreto contenente l’approvazione delle modifiche e delle integrazioni delle condizioni di 
ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e 
medie imprese - Decreto ministeriale 3 ottobre 2022 - Approvazione delle modifiche e delle 
integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del 
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo - (SCADENZA STABILITA) - Industria conciaria, 10 milioni di euro per 
investimenti innovativi e ecosostenibili – 09/09/2022: A partire dalle ore 10:00 del  
15 novembre 2022 le imprese appartenenti ad un distretto conciario sul territorio nazionale 
potranno richiedere contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti di investimento 
legati all’innovazione dei prodotti e dei modelli produttivi anche in un’ottica di ecosostenibilità 
ed economia circolare. Industria conciaria, 10 milioni di euro per investimenti innovativi e 
ecosostenibili (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (DECRETO)– Decreti a sostegno di industria tessile di Prato e Biella – 
02/09/2022: Agevolazioni finanziare a sostegno della competitività di due importanti filiere 
industriali nel settore del tessile, presenti nei territori di Prato e Biella, sono state rese 
operative dal Ministro dello Sviluppo economico. L’obiettivo è supportare programmi di 
investimento delle imprese che prevedono la realizzazione di progetti dall’elevato contenuto 
innovativo e sostenibile nel campo tessile di Prato e Biella. Per gli interventi sono stati destinati 
10 milioni di euro al Comune di Prato per il 2022 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2022 e 2023 per Biella. Giorgetti firma decreti a sostegno industria tessile di Prato e Biella 
(mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Buono Fiere – 02/09/2022: Dalle ore 10 del 9 settembre le 
imprese potranno presentare le domande per il “Buono Fiere”, l'incentivo che mette a 
disposizione 34 milioni di euro per sostenere la partecipazione a manifestazioni fieristiche 
internazionali organizzate in Italia. La misura prevede un contributo a fondo perduto, nella 
misura massima di 10 mila euro, pari al 50% delle spese sostenute per l’affitto e l’allestimento 
degli spazi espositivi, i servizi per le attività promozionali e quelle relative al trasporto, il noleggio 
di impianti nonché le spese per l’impiego di personale a supporto dell’azienda. Buono fiere, 
domande dal 9 settembre (mise.gov.it) 

  

https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/imprese-36-milioni-per-rilancio-aree-industriali-di-brindisi-e-del-salentino-leccese
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/imprese-36-milioni-per-rilancio-aree-industriali-di-brindisi-e-del-salentino-leccese
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/imprese-36-milioni-per-rilancio-aree-industriali-di-brindisi-e-del-salentino-leccese
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-3-ottobre-2022-approvazione-delle-modifiche-e-delle-integrazioni-delle-condizioni-di-ammissibilita-e-delle-disposizioni-di-carattere-generale-del-fondo-di-garanzia-per-le-piccole-e-medie-imprese
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-3-ottobre-2022-approvazione-delle-modifiche-e-delle-integrazioni-delle-condizioni-di-ammissibilita-e-delle-disposizioni-di-carattere-generale-del-fondo-di-garanzia-per-le-piccole-e-medie-imprese
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-3-ottobre-2022-approvazione-delle-modifiche-e-delle-integrazioni-delle-condizioni-di-ammissibilita-e-delle-disposizioni-di-carattere-generale-del-fondo-di-garanzia-per-le-piccole-e-medie-imprese
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-3-ottobre-2022-approvazione-delle-modifiche-e-delle-integrazioni-delle-condizioni-di-ammissibilita-e-delle-disposizioni-di-carattere-generale-del-fondo-di-garanzia-per-le-piccole-e-medie-imprese
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-3-ottobre-2022-approvazione-delle-modifiche-e-delle-integrazioni-delle-condizioni-di-ammissibilita-e-delle-disposizioni-di-carattere-generale-del-fondo-di-garanzia-per-le-piccole-e-medie-imprese
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-3-ottobre-2022-approvazione-delle-modifiche-e-delle-integrazioni-delle-condizioni-di-ammissibilita-e-delle-disposizioni-di-carattere-generale-del-fondo-di-garanzia-per-le-piccole-e-medie-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/industria-conciaria-mise-10-milioni-di-euro-per-investimenti-innovativi-e-ecosostenibili
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/industria-conciaria-mise-10-milioni-di-euro-per-investimenti-innovativi-e-ecosostenibili
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/industria-conciaria-mise-10-milioni-di-euro-per-investimenti-innovativi-e-ecosostenibili
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/mise-giorgetti-firma-decreti-a-sostegno-industria-tessile-di-prato-e-biella
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/mise-giorgetti-firma-decreti-a-sostegno-industria-tessile-di-prato-e-biella
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/mise-giorgetti-firma-decreti-a-sostegno-industria-tessile-di-prato-e-biella
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/buono-fiere-domande-dal-9-settembre
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/buono-fiere-domande-dal-9-settembre
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• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – 750 milioni per il Green New Deal – 02/09/2022: 
Con 750 milioni di euro, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS) e sul Fondo rotativo 
per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI) verranno finanziati i progetti che 
prevedono investimenti, non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni, da realizzare sul 
territorio nazionale al fine di raggiungere gli obiettivi di: decarbonizzazione, economia circolare, 
riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi, 
rigenerazione urbana, turismo sostenibile, adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio 
derivanti dal cambiamento climatico. Dalle ore 10 del 17 novembre 2022 le imprese potranno 
richiedere agevolazioni e contributi a fondo perduto al riguardo - 750 milioni per il Green new 
deal. Dal 17 novembre le domande delle imprese (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo – (DECRETO) - Decreto MISE per investimenti sostenibili 4.0 al Sud  
(React-EU) – 31/08/2022: Il MISE ha finanziato un bando per le imprese del sud con 131 milioni 
di euro a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 
2014-2020. La misura prevede il sostegno alle micro, piccole e medie imprese che attuano 
investimenti innovativi volti a favorire la trasformazione digitale e della sostenibilità 
energetica. Il contributo è pari al 60% per i programmi di investimento che ricadono su 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; del 50% per Basilicata, Molise e Sardegna; del 35% per le 
restanti zone. Gazzetta Ufficiale 

• Bando/incentivo (ATTIVO) Economia sociale: incentivi per le imprese – 10/08/2022: a partire 
dalle ore 12 del 13 ottobre potranno essere presentate le nuove domande relative alla misura 
agevolativa “Imprese dell’economia sociale”. Previsti finanziamenti agevolati fino a 10 milioni di 
euro per investimenti sul territorio con una dotazione complessiva di circa 200 milioni di Euro - 
Economia sociale: incentivi per le imprese. Dal 13 ottobre le domande (mise.gov.it) Pubblicato 
il Decreto che fornisce le indicazioni utili per l’ attuazione della misura, individua i termini e le 
modalità di presentazione delle domande di agevolazione e stabilisce i criteri per la corretta 
valutazione e per il monitoraggio dei programmi di investimento presentati dalle imprese - 
Decreto direttoriale 8 agosto 2022 - Diffusione e  rafforzamento dell’economia sociale 
(mise.gov.it) 

• Bando/incentivo (DECRETO) – Decreto Legge Misure a sostegno della competitività delle 
imprese – 05/08/2022: con l’approvazione del DL “Aiuti Bis” sono state introdotte misure a 
sostegno della competitività delle imprese. Dei circa 17 miliardi di euro complessivi stanziati 
dal Governo, circa 5,5 miliardi sono a favore delle imprese, mentre 1,2 miliardi è destinato al 
taglio del cuneo fiscale. In particolare, sono stati rifinanziati i Contratti di Sviluppo per  
40 milioni nel 2022, 400 milioni nel 2023, 12 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2030. Nuove 
risorse sono state stanziate anche per gli IPCEI: 20 milioni nel 2022, 350 milioni nel 2023 e  
35 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2030 - Decreto Aiuti bis: le misure per le imprese 
(mise.gov.it) 

  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/mise-750-milioni-per-il-green-new-deal-dal-17-novembre-le-domande-delle-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/mise-750-milioni-per-il-green-new-deal-dal-17-novembre-le-domande-delle-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/mise-750-milioni-per-il-green-new-deal-dal-17-novembre-le-domande-delle-imprese
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-29&atto.codiceRedazionale=22A04907&elenco30giorni=true
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/economia-sociale-mise-incentivi-per-le-imprese-dal-13-ottobre-le-domande
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/economia-sociale-mise-incentivi-per-le-imprese-dal-13-ottobre-le-domande
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-8-agosto-2022-diffusione-e-rafforzamento-delleconomia-sociale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-8-agosto-2022-diffusione-e-rafforzamento-delleconomia-sociale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-8-agosto-2022-diffusione-e-rafforzamento-delleconomia-sociale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-8-agosto-2022-diffusione-e-rafforzamento-delleconomia-sociale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/decreto-aiuti-bis-le-misure-per-le-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/decreto-aiuti-bis-le-misure-per-le-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/decreto-aiuti-bis-le-misure-per-le-imprese
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• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - Legge 181/1989 – 06/07/2022: a partire dalle  
ore 12 del 14 luglio 2022 riaprono gli sportelli on line di cinque aree di crisi industriale (Friuli 
Venezia Giulia, Marche (Comuni dell'area del gruppo Merloni), Venezia, Massa Carrara e costa 
di Livorno) per le quali il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione 
complessivamente risorse pari a circa 27 milioni di euro. Gli interventi rientrano nell’ambito 
della riforma della Legge 181/89, che ha l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure in 
favore delle imprese che richiedono agevolazioni per realizzare programmi di investimento sul 
territorio nazionale - https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie- stampa/aree-di-crisi-
industriale-dal-14-luglio-gli-incentivi 

• Bando/incentivo (DECRETO) – Nuova Sabatini – 16/06/2022: è stato pubblicato in GU un 
Decreto che introduce una nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in 
relazione a finanziamenti bancari (o leasing) per l’acquisto di beni strumentali da parte delle 
PMI (Nuova Sabatini). L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande 
di agevolazione saranno definiti con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli 
incentivi alle imprese - Decreto interministeriale 22 aprile 2022 – Nuova disciplina per 
l’acquisto di beni strumentali (Nuova Sabatini) (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo – Nuova Marcora (ATTIVO) – 16/06/2022: il MiSE segnala che è ancora attivo 
il regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di 
piccola e media dimensione che si affianca a quello previsto dalla legge 27 febbraio 1985 n. 49, 
cosiddetta legge Marcora Cooperative - Nuova Marcora (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo – Fondo Salvaguardia Imprese (ATTIVO) – 16/06/2022: è ancora attivo il 
Fondo Salvaguardia Imprese, rivolto alle imprese che hanno avviato un confronto presso la 
struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello Sviluppo economico. Fondo salvaguardia 
imprese (mise.gov.it), Fondo Salvaguardia Imprese - Invitalia 

• Bando/Incentivo – ON: Oltre nuove imprese a tasso zero (ATTIVO) – 16/06/2022: è ancora 
aperto lo sportello per la misura “Nuove Imprese a Tasso Zero”, che ha l’obiettivo di sostenere, 
su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese a 
prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile. Autoimprenditorialità (mise.gov.it), 
Nuove imprese a tasso zero: giovani e donne - Invitalia 

• Bando/Incentivo – Fondo Nazionale Innovazione (ATTIVO) – 16/06/2022: è ancora attivo il 
Fondo Nazionale Innovazione, il principale intervento nazionale di venture capital finalizzato a 
sostenere la crescita innovativa delle imprese italiane. Fondo Nazionale Innovazione 
(mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (COMING SOON) – Fondo per il Trasferimento Tecnologico – (coming soon): 
Il fondo sosterrà iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della 
ricerca presso le imprese, con particolare riferimento a startup e PMI innovative. Fondo per il 
trasferimento tecnologico (mise.gov.it) Cfr: Fondazione “ENEA Tech e Biomedical” – Nomina 
Presidente Fondazione – 06/01/2022 - Fondazione Enea Tech e Biomedical: Tria nominato 
presidente (mise.gov.it) 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/aree-di-crisi-industriale-dal-14-luglio-gli-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/aree-di-crisi-industriale-dal-14-luglio-gli-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/aree-di-crisi-industriale-dal-14-luglio-gli-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2043540-decreto-interministeriale-22-aprile-2022-nuova-disciplina-per-la-concessione-ed-erogazione-del-contributo-in-relazione-a-finanziamenti-bancari-o-leasing-per-l-acquisto-di-beni-strumentali-da-parte-delle-pmi-nuova-sabatini
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2043540-decreto-interministeriale-22-aprile-2022-nuova-disciplina-per-la-concessione-ed-erogazione-del-contributo-in-relazione-a-finanziamenti-bancari-o-leasing-per-l-acquisto-di-beni-strumentali-da-parte-delle-pmi-nuova-sabatini
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2043540-decreto-interministeriale-22-aprile-2022-nuova-disciplina-per-la-concessione-ed-erogazione-del-contributo-in-relazione-a-finanziamenti-bancari-o-leasing-per-l-acquisto-di-beni-strumentali-da-parte-delle-pmi-nuova-sabatini
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/cooperative-nuova-marcora
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-salvaguardia-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-salvaguardia-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-salvaguardia-imprese
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-salvaguardia-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/autoimprenditorialita
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-nazionale-innovazione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-nazionale-innovazione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043000-fondazione-enea-tech-e-biomedical-tria-nominato-presidente
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043000-fondazione-enea-tech-e-biomedical-tria-nominato-presidente
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043000-fondazione-enea-tech-e-biomedical-tria-nominato-presidente
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• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – 
Programma operativo nazionale “imprese e competitività” –La Legge di stabilità 2016 ha 
istituito un credito d’imposta (più volte prorogato negli anni successivi) per l’acquisto di beni 
strumentali nuovi destinati a PMI ubicate nelle regioni del Mezzogiorno e autorizzate a 
beneficiare del credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate. Il PON “Imprese e competitività” 
2014-2020 FESR contribuisce al credito di imposta stesso rendendo disponibili risorse 
aggiuntive. Scadenza: 31/12/2022 – prorogato al 2023. Credito di imposta per il Mezzogiorno - 
PON (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA)– Digital Transformation –Il Decreto  
direttoriale 9 giugno 2020 disciplina l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation 
istituito all’articolo 29, commi da 5 a 8, del Decreto Crescita, finalizzato a sostenere la 
trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie 
imprese attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle tecnologie 
abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di altre tecnologie relative a 
soluzioni tecnologiche digitali di filiera. Scadenza: 31/12/2023 (aperto fino a esaurimento 
risorse). Digital Transformation (mise.gov.it), Digital Transformation - Invitalia 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Smart & Start –Smart & Start Italia è uno 
strumento agevolativo, dedicato alle Start-Up innovative, istituito con Decreto del Ministro 
dello Sviluppo economico del 24 settembre 2014 e finalizzato a promuovere, su tutto il 
territorio nazionale, le condizioni per la diffusione di nuova imprenditorialità e sostenere le 
politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica. Le startup devono essere 
costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda e devono essere 
classificabili di piccola dimensione. Scadenza: 31/12/2023 (Scadenza fino ad esaurimento 
risorse) - Smart&Start Italia (mise.gov.it), Smart&Start Italia: incentivi per startup - Invitalia 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Garanzia Confidi alle PMI –Piccole e medie imprese 
e professionisti possono rivolgersi a questi fondi di garanzia pubblici gestiti dai Confidi per 
garanzie per operazioni quali fusioni, progetti di digitalizzazione e progetti di efficientamento 
gestionale e miglioramento dei processi nell’ambito dei sistemi di rating, della certificazione di 
qualità e dello sviluppo di reti distributive. Scadenza: 31/12/2025. Garanzie confidi 
(mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Italia Economia Sociale –Incentivo che promuove la diffusione e il 
rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che 
operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e 
finalità di utilità sociale. Imprese sociali (mise.gov.it), Italia Economia Sociale - Invitalia 

  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-di-imposta-per-il-mezzogiorno-pon
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-di-imposta-per-il-mezzogiorno-pon
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/digital-transformation
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/digital-transformation
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/smart-start
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/garanzie-confidi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/garanzie-confidi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/imprese-sociali
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/italia-economia-sociale
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• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Finanziamenti a imprese sequestrate o confiscate alla 
criminalità – 11/04/2017: I soggetti beneficiari delle agevolazioni nazionali sono le imprese di 
qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, che rientrano 
nelle seguenti fattispecie: imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, imprese 
che hanno acquistato o affittato imprese sequestrate o confiscate o loro rami di azienda, 
cooperative sociali assegnatarie di beni immobili confiscati e cooperative di lavoratori 
dipendenti dell’impresa confiscata affittuarie o cessionarie di beni aziendali confiscati. 
Agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Finanziamenti a PMI per mancati pagamenti –i finanziamenti 
agevolati a tasso zero sono dedicati alle piccole e medie imprese e professionisti vittime di 
mancati pagamenti. Finanziamenti per PMI vittime di mancati pagamenti  
https://www.mise.gov.it/index.php/it/ 

• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Patent Box –l’incentivo è un regime opzionale di tassazione 
agevolata per i redditi che derivano dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti 
industriali, di disegni e modelli. Le aziende possono accedere al regime fiscale agevolato 
recuperando, ai fini fiscali, i costi di R&S sostenuti per il mantenimento, potenziamento, tutela 
e accrescimento dei beni immateriali sopra indicati. Prevede una super deduzione del 110% 
delle spese di ricerca e sviluppo sostenute in relazione ai beni immateriali citati. Patent box 
(mise.gov.it) 

• Bando/incentivo (ATTIVO) – Fondo PMI Innovative 4.0 – 18/05/2022: è stato pubblicato il 
Decreto che dispone, a seguito dell’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie, la chiusura 
dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione per le aree del Mezzogiorno. 
E’ ancora attivo lo sportello destinato alle altre Regioni del Centro-Nord - 
Chiusura_sportello_Mezzogiorno_signed_signed.pdf (mise.gov.it) 

• Bando/incentivo – Fondo Automotive - (ATTIVO) – 16/05/2022: a partire dalle ore 10 di 
mercoledì 25 maggio 2022 riapre la piattaforma dove i concessionari potranno prenotare i 
contributi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti. Il Decreto del Presidente 
del Consiglio è stato pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale. Pertanto, i contratti di vendita 
stipulati a far data dalla pubblicazione del provvedimento saranno validi ai fini della 
prenotazione del contributo agevolativo da inserire sulla piattaforma. Per gli incentivi sono 
stati stanziati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, che rientrano tra le 
risorse approvate dal Governo nel Fondo automotive per il quale è stata prevista una 
dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030 - Incentivi, dal 25 maggio 
riaprono le prenotazioni per auto e moto (mise.gov.it) 

• Bando/incentivo – Fondo Cratere sismico aquilano - (ATTIVO) – 19/05/2022: Il Ministero dello 
sviluppo economico comunica che a partire dalle ore 12 del 9 giugno 2022 potranno essere 
presentate le domande di agevolazione a sostegno delle PMI localizzate nel territorio del 
cratere sismico aquilano.  

  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/agevolazioni-per-le-imprese-gia-confiscate-o-sequestrate
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/finanziamenti-per-pmi-vittime-di-mancati-pagamenti
https://www.mise.gov.it/index.php/it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/patent-box
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/patent-box
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Chiusura_sportello_Mezzogiorno_signed_signed.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043446-incentivi-dal-25-maggio-riaprono-le-prenotazioni-per-auto-e-moto
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043446-incentivi-dal-25-maggio-riaprono-le-prenotazioni-per-auto-e-moto
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043446-incentivi-dal-25-maggio-riaprono-le-prenotazioni-per-auto-e-moto
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Per l’intervento sono disponibili 6,5 milioni di euro di contributi a fondo perduto, assegnati 
nell’ambito del nuovo intervento denominato “Agevolazioni a favore delle imprese 
danneggiate dal Covid-19”, al fine di favorire gli investimenti nella zona dell'Aquila: la misura 
sostiene i piani di sviluppo delle imprese ma anche di associazioni sportive dilettantistiche, 
società sportive e associazioni culturali - Investimenti per 6,5 milioni a L’Aquila (mise.gov.it) 

• Bando/incentivo (DECRETO) – Fondo per la crescita sostenibile - Green New Deal– 
26/01/2022: pubblicato il Decreto relativo a agevolazioni finanziarie e contributi a fondo 
perduto a sostegno degli investimenti industriali finalizzati alla realizzazione di progetti di 
ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare ( a valere sul Fondo per 
la crescita sostenibile (FCS) e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti 
in ricerca (FRI), gestito da CDP) coerenti con gli ambiti di interventi del Green new deal italiano. 
Possono richiedere l’incentivo le imprese di qualsiasi dimensione. Un successivo 
provvedimento ministeriale conterrà informazioni di dettaglio - 750 milioni per investimenti 
industriali sul Green new deal (mise.gov.it); DM: --- (mise.gov.it). 

• Bando/Incentivo – Fondo per la crescita sostenibile - Economia Circolare (ATTIVO) – 
16/06/2022: è ancora attivo il Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca e 
sviluppo nell’ambito dell’economia circolare, attivato con il decreto 11 giugno 2020, che 
sostiene la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative per l’utilizzo 
efficiente e sostenibile delle risorse R&S Economia circolare (mise.gov.it), Economia circolare - 
Invitalia 

• Allocazione risorse (DECRETO) – Rifinanziamento misure – 29/10/2021: a seguito della 
pubblicazione del DDL Bilancio sono state rifinanziate: la Nuova Sabatini con € 900 milioni 
complessivi dal 2022 al 2026, i Contratti di Sviluppo con 450 milioni per il 2022 e il Fondo di 
garanzia con un incrementato complessivo di ulteriori 3 miliardi fino al 2027. 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2042801-manovra-le- misure-per-
le-imprese 

Ulteriori news da Invitalia 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – nuove centraline di 
monitoraggio della radioattività – 10/01/2023: la gara, del valore di 
circa 1,5 milioni di euro, prevede la fornitura e l’installazione su parte 
del territorio nazionale di due centraline utili a rafforzare la rete 
REMRAD, la rete di monitoraggio automatico della radioattività 
ambientale per il pronto allarme. Per presentare domanda c’è tempo 
fino al 1° febbraio 2023. On line la gara di 1,5 milioni per le nuove 
centraline di monitoraggio della radioattività (invitalia.it) 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043457-mise-6-5-milioni-per-investimenti-a-l-aquila-dal-9-giugno-le-domande
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043457-mise-6-5-milioni-per-investimenti-a-l-aquila-dal-9-giugno-le-domande
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043078-giorgetti-750-milioni-per-investimenti-industriali-sul-green-new-deal
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043078-giorgetti-750-milioni-per-investimenti-industriali-sul-green-new-deal
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043078-giorgetti-750-milioni-per-investimenti-industriali-sul-green-new-deal
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_1_dicembre_2021.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2041283-decreto-ministeriale-11-giugno-2020-progetti-di-ricerca-e-sviluppo-per-l-economia-circolare
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-s-economia-circolare
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-s-economia-circolare
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/economia-circolare
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/economia-circolare
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2042801-manovra-le-misure-per-le-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2042801-manovra-le-misure-per-le-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2042801-manovra-le-misure-per-le-imprese
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/on-line-la-gara-per-le-nuove-centraline-di-monitoraggio
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/on-line-la-gara-per-le-nuove-centraline-di-monitoraggio
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/on-line-la-gara-per-le-nuove-centraline-di-monitoraggio
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• Bando/incentivo – Contratti di Sviluppo – 29/12/2022: In previsione 
del nuovo specifico regime di aiuti, a partire dal 1° gennaio 2023, il 
MIMIT ha disposto la temporanea chiusura dei termini per la 
presentazione delle domande di agevolazioni a valere sulla misura dei 
“Contratti di sviluppo agroindustriali” - Dal 1 gennaio 2023 sospesi i 
termini per la presentazione delle domande sui Contratti di sviluppo 
per il regime Trasformazione e Commercializzazione Prodotti Agricoli - 
Invitalia 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR- PNC – 22/12/2022: Per conto dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Invitalia ha pubblicato una nuova procedura di 
gara del valore di 4,2 milioni di euro per Accordi Quadro con cui affidare i servizi di verifica dei 
progetti relativi agli interventi di potenziamento del Porto di Trieste. Nello specifico, gli 
interventi finanziati dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC) riguardano: 

o il Nuovo Terminal delle Noghere, attraverso l’incremento delle banchine disponibili e la 
ristrutturazione di quelle esistenti presso il canale industriale di Zaule - 45 milioni di euro; 

o l’ammodernamento e miglioramento del Molo VII, attraverso il ripristino strutturale e la 
riorganizzazione del layout del terminal - 100,5 milioni di euro; 

o l’estensione del Punto Franco nuovo di Trieste con la realizzazione, l‘integrazione e il 
potenziamento dei collegamenti viari e ferroviari e la realizzazione di nuovi edifici funzionali 
al porto di Trieste - 180 milioni di euro. 

È possibile presentare l’offerta sulla piattaforma Gare Telematiche di Invitalia, entro il  
17 Gennaio 2023. - Porto di Trieste, gara da 4,2 milioni per servizi di verifica progettuale degli 
interventi PNRR - Invitalia 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) -PNRR, complesso monumentale della  
SS. Annunziata a Napoli – 28/12/2022: On line la gara per i lavori di ristrutturazione del 
complesso monumentale della SS. Annunziata a Napoli. In particolare, l’appalto prevede: la 
realizzazione dell’Unità Complessa di Cure Primarie pediatrica (UCCPp)/Casa di Comunità 
pediatrica; la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) e dell’Ospedale di 
Comunità pediatrico; il rifacimento degli impianti; il restauro delle facciate e degli elementi di 
pregio storico del complesso monumentale, questi ultimi previsti nel più ampio progetto 
integrato di valorizzazione del centro storico di Napoli attuato attraverso il CIS “Napoli – Centro 
storico”. Per presentare le domande c’è tempo fino al 20 Gennaio 2023.- Online la gara per i 
lavori di ristrutturazione del complesso monumentale della SS. Annunziata a Napoli - Invitalia 

  

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/chiusura-sportello-cds-trasformazione-commercializzazione-prodotti-agricoli
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/chiusura-sportello-cds-trasformazione-commercializzazione-prodotti-agricoli
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/chiusura-sportello-cds-trasformazione-commercializzazione-prodotti-agricoli
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/chiusura-sportello-cds-trasformazione-commercializzazione-prodotti-agricoli
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/chiusura-sportello-cds-trasformazione-commercializzazione-prodotti-agricoli
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/gara-porto-di-trieste
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/gara-porto-di-trieste
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/gara-ss-annunziata-napoli
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/gara-ss-annunziata-napoli
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/gara-ss-annunziata-napoli
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• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Piano di investimenti strategici sui siti del 
patrimonio culturale, edifici e aree naturali – 28/12/2022: Sono on line quattro gare del valore 
di quasi 209 milioni di euro per migliorare l’offerta culturale italiana, attraverso la 
valorizzazione del patrimonio culturale e la riqualificazione di grandi attrattori e luoghi della 
cultura dislocati su tutto il territorio nazionale. La procedura n. 1, per le categorie di opere OG2 
e OG11, vale complessivamente circa 22 milioni di euro. Scadenza presentazione offerte:  
26 gennaio 2023, ore 10.00. La procedura n. 2, per le categorie di opere OG2, OG11 e OS2A, 
vale oltre 70 milioni di euro. Scadenza presentazione offerte: 26 gennaio 2023, ore 10.00. La 
procedura n. 3 vale oltre 20 milioni di euro e riguarda le categorie OG3 e OS24. Scadenza 
presentazione offerte: 24 gennaio 2023, ore 10.00. La procedura n. 4, che interessa le 
categorie OG1, OG11 e OS18B, vale oltre 96 milioni di euro. Scadenza presentazione offerte:  
25 gennaio 2023, ore 10.00. - Online 4 gare da quasi 209 milioni per la valorizzazione del 
patrimonio culturale - Invitalia 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR- Missione 5 Componente 3-Interventi 
speciali per la coesione territoriale del PNRR - 15/12/2022: on line la gara per Accordi Quadro 
per le Zone Economiche Speciali (ZES); la procedura permetterà di realizzare 6 interventi 
infrastrutturali e di urbanizzazione. Per presentare le offerte c’è tempo fino al 17 gennaio 2023. 
PNRR, Invitalia: online la gara per Accordi Quadro per le Zone Economiche Speciali (ZES) - 
Invitalia 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Premio Start-up d’impresa Luciano Miotto - 
14/12/2022: il progetto ha l’obiettivo di promuovere la digitalizzazione e l’innovazione italiana, 
incoraggiando la connessione tra start-up, centri di ricerca e imprese, favorendo in particolar 
modo le giovani imprese innovative con il maggior potenziale di crescita. E’ possibile 
presentare la candidatura entro il 5 febbraio 2023. Premio Startup d’impresa Luciano Miotto: 
al via il nuovo bando - Invitalia 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR – Missione 1 Componente 3 Investimento 2.4 
Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di 
Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)" - 14/12/2022: è stata 
pubblicata la gara per restaurare e migliorare la qualità e la sicurezza dei siti e degli edifici 
religiosi del patrimonio culturale del Fondo edifici di culto (FEC). Le due procedure di gara per 
Accordi Quadro, del valore di 257 milioni di euro, per valorizzare 293 siti ed edifici religiosi 
appartenenti al FEC. La scadenza della procedura è fissata per il  
20 gennaio 2023 - PNRR: online due procedure di gara da 257 milioni di euro per il restauro di 
293 beni del Fondo degli edifici di culto - Invitalia 

• Bando/incentivo (ATTIVO) – Catalogo Cammini religiosi – 28/11/2022: realizzare un Catalogo 
dei cammini religiosi italiani per favorirne la fruizione e la valorizzazione anche a fini turistici: 
con questo obiettivo il 28 novembre 2022 il Ministero del Turismo ha pubblicato un Avviso per 
invitare soggetti pubblici e privati impegnati nell’attività di promozione e valorizzazione 
turistica dei cammini religiosi a segnalare gli itinerari di propria pertinenza.  

  

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/pubblicate-4-gare-da-quasi-209-milioni-per-la-valorizzazione-del-patrimonio-culturale
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/pubblicate-4-gare-da-quasi-209-milioni-per-la-valorizzazione-del-patrimonio-culturale
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/gara-zes-100-milioni
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/gara-zes-100-milioni
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/gara-zes-100-milioni
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/premio-miotto
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/premio-miotto
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/bando-edifici-culto
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/bando-edifici-culto
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/bando-edifici-culto
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L’iniziativa si inquadra tra le misure attuative del Fondo per i cammini religiosi istituito dalla 
Legge di Bilancio per il 2022. Il Catalogo dei cammini religiosi sarà integrato nel portale Italia.it e 
i suoi contenuti saranno curati e aggiornati dagli stessi attori territoriali individuati a seguito 
della manifestazione di interesse, in linea con i principi e i protocolli del Tourism Digital Hub, il 
network del turismo digitale previsto dal PNRR. Il Catalogo è uno strumento funzionale alla 
raccolta, sistematizzazione e divulgazione delle informazioni; per questa ragione l’Avviso non 
prevede scadenza - Turismo: Invitalia a fianco del MITUR per lo sviluppo dei cammini religiosi - 
Invitalia 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Contratti di Sviluppo Automotive – 15/11/2022: 
slitta in avanti la data di presentazione a Invitalia delle domande per i Contratti di sviluppo nel 
settore Automotive: lo sportello aprirà dalle ore 12.00 del giorno 29 novembre 2022, anziché 
dalle ore 12 del 15 novembre 2022, come precedentemente disposto dal Decreto del 10 
ottobre 2022. Il rinvio si è reso necessario a seguito della comunicazione della Commissione 
Europea (2022/C 423/04) del 7 novembre 2022 che proroga al 31 dicembre 2023 il regime di 
aiuti sottostante questo intervento - Contratti di sviluppo, Automotive: la data di apertura 
dello sportello slitta al 29 novembre - Invitalia 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - MiTE, 320 milioni di fondi del PON IC "React EU" ai 
Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica – 27/10/2022: Con una dotazione 
complessiva di 320 milioni di Euro a valere sull’Asse “REACT – EU” del Programma Operativo 
Nazionale (PON) “Imprese e competitività” (IC) 2014-2020, l’Avviso “Comuni per la Sostenibilità 
e l’Efficienza energetica C.S.E. 2022” è destinato alle Amministrazioni comunali e finanzia 
interventi che hanno l’obiettivo di favorire la transizione verde e contrastare gli effetti negativi 
dell’aumento dei prezzi delle forniture energetiche. Sarà possibile accedere alla piattaforma 
informatica dedicata per avviare la procedura di compilazione delle istanze dal 23 novembre 
2022. La successiva trasmissione può essere effettuata dal 30 novembre 2022 (primo giorno di 
apertura dello sportello), sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non 
oltre il 28 febbraio 2023. MiTE, 320 mln di fondi PON IC "React EU" ai Comuni per la 
sostenibilità e l'efficienza energetica - Invitalia 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - Cultura Crea Plus, dal 7 novembre riparte 
l’incentivo per la ripresa post-Covid" – 25/10/2022: Il 7 novembre 2022 riparte Cultura Crea 
Plus, l’incentivo per le imprese colpite dall’emergenza Covid-19 che operano nel settore 
culturale, creativo e turistico. Promosso dal Ministero della Cultura e gestito da Invitalia, 
l’incentivo si rivolge alle micro, piccole e medie imprese e ai soggetti del terzo settore (onlus, 
imprese sociali, associazioni di promozione sociale). L’incentivo consiste in un contributo a 
fondo perduto a copertura delle spese di capitale circolante fino a un massimo di 25.000 euro 
per il riavvio e il sostegno alle imprese. Cultura Crea Plus, dal 7 novembre riparte l’incentivo 
per la ripresa post-Covid - Invitalia 

  

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/cammini-religiosi
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/cammini-religiosi
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• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Smart Money, al via la fase due – 06/09/2022: 
Parte dall’8 settembre 2022 la seconda fase di Smart Money, l’incentivo promosso dal MiSE e 
gestito da Invitalia che promuove l’incontro tra start-up e incubatori e altri soggetti abilitati per 
realizzare un progetto di sviluppo, favorirne il lancio sul mercato e più in generale migliorare 
l’ecosistema delle aziende innovative in Italia. Alla seconda fase (Capo III), possono partecipare 
le sole aziende ammesse alla fase precedente, che abbiano ultimato il Piano delle attività 
ammesso all’incentivo e ricevuto l’interesse di un investitore. Smart Money, al via la fase due - 
Invitalia 

• Bando/Incentivo – Resto al Sud, credito di imposta per la Regione Sicilia – 05/09/2022: Per 
favorire la ripresa economica e sostenere le start-up siciliane la Regione Sicilia ha istituito un 
contributo sotto forma di credito di imposta della misura agevolativa Resto al Sud. Le istanze 
dovranno essere compilate su piattaforma messa a disposizione dalla Regione Sicilia, nel 
periodo compreso tra le ore 12:00 del 15 settembre ed entro le ore 12:00 del 30 settembre 
2022. Resto al Sud: credito d'imposta per le startup siciliane - Invitalia 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Fondo Imprese Creative Capo III – 30/08/2022: Al 
via l’apertura dello sportello per accedere alle agevolazioni del Fondo Imprese Creative. Si 
tratta in particolare del CAPO III del Decreto interministeriale 19 novembre 2021, promosso 
dal Ministero dello Sviluppo economico, insieme al Ministero della Cultura e gestito Invitalia, 
che finanzia le micro, piccole e medie imprese operanti in qualunque settore che intendono 
acquisire un supporto specialistico nel settore creativo e introdurre innovazioni di servizio, 
prodotto o processo. La dotazione finanziaria è di 9,6 milioni di euro e prevede una fase di 
compilazione delle domande, a partire dalle ore 10:00 del 6 Settembre 2022 e una fase di 
presentazione, a partire dal 22 Settembre alle ore 10:00. Fondo imprese creative Capo III, dal 6 
settembre apre lo sportello - Invitalia 

• Bando/Incentivo - Resto al Sud (ATTIVO) - 16/06/2022: il MiSE segnala che è ancora attivo 
Resto al Sud, il quale sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero 
professionali: in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia; nelle 
aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria); nelle isole minori marine, 
lagunari e lacustri del Centro-Nord https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-
aziende/resto-al-sud/cose 

• Bando/Incentivo - Nuovo selfiemployment (ATTIVO) - 16/06/2022: il MiSE segnala che è 
ancora attivo Nuovo SELFIEmployment, che finanzia con prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro 
l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di 
lungo periodo, su tutto il territorio nazionale. L'incentivo è gestito da Invitalia nell’ambito del 
Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del 
Lavoro (ANPAL). Nuovo Selfiemployment: prestiti a tasso zero per avviare piccole iniziative 
imprenditoriali - Invitalia 
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• Bando/Incentivo – Fondo Cresci al SUD (ATTIVO) – 16/06/2022: il MiSE segnala che è ancora 
attivo Il Fondo Cresci al Sud, che acquisisce partecipazioni, prevalentemente di minoranza, nel 
capitale di rischio delle Piccole e Medie Imprese aventi sede legale e operativa nelle 8 regioni 
del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
Cresci al Sud - Invitalia 

• Bando/Incentivo – Fondo Nazionale Efficienza Energetica (ATTIVO) – 16/06/2022: il MiSE 
segnala che è ancora attivo il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica - FNEE è un incentivo 
che sostiene la realizzazione di interventi finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi 
nazionali di efficienza energetica. Le risorse finanziarie stanziate per l'incentivo ammontano a 
circa 310 milioni di euro. Fondo Nazionale Efficienza Energetica - Invitalia 

 

Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Imprese e 
Competitività  

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Programma – (PN) “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” 
- 19/12/2022: il nuovo Programma nazionale (PN) “Ricerca, Innovazione e Competitività per la 
transizione verde e digitale” per il ciclo di programmazione 2021-2027 della Politica di 
coesione è stato approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29.11.2022, con 
una dotazione finanziaria complessiva pari a oltre 5 miliardi di euro - PON Approvato il nuovo 
Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la Transizione Verde e Digitale 
– FESR 2021/2027 (ponic.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - Credito di imposta per gli investimenti nel 
Mezzogiorno - Programma operativo nazionale “imprese e competitività” - La Legge di 
stabilità 2016 ha istituito un credito d’imposta (più volte prorogato negli anni successivi) per 
l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a PMI ubicate nelle regioni del Mezzogiorno e 
autorizzate a beneficiare del credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate. Il PON “Imprese e 
competitività” 2014-2020 FESR contribuisce al credito di imposta stesso rendendo disponibili 
risorse aggiuntive. Scadenza: 31/12/2022. Credito di imposta per il Mezzogiorno - PON 
(mise.gov.it) 

 

  

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/cresci-al-sud
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fnee
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fnee
https://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/PN_2021_2027_1495118519100
https://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/PN_2021_2027_1495118519100
https://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/PN_2021_2027_1495118519100
https://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/PN_2021_2027_1495118519100
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-di-imposta-per-il-mezzogiorno-pon
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-di-imposta-per-il-mezzogiorno-pon
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Ulteriori news da Cassa Depositi e Prestiti - CDP 

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/incentivo – Fondo Nazionale dell’Abitare Sostenibile (SCADENZA STABILITA) – 
21/11/2022: prende il via il primo bando del Fondo Nazionale dell’Abitare Sostenibile (FNAS), 
promosso da Cassa Depositi e Prestiti e gestito da CDP Immobiliare SGR SpA. Strutturato come 
fondo di fondi, FNAS ha lo scopo di stimolare interventi di rigenerazione urbana fino ad  
1 miliardo di euro destinati alle 3S dell’abitare: Social, Student e Senior housing. Il bando è 
rivolto a gestori di fondi immobiliari (Società di Gestione del Risparmio) specializzati nella 
promozione di infrastrutture sociali per l’abitare, attraverso la candidatura di progetti 
nell’ambito di fondi già operativi o di nuova istituzione. La presentazione delle domande può 
avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata entro le ore 12.00 del 3 marzo 
2023 - Al via il primo bando del Fondo Nazionale dell’Abitare Sostenibile (cdp.it) 

• InvestEU - Accordo di garanzia Commissione UE – CDP – 07/10/2022: il Gruppo CDP ha siglato 
il primo Accordo di garanzia con la Commissione Europea nell’ambito di InvestEU, il 
programma dell’UE che ha l’obiettivo di mobilitare oltre 370 miliardi di investimenti aggiuntivi 
entro il 2027. L’accordo prevede una garanzia da parte della Commissione Europea fino a  
260 milioni a favore di CDP Equity per sostenere investimenti nel mercato del Venture Capital 
per un totale di 520 milioni - InvestEU: CDP prima in Europa a firmare accordo di garanzia con la 
Commissione UE 

• Bando/incentivo (ATTIVO) – Sustainability bond 2022 – 12/09/2022: CDP lancia una nuova 
emissione Sustainability, l’ottava a valere del “CDP Green, Social and Sustainability Bond 
Framework”. I fondi saranno destinati al supporto di iniziative green, riconducibili a vari settori, 
tra cui quello delle energie rinnovabili e dell’efficientamento idrico ed energetico, nonché ad 
iniziative tese al supporto delle infrastrutture sociali e della cooperazione internazionale - CDP: 
nuovo Sustainability Bond da 750 milioni 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Strumento progettazione PNRR - 02/05/2022: 
l’obiettivo del Prestito Progettualità PNRR/FNC, attivato da Cassa Depositi e Prestiti è quello di 
sostenere gli Enti locali nella progettazione degli investimenti legati al Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza o al Fondo Nazionale Complementare. Lo strumento - disponibile fino al  
31 dicembre 2024 per Comuni, Città Metropolitane e Province che abbiano fatto richiesta o 
siano già assegnatari di fondi del PNRR/FNC - potrà finanziare spese per la predisposizione della 
documentazione progettuale relativa agli investimenti eleggibili all’utilizzo delle risorse 
previste dal PNRR o dal FNC - Un nuovo strumento CDP per la progettazione in ambito PNRR e 
FNC 

https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/al_via_il_primo_bando_del_fondo_nazionale_dellabitare_sostenibile?contentId=PRG40886
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/investeu_cdp_prima_in_europa_a_firmare_accordo_di_garanzia_con_la_commissione_ue?contentId=PRG40384
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/investeu_cdp_prima_in_europa_a_firmare_accordo_di_garanzia_con_la_commissione_ue?contentId=PRG40384
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/investeu_cdp_prima_in_europa_a_firmare_accordo_di_garanzia_con_la_commissione_ue?contentId=PRG40384
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/cdp_nuovo_sustainability_bond_da_750_milioni?contentId=CSA40197
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/cdp_nuovo_sustainability_bond_da_750_milioni?contentId=CSA40197
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/un_nuovo_strumento_cdp_per_agevolare_la_progettazione_degli_investimenti_in_ambito_pnrr_e_fnc?contentId=PRG38790
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/un_nuovo_strumento_cdp_per_agevolare_la_progettazione_degli_investimenti_in_ambito_pnrr_e_fnc?contentId=PRG38790
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/un_nuovo_strumento_cdp_per_agevolare_la_progettazione_degli_investimenti_in_ambito_pnrr_e_fnc?contentId=PRG38790
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Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) 

• Bando/incentivo (DECRETO) - PNRR, 21 mila colonnine in centri urbani 
e superstrade- 12/01/2023: Oltre 21 mila stazioni di ricarica per veicoli 
elettrici operative entro i prossimi tre anni sulle superstrade e nei 
centri urbani: con due diversi decreti, il MASE disciplina le modalità di 
accesso mediante gare ai fondi, 713 milioni di euro del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3) 
per installare entro fine 2025 almeno 7.500 infrastrutture di ricarica 
super-rapida sulle strade extraurbane, escluse le autostrade, e 13.755 
infrastrutture di ricarica veloci nelle città. Più in particolare, nel primo 
anno è prevista l’aggiudicazione dei contratti per la realizzazione di 
2.500 postazioni di ricarica sulle superstrade, e di 4.000 colonnine nelle 
aree urbane italiane. Alla fine del 2025 dovranno essere 
complessivamente installati in Italia 21.255 punti di ricarica. PNRR: 
MASE pubblica decreti per oltre 21 mila colonnine in centri urbani e 
superstrade | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 
(mite.gov.it) 

• Bando/incentivo- Graduatoria Comuni per la Sostenibilità e 
l’Efficienza energetica – 11/01/2023: sono stati pubblicati gli Avvisi 
Pubblici relativi alla concessione di contributi a fondo perduto per la 
realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite 
interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle 
Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e 
l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure 
telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica 
| Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (mite.gov.it) 

  

https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mase-pubblica-decreti-oltre-21-mila-colonnine-centri-urbani-e-superstrade
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mase-pubblica-decreti-oltre-21-mila-colonnine-centri-urbani-e-superstrade
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mase-pubblica-decreti-oltre-21-mila-colonnine-centri-urbani-e-superstrade
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mase-pubblica-decreti-oltre-21-mila-colonnine-centri-urbani-e-superstrade
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mase-pubblica-decreti-oltre-21-mila-colonnine-centri-urbani-e-superstrade
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mase-pubblica-decreti-oltre-21-mila-colonnine-centri-urbani-e-superstrade
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-c-s-e-2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-efficienza-energetica
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-c-s-e-2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-efficienza-energetica
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-c-s-e-2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-efficienza-energetica
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-c-s-e-2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-efficienza-energetica
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• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR, M2, Idrogeno in 
aree dismesse – Prosegue la pubblicazione dei bandi regionali: 

o Valle d’Aosta: Scadenza 16/02/2023 PNRR-M2C2-3.1 "Produzione in 
aree industriali dismesse" - Regione Autonoma Valle d'Aosta 

o Sicilia: Scadenza 17/02/2023 ddg 2070 del 30.12.2022 pubbl. il 
30.12.2022 - D.G. - Approvazione dell'avviso pubblico finalizzato alla 
selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti 
di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da 
finanzia | Regione Siciliana 

o Puglia: Scadenza: 24/02/2023 PNRR M2C2 - Investimento 3.1: 
Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali 
volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno 
rinnovabile in aree industriali dismesse. - PNRR M2C2 - Investimento 
3.1: Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali 
volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno 
rinnovabile in aree industriali dismesse. - Politiche energetiche - 
Regione Puglia 

o Trento: Scadenza: 27/02/2023 (Avviso non ancora pubblico, ma 
approvato): PNRR, approvato l'avviso pubblico per la creazione di 
una Hydrogen Valley nelle aree industriali dismesse (provincia.tn.it) 

o Campania: Scadenza: 28/02/2023 PNRR, Hydrogen Valleys: avviso 
pubblico - Regione informa - Regione Campania 

o Piemonte: Scadenza 28/02/2023 PNRR M2C2 Investimento 3.1 
“Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse” fin. EU 
NextGenerationEU | Bandi Regione Piemonte 

  

https://www.regione.vda.it/energia/pnrridrogenorinnovabile_i.aspx
https://www.regione.vda.it/energia/pnrridrogenorinnovabile_i.aspx
https://www.regione.vda.it/energia/pnrridrogenorinnovabile_i.aspx
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/ddg-2070-30122022-pubbl-30122022-dg-approvazione-avviso-pubblico-finalizzato-alla-selezione-proposte-progettuali-volte-alla-realizzazione-impianti
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/ddg-2070-30122022-pubbl-30122022-dg-approvazione-avviso-pubblico-finalizzato-alla-selezione-proposte-progettuali-volte-alla-realizzazione-impianti
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/ddg-2070-30122022-pubbl-30122022-dg-approvazione-avviso-pubblico-finalizzato-alla-selezione-proposte-progettuali-volte-alla-realizzazione-impianti
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/ddg-2070-30122022-pubbl-30122022-dg-approvazione-avviso-pubblico-finalizzato-alla-selezione-proposte-progettuali-volte-alla-realizzazione-impianti
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/ddg-2070-30122022-pubbl-30122022-dg-approvazione-avviso-pubblico-finalizzato-alla-selezione-proposte-progettuali-volte-alla-realizzazione-impianti
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/ddg-2070-30122022-pubbl-30122022-dg-approvazione-avviso-pubblico-finalizzato-alla-selezione-proposte-progettuali-volte-alla-realizzazione-impianti
https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche/-/aree-industriali-dismesse
https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche/-/aree-industriali-dismesse
https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche/-/aree-industriali-dismesse
https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche/-/aree-industriali-dismesse
https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche/-/aree-industriali-dismesse
https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche/-/aree-industriali-dismesse
https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche/-/aree-industriali-dismesse
https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche/-/aree-industriali-dismesse
https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche/-/aree-industriali-dismesse
https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche/-/aree-industriali-dismesse
https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche/-/aree-industriali-dismesse
https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche/-/aree-industriali-dismesse
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/PNRR-approvato-l-avviso-pubblico-per-la-creazione-di-una-Hydrogen-Valley-nelle-aree-industriali-dismesse
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/PNRR-approvato-l-avviso-pubblico-per-la-creazione-di-una-Hydrogen-Valley-nelle-aree-industriali-dismesse
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/PNRR-approvato-l-avviso-pubblico-per-la-creazione-di-una-Hydrogen-Valley-nelle-aree-industriali-dismesse
https://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/pnrr-hydrogen-valleys-avviso-pubblico
https://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/pnrr-hydrogen-valleys-avviso-pubblico
https://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/pnrr-hydrogen-valleys-avviso-pubblico
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-m2c2-investimento-31-produzione-idrogeno-aree-industriali-dismesse-fin-eu-nextgenerationeu
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-m2c2-investimento-31-produzione-idrogeno-aree-industriali-dismesse-fin-eu-nextgenerationeu
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-m2c2-investimento-31-produzione-idrogeno-aree-industriali-dismesse-fin-eu-nextgenerationeu
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-m2c2-investimento-31-produzione-idrogeno-aree-industriali-dismesse-fin-eu-nextgenerationeu
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• Bando/incentivo – PNRR, teleriscaldamento – Missione 2 
Componente 3 Investimento 3.1 – 09/01/23: Il Ministero 
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato il via libera al 
finanziamento di 29 progetti in 9 Regioni italiane per lo sviluppo di reti 
di teleriscaldamento efficienti. Raggiunta quindi nei tempi dal 
Dicastero di Via Cristoforo Colombo una nuova “Milestone” (M2C3-9) 
prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che destina  
200 milioni di euro per la realizzazione di reti di teleriscaldamento che 
utilizzano calore prodotto da fonti rinnovabili, recuperato o cogenerato, 
assieme all'elettricità, in impianti ad alto rendimento - PNRR: MASE, via 
libera a 29 progetti su teleriscaldamento | Ministero dell'Ambiente e 
della Sicurezza Energetica (mite.gov.it) 

• Bando/incentivo – PNRR – Missione 2 Componente 2 –  
Investimento 2.2 Interventi per aumentare la resilienza della rete 
elettrica – 09/01/2023: Via libera dal Ministero dell'Ambiente e della 
Sicurezza Energetica a 500 milioni di euro di agevolazioni per la 
realizzazione di 31 progetti finalizzati ad aumentare la resilienza del 
sistema elettrico - PNRR: MASE approva 500 mln di euro in progetti per 
rendere reti elettriche più resistenti a calamità naturali | Ministero 
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (mite.gov.it) 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 1.2 
Progetti “faro” di economia circolare – 02/01/2023: via libera a 192 
progetti relativi agli investimenti “faro” di economia circolare per la 
meccanizzazione della raccolta differenziata e la creazione di ulteriori 
strutture di trattamento dei rifiuti. Le risorse complessive, attribuite nel 
rispetto del regime in materia di aiuti di Stato, sono state destinate per 
il 60% alle Regioni del Centro-Sud e al 40% alle Regioni del Nord - Rifiuti: 
Mase, finanziati con Pnrr 192  progetti “faro” di economia circolare | 
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (mite.gov.it) 

  

https://www.mite.gov.it/notizie/pnrr-mase-libera-29-progetti-su-teleriscaldamento-0
https://www.mite.gov.it/notizie/pnrr-mase-libera-29-progetti-su-teleriscaldamento-0
https://www.mite.gov.it/notizie/pnrr-mase-libera-29-progetti-su-teleriscaldamento-0
https://www.mite.gov.it/notizie/pnrr-mase-libera-29-progetti-su-teleriscaldamento-0
https://www.mite.gov.it/notizie/pnrr-mase-approva-500-mln-di-euro-progetti-rendere-reti-elettriche-piu-resistenti-calamita
https://www.mite.gov.it/notizie/pnrr-mase-approva-500-mln-di-euro-progetti-rendere-reti-elettriche-piu-resistenti-calamita
https://www.mite.gov.it/notizie/pnrr-mase-approva-500-mln-di-euro-progetti-rendere-reti-elettriche-piu-resistenti-calamita
https://www.mite.gov.it/notizie/pnrr-mase-approva-500-mln-di-euro-progetti-rendere-reti-elettriche-piu-resistenti-calamita
https://www.mite.gov.it/notizie/pnrr-mase-approva-500-mln-di-euro-progetti-rendere-reti-elettriche-piu-resistenti-calamita
https://www.mite.gov.it/notizie/rifiuti-mase-finanziati-con-pnrr-192-progetti-faro-di-economia-circolare
https://www.mite.gov.it/notizie/rifiuti-mase-finanziati-con-pnrr-192-progetti-faro-di-economia-circolare
https://www.mite.gov.it/notizie/rifiuti-mase-finanziati-con-pnrr-192-progetti-faro-di-economia-circolare
https://www.mite.gov.it/notizie/rifiuti-mase-finanziati-con-pnrr-192-progetti-faro-di-economia-circolare
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• Bando/incentivo – PNRR, Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno 
in aree industriali dismesse (Hydrogen Valleys) – 30/12/2022:  
450 milioni le risorse introdotte per l’idrogeno verde da utilizzare 
nell’industria, nelle PMI e nel trasporto locale. Il Decreto e lo schema di 
bando-tipo approvati consentiranno di procedere con l’aggiudicazione 
degli appalti entro il primo trimestre del 2023 - 450 milioni per 
l'idrogeno nell'industria, pubblicato il decreto. Gava: “Favoriamo 
insieme sostenibilità e sviluppo” | Ministero dell'Ambiente e della 
Sicurezza Energetica (mite.gov.it) 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Documento - Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici - E’ stato pubblicato il 
Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Il testo, aggiornato rispetto alla 
versione del 2018, sarà ora sottoposto alla consultazione pubblica prevista dalla procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica. - https://www.mite.gov.it/comunicati/pubblicato- sul-sito-
del-mase-il-piano-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici 

• Documento – Economia circolare – È stato pubblicato lo standard UNI/TS 11820 “Misurazione 
della circolarità - Metodi ed indicatori per la misurazione dei processi circolari nelle 
organizzazioni”, strumento per la misurazione della circolarità per le imprese ed altre 
organizzazioni tramite 71 indicatori suddivisi in 7 categorie: risorse materiche e componenti; 
risorse energetiche e idriche; rifiuti ed emissioni; logistica; prodotto e servizio; risorse umane, 
asset, policy e sostenibilità. Lo Standard UNI/TS 11820 è una tappa verso la elaborazione della 
norma ISO 59020, che fornirà uno strumento di misurazione della circolarità a livello 
internazionale e nel quadro nel progetto “Advanced policy instruments for circular economy” 
attivato con OCSE dal MASE, in collaborazione con il MIMIT, ENEA ed ISPRA. - 
https://www.mite.gov.it/notizie/economia-circolare-definito-il-metodo-standard-misurare-la-
circolarita 

• Consultazione – Semplificazione rimborso reti locali ARERA – 28/11/2022: è stato pubblicato 
il documento di Consultazione 572/2022/R/GAS, con cui l’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti in merito all’aggiornamento delle 
disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del 
gas naturale, ai fini delle gare d’ambito in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge annuale 
per il mercato e la concorrenza 2021 (Legge 5 agosto 2022, n. 118). È possibile inviare 
osservazioni ad ARERA, compilando il modulo interattivo disponibile sul sito internet 
dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
(protocollo@pec.arera.it) entro e non oltre il 5 dicembre 2022 - Consultazione Arera attuazione 
L.118/22 semplificazione procedura valore rimborso reti locali – www.anci.it 
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• Linee guida – Etichettatura ambientale imballaggi – 22/11/2022: il MASE ha emanato il 
Decreto di adozione delle "Linee Guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli 
imballaggi". Le indicazioni tecniche, ai sensi dell’art. 219 comma 5 del Dlgs 152/2006, 
entreranno in vigore dal 1 gennaio 2023 e potranno essere aggiornate periodicamente, sulla 
base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica - Pubblicate le “Linee Guida 
tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi ” | Ministero dell'Ambiente e della 
Sicurezza Energetica (mite.gov.it) 

• Decreto – Economia circolare disciplina sugli inerti – 04/11/2022: è entrata in vigore la nuova 
disciplina sulla qualifica di rifiuto inerte da attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di 
origine minerale. Il provvedimento individua anche un percorso amministrativo innovativo, una 
sorta di "tagliando", frutto delle interlocuzioni con il Consiglio di Stato, per tenere conto delle 
specificità applicative e della complessità di un settore che interessa piccole, medie e grandi 
imprese. Al tal fine, i tecnici del Dicastero stanno lavorando con il supporto di ISPRA ed ISS per 
acquisire gli elementi tecnici necessari, sotto il profilo ambientale e sanitario, con l'obiettivo di 
valutare eventuali aggiornamenti al provvedimento, prima del termine di 180 giorni 
dall’entrata in vigore previsto dalla norma - Economia circolare: in vigore nuova disciplina su 
inerti | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it) 

• Regolamento – Economia Circolare: inviato lo schema di regolamento “Registro elettronico 
nazionale per la tracciabilità de rifiuti” – 14/10/2022: Il Ministero della Transizione Ecologica 
ha trasmesso il 29 settembre scorso lo schema di regolamento sul Registro elettronico 
nazionale per la tracciabilità de rifiuti (RENTRI) al Consiglio di Stato per l’acquisizione del 
previsto parere e alla Commissione Europea per la procedura di notifica prevista dalla Direttiva 
UE 2015/1535. Economia Circolare: inviato lo schema di  regolamento “Registro elettronico 
nazionale per la tracciabilità de rifiuti” | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it) 

• Decreto – Novità sui Criteri Minimi Ambientali (CAM) – 20/09/2022: Pubblicati in Gazzetta 
Ufficiale i Decreti ministeriali di adozione dei criteri ambientali minimi relativi a: 

 affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e 
spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la 
raccolta dei rifiuti urbani, DM 23 giugno 2022 n.255, GURI 182 del 5 agosto 2022; 

 affidamento del servizio di progettazione e dei lavori per interventi edilizi, DM 23 giugno 
2022 n. 256, GURI 183 del 6 agosto 2022; 

 fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita  
utile di arredi per interni, DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022. 

I Decreti entreranno in vigore, rispettivamente, il 3, il 4 e il 6 dicembre 2022. Novità sui Criteri 
Minini Ambientali (CAM) | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it) 
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• Disciplina – RoHS, Modificato l’allegato III del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 – 
08/09/2022: Pubblicato il Decreto che modifica l'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di 
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. RoHS - 
Modificato l’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 | Ministero della Transizione 
Ecologica (mite.gov.it) 

• Documento – Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici – 
11/08/2022: on line la nuova versione delle Istruzioni Operative per la gestione e lo 
smaltimento dei pannelli fotovoltaici degli impianti incentivati in Conto Energia - Rinnovabili, 
MiTE: smaltimento dei pannelli fotovoltaici, aggiornate le istruzioni operative | Ministero della 
Transizione Ecologica 

• Guida operativa - (ATTIVO) Presentazione progetti Certificati Bianchi - 04/05/2022: la 
Direzione generale competitività ed efficienza energetica del Ministero della Transizione 
Ecologica ha approvato l’aggiornamento della Guida operativa per promuovere 
l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei 
Certificati Bianchi - Efficienza energetica: approvata la Guida  operativa per promuovere la 
presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi | Ministero della 
Transizione Ecologica (mite.gov.it) 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/incentivo – PNRR – Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1, Linea A – Le 
graduatorie definitive relative alla misura M2C1 - Investimento 1.1 Linea di intervento A, 
saranno pubblicate entro il 20 Gennaio 2023 - Microsoft Word - Avviso_graduatorie_1.A.docx 
(mite.gov.it) 

• Strategia – Strategia nazionale economia circolare – 28/09/2022: Il Ministro della Transizione 
Ecologica ha firmato il Decreto per l'adozione del cronoprogramma di attuazione della 
Strategia Nazionale per l'Economia Circolare, il documento che individua le azioni, gli obiettivi e 
le misure da perseguire nella definizione delle politiche istituzionali per assicurare un’effettiva 
transizione verso un’economia di tipo circolare. Il cronoprogramma contiene i dettagli relativi 
alle tempistiche e alle azioni previste dalla Strategia e ne costituisce parte integrante. La 
governance della Strategia è affidata all’Osservatorio per l’Economia Circolare, in corso di 
istituzione presso il Ministero della Transizione Ecologica. L’Osservatorio avrà anche il compito 
di monitorare, definire e quantificare i target intermedi e di fornire gli indirizzi per l’eventuale 
integrazione e aggiornamento del cronoprogramma - PNRR. MITE, adottato il cronoprogramma 
della Strategia Nazionale per l'Economia Circolare | Ministero della Transizione Ecologica 
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• Milestone/target raggiunto al 30/06/2022 - Nel comunicato stampa del MiTE del 30 giugno 
2022 viene ricordato che il Ministro ha firmato il Decreto per l’adozione della “Strategia 
nazionale per l’economia circolare” ed è disponibile il link per consultare il testo approvato. 
PNRR. MiTE: conseguite le Milestone "Strategia nazionale per l’economia circolare" e 
"Programma nazionale per la gestione dei rifiuti" | Ministero della Transizione Ecologica 

• Milestone/target raggiunto al 30/06/2022 - Riforma – PNRR – Missione 2 Componente 1 - 
Riforma 1.2 Programma nazionale per la gestione dei rifiuti – 27/06/2022: il Ministro ha 
firmato i Decreti per l’adozione del “Programma nazionale per la gestione dei rifiuti”, con cui il 
MITE realizza la Riforma 1.2 - https://www.mite.gov.it/pagina/riforma-1-2-programma-
nazionale-la-gestione-dei-rifiuti 

• Milestone/target raggiunto al 30/06/2022 – M2 C1 1.3 REACT: finanziamento Fondo 
Nazionale Innovazione per investimenti in “green venture capital”: approvazione dell’accordo 
per lo sviluppo del piano d’azione per la creazione di capacità a sostegno degli enti locali – 
Fonte: Italiadomani 

• M2 C1 – Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali - Milestone/target raggiunto al 
30/06/2022 - La piattaforma è on line e sono stato firmati i contratti per la produzione dei 
contenuti per promuovere la cultura e la consapevolezza dei temi e delle sfide ambientali. Home 
| Cultura e Consapevolezza Ambientale (mite.gov.it) (Fonte: Dossier Senato) 

• Riforma C1 R 1.3 – Supporto tecnico alle autorità locali - Milestone/target raggiunto al 
30/06/2022 - È stata adottata la Convenzione per la realizzazione del servizio di supporto 
tecnico-specialistico per l’attuazione del Progetto "ARCA – Azioni di supporto per il 
Raggiungimento delle "Condizioni Abilitanti" ambientali" a sostegno degli Enti locali. Microsoft 
Word - Progetto ARCA _PON_GOV 14- 20_15.11.2021.docx (mite.gov.it); - Convenzione tra 
MiTE e Sogesid S.p.A. per la realizzazione del servizio di supporto tecnico-specialistico per 
l’attuazione del Progetto ARCA (Fonte: Dossier Senato) 

• Bando/incentivo (coming soon)- Missione 2 Componente 2 - Investimento 1.1 Sviluppo  
agro-voltaico - 07/2022: la Commissione Europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in 
materia di aiuti di Stato, un regime italiano da 1,2 miliardi di €, resi disponibili attraverso il 
Dispositivo per la ripresa e la resilienza, a sostegno degli investimenti nei pannelli fotovoltaici 
nel settore agricolo. Il regime contribuirà anche al conseguimento degli obiettivi strategici 
dell'UE connessi al Green Deal europeo - 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_4331 

• Bando/incentivo – PNRR, Comunità energetiche - I 2,2 miliardi della misura PNRR sulle 
Comunità Energetiche potranno essere concessi a fondo perduto e il Decreto è previsto a inizio 
2023. https://www.mite.gov.it/comunicati/comunita-energetiche-pichetto-fratin-libera-all-
utilizzo-della-misura-nella- modalita 
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• Consultazione – PNRR Missione 2 Componente 2 - Investimento 1.3 Promozione impianti 
innovativi (incluso off-shore) - 01/08/2022: è stata avviata la consultazione finalizzata ad 
acquisire elementi utili per l’attuazione della misura PNRR, il cui obiettivo è supportare 
l'implementazione di sistemi di produzione di energia rinnovabile offshore in configurazioni 
innovative, per almeno 200 MW di capacità complessiva installata entro il primo semestre 
2026. Gli interessati sono invitati a rispondere entro il 12 settembre 2022 - PNRR. MiTE: al via la 
consultazione sulla misura “Promozione impianti innovativi (incluso offshore)”| Ministero della 
Transizione Ecologica 

• Bando/Incentivo – PNRR – Missione 2 Componente 2 Investimento 1.4 - Decreto MITE del  
15 settembre 2022 di attuazione della misura "Sviluppo del biometano" - È stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n.251 del 26 ottobre 2022 il Decreto MITE del 15 settembre 2022 che dà 
ufficialmente il via all’attuazione delle misure a sostegno alla produzione di biometano 
immesso nella rete del gas naturale. 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazi oneGazzetta=2022-10-26&atto.codiceRedazionale=22A06066&elenco30giorni=false 

• Bando/incentivo (DECRETO) – PNRR, Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in aree 
industriali dismesse (Hydrogen Valleys) – è stato pubblicato il Decreto direttoriale sulle 
modalità tecnico-operative connesse alla concessione delle agevolazioni e sulla definizione di 
un “bando tipo” per la concessione delle agevolazioni da parte delle Regioni e delle province 
autonome. Sono in corso di pubblicazione i bandi regionali - 
https://www.mite.gov.it/bandi/investimento-3-1-produzione-di-idrogeno-aree-industriali-
dismesse-hydrogen- valleys  

• Coming soon – Produzione in aree industriali dismesse: entro il 31.03.2023 si prevede che 
siano stati aggiudicati tutti i progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse 
(Milestone M2C2-48). 

• Bando/incentivo (DECRETO) – PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimenti 3.1 «Produzione 
in aree industriali dismesse» e 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate» - È stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto che regola questi Investimenti. 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazz etta=2022-12-02&atto.codiceRedazionale=22A06807&elenco30giorni=true 

• Coming soon – Utilizzo in settori hard-to-abate: entro il 31.03.2023 si prevede che sia firmato 
l'accordo con i titolari dei progetti selezionati per promuovere la transizione dal metano 
all'idrogeno verde. I progetti devono essere dedicati in parte al processo di ricerca, sviluppo e 
innovazione per sviluppare un prototipo industriale che usi l'idrogeno e in parte alla 
realizzazione e al collaudo di tale prototipo (Milestone M2C2-50). 

• Coming soon – Utilizzo in settori hard-to-abate - Pubblicazione del bando. – Avviato gruppo di 
lavoro e confronto con la Commissione Europea – Fonte: Relazione MITE del 15/02/2022 

  

https://www.mite.gov.it/notizie/pnrr-mite-al-la-consultazione-sulla-misura-promozione-impianti-innovativi-incluso-offshore
https://www.mite.gov.it/notizie/pnrr-mite-al-la-consultazione-sulla-misura-promozione-impianti-innovativi-incluso-offshore
https://www.mite.gov.it/notizie/pnrr-mite-al-la-consultazione-sulla-misura-promozione-impianti-innovativi-incluso-offshore
https://www.mite.gov.it/notizie/pnrr-mite-al-la-consultazione-sulla-misura-promozione-impianti-innovativi-incluso-offshore
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-26&atto.codiceRedazionale=22A06066&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-26&atto.codiceRedazionale=22A06066&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-26&atto.codiceRedazionale=22A06066&elenco30giorni=false
https://www.mite.gov.it/bandi/investimento-3-1-produzione-di-idrogeno-aree-industriali-dismesse-hydrogen-valleys
https://www.mite.gov.it/bandi/investimento-3-1-produzione-di-idrogeno-aree-industriali-dismesse-hydrogen-valleys
https://www.mite.gov.it/bandi/investimento-3-1-produzione-di-idrogeno-aree-industriali-dismesse-hydrogen-valleys
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-02&atto.codiceRedazionale=22A06807&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-02&atto.codiceRedazionale=22A06807&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-02&atto.codiceRedazionale=22A06807&elenco30giorni=true
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• Milestone/target raggiunto al 30/06/2022 - Bando/incentivo - PNRR – Missione 2 
Componente 2 – Investimento 3.5 Ricerca e Sviluppo sull’idrogeno – 07/2022: Al via il Piano 
Operativo di Ricerca (POR) sull’idrogeno verde messo a punto dall’ENEA e finanziato dal 
Ministero della Transizione Ecologica con un contributo di 110 milioni di Euro, pari a circa il 70% 
dei fondi del PNRR per la ricerca sull’idrogeno. ENEA, in collaborazione con Cnr e RSE, avrà il 
compito di svolgere attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell’intera catena del valore del 
vettore energetico che comprende produzione, stoccaggio, distribuzione e usi finali. Per 
raggiungere questo obiettivo, il POR ripartisce le risorse in 40 milioni di Euro per produzione di 
idrogeno verde e pulito, 30 milioni di Euro per tecnologie di stoccaggio, trasporto e 
trasformazione in derivati ed e-fuel, 30 milioni di Euro per celle a combustibile destinate ad 
applicazioni stazionarie e di mobilità e, infine, 10 milioni di Euro per sistemi intelligenti di 
gestione integrata in grado di migliorare la resilienza e l’affidabilità delle infrastrutture 
energetiche basate sull’idrogeno - https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia- idrogeno-al-
via-il-piano-enea-mite-da-110-milioni-di-euro 

• M2 C2 – Misure volte a promuovere la competitività dell’idrogeno - Milestone/target 
raggiunto al 30/06/2022 - È entrato in vigore l’art. 23 del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, 
che reca disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili 
Gazzetta Ufficiale (Fonte: Dossier Senato) 

• Decreto - PNRR – Missione 2 Componente 2 Riforma 3.2 – Misure volte a promuovere la 
competitività dell'idrogeno – 26/5/2022: In base a quanto previsto dal DL n. 36/2022, entro il 
17 giugno verrà adottato il Decreto ministeriale che individua le modalità di attuazione degli 
incentivi fiscali per promuovere la competitività dell’idrogeno - Fonte: Relazione al CdM del 
26/5/22 

• Coming soon – sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica: entro il 30.06.2023 si prevede che 
sia avvenuta la notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di 
2.500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in autostrada e almeno 4.000 in zone 
urbane (Milestone M2C2-27). 

• M2 C2 – Idrogeno - Milestone/target raggiunto al 30/06/2022 - Secondo quanto risulta dalla 
Banca dati Regis, la Milestone è stata soddisfatta con l’aggiudicazione di progetti selezionati tra 
quelli approvati dalla Commissione Europea nell’ambito dell’iniziativa IPCEI – intervento 
strategico “Tecnologie e sistemi ad idrogeno”. Il 9 giugno 2022 è stato stipulato un protocollo 
di intesa tra MITE e MISE, che reca l’intesa per un cofinanziamento delle proposte progettuali 
(aggiudicate e in attesa di autorizzazione da parte della Commissione europea). (Fonte: Dossier 
Senato) 

• Coming soon – Ecobonus e Sismabonus: entro il 30.06.2023 si prevede che siano completate 
le ristrutturazioni di edifici per almeno: 

o 12.000.000 metri quadri, che si traducono in risparmi di energia primaria di almeno il 40 % 
e il miglioramento di almeno due classi energetiche nell'attestato di prestazione energetica, 

  

https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-idrogeno-al-via-il-piano-enea-mite-da-110-milioni-di-euro
https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-idrogeno-al-via-il-piano-enea-mite-da-110-milioni-di-euro
https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-idrogeno-al-via-il-piano-enea-mite-da-110-milioni-di-euro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/29/22A03859/sg
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o 1.400.000 metri quadri per scopi antisismici (target M2C3-2). 

• Riforma – PNRR - Missione 2 Componente 3 – Riforma 1.1 – Efficienza Energetica – 
26/09/2022: è on line il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici. L’intervento 
fa parte del PNRR e mira a potenziare i contenuti del portale già esistente e gestito da Enea 
(pnpe2.enea.it) creando una porta d’accesso unica per tutte le informazioni legate agli 
immobili, dagli APE e agli interventi di riqualificazione - https://pnpe2.enea.it/ 

• Riforma C3 R 1.1 – Efficienza energetica - Milestone/Target raggiunto al 30/06/2022 - È stato 
lanciato il Portale nazionale per l’efficienza energetica degli edifici. È stato riformato il Fondo 
Nazionale per l'efficienza energetica con l'art.1 co. 514 legge 30 dicembre 2021 n. 234. È stata 
riformata la disciplina del PREPAC con l'art. 19 del Decreto-legge 1 marzo 2022 n.17. È stato 
approvato dal MiTE il piano di informazione e formazione. PNPE2 (enea.it), - Legge 30 dicembre 
2021, n. 234, Decreto-legge 1 marzo 2022, n.17, LEGGE 27 aprile 2022, n. 34 , PIF (Piano di 
informazione e formazione), presentato da ENEA ed approvato dal MiTE. (Fonte: Dossier Senato) 

• Piattaforma - PNRR - Missione 2 Componente 3 - Riforma 1.1 Efficienza energetica - 
15/04/2022: Il Ministro della Transizione Ecologica e il Presidente dell’ENEA lanciano il Portale 
nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (PNPE2), destinato a svolgere una funzione 
informativa e di assistenza per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione e inserito tra le 
“Riforme abilitanti” indicate nel PNRR - MiTE e ENEA lanciano il Portale nazionale sulla 
prestazione energetica degli edifici | Ministero della Transizione Ecologica 

• Coming soon – Sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione: entro il 
31.03.2023 si prevede che sia completata con successo la progettazione preliminare del 
sistema di monitoraggio integrato, tale progettazione deve: prevedere applicazioni di 
telerilevamento e sensori di campo dati; sviluppare un sistema di comunicazione che consenta 
il coordinamento e l'interoperabilità tra i vari operatori nelle sale di controllo: prevedere 
l’allestimento di sale di controllo centrali e regionali; sviluppare sistemi e servizi di sicurezza 
informatica (Milestone M2C4-00-ITA-2). 

• Bando/incentivo – (DECRETO) Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1b Misure per la 
gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - 13/12/2022: con il 
Decreto 23 agosto 2022 pubblicato in G.U. del 5 dicembre 2022, le Regioni e le Province 
autonome predispongono, nel limite delle risorse assegnate, gli elenchi degli interventi 
discendenti dai Piani approvati entro il 31 dicembre 2021 dal Dipartimento della protezione 
civile nell’ambito dell’investimento 2.1.b, da sottoporre all’approvazione del Capo del 
Dipartimento della protezione civile. Gazzetta Ufficiale 

  

https://pnpe2.enea.it/
https://pnpe2.enea.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/28/22A02680/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/28/22G00048/sg
http://serverfad.casaccia.enea.it/questionari/prepag/consultazione_PIF/
http://serverfad.casaccia.enea.it/questionari/prepag/consultazione_PIF/
http://serverfad.casaccia.enea.it/questionari/prepag/consultazione_PIF/
https://www.mite.gov.it/comunicati/mite-e-enea-lanciano-il-portale-nazionale-sulla-prestazione-energetica-degli-edifici
https://www.mite.gov.it/comunicati/mite-e-enea-lanciano-il-portale-nazionale-sulla-prestazione-energetica-degli-edifici
https://www.mite.gov.it/comunicati/mite-e-enea-lanciano-il-portale-nazionale-sulla-prestazione-energetica-degli-edifici
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-05&atto.codiceRedazionale=22A06841&elenco30giorni=true


 

56 
Newsletter PNRR e altri incentivi alle imprese                                                     in collaborazione con KPMG 
 

 

 

 

Gennaio 2023 

• Riforma C4 R 2.1 – Semplificazione e accelerazione procedure interventi contro dissesto 
idrogeologico - Milestone/target raggiunto al 30/06/2022 - Con il D.L. 77/2021 sono state 
apportate numerose modifiche alla disciplina relativa al contrasto del dissesto idrogeologico, in 
particolare con l’art. 36-ter. Si ricorda altresì l’art. 17- octies del D.L. 80/2021 che reca misure  
di accelerazione delle attività dei commissari. Ulteriori disposizioni sono state introdotte con 
l’art. 16, commi 2 e 3, del D.L. 152/2021. Si ricorda l’emanazione del D.P.C.M. 27 settembre 
2021 (“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al 
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”). Nel 
rapporto “PNRR - Stato di attuazione misure MiTE al 31 maggio 2022” viene evidenziato che 
ulteriori misure sono introdotte dal D.L. 36/2022. Nella banca dati Regis viene sottolineato che 
tale milestone si considera conclusa e sono richiamati ulteriori riferimenti normativi. Nel 
rapporto “PNRR - Stato di attuazione misure MiTE al 30 giugno 2022”, viene indicato “M&T 
raggiunto”. 2022-07-01_PNRR_MiTE_aggiornamento_giugno_DEF.pdf (Fonte: Dossier Senato) 

• Coming soon – Digitalizzazione parchi nazionali: in corso le interlocuzioni con la società 
Invitalia per il supporto all’espletamento delle procedure di gara – Relazione Parlamento 
ottobre 2022 

• Coming soon – Rinaturazione area Po: entro il 30.06.2023 si prevede che la legislazione 
pertinente finalizzata al recupero del corridoio ecologico rappresentato dall'alveo del fiume sia 
entrata in vigore, ivi compresa la revisione del quadro giuridico per gli interventi di 
rinaturazione dell'area del Po, interventi di rimboschimento naturale e interventi per il 
recupero e la riattivazione di lanche e rami abbandonati (Milestone M2C4-21). 

• Coming soon – Ripristino e tutela fondali e habitat marini: entro il 30.06.2023 si prevede che il 
20% di habitat biogenici di interesse UE o protetti da strumenti internazionali nelle acque 
nazionali siano censiti (Target M2C4-00-ITA-21); si prevede altresì che siano stati banditi gli 
appalti pubblici per navi da ricerca e boe operative (Milestone M2C4-00-ITA-22). 

• Bando/incentivo – Missione 2 Componente 4 Investimento 4.4 Investimenti in fognatura e 
depurazione – 13/12/2022: con il Decreto Direttoriale n. 398 del 13/12/2022 è stato costituito 
il gruppo istruttorio e adottata la check-list di verifica (Allegato A) delle proposte progettuali 
presentate - Decreto Ministeriale n. 191 del 17/05/2022 Missione M2-C4/Investimento 4.4 | 
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (mite.gov.it) 

• Riforma C4 R 4.2 – Misure per garantire piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati - 
Milestone/target raggiunto al 30/06/2022 - È entrato in vigore l'art. 23, co. 4, del Decreto-legge 
36/2022, che incentiva la digitalizzazione per il miglioramento del controllo da remoto e 
l’individuazione dell’estrazione illegale di acqua. Inoltre, con l'art. 16 del Decreto-legge 152/2021 
è stato introdotto il nuovo quadro  giuridico di regolamentazione del sistema irriguo. - Decreto-
legge 30 aprile 2022, n. 36, Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,Legge 29 dicembre 2021, n. 
233, Legge di conversione 29 giugno 2022, n.79 (Fonte: Dossier Senato) 

  

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio_immagini/PNRR/2022-07-01_PNRR_MiTE_aggiornamento_giugno_DEF.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio_immagini/PNRR/2022-07-01_PNRR_MiTE_aggiornamento_giugno_DEF.pdf
https://www.mite.gov.it/bandi/decreto-ministeriale-n-191-del-17-05-2022-missione-m2-c4-investimento-4-4
https://www.mite.gov.it/bandi/decreto-ministeriale-n-191-del-17-05-2022-missione-m2-c4-investimento-4-4
https://www.mite.gov.it/bandi/decreto-ministeriale-n-191-del-17-05-2022-missione-m2-c4-investimento-4-4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/29/22A03859/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/29/22A03859/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21A07784/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00257/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00257/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/29/22G00091/sg


 

57 
Newsletter PNRR e altri incentivi alle imprese                                                     in collaborazione con KPMG 
 

 

 

 

Gennaio 2023 

• Coming soon – Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports): entro il 
30.06.2023 si prevede siano eseguiti il 10% del totale dei lavori nell'ambito dei progetti 
integrati (Target M3C2-00-ITA-2). 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 

• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Riapertura del Fondo Kyoto – 26/10/2022: E' nuovamente 
possibile presentare le domande di ammissione alle agevolazioni previste dal Fondo Kyoto, 
destinate all’efficientamento energetico ed al risparmio idrico degli edifici scolastici, delle 
strutture sanitarie e degli impianti sportivi di proprietà pubblica. La riapertura del Bando è 
stata disposta con decreto direttoriale n. 200 del 15/09/2022 ed è stata ufficializzata con la 
pubblicazione dell’apposito Comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2022. Riapertura 
del Fondo Kyoto | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - Adottato l'Avviso pubblico C.S.E. 2022 - Comuni 
per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica – 28/10/2022: E’ stato adottato dal Direttore 
Generale Incentivi Energia l’Avviso pubblico C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e 
l’Efficienza energetica finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per il 
finanziamento di iniziative riguardanti la realizzazione, di interventi di efficienza energetica 
anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle 
Amministrazioni comunali dell’intero territorio nazionale attraverso l’acquisto e 
l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato della Pubblica Amministrazione 
(MePA). L’Avviso, con una dotazione finanziaria di 320 milioni di Euro, di cui 160 milioni di Euro 
riservati alle Regioni del Mezzogiorno, è del tipo “a sportello”. Sarà possibile accedere alla 
piattaforma informatica dedicata per avviare la procedura di compilazione delle istanze dal  
23 novembre 2022. La successiva trasmissione può essere effettuata dal 30 novembre 2022 
(primo giorno di apertura dello sportello), sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e 
comunque non oltre il 28 febbraio 2023. MiTE, adottato l'Avviso pubblico C.S.E. 2022 - Comuni 
per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica | Ministero della Transizione Ecologica 

• Servizio idrico - Individuata INVITALIA S.p.A. per il rafforzamento della governance della 
gestione del servizio idrico integrato – 14/10/2022: Il Ministro della Transizione Ecologica ha 
firmato il Decreto che individua, ai sensi dell’articolo 14 “Rafforzamento della governance della 
gestione del servizio idrico integrato” del D.L. 9 agosto 2022, n.15, coordinato con la legge di 
conversione 21 settembre 2022, n.142, nell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d'impresa, INVITALIA S.p.A., in relazione alle esperienze maturate in 
progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, 
pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, il Soggetto societario a 
partecipazione interamente pubblica, così come previsto dal comma 3 del citato articolo 14. 

  

https://www.mite.gov.it/notizie/riapertura-del-fondo-kyoto-0
https://www.mite.gov.it/notizie/riapertura-del-fondo-kyoto-0
https://www.mite.gov.it/notizie/riapertura-del-fondo-kyoto-0
https://www.mite.gov.it/notizie/mite-adottato-l-avviso-pubblico-c-s-e-2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-efficienza-energetica
https://www.mite.gov.it/notizie/mite-adottato-l-avviso-pubblico-c-s-e-2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-efficienza-energetica
https://www.mite.gov.it/notizie/mite-adottato-l-avviso-pubblico-c-s-e-2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-efficienza-energetica
https://www.mite.gov.it/notizie/mite-adottato-l-avviso-pubblico-c-s-e-2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-efficienza-energetica
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Pertanto, gli Enti di governo dell’ambito che non hanno ancora provveduto all’affidamento del 
servizio idrico integrato, ai sensi dell’articolo 149 bis del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, ovvero il 
Presidente della regione, in caso di avvio dei poteri sostitutivi, possono avvalersi di  
INVITALIA S.p.A. per l’adozione, entro i termini temporali stabiliti dal decreto, degli atti di 
competenza necessari per l’affidamento del servizio al gestore unico. MiTE, firmato il Decreto 
che individua INVITALIA S.p.A. quale soggetto societario a partecipazione interamente 
pubblica, per il rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato | 
Ministero della Transizione Ecologica 

• Acque – Acque marine, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Programma di misure per il 
conseguimento e/o mantenimento del Buono Stato Ambientale – 10/10/2022: Il MiTE ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 7 luglio 2022 recante l’approvazione del programma 
di misure, di cui all’All. 1 DPCM 7 luglio 2022, per il conseguimento ed il mantenimento del 
buono stato ambientale, definito ai sensi dell’art. 9 del d.lgs 13 ottobre 2010, n. 190 di 
recepimento della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina (2008/56/CE). Acque marine - 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Programma di misure per il conseguimento e/o 
mantenimento del Buono Stato Ambientale | Ministero della Transizione Ecologica 
(mite.gov.it) 

• Bando/incentivo (DECRETO) – 320 mln di euro per promuovere sostenibilità ed efficienza 
energetica negli edifici delle Amministrazioni comunali – 10/10/2022: Il MiTE mette a 
disposizione un fondo da 320 milioni di euro per finanziare la transizione energetica negli edifici 
pubblici. È stato firmato il 3 ottobre dal Direttore Generale della Direzione Incentivi Energia 
l’avviso pubblico “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - C.S.E. 2022” che 
prevede il finanziamento di progetti di efficienza energetica che includano anche iniziative per 
la produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici delle Amministrazioni comunali, 
dell’intero territorio nazionale, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). L’avviso è in attesa di 
registrazione da parte della Corte dei Conti e riguarda: impianti fotovoltaici; impianti solari 
termici; impianti a pompa di calore per la climatizzazione; sistemi di relamping; chiusure 
trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare; generatori di calore. Energia, MiTE: 320 
mln di euro per promuovere sostenibilità ed efficienza energetica negli edifici delle 
Amministrazioni comunali | Ministero della Transizione Ecologica 

• Bando/incentivo (ATTIVO) - Contributo straordinario riciclo alluminio – 30/06/2022: è 
disponibile sul sito internet del Ministero della Transizione Ecologica il provvedimento di 
concessione del contributo straordinario rivolto alle società di gestione degli impianti di 
selezione e riciclo di rifiuti in alluminio che durante la crisi legata alla pandemia hanno 
continuato a operare nonostante il calo della domanda di materiale riciclato - 
https://www.mite.gov.it/notizie/riciclo-dell-alluminio-pubblicato-il-provvedimento- di-
concessione-del-contributo 

  

https://www.mite.gov.it/notizie/mite-firmato-il-decreto-che-individua-invitalia-s-p-quale-soggetto-societario-partecipazione
https://www.mite.gov.it/notizie/mite-firmato-il-decreto-che-individua-invitalia-s-p-quale-soggetto-societario-partecipazione
https://www.mite.gov.it/notizie/mite-firmato-il-decreto-che-individua-invitalia-s-p-quale-soggetto-societario-partecipazione
https://www.mite.gov.it/notizie/mite-firmato-il-decreto-che-individua-invitalia-s-p-quale-soggetto-societario-partecipazione
https://www.mite.gov.it/notizie/mite-firmato-il-decreto-che-individua-invitalia-s-p-quale-soggetto-societario-partecipazione
https://www.mite.gov.it/notizie/mite-firmato-il-decreto-che-individua-invitalia-s-p-quale-soggetto-societario-partecipazione
https://www.mite.gov.it/notizie/acque-marine-pubblicato-gazzetta-ufficiale-il-programma-di-misure-il-conseguimento-e-o
https://www.mite.gov.it/notizie/acque-marine-pubblicato-gazzetta-ufficiale-il-programma-di-misure-il-conseguimento-e-o
https://www.mite.gov.it/notizie/acque-marine-pubblicato-gazzetta-ufficiale-il-programma-di-misure-il-conseguimento-e-o
https://www.mite.gov.it/notizie/acque-marine-pubblicato-gazzetta-ufficiale-il-programma-di-misure-il-conseguimento-e-o
https://www.mite.gov.it/notizie/acque-marine-pubblicato-gazzetta-ufficiale-il-programma-di-misure-il-conseguimento-e-o
https://www.mite.gov.it/notizie/acque-marine-pubblicato-gazzetta-ufficiale-il-programma-di-misure-il-conseguimento-e-o
https://www.mite.gov.it/notizie/energia-mite-320-mln-di-euro-promuovere-sostenibilita-ed-efficienza-energetica-negli-edifici
https://www.mite.gov.it/notizie/energia-mite-320-mln-di-euro-promuovere-sostenibilita-ed-efficienza-energetica-negli-edifici
https://www.mite.gov.it/notizie/energia-mite-320-mln-di-euro-promuovere-sostenibilita-ed-efficienza-energetica-negli-edifici
https://www.mite.gov.it/notizie/energia-mite-320-mln-di-euro-promuovere-sostenibilita-ed-efficienza-energetica-negli-edifici
https://www.mite.gov.it/notizie/energia-mite-320-mln-di-euro-promuovere-sostenibilita-ed-efficienza-energetica-negli-edifici
https://www.mite.gov.it/notizie/riciclo-dell-alluminio-pubblicato-il-provvedimento-di-concessione-del-contributo
https://www.mite.gov.it/notizie/riciclo-dell-alluminio-pubblicato-il-provvedimento-di-concessione-del-contributo
https://www.mite.gov.it/notizie/riciclo-dell-alluminio-pubblicato-il-provvedimento-di-concessione-del-contributo
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• Bando/incentivo – Colonnine di ricarica (DECRETO): Via all’erogazione dei 90 milioni di euro 
previsti dalla legge 104/2020 per chi installa infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. È 
arrivato col Decreto del ministero della Transizione ecologica (Mite) del 25 agosto 2021, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre. Si resta in attesa dell’attivazione della 
piattaforma relativa allo strumento - Gazzetta Ufficiale 

PCM - Dipartimento per la Trasformazione digitale  

• Comunicazione- Strategia Cloud Italia – 11/01/2023: è stato adottato il 
modello per predisporre il piano di migrazione dati e servizi; per 
ciascun servizio classificato secondo la procedura definita dall’Agenzia 
per la cybersicurezza nazionale, il piano di migrazione deve indicare la 
tipologia prevista scegliendo, come da modello allegato, tra due 
modalità: trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura IT; 
aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud. Strategia Cloud 
Italia, adottato il modello per predisporre il piano di migrazione dati e 
servizi (innovazione.gov.it) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – App Io, PagoPA, SPID e Cie 
– 13/01/2023: Con Decreto del Capo Dipartimento è stata prorogata la 
data di scadenza di alcuni Avvisi previsti per l’implementazione delle 
misure 1.4.3 (app IO e pagoPA) e 1.4.4 (SPID/CIE). Nel dettaglio: 

o La scadenza degli Avvisi 1.4.3 e 1.4.4 Altri Enti, prevista per il  
13 gennaio, è stata posticipata al 17 marzo 2023; 

o La scadenza degli Avvisi 1.4.3. e 1.4.4 Comuni, prevista per il  
20 gennaio, è stata posticipata al 24 marzo 2023. 

Avviso - Decreto proroga Avvisi 1.4.3 e 1.4.4 Altri Enti - settembre 
2022_signed.pdf 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/20/21A06128/sg
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/strategia-cloud-italia-adottato-il-modello-per-predisporre-il-piano-di-migrazione/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/strategia-cloud-italia-adottato-il-modello-per-predisporre-il-piano-di-migrazione/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/strategia-cloud-italia-adottato-il-modello-per-predisporre-il-piano-di-migrazione/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/strategia-cloud-italia-adottato-il-modello-per-predisporre-il-piano-di-migrazione/
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• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Investimento 1.2 
“Abilitazione al Cloud per le PA Locali” - ASL, Aziende Ospedaliere – è 
stato pubblicato l’Avviso Pubblico per l’investimento 1.2 Abilitazione e 
facilitazione migrazione al Cloud dedicato ad ASL e Aziende 
Ospedaliere. La domanda di candidatura al presente Avviso può essere 
presentata esclusivamente online; l’avviso scade in data 2 febbraio 
2023. Dettagli Avviso - PA Digitale 2026 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Anagrafe digitale – Operatività piattaforma – 15/12/2022: da oggi è disponibile il nuovo 
portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Realizzato grazie al lavoro 
congiunto del Ministero dell’Interno, titolare della banca dati ANPR, del Dipartimento per la 
Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, responsabile del 
coordinamento tecnico-operativo e di Sogei, partner tecnologico, il sito è stato riprogettato 
nell’ottica di migliorare il rapporto tra cittadino e istituzioni, semplificando l’esperienza degli 
utenti e la loro interazione con il portale. Dal primo dicembre sono disponibili in ANPR i servizi 
che consentono ai Comuni di inviare ed aggiornare i dati relativi alla posizione elettorale dei 
propri cittadini. Una volta che tutti i Comuni avranno completato telematicamente il primo 
inserimento dei dati, i cittadini potranno utilizzare i servizi in ANPR anche per la consultazione 
della propria posizione elettorale, per il rilascio in modalità digitale della certificazione relativa 
al godimento dell’elettorato attivo e per eventuali richieste di rettifica - Anagrafe Digitale, 
online il nuovo portale (innovazione.gov.it) 

• Riforma - Riforma 1.2a - NewCo - Società di software e operazioni – 12/12/2022: è stata 
costituita “3-I S.p.A”, la software house italiana, a capitale e partecipazione interamente 
pubblica, che avrà il compito di sviluppare, manutenere e gestire le soluzioni software e i servizi 
informatici dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), dell’Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT), dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e delle 
altre Pubbliche Amministrazioni Centrali. L’obiettivo della software house è mettere a fattor 
comune le competenze e i servizi informatici degli Enti e delle Pubbliche Amministrazioni 
Centrali, ottimizzare gli investimenti e assicurare elevati livelli di sicurezza e cybersecurity 
nell’erogazione dei servizi pubblici digitali. La creazione di una “NewCo” dedicata allo sviluppo 
di software a supporto della trasformazione digitale della Pubblica amministrazione è una 
milestone prevista dalla missione “M1C1-Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La costituzione di “3-I S.p.A” è stata approvata, in 
anticipo sui tempi previsti dal PNRR, con il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 - Nasce 3-I 
S.p.A, la nuova società pubblica italiana dedicata allo sviluppo di software (innovazione.gov.it) 

  

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00001Dpb8TQAR
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/anagrafe-digitale-online-il-nuovo-portale/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/anagrafe-digitale-online-il-nuovo-portale/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/anagrafe-digitale-online-il-nuovo-portale/
https://innovazione.gov.it/notizie/comunicati-stampa/nasce-3-i-s-p-a-societa-pubblica-italiana-sviluppo-software-servizi/
https://innovazione.gov.it/notizie/comunicati-stampa/nasce-3-i-s-p-a-societa-pubblica-italiana-sviluppo-software-servizi/
https://innovazione.gov.it/notizie/comunicati-stampa/nasce-3-i-s-p-a-societa-pubblica-italiana-sviluppo-software-servizi/


 

61 
Newsletter PNRR e altri incentivi alle imprese                                                     in collaborazione con KPMG 
 

 

 

 

Gennaio 2023 

• Documento – Strategia nazionale competenze digitali – 08/11/2022: è stato pubblicato il 
nuovo Piano operativo della Strategia Nazionale per le competenze digitali. Predisposto con il 
coordinamento del Dipartimento per la Trasformazione digitale e il supporto di Invitalia, il 
Piano operativo si compone di 60 azioni, di cui 45 finanziate nell’ambito degli investimenti 
PNRR, e si configura come elemento di raccordo multisettoriale tra diverse linee di policy volte 
alla diffusione della cultura digitale, nel quadro dell’iniziativa Repubblica Digitale. Insieme al 
nuovo Piano operativo è stato inoltre pubblicato il secondo Rapporto di monitoraggio della 
Strategia Nazionale per le competenze digitali, elaborato sulla base dei dati rilevati al 30 giugno 
2022 - Pubblicato il nuovo Piano operativo e il Rapporto sull’attuazione della Strategia 
Nazionale per le competenze digitali - Invitalia 

• Documento – Linee Guida PA locali – 18/10/2022: sono state pubblicate le Linee Guida per i 
soggetti attuatori individuati tramite gli Avvisi pubblici di PA digitale 2026 e dedicati agli enti 
locali - PA digitale 2026: pubblicate le Linee guida per le PA locali (innovazione.gov.it) 

• Documento – Italia Digitale 2026 – 12/10/2022: Questo documento sintetizza la strategia 
digitale e tecnologica per l'Italia e descrive le iniziative intraprese, i risultati conseguiti e le 
prossime azioni previste per rispettare gli impegni presi in ambito nazionale ed europeo. Nella 
conclusione si illustrano delle raccomandazioni per aumentare l'efficacia del coordinamento 
tecnologico e digitale del Paese. Documento Italia digitale 2026 (innovazione.gov.it) 

• PADigitale 2026 - Help Desk fornitori – 27/09/2022: per promuovere interventi di qualità sul 
territorio e facilitare l’incontro tra domanda e offerta, il Dipartimento per la Trasformazione 
digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sostiene una collaborazione attiva con tutti i 
soggetti coinvolti nella fase implementativa, dalle Amministrazioni locali al mondo della 
fornitura. Per rafforzare ancora di più questa cooperazione l’Help Desk di PA digitale 2026, che 
fino ad ora ha esercitato il ruolo di principale interlocutore per aiutare le PA locali nel processo 
di candidatura agli Avvisi, si apre anche ai fornitori, che da oggi potranno scrivere per ottenere 
informazioni e chiarimenti sul funzionamento degli Avvisi e risorse tecniche. Le domande 
ricorrenti e i quesiti più utili verranno poi pubblicati nella sezione “Domande frequenti” di PA 
digitale 2026, per aumentare il patrimonio informativo sugli Avvisi del PNRR per la 
digitalizzazione della PA e favorire così una efficace e fattiva fase implementativa - PA digitale 
2026, un nuovo canale diretto per i fornitori (innovazione.gov.it) 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Riforma 1.1: Processo di acquisto ICT - Milestone: La riforma del processo di acquisto ICT si 
inserisce nell’ambito dispositivo generale riguardante l’evoluzione del Sistema Nazionale di  
E-procurement e il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle Pubbliche 
Amministrazioni. La misura è interamente realizzata con l’approvazione dell’articolo 53 del 
decreto-legge 77 del 2021 – Fonte: Audizione MITD dicembre 2021 

  

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/repubblica-digitale
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/repubblica-digitale
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/repubblica-digitale
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pa-digitale-2026-pubblicate-le-linee-guida-per-le-pa-locali/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pa-digitale-2026-pubblicate-le-linee-guida-per-le-pa-locali/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/documento-italia-digitale-2026/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pa-digitale-2026-un-nuovo-canale-diretto-per-i-fornitori/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pa-digitale-2026-un-nuovo-canale-diretto-per-i-fornitori/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pa-digitale-2026-un-nuovo-canale-diretto-per-i-fornitori/
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• Riforma 1.3: Introduzione linee guida “cloud first” e interoperabilità - Riforma - Le 
disposizioni legislative sono state adottate con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e i 
provvedimenti tecnico-amministrativi sono stati adottati o sono in corso di adozione – Fonte: 
Relazione Mitd dicembre 2021 

• M1 C1 1.2.1: Ufficio Trasformazione - Milestone: Azioni da implementare entro Q2 2022: 
Selezione degli esperti dell’Ufficio Trasformazione – Fonte: Audizione MITD dicembre 2021 

• Bando/incentivo – PNRR - Missione 1 Componente 1 Investimento 1 – 21/12/2022: È stato 

attivato il Polo Strategico Nazionale (PSN), l'infrastruttura cloud ad alta affidabilità̀ che ospiterà 
i dati e i servizi, critici e strategici, delle pubbliche amministrazioni italiane. Il Dipartimento per la 
Trasformazione digitale ha formalizzato la creazione dell’infrastruttura attraverso la 

Convenzione per l’affidamento stipulata con la società̀ Polo Strategico Nazionale S.p.A., 
partecipata da TIM, Leonardo, CDP (attraverso la controllata CDP Equity) e Sogei. - Al via il Polo 
Strategico Nazionale (innovazione.gov.it) 

• Coming soon – Abilitazione e facilitazione della migrazione al cloud: entro il 31.03.2023 si 
prevede la notifica dell'aggiudicazione di tutti i bandi pubblici per ogni tipo di amministrazione 
pubblica coinvolta per la raccolta e la valutazione dei piani di migrazione al Cloud, ovverosia la 
pubblicazione dell’elenco delle PA ammesse a ricevere finanziamenti (milestone M1C1-125) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 1 Componente 1 –  
Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali; Investimento 1.4.1 Esperienza del 
Cittadino nei servizi pubblici – 07/12/2022: su PA Digitale sono stati pubblicati due nuovi 
Avvisi dedicati alle scuole: 

o Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici (dotazione 7 milioni di Euro); 

o Misura 1.2 Migrazione al Cloud (dotazione 40 milioni di Euro). 

Entrambi gli Avvisi hanno scadenza al 10/02/2023 - Cloud e siti web: continua la spinta per 
sostenere la digitalizzazione delle Scuole (innovazione.gov.it) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR – Missione 1 Componente 1  
Investimenti 1.3.1. – 22/12/2022: Cinquanta milioni di Euro messi a disposizione dal 
Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, grazie al 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (misura 1.3.1 della Missione 1 Componente 1) per aderire 
alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Regioni e Province autonome possono 
candidarsi fino ad esaurimento delle risorse, e comunque non oltre il 30 giugno 2023. - PA 
digitale 2026: la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) si apre alle Regioni 
(innovazione.gov.it) 

  

https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/al-via-il-polo-strategico-nazionale/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/al-via-il-polo-strategico-nazionale/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/al-via-il-polo-strategico-nazionale/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/cloud-e-siti-web-continua-la-spinta-per-sostenere-la-digitalizzazione-delle-scuol/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/cloud-e-siti-web-continua-la-spinta-per-sostenere-la-digitalizzazione-delle-scuol/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/cloud-e-siti-web-continua-la-spinta-per-sostenere-la-digitalizzazione-delle-scuol/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pa-digitale-2026-la-piattaforma-digitale-nazionale-dati-pdnd-si-apre-alle-regioni/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pa-digitale-2026-la-piattaforma-digitale-nazionale-dati-pdnd-si-apre-alle-regioni/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pa-digitale-2026-la-piattaforma-digitale-nazionale-dati-pdnd-si-apre-alle-regioni/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pa-digitale-2026-la-piattaforma-digitale-nazionale-dati-pdnd-si-apre-alle-regioni/
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• Piattaforma dati – PNRR: al via la Piattaforma Digitale Nazionale Dati – 21/10/2022: È attiva 
la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Il progetto, previsto dal Piano nazionale di 
ripresa e resilienza del Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e di PagoPA S.p.A, abilita lo scambio di informazioni tra gli Enti e la 
Pubblica Amministrazione e favorisce l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi dati 
pubbliche. PNRR: al via la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (innovazione.gov.it) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 1 Componente 1 –  
Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali; Investimento 1.4.1 Esperienza del 
Cittadino nei servizi pubblici – 07/12/2022: su PA Digitale sono stati pubblicati due nuovi Avvisi 
dedicati alle scuole: Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici (dotazione  
7 milioni di Euro); Misura 1.2 Migrazione al Cloud (dotazione 40 milioni di Euro). Entrambi gli 
Avvisi hanno scadenza al 10/02/2023 - Cloud e siti web: continua la spinta per sostenere la 
digitalizzazione delle Scuole (innovazione.gov.it) 

• Bando/Incentivo - Più servizi su pagoPA e app IO grazie al PNRR – 23/09/2022: Il 12 
settembre 2022 il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ha messo a disposizione delle PA ulteriori 200 milioni di euro per rafforzare la 
diffusione di due strumenti per sostenere la digitalizzazione della PA: il sistema di pagamenti 
pagoPA e il punto unico di accesso per i servizi pubblici app IO. Più servizi su pagoPA e app IO 
grazie al PNRR (innovazione.gov.it) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR, vari Investimenti - Sono stati aperte nuove 
finestre per: 

o Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni. Scadenza 25/11/2022. 
Dotazione Finanziaria 80 milioni di Euro. 

o Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni. Scadenza 25/11/2022. Dotazione 
Finanziaria 40 milioni di Euro. 

o Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - 
SPID CIE" Comuni. Scadenza 25/11/2022. Dotazione Finanziaria 25 milioni di Euro. 

o Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - 
SPID CIE" Amministrazioni Pubbliche diverse da Comuni e Istituzioni Scolastiche. Scadenza 
13/01/2023. Dotazione 5 milioni di Euro. 

E’ stato inoltre pubblicato l’Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali” Comuni. 
Scadenza 11/11/2022. Dotazione Finanziaria 80 milioni di Euro Avvisi - PA digitale 2026 

  

https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pnrr-al-via-la-piattaforma-digitale-nazionale-dati/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/cloud-e-siti-web-continua-la-spinta-per-sostenere-la-digitalizzazione-delle-scuol/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/cloud-e-siti-web-continua-la-spinta-per-sostenere-la-digitalizzazione-delle-scuol/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/cloud-e-siti-web-continua-la-spinta-per-sostenere-la-digitalizzazione-delle-scuol/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/piu-servizi-su-pagopa-e-app-io-grazie-al-pnrr/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/piu-servizi-su-pagopa-e-app-io-grazie-al-pnrr/
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi
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• Coming soon - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale (SPID, 
CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Entro il 31.03.2023 si prevede che: sia 
disponibile il servizio di autenticazione basato sull’OpenID Connect (OIDC), (Milestone M1C1-
00-ITA-27); 5.000 scuole italiane abbiano migrato i loro registri sulla nuova infrastruttura ANI 
(5.000 su 10.000); 46 Università italiane abbiano caricato i loro dati sulla nuova infrastruttura 
ANSU (46 su 92), (Target M1C1-00-ITA-28). Entro il 30.06.2023 si prevede che 27 milioni di 
cittadini abbiano adottato identità Digitali (ieD) siano queste SPID o CIE, ovverosia il 46% della 
popolazione totale (Target M1C1-00-ITA-29) 

• Coming soon – Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e 
dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL): Entro il 
30.06.2023 si prevede che sia calcolata una riduzione annuale del numero di richieste inviate 
dagli utenti al Contact Center INAIL pari al 20%, da 208.000 a 166.400 (Target M1C1-00- 
ITA-52); entro la stessa data si prevede altresì che sia stata implementata un'unica interfaccia 
di lavoro per il personale dell'INPS che consenta la condivisione di dati, strumenti e 
informazioni (Milestone M1C1-00-ITA-53). 

• Coming soon – Digitalizzazione Consiglio di Stato – Entro il 30.06.2023 si prevede che sia stato 
sviluppato un magazzino di un data warehouse che memorizzi i metadati dei registri giudiziari e 
permetta l'analisi dei dati con soluzioni software avanzate (business e web intelligence, big data 
e machine learning) (Milestone M1C1-00-ITA-63). 

• Coming soon – Digitalizzazione Guardia di Finanza: entro il 31.03.2023 si prevede che sia stato 
eseguito l’acquisto di servizi professionali per la scienza dei dati; l’acquisto deve essere eseguito 
mediante contratto con un fornitore di servizi di consulenza che coinvolga cinque risorse 
umane, queste dovranno essere responsabili sia della progettazione dell'architettura dei dati 
sia dell'elaborazione degli algoritmi dell'unità di analisi dei megadati (Target M1C1-11). 

• Coming soon – Servizio Civile Digitale – Entro il 30.06.2023 si prevede che sia stato pubblicato 
un secondo avviso annuale per la presentazione di progetti da parte di ogni associazione 
certificata non profit con indicazione degli obiettivi delle attività formative e del numero di 
volontari inseriti (Milestone M1C1-00-ITA-67). Con la stessa scadenza si prevede altresì che 
siano coinvolti 2.400 volontari nella formazione di competenze digitali (Target M1C1-00- 
ITA-68). 

• Coming soon – Sanità connessa: entro il 31.03.2023 si prevede che vi siano 1227 ospedali 
principali dotati di connettività a 10 Gbits (Target M1C2-18-ITA-4). 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 
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AgID - Agenzia per l’Italia Digitale  

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Documento – FAQ Linee guida per l’interoperabilità – 29/11/2022: sono disponibili le FAQ 
di AgID in merito all’applicazione delle Linee Guida sull’interoperabilità - Interoperabilità, 
online le FAQ sulle Linee guida | Agenzia per l'Italia digitale (agid.gov.it) 

• Linee guida – Vademecum attuazione linee guida documenti informatici – 04/11/2022: è 
disponibile sul sito istituzionale di AgID il nuovo documento per l’implementazione delle linee 
guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. L’obiettivo del 
vademecum è quello di offrire un primo documento di approfondimento, suscettibile di 
integrazioni e modifiche, con suggerimenti e indicazioni a supporto delle Amministrazioni 
nell’applicazione della normativa in vigore dal 1° gennaio 2022, stimolando al contempo un 
confronto sulle diverse esperienze dei vari Enti - Online il vademecum  per l’attuazione delle 
linee guida sui documenti informatici | Agenzia per l'Italia digitale (agid.gov.it) 

  

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/30/interoperabilita-online-faq-sulle-linee-guida
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/30/interoperabilita-online-faq-sulle-linee-guida
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/30/interoperabilita-online-faq-sulle-linee-guida
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/04/online-il-vademecum-lattuazione-linee-guida-sui-documenti-informatici
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/04/online-il-vademecum-lattuazione-linee-guida-sui-documenti-informatici
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/04/online-il-vademecum-lattuazione-linee-guida-sui-documenti-informatici
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 ALTRI MINISTERI E DIPARTIMENTI  

Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale - 
MAECI  

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo  

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Nessuna news pertinente 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 

• Bando/Incentivo – Bonus Export Digitale (ATTIVO) – 16/06/2022: il MiSE segnala che è ancora 
attivo il Bonus Export Digitale. Si tratta di un contributo a fondo perduto che punta a sostenere 
le microimprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione, attraverso soluzioni 
digitali. Bonus Export Digitale - Invitalia 

Ministero della Cultura - MIC  

• Bando/incentivo- PNRR- Fondo per l’avvio di opere indifferibili – 
13/01/2023: è stato pubblicato l’elenco degli enti locali potenzialmente 
destinatari della preassegnazione relativa all’Investimento 1.3 
“Migliorare l’efficienza energetica in cinema, teatri e musei” +Allegato 
nota elenco 2023.xlsx (cultura.gov.it) 

• Bando/incentivo- PNRR- Fondo per l’avvio di opere indifferibili – 
13/01/2023: è stato pubblicato l’elenco degli enti locali potenzialmente 
destinatari della preassegnazione relativa all’Investimento 2.1 
“Attrattività dei borghi”. +Allegato nota elenco 2023.xlsx 
(cultura.gov.it) 

  

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale
https://pnrr.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/FondoOpereIndifferibili_1.3.pdf
https://pnrr.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/FondoOpereIndifferibili_1.3.pdf
https://pnrr.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/FondoOpereIndifferibili_2.1.pdf
https://pnrr.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/FondoOpereIndifferibili_2.1.pdf
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• Bando/incentivo- PNRR- Fondo per l’avvio di opere indifferibili – 
13/01/2023: è stato pubblicato l’elenco degli enti locali potenzialmente 
destinatari della preassegnazione relativa all’Investimento 2.3 
“Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini 
storici”. +Allegato nota elenco 2023.xlsx (cultura.gov.it) 

• Bando/incentivo- PNRR- Fondo per l’avvio di opere indifferibili– 
11/01/2023: è stato pubblicato l’elenco degli enti locali potenzialmente 
destinatari della preassegnazione relativa al Fondo per l’avvio delle 
opere indifferibili. PREASSEGNAZIONE 2023.xlsx (live.com) 

• Bando/incentivo (DECRETO) – Decreto Tax Credit – 30/12/2022: via 
libera Decreto tax credit per sale, produzioni internazionali e 
distribuzione. A breve on line la piattaforma per le domande, risorse 
per oltre 250 milioni. Cinema, Borgonzoni: via libera decreto tax credit 
per sale, produzioni internazionali e distribuzione - Ministero della 
cultura (beniculturali.it) 

• Bando/incentivo (DECRETO) – Aiuti bollette – 30/12/2022: il Ministro 
della Cultura ha firmato un Decreto con lo scopo di mitigare gli effetti 
del caro bollette. Le risorse saranno così ripartite: 15 milioni alle sale 
teatrali e alle sale da concerto; 15 milioni alle sale cinematografiche;  
10 milioni a musei, aree e parchi archeologici e complessi 
monumentali, pubblici (non di pertinenza del MiC) e privati. Caro 
bollette, Sangiuliano: 40 milioni per musei, cinema, teatri e sale 
concerti - Ministero della cultura (beniculturali.it) 

  

https://pnrr.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/FondoOpereIndifferibili_2.3.pdf
https://pnrr.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/FondoOpereIndifferibili_2.3.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmedia.beniculturali.it%2Fmibac%2Ffiles%2Fboards%2F388a5474724a15af0ace7a40ab3301de%2FSG%2FPREASSEGNAZIONE%25202023.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.beniculturali.it/comunicato/23978
https://www.beniculturali.it/comunicato/23978
https://www.beniculturali.it/comunicato/23978
https://www.beniculturali.it/comunicato/23978
https://www.beniculturali.it/comunicato/23971
https://www.beniculturali.it/comunicato/23971
https://www.beniculturali.it/comunicato/23971
https://www.beniculturali.it/comunicato/23971
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• Bando/incentivo- Graduatoria Sostegno per la valorizzazione delle 
attività di spettacolo dal vivo-29/12/2022: è stato pubblicato il 
Decreto contenente la graduatoria e l’assegnazione dei fondi previsti 
per il “Sostegno per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal 
vivo da svolgersi nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della 
cultura di rilevante interesse nazionale presenti su tutto il territorio 
nazionale dotati di autonomia speciale”. Decreto-assegnazione-
contributo-bando-Musei-autonomi- signed-1.pdf (cultura.gov.it) 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR – Missione 1 Componente 3  
Investimento 3.2 - Cinecittà: gara per i lavori di progettazione esecutiva e lavori di 
costruzione di n.2 teatri di posa e relative opere esterne – 30/11/2022: È stato pubblicato il 
bando di gara per la realizzazione di due teatri dal valore complessivo di 49,5 mln di euro 
nell’ambito dello sviluppo dell’industria cinematografica “progetto Cinecittà”. La scadenza per 
la presentazione delle offerte è fissata al 25 gennaio 2023. Lavori - 656129-2022 - TED Tenders 
Electronic Daily (europa.eu) 

• Bando/incentivo – PNRR – Missione 1 Componente 3 – 08/07/2022: sono 6 le procedure per 
Accordi Quadro del valore complessivo di 865 milioni di euro pubblicate da Invitalia per 
accelerare l’attuazione del “Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, 
edifici e aree naturali” nell’ambito del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari. 
Entro l’attività di supporto tecnico-operativo al Ministero della Cultura per l’attuazione del 
PNRR e del suo Piano Nazionale Complementare, Invitalia sta gestendo le procedure di gara 
per la conclusione di Accordi Quadro multilaterali per consentire a 12 soggetti attuatori di  
I livello l’approvvigionamento dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura necessari alla 
completa attuazione di 105 interventi. Gli interventi, complementari alla Missione 1 
(“Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”) – Componente 3 (“Turismo e 
cultura 4.0”) del PNRR, comprendono: la rigenerazione integrata di recupero urbano e/o 
processi di riqualificazione culturale; il restauro e/o recupero del patrimonio culturale in aree 
che richiedono interventi rilevanti; interventi in ambiti paesaggistico/territoriali. Scadenza:  
5 settembre 2022 - Piano Nazionale Complementare al PNRR, online sei gare da oltre 865 
milioni per interventi su patrimonio culturale, edifici e aree naturali - Invitalia 

  

https://spettacolo.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2022/12/Decreto-assegnazione-contributo-bando-Musei-autonomi-signed-1.pdf
https://spettacolo.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2022/12/Decreto-assegnazione-contributo-bando-Musei-autonomi-signed-1.pdf
https://spettacolo.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2022/12/Decreto-assegnazione-contributo-bando-Musei-autonomi-signed-1.pdf
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A656129-2022%3ATEXT%3AIT%3AHTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A656129-2022%3ATEXT%3AIT%3AHTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A656129-2022%3ATEXT%3AIT%3AHTML
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/piano-nazionale-complementare-pnrr-online-6-gare
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/piano-nazionale-complementare-pnrr-online-6-gare
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/piano-nazionale-complementare-pnrr-online-6-gare
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Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 1 Componente 3 – Investimento 1 – Digitalizzazione del 
patrimonio culturale (Digital Library) – 08/2022: con Decreto n.12 del 30 giugno 2022 l’Istituto 
Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale – Digital Library ha approvato il Piano 
Nazionale di Digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023 - 
https://pnrr.cultura.gov.it/wp-
content/uploads/2022/07/M1C3_1.1.1_Decreto_Approvazione_PND.pdf 

• Coming soon – Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale: nel corso del 2023 
verranno promosse diverse procedure volte alla digitalizzazione di altre tipologie di patrimonio, 
quali materiali archivistici legati alla tutela dei beni culturali, materiali sonori e audiovisivi, e 
oggetti museali mediante tecnologie 3D – Notizia MIC 21 novembre 2022 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 1 Componente 3 – Investimento 1 – Digitalizzazione del 
patrimonio culturale (Digital Library) – 21/11/2022: E' stata prorogata al 5 dicembre 2022 la 
scadenza per la presentazione delle offerte per la gara MIC - Digital library: PNRR categoria 
oggetti museali: beni di deposito (storico-artistici, archeologici) e grafici - 
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/proroga-gara-
pnrr-digital-library-oggetti-museali 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 1 Componente 3 – Investimento 1 – Digitalizzazione del 
patrimonio culturale (Digital Library) – 29/07/2022: è online la prima gara avviata per 
l’intervento di digitalizzazione del patrimonio culturale nazionale. La gara è pubblicata da 
Invitalia in qualità di Centrale di Committenza unica per i progetti di digitalizzazione del 
patrimonio culturale previsti dal PNRR. L’obiettivo della procedura di gara, volta alla 
conclusione di un Accordo Quadro multilaterale con più fornitori, è affidare agli appaltatori 
selezionati i servizi di digitalizzazione dei microfilm di manoscritti del Centro Nazionale per lo 
Studio del Manoscritto (CNSM) conservati presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, che 
è soggetto destinatario dell’intervento. Il progetto avrà un valore complessivo di 9,2 milioni 
di euro. Scadenza: 20/09/2022 - PNRR digitalizzazione del patrimonio culturale online gara 
9,2 milioni di euro - Invitalia 

• Bando/Incentivo – PNRR – Missione 1 Componente 3 Investimento 1.1.5 – Digitalizzazione 
degli archivi fotografici delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio - 12/10/2022: 
Dopo la pubblicazione della procedura di gara per la digitalizzazione di quotidiani postunitari e 
degli archivi di catasto, Invitalia ha pubblicato la gara da 16,9 milioni di euro per la 
digitalizzazione degli archivi fotografici delle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio (ABAP). L’obiettivo della procedura di gara per la conclusione di più accordi quadro 
multilaterali con più fornitori è affidare agli appaltatori selezionati i servizi di digitalizzazione del 
patrimonio culturale. >< Portale Acquisti InGaTe >< (invitalia.it) 

https://pnrr.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2022/07/M1C3_1.1.1_Decreto_Approvazione_PND.pdf
https://pnrr.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2022/07/M1C3_1.1.1_Decreto_Approvazione_PND.pdf
https://pnrr.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2022/07/M1C3_1.1.1_Decreto_Approvazione_PND.pdf
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/proroga-gara-pnrr-digital-library-oggetti-museali
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/proroga-gara-pnrr-digital-library-oggetti-museali
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/proroga-gara-pnrr-digital-library-oggetti-museali
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/pnrr-digitalizzazione-del-patrimonio-culturale-online-gara
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/pnrr-digitalizzazione-del-patrimonio-culturale-online-gara
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/pnrr-digitalizzazione-del-patrimonio-culturale-online-gara
https://ingate.invitalia.it/esop/toolkit/opportunity/current/list.si?reset=true&resetstored=true&_ncp=1665555957196.1118290-1&fh
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• M1 C3 1.1.6 - Formazione e miglioramento delle competenze digitali - Milestone: T4 2023 - in 
corso di elaborazione il progetto formativo (risorse extra PNRR) e il progetto operativo di 
erogazione della formazione – Fonte: Audizione Mic dicembre 2021 

• M1 C3 1.1.8 - Polo di conservazione digitale - Milestone: T4 2025 - È stata definita la scheda 
progetto e sono in corso le procedure per formalizzare l’accordo attuativo con l’Archivio 
centrale dello Stato - Fonte: Audizione Mic dicembre 2021 

• M1 C3 1.1.9 - Portale dei procedimenti e dei servizi ai cittadini - Milestone: T2 2024 - definita 
la scheda progetto e sono in corso le procedure per per formalizzare l’accordo attuativo con la 
Direzione generale Organizzazione del MiC - Fonte: Audizione Mic dicembre 2021 

• Bando/incentivo - PNRR – Missione 1 Componente 3 Investimento 1.2 – Graduatoria – 
21/12/2022: E’ stata approvata con Decreto direttoriale n. 1502 del 21 dicembre 2022 la 
graduatoria delle proposte progettuali ammesse al finanziamento, suddivise per Regioni del 
centro nord e del sud, pervenute in risposta all’Avviso pubblico per proposte di intervento per 
la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici 
non appartenenti al MiC, a valere sulle risorse del PNRR, Missione 1, Componente 3, 
Investimento 1.2- Pnrrcomuni - Visualizzazione Notizia (fondazioneifel.it) 

• Coming soon - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per 
consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura – Entro il 30.06.2023 si prevede 
che vengano realizzati Interventi per il miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva nei 
luoghi di cultura coinvolgendo 352 musei, monumenti, aree e parchi archeologici, 129 archivi, 
46 biblioteche e 90 siti culturali non statali (Target M1C3-3-ITA-1). 

• Coming soon - Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei – Entro il 
30.06.2023 si prevede che vengano aggiudicati contratti per interventi relativi a musei e luoghi 
della cultura statale, l'aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati nell'ambito dei bandi 
competitivi, deve essere conforme alla Guida tecnica "Do no significant harm" (Milestone 
M1C1-74). 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 1 Componente 3 – Investimento 2.2 – Tutela e 
valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale (Emilia – Romagna) – 30/09/2022: è 
stato pubblicato l’Avviso a candidare operazioni per la formazione di giardiniere d’arte per 
giardini e parchi storici (PNRR e Programma Regionale FSE+). Scadenza: 15/10/2022 - Invito e 
modulistica — Formazione e lavoro (regione.emilia-romagna.it) 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 1 Componente 3 – Investimento 2.2 – Tutela e 
valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale (Toscana) – 09/2022: è stata disposta la 
riapertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sull’Avviso pubblico PNRR-
M1C3-2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”. Scadenza:  
ore 16.59 del giorno 30 Settembre 2022 

  

https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/News/398
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/formazione-per-giardinieri-d-arte/presentazione-candidatura/invito-e-modulistica/view
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/formazione-per-giardinieri-d-arte/presentazione-candidatura/invito-e-modulistica/view
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/formazione-per-giardinieri-d-arte/presentazione-candidatura/invito-e-modulistica/view
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• Bando/Incentivo – (SCADENZA STABILITA) PNRR – Missione 1 Componente 3  
Investimento 2.3 – Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici - 
Avviso per progetti formativi in Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici – 10/11/2022: 
Con Decreto 20595 del 14 ottobre 2022 è stato approvato l’avviso pubblico per la concessione 
di finanziamenti per progetti formativi per la figura professionale di “Giardiniere d'arte per 
giardini e parchi storici”, a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le domande 
saranno possibili a partire dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022. Avviso per progetti formativi 
in Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici - Regione Toscana 

• Bando/incentivo – (DECRETO) - PNRR Missione 1 Componente 3 – Investimento 2.2 – Tutela 
e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale – 12/09/2022: con il Decreto del 
Segretario Generale del Ministero della Cultura sono state assegnate alle Regioni le risorse in 
attuazione dell’investimento “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini 
storici- attività di formazione per Giardinieri d’arte”. L’obiettivo è di contribuire ad attrezzare e 
rendere più fruibili gli spazi verdi pubblici storico-artistici e rafforzare le capacità e le 
competenze nell’ambito della gestione e manutenzione dei parchi e giardini storici da parte 
delle Amministrazioni locali. Le Regioni individueranno i soggetti beneficiari provvedendo alle 
procedure di attuazione. Alle tredici Regioni aderenti sono assegnati 601,4 mila euro per 
formare 97 discenti che opereranno per il restauro di parchi e giardini storici precedentemente 
selezionati - VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n (cultura.gov.it) 

• Coming soon – Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) – Entro il 30.06.2023 si 
prevede che sia stato firmato il contratto tra l'ente attuatore Istituto Luce Studios e le società 
in relazione alla costruzione di nove studi. L'indicatore deve misurare il numero di procedure di 
affidamento dei lavori concluse con la firma del contratto di aggiudicazione dei lavori 
(Milestone M1C3-20). 

• Bando/Incentivo – PNRR – Missione 1 Componente 3 Investimento 3.1 - Cinecittà: procedura 
di gara per la realizzazione di un nuovo teatro – 14/11/2022: È stata pubblicata la procedura 
di gara finalizzata all’affidamento dei lavori di progettazione esecutiva e lavori di costruzione di 
un teatro di posa. La dotazione finanziaria complessiva è di 15 mln di euro. Le offerte vanno 
inviate entro il 22 dicembre sulla piattaforma e-procurement di Cinecittà. Lavori - 586525-2022 
- TED Tenders Electronic Daily (europa.eu) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 1 Componente 3 –  
Investimento 3.3 – Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione 
digitale e verde – 20/10/2022: è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’erogazione di 
contributi a fondo perduto in favore di micro e piccole imprese, enti del terzo settore e 
organizzazioni profit e no profit, operanti nei settori culturali e creativi per favorire 
l’innovazione e la transizione digitale. Le proposte potranno essere presentate a partire dalle 
ore 12:00 del 3 novembre 2022 ed entro e non oltre le ore 18:00 del 1° febbraio 2023 
esclusivamente attraverso il sito di Invitalia - Online l'avviso pubblico per la Transizione Digitale 
degli Organismi Culturali e Creativi - Ministero della cultura (beniculturali.it) 

https://www.regione.toscana.it/-/bando-per-progetti-formativi-giardiniere-d-arte-per-giardini-e-parchi-storici
https://www.regione.toscana.it/-/bando-per-progetti-formativi-giardiniere-d-arte-per-giardini-e-parchi-storici
https://www.regione.toscana.it/-/bando-per-progetti-formativi-giardiniere-d-arte-per-giardini-e-parchi-storici
https://pnrr.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/DSG589_AssegnazioneRisorse_Giardinieri_08.07.22.pdf
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A586525-2022%3ATEXT%3AIT%3AHTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A586525-2022%3ATEXT%3AIT%3AHTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A586525-2022%3ATEXT%3AIT%3AHTML
https://www.beniculturali.it/comunicato/transizione-digitale-organismi-culturali-e-creativi
https://www.beniculturali.it/comunicato/transizione-digitale-organismi-culturali-e-creativi
https://www.beniculturali.it/comunicato/transizione-digitale-organismi-culturali-e-creativi
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• M1 C3 3.3: Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e 
verde - Milestone: T4 2023 - Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici all'ente attuatore/ai 
beneficiari per tutti gli interventi volti a gestire la transizione digitale e verde degli operatori 
culturali – Fonte: Audizione Mic dicembre 2021 

• Bando/incentivo - Firmato il Decreto CAM di adozione dei criteri minimi ambientali per eventi 
culturali - E’ stato firmato dal Ministro il Decreto Ministeriale concernente la riforma per la 
sostenibilità ambientale degli eventi culturali. L’obiettivo è di contribuire al contrasto ai 
cambiamenti climatici, riducendo i consumi energetici e le emissioni di CO2, attraverso la 
promozione di misure come l’impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili, di scelte 
progettuali e tecnologiche ad alta efficienza energetica per la climatizzazione, l’illuminazione e 
la proiezione audiovisiva e di soluzioni che incentivano la mobilità sostenibile per raggiungere 
l’evento e per l’organizzazione logistica. https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-
attuata-anticipo-la-riforma-la- sostenibilita-ambientale-degli-eventi 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/incentivo – Spettacoli dal vivo – 21/10/2022: è stato pubblicato l’Avviso per 
promuovere e sostenere, nei musei e nei parchi archeologici le attività di spettacolo dal vivo a 
carattere professionale, per il rilancio culturale ed economico dei territori e delle attività nella 
fase post- pandemica. Possono presentare domanda i musei, i parchi archeologici di rilevante 
interesse nazionale, presenti su tutto il territorio nazionale e dotati di autonomia speciale ai 
sensi dell’articolo 33, comma 3, del DPCM n. 169/2019 e successive modificazioni. La scadenza 
per le candidature da effettuare su apposita piattaforma è fissata al 21 novembre 2022 - 
Sostegno per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo da svolgersi nei musei, parchi 
archeologici di rilevante interesse nazionale presenti su tutto il territorio nazionale dotati di 
autonomia speciale - Ministero della cultura (beniculturali.it) 

• DL Aiuti Ter – Misure MIC – 16/09/2022: è stata introdotta dall’articolo 11 del Decreto Legge 
Aiuti ter una norma che autorizza la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022 al fine di mitigare 
gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas subito da sale teatrali, 
sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura. Con Decreto del Ministro 
della Cultura, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, 
verranno definite le modalità di ripartizione e assegnazione di tali risorse - DL Aiuti ter, 
Franceschini: 40 milioni di euro per cinema, teatri, musei e luoghi della cultura - Ministero della 
cultura (beniculturali.it) 

  

https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-attuata-anticipo-la-riforma-la-sostenibilita-ambientale-degli-eventi
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-attuata-anticipo-la-riforma-la-sostenibilita-ambientale-degli-eventi
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-attuata-anticipo-la-riforma-la-sostenibilita-ambientale-degli-eventi
https://www.beniculturali.it/comunicato/sostegno-per-la-valorizzazione-delle-attivita-di-spettacolo-dal-vivo-da-svolgersi-nei-musei-parchi-archeologici-di-rilevante-interesse-nazionale-presenti-su-tutto-il-territorio-nazionale-dotati-di-autonomia-speciale
https://www.beniculturali.it/comunicato/sostegno-per-la-valorizzazione-delle-attivita-di-spettacolo-dal-vivo-da-svolgersi-nei-musei-parchi-archeologici-di-rilevante-interesse-nazionale-presenti-su-tutto-il-territorio-nazionale-dotati-di-autonomia-speciale
https://www.beniculturali.it/comunicato/sostegno-per-la-valorizzazione-delle-attivita-di-spettacolo-dal-vivo-da-svolgersi-nei-musei-parchi-archeologici-di-rilevante-interesse-nazionale-presenti-su-tutto-il-territorio-nazionale-dotati-di-autonomia-speciale
https://www.beniculturali.it/comunicato/sostegno-per-la-valorizzazione-delle-attivita-di-spettacolo-dal-vivo-da-svolgersi-nei-musei-parchi-archeologici-di-rilevante-interesse-nazionale-presenti-su-tutto-il-territorio-nazionale-dotati-di-autonomia-speciale
https://www.beniculturali.it/comunicato/sostegno-per-la-valorizzazione-delle-attivita-di-spettacolo-dal-vivo-da-svolgersi-nei-musei-parchi-archeologici-di-rilevante-interesse-nazionale-presenti-su-tutto-il-territorio-nazionale-dotati-di-autonomia-speciale
https://www.beniculturali.it/comunicato/23477
https://www.beniculturali.it/comunicato/23477
https://www.beniculturali.it/comunicato/23477
https://www.beniculturali.it/comunicato/23477
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• Bando/incentivo - Legge 77/2006 – Misure speciali di tutela e fruizione dei Siti e degli 
Elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del 
patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO – 12/08/2022: è stato pubblicato 
l’Avviso rivolto al finanziamento di progetti destinati agli Elementi del Patrimonio Culturale 
Immateriale inseriti nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale ‐
Convenzione UNESCO 2003, ed inquadrabili nell’ambito delle tipologie di intervento elencate 
nei punti a) e d) dell’art. 4 comma 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77. La L. 77/2006 
promuove la presentazione di progetti rientranti nelle seguenti tipologie di intervento:  
a) studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e 
tecniche relative ai siti e agli elementi italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione dei piani di 
gestione; d) promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO, 
diffusione della loro conoscenza e loro riqualificazione; nell'ambito delle istituzioni scolastiche 
la valorizzazione è attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività 
culturali delle scuole. Al fine dell’accreditamento il soggetto referente dovrà inviare al 
Ministero della cultura, entro il 10 settembre 2022, l’apposito modello di richiesta. Scadenza 
domande: 23 settembre 2022 - LEGGE 77/2006 – ELEMENTI-AVVISO EF 2022 - Ministero della 
cultura (beniculturali.it) 

 

Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Cultura e sviluppo  

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Cultura Crea Plus – 18/10/2022: il MiC ha 
disposto la riapertura dello sportello Cultura Crea Plus destinando 10 milioni di euro alle 
micro, piccole e medie imprese e ai soggetti del terzo settore del Mezzogiorno. Possono 
richiedere un contributo di massimo 25.000€ a fondo perduto piccole e medie imprese e 
soggetti del terzo settore (onlus, imprese sociali, associazioni di promozione sociale) 
costituite alla data del 1° gennaio 2020 ed esercitanti al 31 dicembre 2020 situate in una delle 
seguenti regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Lo sportello sarà aperto a 
partire dalle ore 10.00 del 7 Novembre 2022 - CULTURA CREA PLUS: riapre lo sportello il 7 
novembre 2022 | | PON Cultura e Sviluppo (beniculturali.it) 

• Bando/incentivo – Parco archeologico Velia città delle acque – 05/08/2022: è stata 
pubblicata la gara per l’affidamento dei “Lavori di restauro e valorizzazione – Lotto III – 
relativi all’intervento Velia, città delle acque” per un importo di 2,8 Milioni di Euro. La 
Scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata alle ore 14:00 del 
14 settembre 2022 - VELIA: Pubblicato il bando da 2,8 Milioni per il restauro e la 
valorizzazione | | PON Cultura e Sviluppo (beniculturali.it) 

https://www.beniculturali.it/comunicato/legge-772006-elementi-avviso-ef-2022
https://www.beniculturali.it/comunicato/legge-772006-elementi-avviso-ef-2022
https://www.beniculturali.it/comunicato/legge-772006-elementi-avviso-ef-2022
https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/cultura-crea-plus-riapre-lo-sportello-il-7-novembre-2022/
https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/cultura-crea-plus-riapre-lo-sportello-il-7-novembre-2022/
https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/cultura-crea-plus-riapre-lo-sportello-il-7-novembre-2022/
https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/velia-pubblicato-il-bando-da-28-milioni-per-il-restauro-e-la-valorizzazione/
https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/velia-pubblicato-il-bando-da-28-milioni-per-il-restauro-e-la-valorizzazione/
https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/velia-pubblicato-il-bando-da-28-milioni-per-il-restauro-e-la-valorizzazione/
https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/velia-pubblicato-il-bando-da-28-milioni-per-il-restauro-e-la-valorizzazione/
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Ministero della Giustizia  

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022 

• Appalti Innovativi - Accordo AgID-Ministero della Giustizia – 22/10/2022: L’Agenzia per l’Italia 
Digitale e il Ministero della Giustizia hanno siglato un accordo di collaborazione finalizzato a 
potenziare la capacità della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del 
Dipartimento organizzazione giudiziaria (DGSIA) di soddisfare i propri bisogni di innovazione 
tramite lo strumento degli appalti innovativi. Appalti Innovativi: accordo di collaborazione 
AgID-Ministero della Giustizia (gnewsonline.it) 

• CDM n. 96 – NADEF, PNRR Missione 6 e Riforma della Giustizia – 28/09/2022: il Consiglio dei 
Ministri ha approvato i testi dei tre Decreti sulla riforma del processo penale, civile e sull’ufficio 
del processo - Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 96 | www.governo.it 

• Assunzione personale – Convocazione vincitori concorsi RIPAM – PNRR – 30/09/2022: è stato 
pubblicato nel sito del Ministero della Giustizia l’avviso relativo ai concorsi RIPAM PNRR per 
5410 unità di personale di vari profili tecnici e 79 unità di personale non dirigenziale dell’Area 
funzionale III, Fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo - Pnrr, 
Concorso Ripam 5410 tecnici: convocati i vincitori- gNews Giustizia news online - Quotidiano 
del Ministero della giustizia (gnewsonline.it) 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Coming soon – Efficientamento degli edifici giudiziari: entro il 30.06.2023 si prevede che sia 
pubblicato il bando di gara in GURI/GUCE per il 50% dei progetti di riqualificazione degli edifici 
di giustizia (Millestone M2C3-00-ITA-9). 

• M5 C2 2.4: Fondo Complementare: Costruzione di otto padiglioni di detenzione e 
miglioramento della qualità della vita carceraria - Milestone - 1° semestre 2022: 
pubblicazione del 50% dei bandi di gara per l’affidamento del servizio di 
ingegneria/architettura - Fonte: PNC 31/12/2021 

• Coming soon - Riforma del processo civile e penale e riforma del quadro in materia di 
insolvenza – Entro il 30.06.2023 al fine assicurare l’entrata in vigore della riforma del processo 
civile e penale, si prevede che sia stata completata l'adozione di tutti i regolamenti e di tutte le 
fonti di diritto derivato necessarie per l'effettiva applicazione delle leggi attuative per le 
riforme della giustizia (Milestone M1C1-37). 

  

https://www.gnewsonline.it/appalti-innovativi-accordo-di-collaborazione-agid-ministero-della-giustizia/
https://www.gnewsonline.it/appalti-innovativi-accordo-di-collaborazione-agid-ministero-della-giustizia/
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-96/20577
https://www.gnewsonline.it/pnrr-concorso-ripam-5410-tecnici-convocati-i-vincitori/
https://www.gnewsonline.it/pnrr-concorso-ripam-5410-tecnici-convocati-i-vincitori/
https://www.gnewsonline.it/pnrr-concorso-ripam-5410-tecnici-convocati-i-vincitori/
https://www.gnewsonline.it/pnrr-concorso-ripam-5410-tecnici-convocati-i-vincitori/
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• Relazione – PNRR Riforma Missione 1 Componente 1 Riforma Ufficio del Processo - 
08/08/2022: è stata pubblicata la relazione illustrativa allo schema di Decreto legislativo 
recante norme sull’Ufficio per il processo, in attuazione della Legge 26 novembre 2021, n. 206 
e della Legge 27 settembre 2021, n.134, come approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 
2022 - Ufficio per il processo, la relazione illustrativa - gNews Giustizia news online - Quotidiano 
del Ministero della giustizia (gnewsonline.it) 

• Approvazione – PNRR Riforma Missione 1 Componente 1 Riforma Giustizia tributaria – 
09/08/2022: Approvata in via definitiva la riforma della giustizia tributaria. Il Disegno di Legge, 
dopo l’ok del Senato, ha ottenuto il via libera anche da parte della Camera con 288 voti 
favorevoli, in attuazione degli obiettivi del PNRR - Giustizia tributaria, approvata in via definitiva 
la riforma - gNews Giustizia news online - Quotidiano del Ministero della giustizia 
(gnewsonline.it); 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Procedura dialogo competitivo - Servizio di informatizzazione dei concorsi pubblici del 
Ministero della giustizia – 05/08/2022: è stato pubblicato l’Atto di determinazione per lo 
svolgimento di una procedura di dialogo competitivo (art. 64 D.lgs. 50/2016) per l’affidamento 
del servizio di informatizzazione dei concorsi pubblici del Ministero della Giustizia. L’importo 
complessivo dell’affidamento per le annualità 2023-2025 è stimato in 10.000.000,00 IVA 
compresa. La Scadenza è fissata alle ore 12 del 20 settembre 2022 - Dgsia, bando affidamento 
gestione concorsi Giustizia - gNews Giustizia news online - Quotidiano del Ministero della 
giustizia (gnewsonline.it) 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT 

• Bando/incentivo - Porto Civitavecchia – 11/01/2023: è stato firmato 
un protocollo per la realizzazione di un progetto da 35 milioni di euro,  
a valere sui fondi MIT per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR).  
Si tratta di un piano per la realizzazione di una piattaforma logistica 
portuale destinata allo sviluppo del trasporto di prodotti alimentari, 
che sorgerà nell’area cosiddetta “Fiumaretta” e per la costruzione di  
un asse viario per migliorare i collegamenti con il porto e per la 
riqualificazione dell’“ex Cementificio Italcementi”, dismesso ormai da 
decenni, che in questo modo verrà restituito alla cittadinanza. 
Civitavecchia, maxi progetto da 35 milioni per il porto | mit 

https://www.gnewsonline.it/ufficio-per-il-processo-la-relazione-illustrativa/
https://www.gnewsonline.it/ufficio-per-il-processo-la-relazione-illustrativa/
https://www.gnewsonline.it/ufficio-per-il-processo-la-relazione-illustrativa/
https://www.gnewsonline.it/giustizia-tributaria-approvata-in-via-definitiva-la-riforma/
https://www.gnewsonline.it/giustizia-tributaria-approvata-in-via-definitiva-la-riforma/
https://www.gnewsonline.it/giustizia-tributaria-approvata-in-via-definitiva-la-riforma/
https://www.gnewsonline.it/giustizia-tributaria-approvata-in-via-definitiva-la-riforma/
https://www.gnewsonline.it/dgsia-bando-affidamento-gestione-concorsi-giustizia/
https://www.gnewsonline.it/dgsia-bando-affidamento-gestione-concorsi-giustizia/
https://www.gnewsonline.it/dgsia-bando-affidamento-gestione-concorsi-giustizia/
https://www.gnewsonline.it/dgsia-bando-affidamento-gestione-concorsi-giustizia/
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/civitavecchia-maxi-progetto-35-milioni-interconnessioni-porto
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• Bando/incentivo- PNRR- Fondo per l’avvio di opere indifferibili– 
11/01/2023: è stato pubblicato l’elenco degli enti locali potenzialmente 
destinatari della preassegnazione relativa al Fondo per l’avvio delle 
opere indifferibili. CUP_MIT_Infrastrutture e Trasporti PUBB.xlsx 
(live.com) Elenco Enti locali_0.pdf (mit.gov.it) 

• Bando/incentivo – Sardegna – strade e nuove flotte - 03/01/2023: 
Sono stati assegnati quasi 72 milioni per l’ammodernamento delle 
strade in Sardegna, che si sommano a oltre 163 a favore delle 
compagnie navali per i collegamenti marittimi. Le risorse erogate sono 
parte dello stanziamento per complessivi 500 milioni di euro previsto 
dal Piano complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alla 
Sardegna sono poi destinati anche circa 71 milioni e 800 mila euro, 
quale anticipazione sul Contratto di programma ANAS, per interventi di 
adeguamento e riqualificazione delle strade gestite da ANAS, tra cui 
l’ammodernamento della statale Carlo Felice che collega Cagliari a 
Sassari, nonché la SS 126 sud Occidentale sarda. Sardegna, più di 230 
milioni per strade e nuove flotte | mit 

• Bando/incentivo – PNRR, graduatoria gas– 29/12/2022: è stata 
approvata la graduatoria dei progetti di realizzazione di impianti di 
liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla 
decarbonizzazione dei trasporti e in particolare nel settore marittimo, 
nonché di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e  
Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccaggio e per 
l'acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di 
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali 
M_TRA.VPTM_.REG_Decreti(R).0000319.30-12-2022.pdf (mit.gov.it) 

  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mit.gov.it%2Fnfsmitgov%2Ffiles%2Fmedia%2Fdocumentazione%2F2023-01%2FCUP_MIT_Infrastrutture%2520e%2520Trasporti%2520PUBB.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mit.gov.it%2Fnfsmitgov%2Ffiles%2Fmedia%2Fdocumentazione%2F2023-01%2FCUP_MIT_Infrastrutture%2520e%2520Trasporti%2520PUBB.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2023-01/Elenco%20Enti%20locali_0.pdf
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/sardegna-piu-di-230-milioni-per-strade-e-nuove-flotte
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/sardegna-piu-di-230-milioni-per-strade-e-nuove-flotte
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-12/M_TRA.VPTM_.REG_Decreti%28R%29.0000319.30-12-2022.pdf
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Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Comunicazione- Riunione Cipess – 27/12/2022: Si è riunito a Palazzo Chigi il Comitato 
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Il 
Comitato ha approvato, tra l’altro, l’Atto aggiuntivo al Contratto di programma 2016-2020 tra 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e ANAS, consistente nell’allocazione delle risorse 
recate dall’art. 1, comma 397 della Legge n. 234 del 2021 (Legge di bilancio 2022) per 4,55 
miliardi di euro complessivi, di cui circa 2 miliardi di euro per finanziare nuove opere presenti 
nel contratto di programma 2016-2020, circa 1,8 miliardi di euro per manutenzione, 174 milioni 
di euro per monitoraggio ponti e gallerie, 170 milioni di euro per fondo progettazione,  
167 milioni di euro per gli interventi ricompresi nell’8° stralcio del piano sisma, oltre ad altri 
interventi, Il CIPESS ha altresì approvato il progetto definitivo dell’opera rientrante nel 
Programma delle Infrastrutture Strategiche “Asse viario Marche – Umbria e Quadrilatero di 
penetrazione” - Intervalliva di Macerata, tratto Sforzacosta (svincolo S.S. n. 77) – Pieve e 
collegamento al capoluogo, tratto Pieve – Mattei. Il Presidente Meloni presiede la riunione del 
CIPESS | www.governo.it 

• Bando/incentivo – PNRR - Alta Velocità nel mezzogiorno – 20/12/2022: è stato approvato, per 
la Salerno-Reggio Calabria, il progetto di fattibilità tecnico-economica dei primi 33km di strada 
ferrata tra Battipaglia e Romagnano, dal valore di 2,7 miliardi, finanziato con risorse PNRR. Per 
la Palermo-Catania è stato approvato il progetto definitivo della “Tratta Fiumetorto – Lercara 
Diramazione”, ultimo lotto funzionale del valore di 1,8 miliardi di euro. Le gare saranno 
pubblicate entro la fine dell’anno-Infrastrutture, via libera a 4,5 mld per alta velocità nel 
Mezzogiorno | mit 

• Codice appalti - il Consiglio dei ministri approva il nuovo codice - 16/12/2022: Approvato in 
Consiglio dei Ministri il nuovo Codice degli appalti. È stata innalzata la soglia dell’affidamento di 
lavori, su indicazione del Consiglio di Stato, per aiutare le piccole e medie Stazioni appaltanti. 
Con la nuova norma - secondo le previsioni del Governo - più dell’80% degli appalti oggi in 
essere avrebbe potuto essere più veloce. Codice appalti: il Consiglio dei ministri approva il 
nuovo codice | mit 

• Ministero – Cambio denominazione – 04/11/2022: a seguito del CDM del 04 novembre, il 
dicastero cambia nome e torna alla vecchia denominazione di Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti - Cambio di nome al Ministero | mit 

  

https://www.governo.it/it/articolo/il-presidente-meloni-presiede-la-riunione-del-cipess/21396
https://www.governo.it/it/articolo/il-presidente-meloni-presiede-la-riunione-del-cipess/21396
https://www.governo.it/it/articolo/il-presidente-meloni-presiede-la-riunione-del-cipess/21396
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/infrastrutture-libera-45-miliardi-alta-velocita-mezzogiorno
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/infrastrutture-libera-45-miliardi-alta-velocita-mezzogiorno
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/codice-appalti-consiglio-ministri-approva-nuovo-codice-salvini
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/codice-appalti-consiglio-ministri-approva-nuovo-codice-salvini
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/codice-appalti-consiglio-ministri-approva-nuovo-codice-salvini
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/cambio-di-nome-al-ministero
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/cambio-di-nome-al-ministero
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• Bando/incentivo – PNRR – Missione 2 Componente 3 – Investimento 1.2 Efficientamento 
degli edifici giudiziari – 04/11/2022: è convocata per il giorno 08 novembre 2022 alle ore 
15:00, la terza seduta pubblica di gara dei lavori in oggetto (“Affidamento congiunto della 
progettazione esecutiva e della esecuzione delle opere relative agli Interventi di manutenzione 
straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio sede della Corte Suprema di 
Cassazione, sito in Roma alla Piazza Cavour. Adeguamento e manutenzione straordinaria degli 
impianti di riscaldamento, climatizzazione ed elettrici”) - Portale Trasparenza Ministero delle 
infrastrutture e della mobilita' sostenibili - AVVISO 3 seduta pubblica PIANO NAZIONALE RIPRESA E 
RESILIENZA (PNRR) - Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione delle 
opere relative agli Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio 
sede della Corte Suprema di Cassazione, sito in Roma alla Piazza Cavour. Adeguamento e manutenzione 
straordinaria degli impianti di riscaldamento, climatizzazione ed elettrici. (mit.gov.it) 

• Protocollo d’intesa – Passi dolomitici: firmato il protocollo d’intesa dai Ministri Giovannini e 
Colao per il piano di mobilità sostenibile – 20/10/2022: I Ministri delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili e dell’Innovazione tecnologica e transizione digitale hanno firmato un 
Protocollo d’Intesa con le Provincie autonome di Trento e Bolzano, la Provincia di Belluno e la 
Regione Veneto per l’attuazione del piano ‘Mobilità sostenibile dei Passi dolomitici’, che 
prevede la costituzione della “Dolomiti Low Emission Zone” nell’area geografica intorno ai Passi 
di Gardena, Campolongo, Pordoi, Sella e nelle valli circostanti della Val Gardena, Val Badia, Val 
di Livinallongo e Val di Fassa. Passi dolomitici: firmato il protocollo d’intesa dai Ministri 
Giovannini e Colao per il piano di mobilità sostenibile | mit 

• Progetti Bandiera – Opere idriche: siglati i protocolli d’intesa sui “Progetti bandiera” di 
Abruzzo e Calabria per un valore rispettivamente di 27 milioni di euro e 30 milioni di euro – 
19/10/2022: Siglati tra il Governo e le Regioni Abruzzo e Calabria due protocolli d'intesa, in 
attuazione del PNRR, volti alla realizzazione dei progetti bandiera per il potenziamento di 
infrastrutture idriche regionali. Opere idriche: siglati i protocolli d’intesa sui “Progetti bandiera” 
di Abruzzo e Calabria per un valore rispettivamente di 27 milioni di euro e 30 milioni di euro | 
mit 

• Documento – Mobilità e logistica sostenibili: pubblicato il documento strategico del MiMS– 
21/10/2022: Il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha pubblicato il documento 
“Mobilità e logistica sostenibili. Analisi e indirizzi strategici per il futuro” che contiene dati, 
analisi e metodi innovativi sulla cui base sono state elaborate le linee di indirizzo per 
contribuire alla creazione di un sistema di trasporti e della logistica orientato alla crescita 
economica del Paese, sostenibile, resiliente e inclusivo. Mobilità e logistica sostenibili: 
pubblicato il documento strategico del Mims | mit 

• Documento – Politiche urbane: approvata l’Agenda Urbana del Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità Sostenibili– 20/10/2022: L’Agenda Urbana del Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili è stata approvata dal Comitato di Indirizzo per le Politiche Urbane che 
opera presso il Ministero.  

  

https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_289985_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_289985_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_289985_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_289985_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_289985_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_289985_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_289985_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_289985_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_289985_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_289985_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_289985_876_1.html
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/passi-dolomitici-firmato-il-protocollo-dintesa-dai-ministri-giovannini-e-colao
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/passi-dolomitici-firmato-il-protocollo-dintesa-dai-ministri-giovannini-e-colao
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/passi-dolomitici-firmato-il-protocollo-dintesa-dai-ministri-giovannini-e-colao
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/opere-idriche-siglati-i-protocolli-dintesa-sui-progetti-bandiera-di-abruzzo-e
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/opere-idriche-siglati-i-protocolli-dintesa-sui-progetti-bandiera-di-abruzzo-e
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/opere-idriche-siglati-i-protocolli-dintesa-sui-progetti-bandiera-di-abruzzo-e
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/opere-idriche-siglati-i-protocolli-dintesa-sui-progetti-bandiera-di-abruzzo-e
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/opere-idriche-siglati-i-protocolli-dintesa-sui-progetti-bandiera-di-abruzzo-e
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/mobilita-e-logistica-sostenibili-pubblicato-il-documento-strategico-del-mims
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/mobilita-e-logistica-sostenibili-pubblicato-il-documento-strategico-del-mims
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Il documento offre un quadro strategico per orientare le politiche di competenza del MiMS che 
abbiano impatto sulle aree urbane e mette a disposizione dei decisori pubblici, anche a livello 
territoriale, metodi e dispositivi per contribuire alla definizione dell’Agenda Urbana nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile, di cui al mandato del Comitato Interministeriale per le Politiche 
Urbane (CIPU). Politiche  urbane: approvata l’Agenda Urbana del Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità Sostenibili | mit 

• Idrico - Opere idriche: adottate le Linee Guida Operative per la valutazione degli investimenti 
– 12/10/2022: Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha adottato con 
decreto il documento “Linee Guida Operative per la valutazione delle opere pubbliche – 
Settore idrico” al termine della valutazione delle osservazioni pervenute con la consultazione 
pubblica avviata lo scorso 16 settembre. Opere idriche: adottate le Linee Guida Operative per 
la valutazione degli investimenti | mit 

• Bando/Incentivo - Mobilità e logistica: concluso il dialogo con gli stakeholder per la 
preparazione del documento di analisi e indirizzi strategici per il futuro della mobilità e della 
logistica sostenibili – 12/10/2022: Si è concluso oggi a Roma, presso l’Università Luiss, il ciclo 
“Moveo”, il percorso di incontri promosso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili che ha accompagnato la redazione del Documento di indirizzo strategico per la 
mobilità e la logistica. Mobilità e logistica: concluso il dialogo con gli stakeholder per la 
preparazione del documento di analisi e indirizzi strategici per il futuro della mobilità e della 
logistica sostenibili | mit 

• Bando/Incentivo - TPL: bus elettrici aumentati del 53% in poco più di un anno, quelli ibridi 
del 41% – 12/10/2022: Nell’ultimo anno si è registrato un importante spostamento del parco 
autobus circolante utilizzato per il Trasporto Pubblico Locale (TPL) verso mezzi più moderni e 
meno inquinanti, in linea con gli obiettivi perseguiti dal Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili. Il monitoraggio trimestrale avviato a metà del 2021 sull’evoluzione del 
parco autobus (circa 43.000 mezzi) mostra come, con l’uscita dalla circolazione dei mezzi diesel 
di classe Euro 1 da giugno 2022 (come previsto dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156), la quota 
di mezzi Euro 5 ed Euro 6 sul totale di quelli diesel è salita al 61,5% (era il 55,9% a luglio 2021). 
Questa tendenza è destinata a confermarsi nel prossimo futuro con la messa fuori servizio dei 
mezzi Euro 2 entro la fine di quest’anno e degli Euro 3 entro il 1° gennaio 2024. TPL: bus 
elettrici aumentati del 53% in poco più di un anno, quelli ibridi del 41% | mit 

• Valutazione opere - Opere pubbliche: in consultazione fino al 20 ottobre il Documento sullo 
scoring per la valutazione delle opere e degli investimenti – 14/10/2022: Il Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato il Documento “Un approccio 
multidimensionale per la valutazione delle opere pubbliche di competenza del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili”, per avviare la consultazione pubblica. Osservazioni, 
contributi e proposte dovranno essere inviati entro le ore 10:00 del 20 ottobre all’indirizzo 
email: unitadimissione.pnrr@mit.gov.it. Opere pubbliche: in consultazione fino al 20 ottobre il 
Documento sullo scoring per la valutazione delle opere e degli investimenti | mit 

  

https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/politiche-urbane-approvata-lagenda-urbana-del-ministero-delle-infrastrutture-e
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/politiche-urbane-approvata-lagenda-urbana-del-ministero-delle-infrastrutture-e
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/politiche-urbane-approvata-lagenda-urbana-del-ministero-delle-infrastrutture-e
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/opere-idriche-adottate-le-linee-guida-operative-per-la-valutazione-degli
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/opere-idriche-adottate-le-linee-guida-operative-per-la-valutazione-degli
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-e-logistica-concluso-il-dialogo-con-gli-stakeholder-per-la-preparazione
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-e-logistica-concluso-il-dialogo-con-gli-stakeholder-per-la-preparazione
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-e-logistica-concluso-il-dialogo-con-gli-stakeholder-per-la-preparazione
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-e-logistica-concluso-il-dialogo-con-gli-stakeholder-per-la-preparazione
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-e-logistica-concluso-il-dialogo-con-gli-stakeholder-per-la-preparazione
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• Formazione PA - Nasce il nuovo portale per la formazione degli operatori nelle procedure di 
appalto – 14/10/2022: Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha attivato il 
nuovo portale (https://formazionenazionaleappalti.it/) dedicato alla formazione del personale 
delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, soprattutto per i piccoli Comuni dove 
questa esigenza è particolarmente avvertita. L’iniziativa nasce dall’esigenza di promuovere e 
supportare il Piano nazionale di formazione per la professionalizzazione del Responsabile unico 
del procedimento e degli altri operatori che intervengono nei contratti pubblici. Coordinato dal 
Ministero - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle 
grandi opere - e attuato in collaborazione con ITACA, organo tecnico della Conferenza delle 
Regioni, IFEL Fondazione Anci e SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione, il Piano è stato 
rafforzato e indirizzato, attraverso l’iniziativa ‘Pnrr Academy’, alla formazione specifica sulle 
modalità e procedure per la realizzazione delle opere del PNRR. Nasce il nuovo portale per la 
formazione degli operatori nelle procedure di appalto | mit 

• Porti - Mims live: Gli investimenti e le riforme del PNRR per la portualità – 13/10/2022: Il 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili presenterà il Rapporto su “Gli 
investimenti e le riforme del PNRR per la portualità” durante un evento online che si terrà il  
18 ottobre dalle 11:30 alle 12:30. Mims live: Gli investimenti e le riforme del Pnrr per la 
portualità | mit 

• Conferenza Unificata - Via libera della Conferenza Unificata a criteri per potenziamento 
infrastrutture idriche, misure semplificazione per l’istituzione di Zes/Zls, realizzazione parchi 
gioco innovativi grandi città e interventi edilizia sociale post-sisma in Lazio e Marche – 
12/10/2022: Via libera della Conferenza Unificata agli schemi di decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che riguardano, tra l’altro, il potenziamento e il 
miglioramento della sicurezza del settore idrico, in attuazione della riforma prevista dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Previsto anche l’inserimento degli autobus elettrici tra i mezzi 
che possono essere acquistati per il trasporto extraurbano attraverso le risorse del Piano 
Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile. Via libera della Conferenza Unificata a criteri 
per potenziamento infrastrutture idriche, a misure semplificazione per istituzione Zes/Zls, a 
realizzazione parchi gioco innovativi grandi città e interventi edilizia sociale post-sisma in Lazio 
e Marche | mit 

• Attuazione PNRR - Rapporto Del MIMS su investimenti e riforme per le infrastrutture idriche e 
Relazione sullo Stato di Attuazione del PNRR e del PNC – 04/10/2022: sono state finora 
avviate 63 procedure di gara in ambito PNRR e PNC per un valore di 8,6 miliardi di euro. Entro 
fine anno è previsto l’avvio di ulteriori 55 gare, come spiegato nel Rapporto sugli Investimenti e 
le riforme per le infrastrutture idriche. In particolare, con riferimento ai fondi PNRR, circa due 
miliardi di euro finanzieranno progetti per le infrastrutture idriche primarie. Gli interventi 
riguarderanno il potenziamento delle infrastrutture (991 milioni), l’adeguamento delle 
infrastrutture esistenti (779 milioni), l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza delle 
infrastrutture (121 milioni) e la realizzazione o il potenziamento del volume degli invasi  
(108 milioni). https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-
10/MIMS_PNRR_Risorse Idriche 02.10.2022_compressed.pdf 
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• Assegnazione risorse – Autorità di Sistema Portuale – 30/09/2022: assegnati alle Autorità di 
Sistema Portuale (Adsp) ulteriori 10 milioni di euro, che si aggiungono ai 30 milioni già previsti 
con precedenti provvedimenti, per la progettazione di fattibilità di opere ritenute prioritarie 
per lo sviluppo dei porti. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha firmato il 
Decreto che assegna le risorse del ‘Fondo progettazione’ alle Adsp al fine di finanziare 
integralmente la progettazione di tutte le 48 proposte necessarie per la manutenzione e il 
potenziamento dei porti, e ritenute ammissibili dalla Conferenza nazionale di coordinamento 
delle Adsp - Porti: ulteriori 10 milioni di euro alle Autorità di Sistema Portuale per la 
progettazione di opere utili allo sviluppo dei porti | mit 

• Assegnazione risorse – Stalli rosa – 29/09/2022: sono in arrivo contributi su tutto il territorio 
nazionale per 9.008 ‘stalli rosa’ per la sosta dei veicoli delle donne in gravidanza o di genitori 
con bambini fino a due anni e 2.432 spazi per la sosta di veicoli a servizio di persone con 
disabilità, già realizzati o da realizzare, con un impegno economico complessivo di oltre cinque 
milioni di euro. Sono questi i dati derivanti dalle 781 istanze pervenute tra il 27 luglio e il  
20 settembre attraverso la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili, che impegneranno la totalità del fondo istituito dalla Legge di Bilancio per il 2021, 
le cui finalità sono state aggiornate con il Decreto legge 121/2021 e con il successivo Decreto 
del 7 aprile 2022 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Mobilità  
sostenibile: 9.008 “stalli rosa” e 2.432 spazi per le persone con disabilità verranno realizzati in 
781 Comuni grazie ai fondi del Mims. | mit 

• Conferenza unificata – Risorse aggiuntive TPL – 28/09/2022: la Conferenza Unificata, che si è 
riunita oggi, ha dato l’intesa allo schema di Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibile di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ripartisce 
130 milioni di euro tra le Regioni e le Province Autonome al fine di compensare, a seguito della 
rendicontazione, i costi sostenuti dalle aziende del trasporto pubblico locale (TPL) per 
l’erogazione di servizi aggiuntivi durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, resi nel primo 
semestre del 2022 - TPL: ok della Conferenza Unificata alla ripartizione di 130 milioni di euro 
alle Regioni e alle Province Autonome per i servizi aggiuntivi | mit 

• Evento – Infrastrutture idriche – 28/09/2022: in data 3 ottobre si è tenuto un incontro relativo 
agli investimenti sulle infrastrutture idriche e l’aggiornamento trimestrale sull’attuazione del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare - Mims live: gli 
investimenti e le riforme Pnrr per le infrastrutture idriche | mit 

• Consultazione pubblica – Linee guida TRM – 28/09/2022: il Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili ha pubblicato il documento “Linee Guida Operative per la valutazione 
degli investimenti - Settore Trasporto Rapido di Massa (TRM) per la consultazione pubblica fino 
al 14 ottobre 2022. Osservazioni, contributi e proposte dovranno essere inviati all'indirizzo 
email: div5.dgtpl@mit.gov.it - Trasporto Rapido di Massa: in consultazione pubblica fino al 14 
ottobre 2022 le Linee Guida Operative per la valutazione degli investimenti | mit 
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• Monitoraggio – Gare PNRR MIMS – 11/08/2022: sono 37 le procedure di affidamento per 
lavori e servizi di competenza del MIMS pubblicate tra il 2021 e il primo semestre 2022, per un 
valore complessivo di circa 5,8 miliardi di euro. È quanto emerge dal monitoraggio periodico 
effettuato dall’Unità di missione del MiMS per le attività del PNRR e del PNC. Secondo il 
sistema di monitoraggio del MIMS, ulteriori 74 gare saranno bandite nel corso del secondo 
semestre 2022, per un controvalore di circa tre miliardi di euro (circa il 90% di queste gare 
riguarderanno la mobilità sostenibile locale). Parallelamente, proseguono i lavori nei cantieri 
dei “progetti in essere” inseriti nel PNRR per motivi prevalentemente contabili. Nel periodo 
febbraio 2020-giugno 2022 sono già stati sostenuti costi per lavori, forniture e/o servizi pari a 
circa 3,7 miliardi di euro, di cui 3,2 miliardi relativi a interventi ferroviari di competenza di RFI - 
Pnrr: 37 gare per investimenti di competenza del Mims bandite tra il 2021 e il primo semestre 
2022, per un valore di 5,8 miliardi di euro | mit 

• Decreto Aiuti – Misure MIMS – 10/08/2022: Il MIMS destina 70 milioni di euro nell'anno 2022 
per sostenere il settore dei trasporti per fare fronte all’aumento eccezionale del prezzo dei 
carburanti. È quanto prevede il “Decreto Aiuti” approvato dal Consiglio dei Ministri e 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Inoltre, per quanto riguarda i servizi per il trasporto di persone 
su strada, è prevista l’istituzione di un fondo di 15 milioni di euro per gli operatori esercenti tali 
servizi - Decreto Aiuti: per il settore trasporti 70 milioni di euro per il 2022 per fronteggiare 
aumento prezzo carburanti | mit 

• Documento - SI.GE.CO. MIMS – 09/08/2022: è disponibile la nuova versione del Sistema di 
Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità MiMS. Il 
documento descrive le strutture coinvolte nella governance del Programma, il loro ruolo e i 
loro compiti; le procedure di attuazione e di monitoraggio dei progetti; le procedure di 
rendicontazione e controllo e contiene, tra gli allegati, la guida operativa degli adempimenti a 
cui sono tenuti i beneficiari degli interventi nelle varie fasi dell’attuazione e realizzazione 
dell’operazioni: aggiudicazione, rendicontazione, ammissibilità della spesa, monitoraggio, 
comunicazione e pubblicità - Online la nuova versione del Sistema di Gestione e Controllo del 
Piano Sviluppo e Coesione a titolarità Mims | mit 

• Legge – Conversione in Legge Decreto MIMS – 03/08/2022: è stato approvato in via definitiva 
alla Camera il Decreto del MIMS. Tra le finalità della Legge: sicurezza e qualità dei trasporti; 
transizione ecologica del trasporto aereo, marittimo e terrestre; potenziamento delle 
infrastrutture e messa in sicurezza di quelle idriche; efficientamento del sistema portuale 
nazionale; revisioni al Codice della strada; interventi innovativi di rigenerazione urbana con 
particolare attenzione ai minori; semplificazione del funzionamento dell’amministrazione e 
miglioramento dei servizi ai cittadini grazie alla digitalizzazione delle pratiche presso le 
motorizzazioni - Infrastrutture e mobilità sostenibili: approvato in via definitiva dalla Camera il 
decreto del Mims | mit 
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• Conferenza unificata – Approvazione misure MIMS – 03/08/2022: il Piano Generale della 
Mobilità Ciclistica e la ripartizione di 27 milioni di euro tra le Autorità di Bacino distrettuale e le 
Zone Economiche Speciali (ZES) per realizzare opere idriche per fare fronte all’emergenza 
siccità sono le principali misure del MIMS che hanno ottenuto il via libera dalla Conferenza 
Unificata - Mims: via libera della Conferenza Unificata al primo Piano Generale della Mobilità 
Ciclistica e a 27 milioni per realizzare opere idriche | mit 

• Webinar – Fondo adeguamento prezzi – 03/08/2022: Si è tenuto sulla piattaforma Pnrr 
Academy, il webinar di approfondimento live “Le nuove modalità di accesso al Fondo 
adeguamento prezzi ex art. 26, comma 4, lett. b, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito  
in L. 91/2022, e l’aggiornamento dei prezzari regionali”, organizzato dal Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili – DG Regolazione contratti pubblici, in collaborazione 
con ITACA, SNA e IFEL, nell’ambito del Piano Nazionale di formazione per l’aggiornamento 
professionale del RUP. Per chi non avesse potuto partecipare, la registrazione del webinar è 
disponibile al link - Fondo adeguamento prezzi: webinar di approfondimento live sulla 
piattaforma Pnrr Academy | mit 

• Documento – Approvazione Documento strategico mobilità – 02/08/2022: è stato registrato 
dalla Corte dei Conti il Decreto ministeriale che emana il Documento Strategico della Mobilità 
Ferroviaria di passeggeri e merci (DSMF) del 29 aprile 2022, predisposto dalla Struttura Tecnica 
di Missione del MIMS. Il Documento, introdotto dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, art. 5 in 
attuazione di una delle riforme previste dal PNRR, illustra le esigenze in materia di mobilità di 
passeggeri e merci riferite alla modalità ferroviaria, le attività previste per la gestione e il 
rafforzamento della rete, individua i criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, 
economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza 
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti 
climatici, ponendo le basi per la predisposizione del nuovo Contratto di programma 2022-2026 
con RFI -https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-08/DSMF%201ago22.pdf 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Coming soon - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale: entro il 31.03.2023 si 
prevede che sia stata notificata l’avvenuta aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo 
sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno, in linea con la direttiva 
2014/94/UE sull'infrastruttura per i combustibili alternativi (milestone M2C2-14). 

• Bando/incentivo – Missione 2 Componente 2 - Investimento 3.3 - Sperimentazione 
dell'idrogeno per il trasporto stradale – 01/07/2022: il Decreto firmato dal Ministro delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prevede investimenti per un totale di 230 milioni di 
euro del PNRR per realizzare la sperimentazione dell’uso dell'idrogeno nel trasporto stradale, 
con particolare riferimento al trasporto pesante.  
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Il Decreto fissa le modalità di realizzazione di 40 stazioni di rifornimento dei mezzi di trasporto a 
idrogeno sulla rete stradale entro il 30 giugno 2026, prevedendo la notifica dell’aggiudicazione 
degli appalti entro il 31 marzo 2023. Per la localizzazione delle stazioni di rifornimento si 
considerano come prioritarie le aree strategiche per i trasporti stradali pesanti, come le zone 
vicine a terminal interni, le rotte più interessate al passaggio di mezzi per il trasporto delle 
merci a lungo raggio e i collegamenti ai sistemi di trasporto pubblico locale con mezzi 
alimentati a idrogeno. In particolare, le stazioni di rifornimento dovranno soprattutto 
rispondere alle esigenze dell’asse stradale del Brennero, del corridoio est-ovest da Torino a 
Trieste, dei corridoi delle reti europee Ten-T. Anche per i progetti delle stazioni di servizio sulla 
rete stradale, le proposte progettuali dovranno presentare un’analisi quantitativa integrata 
delle filiere industriale e operativa - Pnrr: al via la sperimentazione dell’idrogeno nel trasporto 
ferroviario e stradale | mit 

• Coming soon - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario: entro il 31.03.2023 
si prevede che siano state assegnate le risorse secondo le procedure e i criteri stabiliti con lo 
scopo di realizzare nove stazioni di rifornimento a base di idrogeno per i treni, lungo sei linee 
ferroviarie (Milestone M2C2-16). 

• Bando/incentivo (DECRETO) - Missione 2 Componente 2 - Investimento 3.4 - 
Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario - 01/07/2022: il Decreto firmato dal 
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prevede investimenti per un totale di 
300 milioni di euro del PNRR per realizzare la sperimentazione dell’uso dell'idrogeno nel 
trasporto ferroviario, in ambito locale e regionale. Il Decreto fissa le modalità per lo sviluppo 
della filiera dell’idrogeno nel trasporto ferroviario. Le risorse sono destinate a trasformare i 
servizi regionali o locali che attualmente vengono effettuati con treni a gasolio o altri 
idrocarburi di origine fossile altamente inquinanti. La localizzazione degli investimenti tiene 
conto, in via prioritaria, delle aree e delle esigenze già individuate nel PNRR e in altri 
provvedimenti per l’implementazione dell’idrogeno, tra cui la Valcamonica e il Salento, la 
ferrovia Circumetnea e quella Adriatico Sangritana, le linee ferroviarie regionali Cosenza-
Catanzaro, il collegamento ferroviario tra la città di Alghero e l’aeroporto, la tratta Terni-Rieti-
L’Aquila-Sulmona. I beneficiari delle risorse sono le Regioni e le Province Autonome che 
svolgono il servizio ferroviario oggetto degli interventi innovativi –  Pnrr: al via la 
sperimentazione dell’idrogeno nel trasporto ferroviario e stradale | mit 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 2 Componente 2 - Investimento 4 - Rinnovo Flotte Bus, 
treni e navi verdi - 27/06/2022: il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha 
firmato il Decreto che definisce la procedura da seguire per realizzare interventi per 
complessivi € 220 milioni, finanziati dal Fondo Nazionale Complementare, finalizzati alla 
realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale, di punti di rifornimento nei porti di gas 
naturale liquefatto (Gnl e Bio-Gnl) e per l’acquisto di navi per consentire le attività di 
bunkeraggio.  
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Il contributo va a finanziare tre tipologie di intervento: 90 milioni sono destinati alla 
realizzazione di impianti di liquefazione del gas naturale, 40 milioni alla realizzazione di punti di 
rifornimento di Gnl e Bio-Gnl in ambito portuale, 90 milioni all’acquisto di unità navali per le 
attività di bunkeraggio. I contributi sono destinati alle aziende produttrici e distributrici di gas 
naturale liquefatto e agli armatori che effettuano il rifornimento delle unità navali in ambito 
portuale. Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 10 luglio, fino alle 
ore 13:00 del 10 settembre 2022 - https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporto-
marittimo- 220-milioni-di-euro-di-contributi-per-impianti-di 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 2 Componente 2 -  
Investimento 4.4.1 Bus verdi – 09/08/2022: È in piena attuazione il piano del MIMS per 
l’ammodernamento e la transizione ecologica del parco autobus destinato al TPL. Grazie al 
rapporto di collaborazione instaurato con Consip, a partire da gennaio 2022 sono stati ordinati 
357 autobus attraverso "Accordo quadro Autobus extraurbani 1" e 379 attraverso "Accordo 
quadro autobus urbani 1", cui si aggiungono diversi pre-ordini, per un totale poco al di sotto 
delle 1.000 unità. Si segnala anche la possibilità di accedere, a partire dal 28 luglio 2022 
all’"Accordo Quadro multifornitore" per la fornitura di Autobus a metano, a valere sul Fondo 
Nazionale Complementare al PNRR e sul programma React-UE. In tale ambito vengono messi a 
disposizione degli enti territoriali oltre 1.000 veicoli di diverse dimensioni da adibire al trasporto 
pubblico extraurbano e suburbano, mentre entro la fine dell’anno verrà attivata una gara 
analoga per la fornitura di autobus elettrici a batteria - TPL: da gennaio ordinati circa 1.000 
autobus attraverso la piattaforma Consip nell’ambito del programma Mims per rinnovo 
autobus urbani ed extraurbani | mit 

• Coming soon - Treni: entro il 30.06.2023 si prevede che sia avvenuta l’aggiudicazione di tutti 
gli appalti pubblici per il rinnovo del parco ferroviario per il trasporto pubblico regionale con 
treni a combustibili puliti e servizio universale (Milestone M2C2-33). 

• Bando/Incentivo – PNRR – Missione 2 Componente 2 Investimento 5.3 - Consip ha indetto 
una Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento – in 
relazione a ciascun Lotto – di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di 
Autobus elettrici. I soggetti beneficiari sono le Amministrazioni pubbliche e le aziende 
affidatarie di servizi di traporto pubblico locale anche di natura non pubblicistica. La gara 
prevede l’acquisto di 1.000 autobus per un valore stimato di 669 milioni di euro. La scadenza è 
indetta per il 17 novembre 2022. https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-aq-
autobus-elettrici 

• Bando/incentivo – PNRR – Missione 2 Componente 2 – Investimento 5.3 Bus Elettrici 
(SCADENZA STABILITA) – 13/07/2022: Per agevolare gli investimenti di piccole e medie 
imprese della componentistica nella realizzazione e sviluppo di una filiera nazionale degli 
autobus elettrici, diventa operativa una nuova linea di intervento del Ministero dello sviluppo 
economico che riserva 80 dei 300 milioni di euro stanziati dal PNRR per il settore.  

  

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporto-marittimo-220-milioni-di-euro-di-contributi-per-impianti-di
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporto-marittimo-220-milioni-di-euro-di-contributi-per-impianti-di
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporto-marittimo-220-milioni-di-euro-di-contributi-per-impianti-di
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/tpl-da-gennaio-ordinati-circa-1000-autobus-attraverso-la-piattaforma-consip
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/tpl-da-gennaio-ordinati-circa-1000-autobus-attraverso-la-piattaforma-consip
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/tpl-da-gennaio-ordinati-circa-1000-autobus-attraverso-la-piattaforma-consip
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https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-aq-autobus-elettrici
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https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-aq-autobus-elettrici
https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-aq-autobus-elettrici
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A partire dalle ore 12 del prossimo 25 luglio le imprese potranno infatti presentare richiesta di 
contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per realizzare investimenti produttivi, 
compresi tra 1 milione e 20 milioni di euro, attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo - 
Autobus elettrici: incentivi per le Pmi. Domande dal 25 luglio (mise.gov.it) 

• Bando/incentivo – PNRR – Missione 2 Componente 2 – Investimento 5.3 Bus Elettrici - 
(ATTIVO) – 12/04/2022: a partire dalle ore 12 del 26 aprile saranno aperti i termini per la 
presentazione delle domande di agevolazione tramite Contratti di Sviluppo previste per 
incentivare con 300 milioni di euro del PNRR lo sviluppo in Italia di una filiera industriale 
autonoma nel settore degli autobus, rafforzando la competitività delle imprese nella 
produzione di veicoli elettrici e promuovendo investimenti in ricerca e sviluppo di 
componentistica tecnologicamente innovativa da impiegare nella costruzione e assemblaggio 
di mezzi di trasporto su gomma moderni, sicuri e ecologicamente sostenibili - Avviso - Bus 
elettrici. Presentazione domande (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (DECRETO) – PNRR – Missione 2 Componente 4 – Investimento 4.1 
Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento 
idrico – 22/11/2022: Sbloccati i lavori della diga di Pietrarossa in Sicilia. Entro il prossimo  
31 dicembre sarà pubblicato il bando dei lavori che avranno concreto avvio nei primi sei mesi 
del 2023 e si concluderanno nel 2026. L’intervento ha un importo complessivo di 82,2 milioni di 
euro - https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/sicilia-salvini-82-mln-per-la-diga-di-
pietrarossa-lavori-sbloccati-dopo-40-anni 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 2 Componente 4- Investimento 4.2 Riduzione delle perdite 
nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti 
– 25/08/2022 con Decreto direttoriale n. 594 del 24 agosto è stata approvata la graduatoria 
definitiva delle proposte di finanziamento relative alla prima finestra temporale prevista 
dall'Avviso. Contestualmente sono stati aperti i termini per la Seconda finestra temporale 
dell’Avviso. I soggetti interessati potranno presentare le proposte di finanziamento attraverso la 
Piattaforma “Gestione Misure” a partire dal 1° settembre e non oltre le ore 18:00 del  
31 ottobre 2022 - Misura 4.2 - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche 
(mit.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR – Missione 3 Componente 1  
Investimento 1.1 - Gara per la tratta Palermo- Catania-Messina – 11/11/2022: Rete Ferroviaria 
Italiana (Gruppo FS) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la gara per la 
progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Caltanissetta Xirbi – 
Lercara, parte integrante del nuovo collegamento ferroviario Palermo – Catania – Messina. La 
gara ha un valore di circa 1,7 miliardi di euro, di cui 470 milioni finanziati con i fondi del PNRR. 
Lavori - 618657-2022 - TED Tenders Electronic Daily (europa.eu) 

  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/autobus-elettrici-incentivi-per-le-pmi-domande-dal-25-luglio
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• Bando/Incentivo – PNRR Missione 3 Componente 1 – Linea Ferroviaria Adriatica – 
01/09/2022: È stato raggiunto l’accordo sul progetto per la velocizzazione, l’ammodernamento 
e il miglioramento della linea ferroviaria Adriatica ed è stata affidata a Rete Ferroviaria Italiana 
(RFI) la progettazione e la realizzazione degli interventi di potenziamento tecnologico della 
linea, miglioramento delle stazioni, rettifica del tracciato in diversi tratti, riduzione delle 
interferenze, grazie ai quali i tempi di percorrenza tra Bologna e Bari si ridurranno di un’ora. 
Con una lettera indirizzata ai Presidenti delle Regioni interessate dall’intervento (Abruzzo, 
Emilia-Romagna, Marche, Molise e Puglia), il MIMS ha trasmesso il progetto di massima 
elaborato da RFI nel corso dell’ultimo anno con la collaborazione delle Regioni, che prevede un 
investimento complessivo pari a 8,5 miliardi di euro, di cui cinque previsti dalla Legge di 
bilancio per il 2022. Adriatica: definito il progetto per velocizzazione e miglioramento della linea 
ferroviaria. Si ridurrà di un'ora tempo percorrenza della Bologna-Bari | mit 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 3 Componente 1 – Investimento 1.3 Collegamenti 
diagonali (Taranto- Metaponto-Potenza-Battipaglia – 09/08/2022: Rete Ferroviaria Italiana 
(Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando di gara, 
dell’importo complessivo di circa 311 milioni di euro, per la realizzazione della nuova linea 
Ferrandina – Matera La Martella - https://www.fsnews.it/it/focus-
on/infrastrutture/2022/8/8/rfi-gara-311-milioni-euro-nuova- linea-ferrandina-matera.html 

• Bando/Incentivo – PNRR Missione 3 Componente 1 Investimento 1.6 – Linea Ferroviaria  
Bari-Toritto – 01/09/2022: Ferrovie Appulo Lucane ha pubblicato due bandi per 
l’ammodernamento della linea ferroviaria Bari – Toritto in Puglia. Il primo prevede 
l’interramento del secondo binario nella città di Modugno, da completare entro il 2026 con un 
costo di 23,5 milioni di euro, nell’ambito di un più ampio finanziamento PNRR che prevede 
anche il rinnovo del binario da Bari Centrale a Bari Scalo e la ristrutturazione della stazione di 
Altamura. Il secondo riguarda il raddoppio ferroviario di 4 chilometri tra Grumo e Toritto, 
finanziato tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione, che sarà realizzato in circa due anni, con 
benefici in particolare sull’aumento della sicurezza e della capacità ferroviaria.  Procedura aperta 

ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/16 per l’affidamento della progettazione  esecutiva, del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori sulla base del  Progetto definitivo per gli 
interventi di “Interramento linea ferroviaria FAL nell’ambito urbano della città di Modugno – Secondo Stralcio 
Funzionale tra le progressive km 8 + 834 – km 10 + 750 della Linea Bari  –  Matera”. – Ferrovie Appulo Lucane, 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, d.lgs. 50/16 per l’affidamento della progettazione esecutiva, del 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori di raddoppio della tratta Grumo 
Appula – Toritto della linea Bari – Matera delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.. – Ferrovie Appulo Lucane 

• Coming soon - Fondo Complementare: Elettrificazione delle banchine (Cold ironing):  
al 30 settembre bandi pubblicati dalle Autorità di Sistema Portuale pari al 4% del totale – 
relazione PNC 

• Riforma 1.3: Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di Cold ironing 
- Coming soon - È stata presentata da ENEL e TERNA una proposta normativa che sarà valutata 
dal Ministero della Transizione Ecologica (soggetto competente per materia) e ARERA. – 
Relazione MEF al 12/2022 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/adriatica-definito-il-progetto-per-velocizzazione-e-miglioramento-della-linea
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• Coming soon - Fondo Complementare: Miglioramento dell'accessibilità e sicurezza delle 
strade – Entro il 30.06.2023 si prevede che almeno 20.000 minori fino a 17 anni devono aver 
beneficiato di supporto educativo (Target M5C3-8). 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/Incentivo (DECRETO) – Porti: 41 milioni per la realizzazione di opere infrastrutturali – 
10/12/2022 Quarantuno milioni di Euro per i porti italiani per la realizzazione di opere 
infrastrutturali nonché per il potenziamento dei servizi e dei collegamenti stradali e ferroviari. 
Lo stabilisce il Decreto firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che include, tra l’altro, la ripartizione dei fondi. Si 
tratta di una quota parte dell’IVA dovuta per l’importazione di merci che transitano nei porti 
italiani, che alimenta un apposito Fondo per il finanziamento e l’adeguamento dei porti. Porti: 
41 milioni per la realizzazione di opere infrastrutturali | mit 

• Bando/Incentivo – A22, via libera a 7,5 miliardi di investimenti – 06/12/2022: via libera a circa 
7,5 miliardi di investimenti dato il parere favorevole alla proposta di finanza di progetto 
(Project Financing) formulata dalla società Autostrada del Brennero Spa per l’affidamento in 
concessione; si tratta di: terza corsia tra Verona e intersezione della A1, terza corsia tra 
Bolzano e Verona, interventi di manutenzione straordinaria e stabilizzazione dei versanti, 
digitalizzazione della tratta, realizzazione di stazioni per carburanti ecologici ed alternativi, 
realizzazione di aree di parcheggi di scambio e miglioramento delle stazioni di esazione e delle 
stazioni di servizio. È prevista la pubblicazione del bando di gara entro la fine del 2023. A22, via 
libera a 7,5 miliardi di investimenti | mit 

• Bando/Incentivo – MIT, in manovra maxi-pacchetto da 16 miliardi – 01/12/2022: gli 
investimenti del MIT inclusi nella Legge di Bilancio ammontano a complessivi circa 16 miliardi di 
euro. - Mit, in manovra maxi- pacchetto da 16 miliardi | mit 

• Bando/Incentivo - Decreto navi green: prorogato il termine per la presentazione delle 
domande – 17/11/2022: è stato prorogato al 5 dicembre il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande di ammissione al beneficio previsto dal Decreto ministeriale  
21 settembre 2022, n. 290 (“navi green”). Decreto navi green: prorogato il termine per la 
presentazione delle domande | mit 

• Bando/Incentivo - Lombardia, sbloccati 42 milioni per le ferrovie– 17/11/2022: sbloccati  
42 milioni per le ferrovie lombarde. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato un 
accordo di programma integrativo che permetterà il completamento di alcuni interventi: 
l’ammodernamento della stazione Cadorna, il quadruplicamento della Cadorna-Bovisa, 
l’ammodernamento della linea Brescia-Iseo-Edolo, il collegamento Saronno Malpensa. 
Lombardia, Salvini firma per sbloccare 42 milioni per le ferrovie | mit 

  

https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/porti-41-milioni-per-la-realizzazione-di-opere-infrastrutturali
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• Decreto – Monitoraggio infrastrutture e viadotti – 17/11/2022: è stato pubblicato in GU n. 196 
il Decreto Ministeriale n. 204 che prevede l’estensione dell’adozione delle Linee guida per la 
classificazione del rischio, la sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, già adottate con 
D.M. 578 del 2020 come modificato dall’allegato A al Dm 204/2022, a tutta la rete nazionale e, 
pertanto, anche alle strade gestite da enti diversi da ANAS e Autostrade, prevedendo, quindi, la 
partecipazione degli enti territoriali gestori alla sperimentazione sull’analisi, valutazione e 
monitoraggio di tali infrastrutture, estesa a 48 mesi. Gli Enti locali interessati alla 
sperimentazione devono proporre alla Commissione, istituita presso il CSLP, le opere da 
sottoporre alla sperimentazione stessa, in numero compreso tra 10 e 15, entro il termine del  
22 dicembre 2022 - Partecipazione alla sperimentazione su monitoraggio e controllo ponti e 
viadotti – www.anci.it 

• Decreto – Demolizione opere abusive – 17/11/2022: è stato pubblicato il Decreto n. 285 del  
16 settembre 2022 con cui il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti assegna i contributi ai 
Comuni per la realizzazione degli interventi di demolizione delle opere abusive, finanzianti con 
le risorse di cui all’art.1, comma 26, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successivi 
rifinanziamenti. I contributi sono relativi alle istanze presentate nel periodo 2/5/22- 2/6/22 - 
Decreto MIMS di assegnazione di contributi ai Comuni – www.anci.it 

• Bando/Incentivo - Governo, cambiano le regole per i fondi all’autotrasporto – 11/11/2022:il 
MIT ha ottenuto che nel DL Aiuti sia specificato che possono beneficiare delle risorse per 
l’autotrasporto solo le realtà stabilite in Italia. Sono previsti 100 milioni di Euro, di cui 85 per chi 
la movimentazione delle merci.  Governo, cambiano le regole per i fondi all’autotrasporto | mit 

• Porti – PNRR investimenti infrastrutturali per 9,2 miliardi di euro e importanti riforme per lo 
sviluppo della portualità e della logistica – 18/10/2022: Gli investimenti previsti per lo sviluppo 
della portualità dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal Piano Nazionale 
Complementare e da risorse nazionali ammontano a 9,2 miliardi di euro, come descritto dal 
Rapporto “Investimenti e Riforme del PNRR per la Portualità”, pubblicato questa mattina e 
discusso durante il seminario online al quale ha partecipato il Ministro delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili. Pnrr: investimenti infrastrutturali per 9,2 miliardi di euro e importanti 
riforme per lo sviluppo della portualità e della logistica | mit 

• Bando/Incentivo (DECRETO) - Mobilità sostenibile – 06/10/2022: Il Ministro ha firmato il 
Decreto che stabilisce criteri e percentuali di riparto del nuovo Fondo per la mobilità 
sostenibile, istituito con la Legge di Bilancio per il 2022, pari a due miliardi di euro per il periodo 
2023-2034. Il Fondo, destinato a sostenere la transizione ecologica del settore dei trasporti, 
finanzierà il rinnovo degli autobus in senso ecologico, l’acquisto di treni a idrogeno, la 
realizzazione di piste ciclabili, lo sviluppo dell’intermodalità nel trasporto delle merci, 
l’adozione di carburanti alternativi per navi e aerei, la trasformazione degli aeroporti, il rinnovo 
dei mezzi per l’autotrasporto. Mobilità sostenibile: ripartiti i due miliardi di euro del Fondo 
istituito con l'ultima Legge di Bilancio per la decarbonizzazione dei trasporti. Il 50% sarà usato 
per migliorare la mobilità nelle aree metropolitane | mit 
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• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Aziende di autotrasporto – 05/10/2022: Il Ministro delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha firmato il Decreto che stabilisce criteri e modalità 
per l’erogazione di 25 milioni di euro per sostenere le aziende del trasporto merci su strada che 
utilizzano mezzi ecologici alimentati a gas liquefatto (GNL). L’agevolazione consiste in un 
credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute, al netto dell'Iva, dal primo febbraio 2022 e 
per tutto l’anno in corso, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei 
mezzi, comprovato dalle relative fatture d'acquisto. Il contributo non potrà comunque superare 
il 30% dei costi ammissibili stabiliti dalla Commissione Europea, calcolati sulla base 
dell’aumento dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica collegato all’aggressione 
dell’Ucraina da parte della Russia. Caro carburante: 25 milioni di euro per sostenere le aziende 
di autotrasporto merci che utilizzano mezzi ecologici alimentati a GNL | mit 

• Bando/Incentivo (DECRETO)- Navi green – 21/09/2022: E’ stato pubblicato il Decreto del 
Ministro che stabilisce i criteri, i termini e le modalità per l’assegnazione di complessivi 500 mln 
di euro come contributo agli armatori per l’acquisto di nuove navi o l’ammodernamento di 
quelle esistenti o in costruzione, con l’obiettivo di favorire la transizione ecologica della flotta. 
Pnrr: è online il decreto che stabilisce requisiti e modalità per l'assegnazione di 500 mln di 
contributi per rinnovo flotta con navi green| mit  

• Bando/Incentivo - Opere abusive: ulteriori 2,4 milioni di euro ai Comuni per 43 interventi di 
demolizione– 20/09/2022: Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha firmato 
il Decreto che assegna ulteriori 2,4 milioni di euro ai Comuni per la demolizione di opere 
abusive. Prosegue l’erogazione di contributi da parte del Ministero per abbattere i manufatti 
realizzati senza i relativi permessi, passo indispensabile per la riqualificazione dei territori in 
collaborazione con gli enti locali. Opere abusive: ulteriori 2,4 milioni di euro ai Comuni per 43 
interventi di demolizione | mit 

• DL Aiuti TER – Misure MIMS – 16/09/2022: tra le principali misure del DL Aiuti TER di 
responsabilità del MIMS viene confermata fino al 31 ottobre 2022 la riduzione delle accise sui 
carburanti, 100 milioni di euro alle aziende del trasporto pubblico locale e 100 milioni di euro 
all’autotrasporto come contributo per il maggior costo dei carburanti, riduzione dei tempi per 
gli interventi di miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade e di 
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica finanziati dal Piano Nazionale 
Complementare, nonché l’estensione del regime fiscale agevolato alle imprese di navigazione 
residenti e non residenti aventi una stabile organizzazione in Italia, che utilizzano navi iscritte 
nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, con significativi 
effetti positivi sulla redditività delle imprese - Dl aiuti ter: 200 mln a TPL e autotrasporto per 
caro carburanti, prorogata riduzione accise al 31 ottobre, velocizzazione investimenti per 
manutenzione stradale e riqualificazione edilizia pubblica, aumento fondi "bonus trasporti" | 
mit 
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• Consultazione – Opere settore idrico - 16/09/2022: il Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili ha pubblicato il documento “Linee Guida Operative per la valutazione delle 
opere pubbliche – Settore idrico” che viene messo on line per la consultazione pubblica fino al  
1 ottobre 2022. Osservazioni, contributi e proposte dovranno essere inviati all’indirizzo email 
lineeguidaidrico@mit.gov.it. Al termine della valutazione delle osservazioni pervenute, il 
documento verrà ufficialmente approvato con Decreto del Ministro e diverrà lo strumento di 
supporto per la valutazione ex ante delle opere - Opere settore idrico: in consultazione 
pubblica fino al 1 ottobre 2022 le Linee Guida Operative per una valutazione di sostenibilità | 
mit 

• Bando/incentivo – (ATTIVO) Sostegni DL Aiuti BIS caro carburante – 14/09/2022: Il Ministro 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha firmato il Decreto che definisce le modalità di 
erogazione del fondo di 15 milioni di euro, istituito con il Decreto Legge n. 115/2022, a favore 
delle imprese che erogano servizi di trasporto persone su autobus non sottoposte a obbligo di 
servizio pubblico e che incontrano vincoli di liquidità dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi 
dei carburanti e dei prodotti energetici - Caro carburante: 15 milioni di euro per le imprese di 
trasporto passeggeri non soggette a obbligo di servizio pubblico che usano autobus a basso 
impatto ambientale | mit 

• Decreti – Conferenza unificata – 14/09/2022: la Conferenza Unificata ha dato oggi il via libera a 
tre schemi di Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Il primo 
riguarda l’assegnazione alle Autorità di Sistema Portuale (AdSP) di ulteriori 10,2 milioni di euro 
per la progettazione di fattibilità di opere infrastrutturali ritenute prioritarie. Il secondo 
Decreto riguarda il Piano integrato di edilizia residenziale sociale. La Conferenza Unificata ha 
dato l’intesa sui finanziamenti per le Regioni Lombardia (47,7 milioni di euro), Basilicata  
(2,4 milioni di euro) e Valle d’Aosta (450.439 euro), che avevano presentato l’elenco degli 
interventi di manutenzione oltre la scadenza prevista del 2 marzo 2022. Inoltre, vengono 
concessi alla Regione Sicilia ulteriori 90 giorni per accedere al finanziamento (circa 22 milioni di 
euro). Infine, la Conferenza Unificata ha dato l’intesa allo schema di Decreto che ripartisce il 
saldo di 4 milioni di euro alle Regioni a Statuto Speciale, alle Gestioni governative e alla società 
Subalpina di Imprese Ferroviarie Spa, sovvenzionata direttamente dallo Stato, per la copertura 
degli oneri derivanti dall’applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro del trasporto pubblico 
locale riferito all’anno 2019 (l’80% del contributo, pari a 18 milioni di euro, era stato erogato a 
marzo del 2021) - Dalla Conferenza Unificata oggi il via libera a tre schemi di decreto del 
Ministro Enrico Giovannini | mit 

• Bando/Incentivo – Città sostenibili: firmato il Protocollo d’intesa tra il MiMS e le nove città 
selezionate dalla Commissione Europea per la missione Climate-neutral & smart cities – 
09/09/2022: è stato firmato il Protocollo d’Intesa tra il MIMS e i sindaci delle nove città 
coinvolte dall’iniziativa per la missione di neutralità climatica entro il 2030 e il consolidamento 
delle smart cities. Città sostenibili: firmato il Protocollo d’intesa tra il Mims e le nove città 
selezionate dalla Commissione europea per la missione Climate-neutral & smart cities | mit 
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• Linee guida – Opere stradali – 13/09/2022: sono state pubblicate le “Linee guida operative per 
la valutazione degli investimenti in opere pubbliche - settore stradale". Il documento di 
carattere tecnico fornisce un quadro analitico di riferimento per valutare le future proposte 
progettuali relative agli interventi stradali e autostradali di competenza del Ministero. Le Linee 
Guida serviranno da manuale pratico sia per i soggetti proponenti e attuatori in fase di 
predisposizione dei progetti di fattibilità tecnico economica (PFTE), sia per la Struttura Tecnica 
di Missione del MiMS (STM) chiamata a supportare le direzioni generali competenti nel 
valutare le opere ai fini della loro ammissibilità ai finanziamenti pubblici - Opere stradali: 
adottate le ‘linee guida operative’ per la valutazione e la realizzazione degli investimenti sulla 
base di criteri di sostenibilità | mit 

• Bando/Incentivo (ATTIVO) - 29,6 milioni di euro per il 2022 a compensazione dell’aumento 
dei prezzi dell’Ad Blue – 07/09/2022: Un contributo straordinario di 29,6 milioni di euro, sotto 
forma di credito d'imposta, per le imprese italiane iscritte al Registro Elettronico Nazionale e 
all’Albo degli autotrasportatori che esercitano, in via prevalente, l’attività di autotrasporto 
merci con mezzi di ultima generazione (Euro 6/D, Euro 6/C, Euro 6B, Euro 6/A ed Euro 5). È 
quanto prevede il Decreto firmato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
in cui si precisa che il contributo viene concesso nella misura pari al 15% delle spese sostenute 
nell’anno 2022 (al netto dell’Iva) per l'acquisto del componente Ad Blue, utilizzato per la 
riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli diesel, per un ammontare massimo di 500 mila 
euro a impresa. Autotrasporto: 29,6 milioni di euro per il 2022 a  compensazione 
dell’aumento dei prezzi dell’Ad Blue | mit 

• Bando/Incentivo – PNRR, Missione 6 - Progetto Integrato Riqualificazione Urbana Genova-
Campasso – 31/08/2022: Parte il “Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana” 
delle aree interessate dagli interventi di potenziamento ferroviario Genova–Campasso, previsti 
nell’ambito del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi–Nodo di Genova, finanziato dal PNRR. Il 
Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana definisce le modalità di 
cooperazione per la realizzazione dell’intervento, la cui fase iniziale prevede un investimento di 
89 milioni di euro. Pnrr: Genova-Campasso, firmato il Protocollo  d’intesa per il “Progetto di 
riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova”, con un investimento iniziale di 89 mln di 
euro | mit 

• Bando/Incentivo – Decreto per la progettazione di opere idriche e di interventi 
infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali (ZES) – 29/08/2022: Il Ministro ha firmato il 
Decreto che ripartisce ulteriori risorse, pari a circa 27 milioni di euro, per la realizzazione di 
infrastrutture idriche di particolare rilevanza e per dare nuovo impulso allo sviluppo 
infrastrutturale delle Zone Economiche Speciali (Zes). Le risorse derivano dal Fondo per la 
progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del 
Paese, nonché per la project review di infrastrutture già finanziate, e riguardano interventi 
coerenti con l’Allegato Infrastrutture, logistica e mobilità al Documento di Economia e Finanza 
(DEF) 2022. Infrastrutture: il Ministro Giovannini firma il decreto che ripartisce 27 milioni di 
euro per la progettazione di opere idriche e di interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche 
Speciali (ZES) | mit 
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https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/infrastrutture-il-ministro-giovannini-firma-il-decreto-che-ripartisce-27-milioni


 

93 
Newsletter PNRR e altri incentivi alle imprese                                                     in collaborazione con KPMG 
 

 

 

 

Gennaio 2023 

• Bando/incentivo (DECRETO) – Incentivi acquisto TPL lunga percorrenza – 18/07/2022: incentivi 
pari a 50 milioni di euro per l’acquisto di autobus ecologici di ultima generazione da destinare ai 
servizi di lunga percorrenza e turistici. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
ha firmato il Decreto che stabilisce la ripartizione delle risorse e i criteri e le modalità per 
accedere al contributo che ha l’obiettivo di favorire la transizione ecologica riducendo le 
emissioni climalteranti nei trasporti. Nello specifico, gli incentivi sono rivolti alle imprese di 
trasporto passeggeri per l’acquisto di autobus nuovi di fabbrica, ad elevata sostenibilità 
ecologica, con eventuale e contestuale rottamazione di mezzi obsoleti. Una misura analoga è 
già stata adottata per il settore del trasporto merci - Mobilità sostenibile: 50 milioni di euro di 
incentivi per l’acquisto di autobus ecologici per servizi turistici e lunga percorrenza | mit 

• Bando/incentivo – Credito d’imposta autotrasporti (ATTIVO) – 13/07/2022: al via le 
agevolazioni al settore dell’autotrasporto delle merci per conto terzi, per mitigare gli effetti 
economici dell’aumento del prezzo del gasolio a causa della guerra in Ucraina. Il Ministro delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha firmato il Decreto che consente alle imprese 
interessate di usufruire di un credito di imposta pari al 28% delle spese sostenute nel primo 
trimestre del 2022, al netto dell’Iva, per l’acquisto di carburante impiegato su mezzi di 
categoria Euro 5 o superiore. Il Decreto ministeriale, definendo criteri e modalità per 
l’assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie, attua le disposizioni previste dal Decreto-
Legge n. 50 del 2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività 
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi 
ucraina”. Lo stanziamento per il 2022 è pari a 497 milioni di euro - Autotrasporto merci: al via il 
credito di imposta per 497 milioni finalizzati a mitigare gli effetti del caro-carburante per il 
2022 | mit 

  

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-sostenibile-50-milioni-di-euro-di-incentivi-per-lacquisto-di-autobus
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-sostenibile-50-milioni-di-euro-di-incentivi-per-lacquisto-di-autobus
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-sostenibile-50-milioni-di-euro-di-incentivi-per-lacquisto-di-autobus
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autotrasporto-merci-al-il-credito-di-imposta-per-497-milioni-finalizzati
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autotrasporto-merci-al-il-credito-di-imposta-per-497-milioni-finalizzati
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autotrasporto-merci-al-il-credito-di-imposta-per-497-milioni-finalizzati
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autotrasporto-merci-al-il-credito-di-imposta-per-497-milioni-finalizzati
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Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e 
reti  

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti 
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021 

• Bando/Incentivo - Asse VI del PON Infrastrutture e Reti 2014 – 2020 – 21/10/2022: è stato 
pubblicato l’elenco aggiornato dei progetti da finanziarsi ai sensi del Decreto  
dirigenziale n. 13926 del 28.07.2022 - Presa d'atto (mit.gov.it) 

• Manifestazione di Interesse - ASSE C “ACCESSIBILITA’ TURISTICA – 26/07/2022: è stato 
pubblicato l’aggiornamento della dotazione finanziaria per l’Avviso di manifestazione di 
interesse relativo all’Asse C “Accessibilità turistica” del Programma di Azione e Coesione 
2014/2020, rideterminato già con Decreto Prot. n. 22709 del 21 Dicembre 2021 - PAC 
2014/2020 (mit.gov.it) 

Ministero dell’Interno - Min. Interno  

• Bando/incentivo- PNRR- Fondo per l’avvio di opere indifferibili– 
12/01/2023: è stato pubblicato l’elenco degli enti locali potenzialmente 
destinatari della preassegnazione relativa al Fondo per l’avvio delle 
opere indifferibili. Comunicato del 12 gennaio 2023 | Notizie | 
Dipartimento per gli affari interni e territoriali (interno.gov.it) 

• Comunicato – Valorizzazione Piazza del Plebiscito – 08/01/2023: Al via 
il progetto di Valorizzazione della Piazza del Plebiscito (Napoli). Il 
progetto ha il fine di portare al recupero degli immobili di proprietà del 
Fondo gestito dal ministero dell'Interno, alla realizzazione di una nuova 
illuminazione e all'implementazione della videosorveglianza: Napoli: 
al via il progetto di valorizzazione di piazza del  Plebiscito | Ministero 
dell‘Interno 

  

https://ponir.mit.gov.it/ufficio-stampa/562-presa-atto-ottobre-2022
https://ponir.mit.gov.it/pac-14-20
https://ponir.mit.gov.it/pac-14-20
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-12-gennaio-2023
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-12-gennaio-2023
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-12-gennaio-2023
https://www.interno.gov.it/it/notizie/napoli-progetto-valorizzazione-piazza-plebiscito
https://www.interno.gov.it/it/notizie/napoli-progetto-valorizzazione-piazza-plebiscito
https://www.interno.gov.it/it/notizie/napoli-progetto-valorizzazione-piazza-plebiscito
https://www.interno.gov.it/it/notizie/napoli-progetto-valorizzazione-piazza-plebiscito
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• Bando/incentivo – Fondo Edifici di Culto (FEC)- 29/12/2022: Finanziati 
con 5 milioni stanziati dal Viminale, partono in provincia di Caserta i 
lavori di restauro in 6 chiese di proprietà del Fondo edifici di culto 
(FEC):  Fondo edifici di culto: 5 milioni per il restauro di chiese nel 
casertano | Ministero dell‘Interno 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/Incentivo - Borghi e città d'arte: 10 milioni per il rilancio del loro patrimonio artistico 
– 23/12/2022: Approvata ieri, con Decreto del Direttore Centrale per la Finanza locale, la 
graduatoria dei 51 Comuni assegnatari del contributo a valere sul Fondo a sostegno delle 
piccole e medie città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi 
turistici dovuta alla pandemia Covid-19. I progetti dei Comuni ammessi a partecipare al bando, 
per complessivi 10 milioni, sono finalizzati alla promozione e al rilancio del patrimonio artistico 
del loro territorio. L'importo massimo finanziato è di 200mila euro. - Decreto 22 dicembre 2022 
| Documentazione | Dipartimento per gli affari interni e territoriali (interno.gov.it) 

• Bando/incentivo – Conferenza Stato-Città e autonomie locali – 22/12/2022: è stato approvato 
lo schema di Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale vengono 
destinati 13,5 milioni di euro per il finanziamento dei programmi di intervento per il 
miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni nei 14 “Grandi Comuni” individuati nel 
rapporto annuale ISTAT sull’incidentalità stradale (Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, 
Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Messina, Catania). Conferenza Stato-
città e Autonomie locali: 13,5 milioni per la sicurezza stradale | Ministero  dell‘Interno 

• Bando/Incentivo - Fec e Invitalia partner nelle gare per il restauro e la valorizzazione di 293 
beni del fondo – 14/12/2022: Pubblicate le due procedure di gara per accordo-quadro del 
valore di 257 milioni finanziati dal PNRR. Con l'obiettivo di valorizzare e far conoscere il vasto 
patrimonio artistico-culturale del Fondo edifici di culto (Fec), gestito dal Ministero dell'Interno, 
è stato dato avvio a una serie di interventi di restauro e conservazione finanziati con risorse del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza. In questa cornice si inserisce l’attività di Invitalia che, in 
esecuzione delle determinazioni assunte dalla Direzione centrale degli Affari dei culti e per 
l'Amministrazione del Fec, ha pubblicato due procedure di gara per accordi-quadro del valore 
di 257 milioni di euro, finalizzate a migliorare la qualità e la sicurezza di 293 siti ed edifici 
religiosi di proprietà del Fondo. Fec e Invitalia partner nelle gare per il restauro e la  
valorizzazione di 293 beni del fondo | Ministero dell‘Interno 

  

https://www.interno.gov.it/it/notizie/fondo-edifici-culto-5-milioni-restauro-chiese-nel-casertano
https://www.interno.gov.it/it/notizie/fondo-edifici-culto-5-milioni-restauro-chiese-nel-casertano
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-22-dicembre-2022-0
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-22-dicembre-2022-0
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-22-dicembre-2022-0
https://www.interno.gov.it/it/notizie/conferenza-stato-citta-e-autonomie-locali-135-milioni-sicurezza-stradale
https://www.interno.gov.it/it/notizie/conferenza-stato-citta-e-autonomie-locali-135-milioni-sicurezza-stradale
https://www.interno.gov.it/it/notizie/conferenza-stato-citta-e-autonomie-locali-135-milioni-sicurezza-stradale
https://www.interno.gov.it/it/notizie/fec-e-invitalia-partner-nelle-gare-restauro-e-valorizzazione-293-beni-fondo
https://www.interno.gov.it/it/notizie/fec-e-invitalia-partner-nelle-gare-restauro-e-valorizzazione-293-beni-fondo
https://www.interno.gov.it/it/notizie/fec-e-invitalia-partner-nelle-gare-restauro-e-valorizzazione-293-beni-fondo
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• Bando/Incentivo - Pubblicato il censimento 2021 del personale degli enti locali – 14/12/2022: 
Anche nel 2021 la maggior parte degli enti locali risulta aver rispettato l’equilibrio di bilancio, 
secondo i dati del censimento generale del personale in servizio presso Amministrazioni 
provinciali, Comuni, Comunità montane e Unioni di comuni curato annualmente dal 
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, direzione centrale per le Autonomie, con il 
contributo della Direzione centrale per i Servizi elettorali. Pubblicato il censimento 2021 del 
personale degli enti locali | Ministero dell‘Interno 

• Conferenza Stato-città - differito al 31 marzo termine di approvazione del Bilancio di 
previsione 2023 – 13/12/2022: Il Ministro dell’Interno ha presieduto oggi una riunione della 
Conferenza Stato città e autonomie locali - a cui hanno partecipato tra gli altri il Ministro per gli 
Affari regionali e le Autonomie e il Sottosegretario all'Interno - durante la quale è stato 
deliberato il differimento al 31 marzo 2023 del termine di approvazione del Bilancio di 
previsione dell’anno 2023 degli Enti locali, come chiesto da ANCI e da UPI. Conferenza Stato 
città e Autonomie Locali: differito al 31 marzo termine di approvazione del  bilancio di 
previsione 2023 | Ministero dell‘Interno 

• Conferenza Stato-città - Parere favorevole di Anci e Upi su diversi provvedimenti – 
12/10/2022: Anci e Upi hanno espresso parere favorevole tra gli altri su: 

 schema di decreto per il riparto tra le aree interne dell’ulteriore somma di 50 milioni di 
euro (20 milioni per l'anno 2023 e di 30 milioni per l'anno 2024) destinata al miglioramento 
dell’accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche 
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione; 

 schema di decreto con il quale viene disposto il riparto di una quota del fondo istituito nel 
2021 per il ristoro, in favore dei comuni, delle minori entrate derivanti dall’esonero,  
dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disposto a favore dei soggetti che 
esercitano le attività dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, titolari di concessioni 
o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico; 

o schema di decreto, con il quale viene ripartito l’ulteriore incremento per l’anno 2022, pari a 
200 milioni di euro, del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti 
locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di 
energia elettrica e gas (di cui sono già stati assegnati 820 milioni di euro), da destinare per 
160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città 
metropolitane e delle province. Conferenza Stato-città e autonomie locali presieduta dal 
ministro Lamorgese | Ministero  dell‘Interno 

  

https://www.interno.gov.it/it/notizie/pubblicato-censimento-2021-personale-enti-locali
https://www.interno.gov.it/it/notizie/pubblicato-censimento-2021-personale-enti-locali
https://www.interno.gov.it/it/notizie/conferenza-stato-citta-e-autonomie-locali-differito-31-marzo-termine-approvazione-bilancio-previsione-2023
https://www.interno.gov.it/it/notizie/conferenza-stato-citta-e-autonomie-locali-differito-31-marzo-termine-approvazione-bilancio-previsione-2023
https://www.interno.gov.it/it/notizie/conferenza-stato-citta-e-autonomie-locali-differito-31-marzo-termine-approvazione-bilancio-previsione-2023
https://www.interno.gov.it/it/notizie/conferenza-stato-citta-e-autonomie-locali-differito-31-marzo-termine-approvazione-bilancio-previsione-2023
https://www.interno.gov.it/it/notizie/conferenza-stato-citta-e-autonomie-locali-presieduta-dal-ministro-lamorgese
https://www.interno.gov.it/it/notizie/conferenza-stato-citta-e-autonomie-locali-presieduta-dal-ministro-lamorgese
https://www.interno.gov.it/it/notizie/conferenza-stato-citta-e-autonomie-locali-presieduta-dal-ministro-lamorgese
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• Monitoraggio e rendicontazione PNRR - Norme per Comuni investimenti M2 – 06/10/2022: il 
Ministero dell’Interno ha pubblicato il Comunicato del 28 settembre u.s. che riporta le 
specifiche rispetto agli obblighi PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e 
rendicontazione degli investimenti degli Enti locali previsti dall’articolo 1, comma 139 e 
seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (graduatoria 2021), e dall’articolo 1, commi 29 e 
seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (cd. medie opere e piccole opere), in quanto 
confluiti nella misura PNRR Investimento 2.2: “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l’efficienza energetica dei comuni”. In merito ai succitati obblighi, il medesimo 
Ministero ha pubblicato la Circolare DAIT n. 111 del 29 settembre u.s - Prime indicazioni del  
Ministero dell’Interno per monitoraggio, rendicontazione e controllo dei dati – www.anci.it 

• Conferenza Stato-città - Contributo agli Enti locali per le spese di energia e gas – 14/09/2022: 
l’Anci e l'Upi hanno espresso parere favorevole sullo schema di Decreto del Ministro 
dell’Internoche ripartisce l’incremento di 400 milioni di euro per l’anno 2022 del Fondo per il 
riconoscimento di un contributo straordinario agli Enti locali al fine di garantire la continuità 
dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas - Incrementato il 
contributo agli enti locali per le spese di energia e gas: via libera al decreto di riparto | 
Ministero dell‘Interno 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Coming soon - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza 
energetica dei Comuni: relativamente alle risorse 2022-2024, saranno assegnati 497,22 milioni 
di euro per ciascun anno – Relazione Parlamento ottobre 2022 

• Bando/Incentivo - PNRR – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.2 Interventi per la 
resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni; Missione 5 
Componente 2 Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a 
ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale; Missione 5 Componente 2 
Investimento 2.2 – Piani Urbani Integrati – 22/11/2022: In data 22 novembre 2022 sono stati 
approvati, con Decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’interno, 
appositi manuali d’istruzione operativi per ciascuna fase di realizzazione delle iniziative, 
preposti a garantire l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi delle 
misure M2C4 I.2.2., M5C2 I.2.1, M5C2 I.2.2., assegnati al Ministero dell’Interno -
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-23-novembre-2022 

  

https://www.anci.it/prime-indicazioni-del-ministero-dellinterno-per-monitoraggio-rendicontazione-e-controllo-dei-dati/
https://www.anci.it/prime-indicazioni-del-ministero-dellinterno-per-monitoraggio-rendicontazione-e-controllo-dei-dati/
https://www.anci.it/prime-indicazioni-del-ministero-dellinterno-per-monitoraggio-rendicontazione-e-controllo-dei-dati/
https://www.interno.gov.it/it/notizie/incrementato-contributo-enti-locali-spese-energia-e-gas-libera-decreto-riparto
https://www.interno.gov.it/it/notizie/incrementato-contributo-enti-locali-spese-energia-e-gas-libera-decreto-riparto
https://www.interno.gov.it/it/notizie/incrementato-contributo-enti-locali-spese-energia-e-gas-libera-decreto-riparto
https://www.interno.gov.it/it/notizie/incrementato-contributo-enti-locali-spese-energia-e-gas-libera-decreto-riparto
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-23-novembre-2022


 

98 
Newsletter PNRR e altri incentivi alle imprese                                                     in collaborazione con KPMG 
 

 

 

 

Gennaio 2023 

• Bando/Incentivo - PNRR – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.2 Interventi per la 
resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – 26/07/2022: 
con Decreto del Ministero dell'Interno sono state definite le modalità di presentazione 
dell'istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi, per l'annualità 2023, per 
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite 
complessivo di 400 milioni di Euro, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 139 
e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell’articolo 28, comma 4 del Decreto- 
Legge n. 17 del 1° marzo 2022. La richiesta da parte dei Comuni deve essere comunicata al 
Ministero dell'interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale tramite la nuova Piattaforma di 
Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere 
Pubbliche (MOP) entro le ore 23:59 del 15 settembre 2022 - Comunicato n.4del 26 luglio 2022 | 
Notizie | Dipartimento per gli affari interni e territoriali (interno.gov.it) 

• Bando/Incentivo – PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 - Decreto del 
Ministero dell’Interno di assegnazione delle risorse agli enti beneficiari dei finanziamenti per 
rigenerazione urbana – 26/10/2022: E’ stato firmato dal Dipartimento per gli Affari interni e 
territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con il Dipartimento della RGS del MEF il 
Decreto che individua i comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti che riceveranno i 
finanziamenti per progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione i fenomeni di 
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano 
e del tessuto sociale e ambientale. https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-19-10-
2022.pdf 

• Bando/Incentivo – PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 – Gara da 1,8 miliardi 
per i Piani Urbani Integrati delle città metropolitane – 22/11/2022: In data 22 novembre 2022 
sono stati approvati, con Decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Ministero 
dell’interno, appositi manuali d’istruzione operativi per ciascuna fase di realizzazione delle 
iniziative, preposti a garantire l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi 
delle misure M2C4 I.2.2., M5C2 I.2.1, M5C2 I.2.2., assegnati al Ministero medesimo - 
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-23-novembre-2022 

• Bando/Incentivo – PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 – Gara da 1,8 miliardi 
per i Piani Urbani Integrati delle città metropolitane – 05/10/2022: Con riferimento al Decreto 
22 aprile 2022 del Ministero dell’Interno sui Piani Urbani Integrati, con il quale sono stati 
finanziati 31 PUI, Invitalia ha pubblicato 4 procedure di gara per l’aggiudicazione di Accordi 
Quadro multilaterali per un massimo complessivo di oltre 1,8 miliardi di euro, per affidare i 
servizi tecnici e i lavori necessari a realizzare 399 interventi in 13 delle 14 Città metropolitane 
(Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, 
Torino, Venezia e Palermo). PNRR, gare da 1,8 miliardi per riqualificare le periferie di 13 grandi 
città - Invitalia 

  

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n4-del-26-luglio-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n4-del-26-luglio-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n4-del-26-luglio-2022
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-19-10-2022.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-19-10-2022.pdf
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-23-novembre-2022
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/pnrr-gare-piani-urbani-integrati
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/pnrr-gare-piani-urbani-integrati
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/pnrr-gare-piani-urbani-integrati
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Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/Incentivo – Capacity Italy a supporto degli enti che attuano i progetti finanziati dal 
PNRR – 18/11/2022: Gli enti chiamati a realizzare i progetti finanziati con fondi del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza - tra i quali i soggetti attuatori degli investimenti rientranti nelle 
misure M2C4 e M5C2, dei quali è titolare il Ministero dell'Interno - possono contare sul 
supporto del portale Capacity Italy per tutte le fasi procedurali legate alla loro realizzazione. 
Capacity Italy a supporto degli enti che attuano i progetti  finanziati dal PNRR | Ministero 
dell‘Interno 

• Bando/incentivo – Contributi Piccole Opere PNRR - 04/11/2022: sono state erogate dalla 
Direzione centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari 
Interni e Territoriali - ulteriori risorse ai Comuni per il contributo “piccole opere” dedicato alla 
tutela del territorio e della risorsa idrica nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di 
Ripresa Resilienza. Ad oggi ammontano a 35.836.501,25 di Euro le somme erogate, per l'anno 
2020, a 1379 comuni e a 6.980.000,00 di Euro le risorse versate per l'anno 2021 a 120 enti 
locali - Pnrr, erogati agli enti locali gli acconti del contributo  “piccole opere” | Ministero 
dell‘Interno 

• Decreto - 350 mln di euro per la messa in sicurezza – 28/10/2022: Con il Decreto del Ministero 
dell'Interno, datato 28 ottobre 2022 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stata 
disposta l’assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, per complessivi 350 milioni di euro, 
finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2022. 
L'assegnazione del contributo agli enti locali è relativa alla copertura della spesa di 
progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2022, relativa ad interventi di messa in 
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento 
energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per 
investimenti di messa in sicurezza di strade (art. 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160, annualità 2022). Enti locali, assegnati ulteriori 350 mln di euro per la messa in 
sicurezza | Ministero  dell‘Interno 

• Bando/Incentivo - Enti sciolti per mafia: assegnate le risorse per il fondo relativo alle opere 
pubbliche – 28/10/2022: Con Decreto del 28 ottobre 2022, è stato operato il riparto, per 
l’anno 2022, delle risorse previste finalizzate alla realizzazione e alla manutenzione di opere 
pubbliche negli enti locali che sono attualmente sciolti per fenomeni di infiltrazione e di 
condizionamento di tipo mafioso, ora guidati da un commissario straordinaria. I comuni 
interessati sono 25 - tra i quali Foggia, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, San Giuseppe 
Vesuviano, Ostuni - per un importo complessivo di 18.452.630 euro. Enti sciolti per mafia: 
assegnate le risorse per il fondo relativo alle opere pubbliche | Ministero dell‘Interno 

  

https://sportellotecnico.capacityitaly.it/s/
https://www.interno.gov.it/it/notizie/capacity-italy-supporto-enti-attuano-i-progetti-finanziati-dal-pnrr
https://www.interno.gov.it/it/notizie/capacity-italy-supporto-enti-attuano-i-progetti-finanziati-dal-pnrr
https://www.interno.gov.it/it/notizie/capacity-italy-supporto-enti-attuano-i-progetti-finanziati-dal-pnrr
https://www.interno.gov.it/it/notizie/capacity-italy-supporto-enti-attuano-i-progetti-finanziati-dal-pnrr
https://www.interno.gov.it/it/notizie/pnrr-erogati-enti-locali-acconti-contributo-piccole-opere
https://www.interno.gov.it/it/notizie/pnrr-erogati-enti-locali-acconti-contributo-piccole-opere
https://www.interno.gov.it/it/notizie/pnrr-erogati-enti-locali-acconti-contributo-piccole-opere
https://www.interno.gov.it/it/notizie/enti-locali-assegnati-ulteriori-350-mln-euro-messa-sicurezza
https://www.interno.gov.it/it/notizie/enti-locali-assegnati-ulteriori-350-mln-euro-messa-sicurezza
https://www.interno.gov.it/it/notizie/enti-locali-assegnati-ulteriori-350-mln-euro-messa-sicurezza
https://www.interno.gov.it/it/notizie/enti-sciolti-mafia-assegnate-risorse-fondo-relativo-opere-pubbliche
https://www.interno.gov.it/it/notizie/enti-sciolti-mafia-assegnate-risorse-fondo-relativo-opere-pubbliche
https://www.interno.gov.it/it/notizie/enti-sciolti-mafia-assegnate-risorse-fondo-relativo-opere-pubbliche
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• Bando/Incentivo – Messa in sicurezza 2023 - 12/08/2022: è stato pubblicato il Decreto con cui 
sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini 
della richiesta di contributi per l’annualità 2023, per interventi riferiti a opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. La 
richiesta da parte dei Comuni deve essere inoltrata esclusivamente con modalità telematica, 
tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF) entro le ore 23:59 
del 15 settembre 2022 - Comunicato n.4 del 26 luglio 2022 | Notizie | Dipartimento per gli 
affari interni e territoriali (interno.gov.it) 

• Bando/Incentivo - Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati- 04/08/2022: è stato 
pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti di accoglienza dei minori stranieri 
non accompagnati da finanziare con risorse europee del FAMI 2021-2027. L’Avviso è rivolto agli 
enti pubblici e privati. Le domande potranno essere presentate mediante l’utilizzo della 
piattaforma informatica dedicata, a partire dall’8 agosto fino al 3 ottobre 2022 - Potenziato il 
sistema di accoglienza  dei minori stranieri non accompagnati: 1.000 nuovi posti dal 1° gennaio 
2023 | Ministero dell‘Interno 

• Bando/Incentivo 30 milioni di Euro ai comuni per la videosorveglianza – 28/7/22: rese 
disponibili ulteriori risorse per il finanziamento di progetti di realizzazione di impianti di 
videosorveglianza integrata da parte delle Amministrazioni locali delle Regioni Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Al bando possono partecipare: i Comuni con una 
popolazione residente superiore a 20 mila abitanti, nonché i Comuni con un numero di abitanti 
inferiore che siano stati sciolti per infiltrazioni mafiose. Scadenza: 20 ottobre 2022 - 30 milioni di 
euro ai comuni per la videosorveglianza | Ministero dell‘Interno 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Proroga termine contributi Comuni messa in 
sicurezza, efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – 07/2022: tramite la 
circolare n° 76 del 1°luglio 2022, il Ministero dell’Interno informa che l’art. 33 del Decreto-
Legge 30 aprile, n. 36, convertito con modifiche dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022) ha disposto la proroga di 4 mesi del termine 
per contributi ai Comuni per interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile - https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-076-finloc-01-
07-2022.pdf 

• Bando/incentivo - Fondo progettazione - Ministero dell’Interno - 04/07/2022: il Ministero 
dell’Interno - Direzione centrale finanza locale ha pubblicato il decreto 10 giugno 2022 con cui 
ha assegnato i 280 milioni di euro disponibili per l’annualità 2022 stanziati dalla legge di 
bilancio 2020 (L. 160/2019, commi 51-59) e s.m.i., destinati alla copertura delle spese di 
progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli 
edifici pubblici e del patrimonio degli Enti Locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza 
di strade.  

  

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n4-del-26-luglio-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n4-del-26-luglio-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n4-del-26-luglio-2022
https://www.interno.gov.it/it/notizie/potenziato-sistema-accoglienza-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-1000-nuovi-posti-dal-1deg-gennaio-2023
https://www.interno.gov.it/it/notizie/potenziato-sistema-accoglienza-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-1000-nuovi-posti-dal-1deg-gennaio-2023
https://www.interno.gov.it/it/notizie/potenziato-sistema-accoglienza-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-1000-nuovi-posti-dal-1deg-gennaio-2023
https://www.interno.gov.it/it/notizie/potenziato-sistema-accoglienza-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-1000-nuovi-posti-dal-1deg-gennaio-2023
https://www.interno.gov.it/it/notizie/30-milioni-euro-comuni-videosorveglianza
https://www.interno.gov.it/it/notizie/30-milioni-euro-comuni-videosorveglianza
https://www.interno.gov.it/it/notizie/30-milioni-euro-comuni-videosorveglianza
https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-076-finloc-01-07-2022.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-076-finloc-01-07-2022.pdf
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Gli enti beneficiari sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di 
emanazione del decreto, ovvero entro il termine del 10 settembre 2022 - Fondo progettazione: 
assegnati dal Ministero dell’interno 280 milioni di euro per  l’annualità 2022 (DM 10 giugno 
2022) (fondazioneifel.it) 

Ministero dell’Istruzione e del merito - MIM  

• Bando/incentivo- PNRR- Fondo per l’avvio di opere indifferibili– 
12/01/2023: è stato pubblicato l’elenco degli enti locali potenzialmente 
destinatari della preassegnazione relativa al Fondo per l’avvio delle 
opere indifferibili. Elenco CUP FONDO OPERE INDIFFERIBILI 2023_v 
1.0.xlsx (istruzione.it) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA)- Ambienti e laboratori per 
l'educazione e la formazione alla transizione ecologica- 16/01/2023: 
l'avviso è finalizzato alla realizzazione di spazi e laboratori per 
l'educazione e la formazione alla transizione ecologica e si articola in 
due azioni: "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" e 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 
ciclo”. L’avviso scadrà in data 16 Maggio 2023. PON - Ambienti e 
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica 
(istruzione.it) 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• CDM n. 11- Decreto proroghe- 21/12/2022: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto 
Legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Tale Decreto include la 
proroga di due mesi per gli Enti locali per l’aggiudicazione dei lavori e il conseguimento degli 
obiettivi del PNRR, nel rispetto della milestone europea fissata al 30 giugno 2023. In 
particolare, la norma si riferisce all’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza, 
ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad 
asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia Comunicato 
stampa del Consiglio dei Ministri n. 11 | www.governo.it 

  

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11131-fondo-progettazione-assegnati-dal-ministero-dell-interno-280-milioni-di-euro-per-l-annualita-2022-dm-10-giugno-2022
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11131-fondo-progettazione-assegnati-dal-ministero-dell-interno-280-milioni-di-euro-per-l-annualita-2022-dm-10-giugno-2022
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11131-fondo-progettazione-assegnati-dal-ministero-dell-interno-280-milioni-di-euro-per-l-annualita-2022-dm-10-giugno-2022
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11131-fondo-progettazione-assegnati-dal-ministero-dell-interno-280-milioni-di-euro-per-l-annualita-2022-dm-10-giugno-2022
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2023/01/Elenco-CUP-FONDO-OPERE-INDIFFERIBILI-2023_v-1.0.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2023/01/Elenco-CUP-FONDO-OPERE-INDIFFERIBILI-2023_v-1.0.pdf
https://www.istruzione.it/pon/avviso_educazione_transizione_ecologica.html#sec_pro
https://www.istruzione.it/pon/avviso_educazione_transizione_ecologica.html#sec_pro
https://www.istruzione.it/pon/avviso_educazione_transizione_ecologica.html#sec_pro
https://www.istruzione.it/pon/avviso_educazione_transizione_ecologica.html#sec_pro
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-11/21367
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-11/21367
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• Webinar- PNRR- Piano asili nido – 19/12/2022: Nell’ambito del piano asili nido contenuto nel 
PNRR nel mese di gennaio si svolgeranno tre webinar tecnici per illustrare le procedure di 
Accordo-Quadro e le modalità di attivazione e compilazione delle schede di rilevazione per 
procedere all’affidamento dei lavori- Pnrr e scuola. A Gennaio tre webinar su accordi quadro 
per affidamento lavori asili nido –www.anci.it 

• Documento –Progetti finanziati biennio 2022 – 2024 – 19/12/2022: è on line la comunicazione 
relativa ai progetti finanziati nel 2022-2024. Progetti finanziati biennio 2022-24 - Progetti 
finanziati biennio 2022- 24 - Miur 

• Risorse – Contributi TARSU – 25/11/2022: il Ministero dell’Istruzione ha disposto i pagamenti, 
a titolo di contributo ai Comuni, delle spese di funzionamento connesse al servizio di raccolta, 
recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nelle istituzioni scolastiche. Si tratta del 
contributo annuo pari a 51,034 milioni di euro corrisposto dal Ministero direttamente ai 
Comuni. Il riparto per l’annualità 2022 è stato approvato con Delibera di attuazione nella 
seduta di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 12 ottobre u.s, riconoscendo una 
percentuale aggiuntiva del 13% ai 4.385 Comuni che hanno raggiunto nel 2020 una percentuale 
di raccolta differenziata pari almeno al 65%, come da dati ISPRA - Il ministero  dell’Istruzione 
dispone i pagamenti ai Comuni per i contributi Tarsu 2022 – www.anci.it 

• Documento – NOTA riepilogativa misure PNRR Istruzione – 17/08/2022: è on line la nota 
redatta dall’Anci in cui vengono riepilogate le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e 
resilienza destinate al settore della scuola e dell’istruzione - La nota riepilogativa di Anci sulle 
misure del Pnrr per l’istruzione – www.anci.it 

• Decreto – Rimodulazione interventi Città metropolitane e Province – 04/08/2022: il Ministero 
dell’Istruzione ha inviato in data 3 agosto 2022 la nota relativa ai Decreti di Rimodulazione dei 
Piani di interventi di Edilizia Scolastica per le Città Metropolitane e Province. In considerazione 
dei termini fissati dal PNRR per l’aggiudicazione dei lavori, si è proceduto a dare seguito 
all’approvazione dei Piani con i suddetti Decreti ministeriali - Pubblicati i decreti di 
rimodulazione dei due Piani di interventi su Città Metropolitane e Province – www.anci.it 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Coming soon – Piano asili nido, scuole infanzia e servizi di educazione e cura per la prima 
infanzia: entro il 30.06.2023 si prevede che venga notificato, da parte delle autorità locali 
beneficiare del finanziamento, dell'aggiudicazione di tutti i contratti di lavori pubblici per gli 
interventi ammissibili (Milestone M4C1-9). 

  

https://www.anci.it/pnrr-e-scuola-a-gennaio-tre-webinar-su-accordi-quadro-per-affidamento-lavori-asili-nido/
https://www.anci.it/pnrr-e-scuola-a-gennaio-tre-webinar-su-accordi-quadro-per-affidamento-lavori-asili-nido/
https://www.anci.it/pnrr-e-scuola-a-gennaio-tre-webinar-su-accordi-quadro-per-affidamento-lavori-asili-nido/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/progetti-finanziati-biennio-2022-24
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/progetti-finanziati-biennio-2022-24
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/progetti-finanziati-biennio-2022-24
https://www.anci.it/il-ministero-dellistruzione-dispone-i-pagamenti-ai-comuni-per-i-contributi-tarsu-2022/
https://www.anci.it/il-ministero-dellistruzione-dispone-i-pagamenti-ai-comuni-per-i-contributi-tarsu-2022/
https://www.anci.it/il-ministero-dellistruzione-dispone-i-pagamenti-ai-comuni-per-i-contributi-tarsu-2022/
https://www.anci.it/la-nota-riepilogativa-di-anci-sulle-misure-del-pnrr-per-listruzione/
https://www.anci.it/la-nota-riepilogativa-di-anci-sulle-misure-del-pnrr-per-listruzione/
https://www.anci.it/la-nota-riepilogativa-di-anci-sulle-misure-del-pnrr-per-listruzione/
https://www.anci.it/pubblicati-i-decreti-di-rimodulazione-dei-due-piani-di-interventi-su-citta-metropolitane-e-province/
https://www.anci.it/pubblicati-i-decreti-di-rimodulazione-dei-due-piani-di-interventi-su-citta-metropolitane-e-province/
https://www.anci.it/pubblicati-i-decreti-di-rimodulazione-dei-due-piani-di-interventi-su-citta-metropolitane-e-province/


 

103 
Newsletter PNRR e altri incentivi alle imprese                                                     in collaborazione con KPMG 
 

 

 

 

Gennaio 2023 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 4 Componente 1 -Investimento 1 - Avvisi Scuola – 
16/08/2022: pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici relativi ad asili nido e scuole 
dell’infanzia con i progetti di investimento finanziati con le risorse europee Next Generation 
EU. Ai 3 miliardi di risorse PNRR si aggiungono ulteriori oltre 108 milioni integrati dal Ministero 
dell’Istruzione, per un totale di 3.108.496.490,50 euro che andranno a finanziare 2.190 
interventi - PNRR, oltre 3,1 miliardi per asili nido e scuole dell’infanzia. Pubblicate le 
graduatorie. Bianchi: “Un investimento senza precedenti” - PNRR, oltre 3,1 miliardi per asili 
nido e scuole dell’infanzia. Pubblicate le graduatorie. Bianchi: “Un investimento senza 
precedenti” - Miur 

• Bando/incentivo – PNRR: Apertura piattaforme MI – 05/08/2022: il Ministero dell’Istruzione 
ha aperto le piattaforme per la sottoscrizione degli accordi di concessione del finanziamento 
per gli avvisi pubblici per la realizzazione di mense scolastiche, per la costruzione di nuove 
scuole (scuole innovative) e per la messa in sicurezza per asili nido, scuole infanzia e centri 
polifunzionali. Diverse le scadenze per le varie misure - Pnrr, gli avvisi del  Ministero 
dell’Istruzione: apertura della piattaforma – www.anci.it 

• Coming soon – Piano estensione tempo pieno e mense: entro il 31.03.2023 si prevede che 
siano stati aggiudicati gli appalti per l'intervento nelle mense scolastiche (Milestone M4C1-00-
ITA-7). 

• Bando/incentivo - PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1.2 Piano di 
estensione del tempo pieno e mense - 19/08/2022: è stata pubblicata una nota del Ministero 
dell’Istruzione con la quale i termini per l’inoltro delle candidature sono prorogati fino alle ore 
15.00 del giorno 8 settembre 2022 - Pnrr Istruzione, differimento  all’8 settembre inoltro 
candidature per l’avviso mense – www.anci.it 

• Bando/incentivo (DECRETO) e Riforma - PNRR – Missione 4 Componente 1 Riforma 1.2 - 
Riforma del sistema ITS 12/07/2022: con l’approvazione in terza lettura da parte della Camera 
dei Deputati diviene Legge la riforma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Il sistema terziario di 
Istruzione tecnologica superiore è finanziato con un apposito Fondo presso il Ministero 
dell’Istruzione la cui dotazione è di 48.355.436 euro annui a decorrere dal 2022. Per le aziende 
che investono negli ITS è previsto un credito d’imposta del 30%, che sale al 60% se l’erogazione 
è fatta nelle Province con maggior tasso di disoccupazione. Questa misura sarà concretamente 
attuata da un provvedimento dell’agenzia delle Entrate - https://www.miur.gov.it/web/guest/-
/riforma-its-via-libera-definitivo- alla-camera-bianchi-e-legge-una-delle-riforme-piu-
importanti-del-pnrr-per-l-istruzione- 

• Bando/incentivo (DECRETO) - PNRR - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.5 - Riparto 
delle risorse agli ITS 29/08/2022: per l’anno 2022/2023 saranno disponibili 48,3 milioni di euro 
provenienti dal Fondo per l’istruzione tecnologica superiore che verranno assegnati alle Regioni 
che li ripartiranno tra i singoli ITS.  

  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-oltre-3-1-miliardi-per-asili-nido-e-scuole-dell-infanzia-pubblicate-le-graduatorie-bianchi-un-investimento-senza-precedenti-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-oltre-3-1-miliardi-per-asili-nido-e-scuole-dell-infanzia-pubblicate-le-graduatorie-bianchi-un-investimento-senza-precedenti-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-oltre-3-1-miliardi-per-asili-nido-e-scuole-dell-infanzia-pubblicate-le-graduatorie-bianchi-un-investimento-senza-precedenti-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-oltre-3-1-miliardi-per-asili-nido-e-scuole-dell-infanzia-pubblicate-le-graduatorie-bianchi-un-investimento-senza-precedenti-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-oltre-3-1-miliardi-per-asili-nido-e-scuole-dell-infanzia-pubblicate-le-graduatorie-bianchi-un-investimento-senza-precedenti-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-oltre-3-1-miliardi-per-asili-nido-e-scuole-dell-infanzia-pubblicate-le-graduatorie-bianchi-un-investimento-senza-precedenti-
https://www.anci.it/pnrr-gli-avvisi-del-ministero-dellistruzione-apertura-della-piattaforma/
https://www.anci.it/pnrr-gli-avvisi-del-ministero-dellistruzione-apertura-della-piattaforma/
https://www.anci.it/pnrr-gli-avvisi-del-ministero-dellistruzione-apertura-della-piattaforma/
https://www.anci.it/pnrr-istruzione-differimento-all8-settembre-inoltro-candidature-per-lavviso-mense/
https://www.anci.it/pnrr-istruzione-differimento-all8-settembre-inoltro-candidature-per-lavviso-mense/
https://www.anci.it/pnrr-istruzione-differimento-all8-settembre-inoltro-candidature-per-lavviso-mense/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/riforma-its-via-libera-definitivo-alla-camera-bianchi-e-legge-una-delle-riforme-piu-importanti-del-pnrr-per-l-istruzione-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/riforma-its-via-libera-definitivo-alla-camera-bianchi-e-legge-una-delle-riforme-piu-importanti-del-pnrr-per-l-istruzione-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/riforma-its-via-libera-definitivo-alla-camera-bianchi-e-legge-una-delle-riforme-piu-importanti-del-pnrr-per-l-istruzione-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/riforma-its-via-libera-definitivo-alla-camera-bianchi-e-legge-una-delle-riforme-piu-importanti-del-pnrr-per-l-istruzione-
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Una quota del 5% sarà destinata alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, tra le quali 
il monitoraggio e la valutazione. Il Fondo verrà erogato annualmente - ITS, il Ministro Bianchi 
firma il Decreto di riparto, 48,3 mln per il 2022/2023. Bianchi:  “I nuovi ITS iniziano il loro 
cammino. Lavoriamo per i decreti attuativi” - ITS, il Ministro Bianchi firma il Decreto di riparto, 
48,3 mln per il 2022/2023. Bianchi: “I nuovi ITS iniziano il loro cammino. Lavoriamo per i decreti 
attuativi” Miur 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR – Missione 4 Componente 1  
Investimento 2.1 – 14/10/2022: L’avviso del MUR intende promuovere la costituzione di poli 
territoriali di scuole per la realizzazione di percorsi nazionali di formazione alla transizione 
digitale e per la diffusione della didattica digitale integrata, erogati con modalità e strumenti 
innovativi in favore del personale scolastico. La finalità dell’avviso è la realizzazione di percorsi 
formativi attraverso l’individuazione di scuole polo territoriali, atte a costituire un network 
integrato a livello nazionale. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-UFFICIALEU.0084750.10-10-2022-
1.pdf (istruzione.it) 

• Milestone – Nuove competenze e nuovi linguaggi: Azioni programmate: avviso pubblico per il 
potenziamento dell’apprendimento delle discipline STEM e delle lingue nelle istituzioni 
scolastiche. Tempistica: entro marzo 2022 – Fonte: Audizione Min. Istruzione dicembre 2021 

• Bando/incentivo – PNRR: Azione 1 – Next Generation Classrooms e Azione 2 – Next 
Generation Labs - 08/09/2022: sul sito del PNRR Istruzione sono pubblicate le risorse 
disponibili per ciascuna scuola che sono state assegnate attraverso un piano di riparto 
nazionale dei fondi, sulla base del numero delle classi di ciascuna scuola, con una riserva  
del 40% a favore degli istituti scolastici delle Regioni del Mezzogiorno. Si tratta del il “Piano 
Scuola 4.0”, uno stanziamento di 2,1 miliardi di euro per trasformare 100.000 classi tradizionali 
in ambienti innovativi di apprendimento e creare laboratori per le professioni digitali del 
futuro negli istituti scolastici del secondo ciclo - PNRR, al via il “Piano Scuola 4.0”:  2,1 
miliardi per 100.000 classi innovative e laboratori per le professioni digitali del futuro . 
Bianchi: “In atto il più grande intervento trasformativo del sistema di istruzione. Con PNRR e 
risorse europee   4,9  miliardi sulla digitalizzazione”  - PNRR, al via il “Piano Scuola 4.0”: 2,1 
miliardi per 100.000 classi innovative  e laboratori per le professioni digitali del futuro . Bianchi: 
“In atto il più grande intervento trasformativo del sistema di istruzione. Con PNRR e risorse 
europee   4,9 miliardi sulla digitalizzazione”  - Miur 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 4 Componente 1 -Investimento 3.3 - Piano di messa in 
sicurezza e riqualificazione delle scuole – 14/12/2022: Pubblicato sul sito del Ministero 
dell’Istruzione e del Merito, sezione PNRR Istruzione l’elenco degli interventi della 
programmazione di edilizia scolastica (per un ammontare di risorse finanziarie pari a 710 Mln, 
ripartite con i Decreti del Ministro dell’Istruzione 6 agosto 2021, n. 253 e 2 dicembre 2021,  
n. 343), relativamente alla Missione 4, C1 “Istruzione e ricerca”, Investimento 3.3 Piano di 
messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole. L’efficacia delle graduatorie è subordinata 
alla registrazione del Decreto da parte degli Organi di controllo.- Pnrr, on line sul sito del 
ministero gli elenchi degli interventi previsti dai Piani regionali  – www.anci.it 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/its-il-ministro-bianchi-firma-il-decreto-di-riparto-48-3-mln-per-il-2022-2023-bianchi-i-nuovi-its-iniziano-il-loro-cammino-lavoriamo-per-i-decreti-att
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/its-il-ministro-bianchi-firma-il-decreto-di-riparto-48-3-mln-per-il-2022-2023-bianchi-i-nuovi-its-iniziano-il-loro-cammino-lavoriamo-per-i-decreti-att
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/its-il-ministro-bianchi-firma-il-decreto-di-riparto-48-3-mln-per-il-2022-2023-bianchi-i-nuovi-its-iniziano-il-loro-cammino-lavoriamo-per-i-decreti-att
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/its-il-ministro-bianchi-firma-il-decreto-di-riparto-48-3-mln-per-il-2022-2023-bianchi-i-nuovi-its-iniziano-il-loro-cammino-lavoriamo-per-i-decreti-att
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/its-il-ministro-bianchi-firma-il-decreto-di-riparto-48-3-mln-per-il-2022-2023-bianchi-i-nuovi-its-iniziano-il-loro-cammino-lavoriamo-per-i-decreti-att
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/its-il-ministro-bianchi-firma-il-decreto-di-riparto-48-3-mln-per-il-2022-2023-bianchi-i-nuovi-its-iniziano-il-loro-cammino-lavoriamo-per-i-decreti-att
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/its-il-ministro-bianchi-firma-il-decreto-di-riparto-48-3-mln-per-il-2022-2023-bianchi-i-nuovi-its-iniziano-il-loro-cammino-lavoriamo-per-i-decreti-att
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/its-il-ministro-bianchi-firma-il-decreto-di-riparto-48-3-mln-per-il-2022-2023-bianchi-i-nuovi-its-iniziano-il-loro-cammino-lavoriamo-per-i-decreti-att
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/10/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-UFFICIALEU.0084750.10-10-2022-1.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/10/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-UFFICIALEU.0084750.10-10-2022-1.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-al-via-il-piano-scuola-4-0-2-1-miliardi-per-100-000-classi-innovative-e-laboratori-per-le-professioni-digitali-del-futuro-bianchi-in-atto-il-piu-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-al-via-il-piano-scuola-4-0-2-1-miliardi-per-100-000-classi-innovative-e-laboratori-per-le-professioni-digitali-del-futuro-bianchi-in-atto-il-piu-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-al-via-il-piano-scuola-4-0-2-1-miliardi-per-100-000-classi-innovative-e-laboratori-per-le-professioni-digitali-del-futuro-bianchi-in-atto-il-piu-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-al-via-il-piano-scuola-4-0-2-1-miliardi-per-100-000-classi-innovative-e-laboratori-per-le-professioni-digitali-del-futuro-bianchi-in-atto-il-piu-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-al-via-il-piano-scuola-4-0-2-1-miliardi-per-100-000-classi-innovative-e-laboratori-per-le-professioni-digitali-del-futuro-bianchi-in-atto-il-piu-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-al-via-il-piano-scuola-4-0-2-1-miliardi-per-100-000-classi-innovative-e-laboratori-per-le-professioni-digitali-del-futuro-bianchi-in-atto-il-piu-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-al-via-il-piano-scuola-4-0-2-1-miliardi-per-100-000-classi-innovative-e-laboratori-per-le-professioni-digitali-del-futuro-bianchi-in-atto-il-piu-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-al-via-il-piano-scuola-4-0-2-1-miliardi-per-100-000-classi-innovative-e-laboratori-per-le-professioni-digitali-del-futuro-bianchi-in-atto-il-piu-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-al-via-il-piano-scuola-4-0-2-1-miliardi-per-100-000-classi-innovative-e-laboratori-per-le-professioni-digitali-del-futuro-bianchi-in-atto-il-piu-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-al-via-il-piano-scuola-4-0-2-1-miliardi-per-100-000-classi-innovative-e-laboratori-per-le-professioni-digitali-del-futuro-bianchi-in-atto-il-piu-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-al-via-il-piano-scuola-4-0-2-1-miliardi-per-100-000-classi-innovative-e-laboratori-per-le-professioni-digitali-del-futuro-bianchi-in-atto-il-piu-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-al-via-il-piano-scuola-4-0-2-1-miliardi-per-100-000-classi-innovative-e-laboratori-per-le-professioni-digitali-del-futuro-bianchi-in-atto-il-piu-
https://www.anci.it/pnrr-on-line-sul-sito-del-ministero-gli-elenchi-degli-interventi-previsti-dai-piani-regionali/
https://www.anci.it/pnrr-on-line-sul-sito-del-ministero-gli-elenchi-degli-interventi-previsti-dai-piani-regionali/
https://www.anci.it/pnrr-on-line-sul-sito-del-ministero-gli-elenchi-degli-interventi-previsti-dai-piani-regionali/
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• Coming soon – Piano di messa in sicurezza e riqualificazione edilizia scolastica: entro il 
30.06.2023 si prevede siano stati aggiudicati i lavori per gli interventi ammissibili nei termini 
definiti dal Decreto del Ministero dell'Educazione (Milestone M4C1-00-ITA-51). 

• Bando/incentivo – PNRR – Missione 4 Componente 1 – Investimento 3.3 Piano di messa in 
sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - 03/12/2022: è stato prorogato il termine di 
aggiudicazione del 31 dicembre 2022 al 15 settembre 2023, come da comunicazione del 
Ministero agli enti beneficiari, per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici 
confluiti nel PNRR (Decreto Ministero dell’Istruzione e del Merito del 28 novembre 2022,  
n. 308, in attesa di registrazione alla Corte dei Conti). Per tutti gli interventi resta fermo il 
termine di avvio dei lavori entro la data del 30 novembre 2023 - Edilizia scolastica, proroga al 15 
settembre 2023 termine unico aggiudicazione interventi Pnrr – www.anci.it 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/incentivo – Pagamenti mensa personale scolastico – 29/11/2022: il Ministero 
dell’Istruzione ha autorizzato l’emissione degli ordini di pagamento, a titolo di rimborso ai 
Comuni, delle spese per la mensa del personale scolastico statale. Il contributo 
complessivamente pari a € 104.776.678,00 è assegnato direttamente ai Comuni, secondo le 
modalità di cui al comma 41, art.7 della Legge 135/2012. Quest’anno vi è stata anche una 
revisione dei criteri per permettere l’ampliamento della platea dei fruitori, inserendo anche 
quei Comuni dove le scuole effettuano rientri pomeridiani, anche se non a tempo pieno, e per 
garantire una maggiore equità, tenendo conto di tutto il personale che può usufruire del pasto. 
- Mensa  personale scolastico. In arrivo i pagamenti con i risultati ottenuti dall’Anci – 
www.anci.it 

• Bando/Incentivo - Avviso asili nido e scuole infanzia, on line l’elenco con scioglimento riserve 
sul sito Ministero – 28/10/2022: E’ stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Istruzione la 
graduatoria dei Comuni con lo scioglimento delle riserve per l’avviso Pubblico Asili nido e 
scuole infanzia di cui all’Avviso pubblico n. 48047 del 2 dicembre 2021. 
https://pnrr.istruzione.it/avviso/asili/ 

• Bando/incentivo – Graduatoria PNRR Asili nido – 29/09/2022: è stato pubblicato sul sito del 
Ministero dell’Interno il Decreto 22 settembre 2022 con lo scorrimento delle graduatorie di 
ulteriori 238 interventi, per un importo pari a euro 389.219.813,70, ammessi a finanziamento 
entro l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione 20 marzo 2021, che contribuisce al 
raggiungimento dei target del PNRR per l’attivazione di nuovi posti per servizi educativi nella 
fascia 0-6 anni e rientra tra i c.d. “progetti in essere” del PNRR. Il Ministero dell’istruzione 
invierà nei prossimi giorni una comunicazione per la sottoscrizione dell’accordo di concessione 
del finanziamento - Asili nido, ulteriori 238 interventi ammessi all’Avviso pubblico da 700 
milioni – www.anci.it 

  

https://www.anci.it/edilizia-scolastica-proroga-al-15-settembre-2023-termine-unico-aggiudicazione-interventi-pnrr/
https://www.anci.it/edilizia-scolastica-proroga-al-15-settembre-2023-termine-unico-aggiudicazione-interventi-pnrr/
https://www.anci.it/edilizia-scolastica-proroga-al-15-settembre-2023-termine-unico-aggiudicazione-interventi-pnrr/
https://www.anci.it/mensa-personale-scolastico-in-arrivo-i-pagamenti-con-i-risultati-ottenuti-dallanci/
https://www.anci.it/mensa-personale-scolastico-in-arrivo-i-pagamenti-con-i-risultati-ottenuti-dallanci/
https://www.anci.it/mensa-personale-scolastico-in-arrivo-i-pagamenti-con-i-risultati-ottenuti-dallanci/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/asili/
https://www.anci.it/asili-nido-ulteriori-238-interventi-ammessi-allavviso-pubblico-da-700-milioni/
https://www.anci.it/asili-nido-ulteriori-238-interventi-ammessi-allavviso-pubblico-da-700-milioni/
https://www.anci.it/asili-nido-ulteriori-238-interventi-ammessi-allavviso-pubblico-da-700-milioni/
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• Bando/incentivo – Patti territoriali dell’alta formazione per le imprese - 09/08/2022: è stato 
pubblicato il Decreto che dà attuazione alla misura prevista dal decreto - legge n. 152 del  
6 novembre 2021 che ha stanziato 290 milioni di euro complessivi, suddivisi in 20 milioni per il 
2022 e 90 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Le Università di Basilicata, Calabria, 
Puglia e Sicilia hanno tempo fino al 15 settembre 2022 per presentare i ‘Patti territoriali 
dell’alta formazione per le imprese’, accordi che gli Atenei potranno stipulare con soggetti 
privati e pubblici per ampliare l’offerta formativa degli studenti - Università: entro il 15 
settembre 2022 le domande per i ‘Patti territoriali dell’alta  formazione per le imprese’ | 
Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) 

 

Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Per la Scuola 

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - MLPS e Agenzia 
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL  

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA)- Progetto sport e 
integrazione – 11/01/2023: Nell'ambito del Progetto "Sport e 
Integrazione" sarà realizzato l'intervento "#iovengodallosport". 
'intervento è dedicato al finanziamento di progetti proposti da 
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - anche in partnership 
con altri soggetti pubblici o privati- per la creazione di presidi sportivo-
educativi in aree urbane e in quartieri ad alta concentrazione di 
cittadini stranieri, al fine di promuovere l'accesso alla pratica sportiva 
gratuita. Le candidature potranno essere presentate esclusivamente 
attraverso la piattaforma informatica indicata nell'Avviso Pubblico a 
partire dalle 12:00 di lunedì 23 gennaio 2023 fino alle 12:00 di lunedì 
20 febbraio 2023. Microsoft Word - Avviso Pubblico_Ambito Sportivo 
Presidi_SL_090123 (sportesalute.eu) 

https://www.mur.gov.it/it/news/martedi-09082022/universita-entro-il-15-settembre-2022-le-domande-i-patti-territoriali
https://www.mur.gov.it/it/news/martedi-09082022/universita-entro-il-15-settembre-2022-le-domande-i-patti-territoriali
https://www.mur.gov.it/it/news/martedi-09082022/universita-entro-il-15-settembre-2022-le-domande-i-patti-territoriali
https://www.mur.gov.it/it/news/martedi-09082022/universita-entro-il-15-settembre-2022-le-domande-i-patti-territoriali
https://www.sportesalute.eu/images/SportIntegrazione/Sport_e_Integrazione_avviso_pubblico.pdf
https://www.sportesalute.eu/images/SportIntegrazione/Sport_e_Integrazione_avviso_pubblico.pdf
https://www.sportesalute.eu/images/SportIntegrazione/Sport_e_Integrazione_avviso_pubblico.pdf
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• Webinar – Piattaforma GePI – 11/01/2023: sono aperte le iscrizioni per 
il nuovo webinar che inizierà il 16 Gennaio. Si tratta di incontri 
interattivi online rivolti agli operatori dei Comuni e degli Ambiti 
Territoriali che lavorano con la Piattaforma per la Gestione dei Patti per 
l'Inclusione Sociale (GePI), organizzati dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali con il supporto della Banca Mondiale e le risorse del 
PONInclusione. NOTIZIE Piattaforma GePI: aperte le iscrizioni per i 
nuovi webinar (lavoro.gov.it) 

• Comunicazione – Legge di Bilancio – 30/12/2022: Pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale la Legge n. 197 del 2022 recante il "Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2023-2025". Il Min. Lavoro ha riepilogato le principali 
misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie: Gazzetta Ufficiale 

• Comunicazione – Decreto mille proroghe – 30/12/2022: È stato 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 29 dicembre 2022,  
n. 198 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi",  
c.d. Decreto Milleproroghe. DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 
- Normattiva 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/incentivi – PNRR – 23/12/2022: Il Piano Nazione Emersione lavoro sommerso è entrato 
in vigore il 21 dicembre 2022 con la pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. Questo rappresenta il conseguimento, entro i termini di scadenza al  
31 dicembre 2022, della Milestone M5C1-8: "Entrata in vigore di un piano nazionale e della 
tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici" del PNRR. 
- Notizie (lavoro.gov.it) 

• Bando/Incentivo – Reti associative nazionali ammesse al contributo previsto  
dall'Avviso 3/2022– 16/12/2022: Con il Decreto direttoriale n. 311 del 7 novembre 2022 e le 
allegate Tabelle A, B e C sono elencate le reti associative nazionali ammesse a beneficiare del 
contributo ai sensi dell’articolo 72 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a seguito delle istanze da 
queste presentate in risposta all’Avviso n. 3/2022. Notizie (lavoro.gov.it) 

  

https://poninclusione.lavoro.gov.it/Notizie/Pagine/Piattaforma-GePI-aperte-le-iscrizioni-per-i-nuovi-webinar.aspx
https://poninclusione.lavoro.gov.it/Notizie/Pagine/Piattaforma-GePI-aperte-le-iscrizioni-per-i-nuovi-webinar.aspx
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-29&atto.codiceRedazionale=22G00211&elenco30giorni=false
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-29&atto.codiceRedazionale=22G00212&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=d0b57f87-af71-408d-b073-5d47a69f36d7&tabID=0.2904989883535549&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-29&atto.codiceRedazionale=22G00212&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=d0b57f87-af71-408d-b073-5d47a69f36d7&tabID=0.2904989883535549&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/PNRR-adottato-il-Piano-Nazionale-emersione-lavoro-sommerso-2022-2025.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Reti-associative-nazionali-ammesse-al-contributo-previsto-dall-Avviso-3-2022.aspx
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• Attuazione – PNRR Programma Nazionale Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL) – 
11/10/2022: raggiunto con tre mesi di anticipo il target il target PNRR 2022 fissato a 300mila 
partecipanti entro il 31 dicembre 2022 - Programma Gol, 326mila i partecipanti. Raggiunto in 
anticipo il target 2022 - Programma Gol, 326mila i partecipanti. Raggiunto in anticipo il target 
2022 - ANPAL 

• Disegno di Legge - PNRR Misure 5 e 6 – Assistenza agli anziani – 10/10/2022: approvato in CdM 
il Disegno di legge, in attuazione del piano di riforme previsto dal PNRR, che individua principi e 
criteri direttivi generali a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. Prevista 
l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana 
(CIPA) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Priorita (lavoro.gov.it) 

• Attuazione – PNRR Programma Nazionale Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL) – 
21/09/2022: l’attuazione del Programma, finanziato con circa 5 miliardi di euro, consentirà di 
raggiungere il target europeo fissato con 3 mesi di anticipo rispetto a quanto concordato con la 
Commissione Europea. Dall'andamento delle prese in carico si prevede di conseguire la stipula 
di 600mila patti di servizio, con almeno 160mila beneficiari coinvolti in attività di formazione (di 
cui 60mila formati in competenze digitali) - Priorita (lavoro.gov.it) 

• Decreto - Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024 – 10/09/2022: è stata firmata 
dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali la proposta di Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri che adotta il nuovo Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al 
triennio 2022-2024, stanziando complessivamente oltre 2,6 miliardi di euro - Priorita 
(lavoro.gov.it) 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 5 Componente 1 - Investimento 1.1 - Politiche attive del 
lavoro e formazione (Lombardia) – 09/2022: Regione Lombardia, attraverso il Piano attuativo 
del programma GOL e le Linee Guida per la prima attuazione, approvati con Delibera di Giunta 
n.6427 del 23 maggio 2022, introduce importanti elementi innovativi nel modello dei servizi 
per il lavoro, con particolare riferimento al nuovo ruolo di coordinamento territoriale dei Centri 
per l’Impiego, alla digitalizzazione dei processi e dei servizi e all’integrazione con la rete 
territoriale dei servizi sociali e socio-sanitari - Il Programma GOL  “Garanzia di Occupabilità dei 
Lavoratori” (regione.lombardia.it) 

• Bando/incentivo – (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 5 Componente 1 -  
Investimento 1.1 - Politiche attive del lavoro e formazione (Friuli Venezia Giulia) – 09/2022: 
pubblicato avviso per la presentazione di candidature per l'individuazione dei soggetti attuatori 
relativi al programma GOL. Scadenza 25/03/2023 - 
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=6481%20 

  

https://www.anpal.gov.it/web/new-anpal/-/programma-gol-326mila-i-partecipanti-raggiunto-in-anticipo-il-target-2022
https://www.anpal.gov.it/web/new-anpal/-/programma-gol-326mila-i-partecipanti-raggiunto-in-anticipo-il-target-2022
https://www.anpal.gov.it/web/new-anpal/-/programma-gol-326mila-i-partecipanti-raggiunto-in-anticipo-il-target-2022
https://www.anpal.gov.it/web/new-anpal/-/programma-gol-326mila-i-partecipanti-raggiunto-in-anticipo-il-target-2022
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/PNRR-ok-Cdm-a-Ddl-attuativo-proposto-da-Orlando-per-anziani-non-autosufficienti.aspx
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/PNRR-target-europeo-300mila-presi-in-carico-Programma-GOL-raggiunto-3-mesi-prima-della-scadenza.aspx
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Piano-nazionale-non-autosufficienza-Orlando-firma-Decreto-Regioni-triennio-2022-2024.aspx
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Piano-nazionale-non-autosufficienza-Orlando-firma-Decreto-Regioni-triennio-2022-2024.aspx
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori/Programma-GOL/Programma-GOL
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori/Programma-GOL/Programma-GOL
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori/Programma-GOL/Programma-GOL
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=6481%20
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• Bando/incentivo - PNRR Missione 5 Componente 1 - Investimento 1.1 - Politiche attive del 
lavoro e formazione (Marche) – 09/2022: pubblicato Avviso Pubblico per la presentazione di 
candidature per l’individuazione dei soggetti esecutori degli interventi formativi di 
Aggiornamento (Upskilling) e Riqualificazione (Reskilling) relativi ai Percorsi 2, 3, 4, 5 del Piano 
attuativo della Regione Marche (PAR). Scadenza: 07/11/2022 - 
https://www.regione.marche.it/Regione- Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-
finanziamento/id_9081/5970 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 5 Componente 1 - Investimento 1.1 - Politiche attive del 
lavoro e formazione (Toscana) – 09/2022: pubblicati avviso pubblici per l’attuazione del 
Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nella Regione Toscana. Gli operatori 
accreditati possono partecipare al programma GOL per l’erogazione delle politiche attive o dei 
percorsi formativi aderendo agli avvisi. Scadenza: 30/09/2022 - 
https://www.regione.toscana.it/-/programma-garanzia- occupabilit%C3%A0-lavoratori-gol-in-
toscana 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 5 Componente 1 - Investimento 1.1 - Politiche attive del 
lavoro e formazione (Toscana) – 09/2022: pubblicato avviso pubblico n. 1 per l’attuazione del 
Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nella Regione Toscana. Scadenza: 30/09/2022 
- https://www.regione.toscana.it/accreditamento-servizi-per-il-lavoro 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 5 Componente 1 - Investimento 1.1 - Politiche attive del 
lavoro e formazione (Emilia – Romagna) – 09/2022: pubblicato dalla Regione Emilia Romagna 
l’avviso finalizzato a dare prima attuazione al Programma Garanzia occupabilità dei lavoratori 
GOL. L’Avviso è finalizzato a selezionare l’offerta di misure orientative, formative e di 
accompagnamento all’inserimento lavorativo da rendere disponibili alle persone che in esito 
all’assessment siano beneficiarie del Percorso 4 - Lavoro e inclusione. Scadenza: 28/09/2022 - 
Candidature dei soggetti accreditati per  l’erogazione di prestazioni per il lavoro per i destinatari 
del Programma GOL — Formazione e lavoro (regione.emilia-romagna.it) 

• Bando/incentivo – PNRR - Missione 5 Componente 1 – Investimento 1.1 - Garanzia di 
Occupabilità dei Lavoratori (GOL) Piano Attuativo Regionale (Trentino Alto Adige) – 09/2022: 
pubblicato l'Avviso pubblico n. 2 per la presentazione delle domande di adesione per 
l'individuazione dei soggetti realizzatori privati per l'erogazione di politiche attive nell'ambito 
dei Percorsi 1, 2, 3 e 4. I Soggetti realizzatori possono presentare domanda dall'1 al  
30 settembre 2022 - https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-
Ripresa-e-Resilienza/GOL- garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori 

• Decreto - PNRR Missione 5 Componente 1 - Investimento 1.1 - Politiche attive del lavoro e 
formazione - (DECRETO) Fondo Nuove Competenze – 16/09/2022: è stato firmato il Decreto 
che regola il Fondo Nuove Competenze. Il Programma guida per la formazione dei lavoratori 
occupati nell'ambito del Piano Nazionale Nuove Competenze è stato riformato orientandolo al 
sostegno delle transizioni digitali ed ecologiche e rifinanziato con un miliardo di euro. ANPAL, 
responsabile della gestione della misura, pubblicherà nel mese di ottobre l'avviso per le 
aziende - Priorita (lavoro.gov.it) 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5970
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5970
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5970
https://www.regione.toscana.it/-/programma-garanzia-occupabilit%C3%A0-lavoratori-gol-in-toscana
https://www.regione.toscana.it/-/programma-garanzia-occupabilit%C3%A0-lavoratori-gol-in-toscana
https://www.regione.toscana.it/-/programma-garanzia-occupabilit%C3%A0-lavoratori-gol-in-toscana
https://www.regione.toscana.it/accreditamento-servizi-per-il-lavoro
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/GOL-garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori
https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/GOL-garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori
https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/GOL-garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori
https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/orlando-firma-decreto-fondo-nuove-competenze-per-sfida-transizioni.aspx/
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• Bando/incentivo – PNRR - Missione 5 Componente 1 – Investimento 1.1 - Garanzia di 
Occupabilità dei Lavoratori (GOL) Piano Attuativo Regionale (Valle D’Aosta) – 25/08/2022: La 
Giunta regionale della Valle D’Aosta, con deliberazione n. 442/2022, ha approvato il Piano di 
attuazione regionale (PAR) del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) 
nell’ambito delle politiche attive del lavoro del PNRR, con un finanziamento complessivo di 
euro 1.848.000 per il 2021.  

Il Piano individua numerose azioni di politica attiva del lavoro destinate ai lavoratori in cerca di 
una nuova occupazione (disoccupati, giovani, donne) - Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori 
(GOL) - Piano attuativo regionale (regione.vda.it) 

• Bando/incentivo – (SCADENZA STABILITA) - PNRR - Missione 5 Componente 1 –  
Investimento 1.1 - Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) Piano Attuativo Regionale 
(Campania) – 17/08/2022: Dal 18 agosto tutte le Agenzie formative accreditate potranno 
accedere ai servizi digitali di Regione Campania per la presentazione della domanda di 
partecipazione al Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori. Come previsto dall’Avviso 
pubblico approvato con Decreto n. 412 del 5 agosto 2022, partecipando al Programma GOL le 
Agenzie formative potranno attuare le attività previste in qualità di soggetti realizzatori privati. 
Non vi è alcun termine per la presentazione delle domande, fatto salvo quelli previsti per la 
conclusione del programma. Programma Gol (regione.campania.it) 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 5 Componente 1 - Investimento 1.1 - Politiche attive del 
lavoro e formazione (Emilia – Romagna) – 12/07/2022: pubblicato dalla Regione Emilia – 
Romagna l’avviso finalizzato a dare prima attuazione al Programma Garanzia occupabilità dei 
lavoratori – GOL. L’Avviso è finalizzato a costituire un elenco, aggiornabile e integrabile, di 
soggetti privati accreditati al lavoro - Area 1 - ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di 
Giunta regionale n. 1959/2016 che, candidandosi in risposta alla stessa procedura, si 
impegnino a rendere disponibili le prestazioni per il lavoro ricomprese nel Percorso 1. 
Reinserimento occupazionale, nel Percorso 2 - Aggiornamento (Upskilling) e nel Percorso 3 – 
Riqualificazione (Reskilling). Scadenza: 20/10/2022 - Candidature dei soggetti accreditati per 
l’erogazione di prestazioniper il lavoro per i destinatari del Programma GOL — Formazione e 
lavoro (regione.emilia-romagna.it) 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 5 Componente 1 - Investimento 1.1 - Politiche attive del 
lavoro e formazione – 07/2022: sono disponibili sul sito dell’Anpal gli avvisi regionali relativi al 
Piano Garanzia Occupabilità dei lavoratori (GOL) finanziato con € 4,40 miliardi della Missione 5 
Componente 1 del PNRR. Gli avvisi sono relativi a percorsi di aggiornamento e riqualificazione 
delle competenze ed hanno l’obiettivo di costituire un elenco di soggetti che eroghino misure 
formative su upskilling e reskilling. Le Regioni che hanno pubblicato gli Avvisi finora sono: 
Lombardia - Scadenza 31 dicembre 2022; Umbria - Scadenza 14 luglio 2022; Veneto - Scadenza  
8 giugno 2022- https://www.anpal.gov.it/avvisi-e-bandi 

  

https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.campania.it/index.php/239-programma-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://www.anpal.gov.it/avvisi-e-bandi
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• Bando/incentivo (DECRETO) – PNRR – M5 - Riavvio Fondo nuove competenze – 10/2022: è 
stato pubblicato il Decreto che riavvia il Fondo Nuove Competenze per la formazione nelle 
imprese. - La durata massima dei progetti formativi passa da 250 ore a 200 ore per lavoratore. 
Transizione ecologica e digitale diventano requisiti dei progetti formativi ammissibili. - Notizie 
(lavoro.gov.it) 

• Bando/incentivo - Fondo nuove competenze, aggiornamento FAQ – 26/10/2022: Pubblicata 
una modifica alle faq del Fondo nuove competenze relative alle modalità di calcolo e verifica 
del costo del lavoro e modalità di rendicontazione pubblicate il 19 ottobre. Si tratta della faq 
numero 12, che chiarisce il caso di un soggetto delegato che non ha la possibilità di compilare la 
dichiarazione sul costo del lavoro.- Notizie (lavoro.gov.it) 

• Coming soon – Sistema Duale: Trasferimento per annualità del 20% delle risorse totali – 
Relazione Parlamento ottobre 2022 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR – Missione 5 Componente 1  
Investimento 1.4 – Sistema Duale - Avviso pubblico per la presentazione di percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in sistema duale per il conseguimento della 
qualifica (Sardegna) – 12/12/2022: è stato pubblicato sul sito della Regione Sardegna, il bando 
relativo al Sistema Duale. Bandi e gare - Regione Autonoma della Sardegna 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR – Missione 5 Componente 1 Investimento 1.4 
– Sistema Duale - Puglia – 09/11/2022: è stato pubblicato l’Avviso Pubblico OF/2022 relativo 
alle candidature inerenti la realizzazione dei percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e 
Formazione Professionale (IEFP) in modalità duale. DET_1649_20_10_2022.indd 
(regione.puglia.it) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR – Missione 5 Componente 1  
Investimento 1.4 – Sistema Duale – Puglia – 09/11/2022: è stato pubblicato l’approvazione 
dell’Avviso Pubblico IFTS/2022 relativo alle candidature inerenti la realizzazione dei percorsi di 
istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale. 
DET_1650_20_10_2022.indd (regione.puglia.it) 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 - Sistema duale – 
20/09/2022: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 2 agosto 2022 di adozione 
delle “Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale” - 
Notizie (lavoro.gov.it) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR - Missione 5 Componente 1 –  
Investimento 1.4 - Fruizione dell’offerta formativa IeFP nel Sistema Duale a.f. 2022/2023 
(Sicilia) – 09/2022: è stato pubblicato dalla Regione Sicilia l’Avviso relativo per la realizzazione 
di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) ciclo formativo 2022 – 2025. - D.D.G. 
n. 1438 del 11/08/2022 | Regione Siciliana 

  

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Fondo-Nuove-Competenze-rifinanziato-per-un-miliardo-di-euro.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Fondo-Nuove-Competenze-rifinanziato-per-un-miliardo-di-euro.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR-nuova-riapertura-termini.aspx
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=102635
https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1981558/DET_1649_20_10_2022.pdf/a7d6f0cf-65b1-2fed-c540-f06bf23a64be
https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1981558/DET_1649_20_10_2022.pdf/a7d6f0cf-65b1-2fed-c540-f06bf23a64be
https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1981558/DET_1650_20_10_2022.pdf/97e688db-e125-caf2-2155-c8e76940ea0c?%20version=1.0&t=1667486741945
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/PNRR-Missione-5-Componente-1-Investimento.aspx
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/ddg-n-1438-11082022
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/ddg-n-1438-11082022
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• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR - Missione 5 Componente 1 –  
Investimento 1.4 - Fruizione dell’offerta formativa IeFP nel Sistema Duale a.f. 2022/2023 
(Liguria) – 11/08/2022: è stato approvato l’Avviso pubblico per la fruizione dell’offerta 
formativa dei percorsi del sistema regionale di IeFP - a.f. 2022/2023 in attuazione  
della D.G.R. 789 del 05/08/2022. La richiesta di partecipazione all'Avviso deve essere 
presentata entro il 10/09/2022 alle ore 18.00. Per quanto riguarda la domanda di 
finanziamento delle quote a persona, essa può essere effettuata solo a seguito dell’invio di 
quanto previsto dal paragrafo 10 dell'Avviso: a partire dal 19/09/2022 alle ore 09:00 per i 
Percorsi relativi ad annualità successive alla prima in alternanza rafforzata di cui alla lettera 
e); a partire dal 21/09/2022 alle ore 09:00 per gli altri percorsi. 
https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/320-fruizione-dell-offerta-
formativa-iefp-nel-sistema-duale-a-f-2022-2023-pnrr 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 - Sistema duale – 
20/09/2022: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 2 agosto 2022 di adozione 
delle “Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale” - 
Notizie (lavoro.gov.it) 

• Assegnazione risorse – PNRR- Missione 5 Componente 1 - Investimento 1.4- Sistema duale - 
29/08/2022: è stato registrato alla Corte dei Conti il Decreto Direttoriale n. 54 del 22 luglio 
2022, di assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome, per l’annualità 2021, 
di una prima quota del 20% - pari a euro 120 milioni Notizie (lavoro.gov.it) 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 5 Componente 2 - Investimento 1.1, 1.2, 1.3 - 18/11/2022: 
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 320  
dell’11 novembre 2022, con il quale si approvano gli ulteriori progetti ammessi a finanziamento 
a valere sulle diverse linee di investimento del PNRR a seguito della riapertura dei termini 
prevista dai Decreti Direttoriali del 5 ottobre e del 20 ottobre scorsi (volti a colmare la 
sottorappresentazione del numero dei progetti ammessi a livello regionale), nonché delle 
rinunce da parte di alcuni ATS/Comuni inizialmente ammessi a finanziamento. Decreto-
Direttoriale-n.-320-dell11-novembre-2022-Elenco-ulteriori-progetti-ammessi- al-
finanziamento.pdf (anci.it) 

• Coming soon - Piani urbani integrati- superamento degli insediamenti abusivi per 
combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura – Entro il 30.06.2023 si prevede che 
siano stati firmati gli accordi con le amministrazioni competenti (Regione, Comune) per 
l'approvazione di Piani locali riguardanti almeno 2/3 delle aree identificate come insediamenti 
illegali (Milestone M5C2-00-ITA-32). 

• Riforma M5 C1 1.1: ALMPs e formazione professionale - Milestone: T4-22: Entrata in vigore 
dei Piani regionali attuativi GOL adottati (approvati da ANPAL) e raggiungimento di almeno il 
10% del totale di beneficiari previsti al T4-2025 – Fonte: Audizione MLPS dicembre 2021 

  

https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/320-fruizione-dell-offerta-formativa-iefp-nel-sistema-duale-a-f-2022-2023-pnrr
https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/320-fruizione-dell-offerta-formativa-iefp-nel-sistema-duale-a-f-2022-2023-pnrr
https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/320-fruizione-dell-offerta-formativa-iefp-nel-sistema-duale-a-f-2022-2023-pnrr
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/PNRR-Missione-5-Componente-1-Investimento.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/pnrr-missione-m5-componente-c1-intervento-1-4-sistema-duale.aspx/
https://www.anci.it/wp-content/uploads/%E2%80%8BDecreto-Direttoriale-n.-320-dell11-novembre-2022-Elenco-ulteriori-progetti-ammessi-al-finanziamento.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/%E2%80%8BDecreto-Direttoriale-n.-320-dell11-novembre-2022-Elenco-ulteriori-progetti-ammessi-al-finanziamento.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/%E2%80%8BDecreto-Direttoriale-n.-320-dell11-novembre-2022-Elenco-ulteriori-progetti-ammessi-al-finanziamento.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/%E2%80%8BDecreto-Direttoriale-n.-320-dell11-novembre-2022-Elenco-ulteriori-progetti-ammessi-al-finanziamento.pdf
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• Coming soon - Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti: entro il 
31.03.2023 si prevede che sia entrata in vigore una legge quadro che rafforzi gli interventi a 
favore degli anziani non autosufficienti. La legge deve semplificare e mettere a disposizione 
sportelli unici per i servizi sociali e sanitari, rivedere le procedure di accertamento della 
condizione di "persona anziana non autosufficiente" e, altresì, aumentare l'insieme dei servizi 
sociali e sanitari che possono essere forniti a domicilio. La legge deve individuare inoltre le 
risorse finanziarie necessarie (Milestone M5C2-3) 

• Riforma M5 C2: Riforma 1.2: Sistema degli interventi in favore degli anziani non 
autosufficienti - Milestone: T1-23: Entrata in vigore della legge Quadro di rafforzamento dei 
Sistema di interventi in favore delle persone anziane non autosufficienti – Fonte: Audizione 
MLPS dicembre 2021 

• Riforma M5 C2: Riforma 2.1: Superamento degli insediamenti abusivi per il contrasto al 
caporalato e allo sfruttamento dei lavoratori - Milestone: T2-22: entrata in vigore del DM di 
mappatura degli insediamenti illegali. T1-25: Attività di progetto completate in almeno il 90% 
delle aree identificate come insediamenti illegali – Fonte: Audizione MLPS dicembre 2021 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/incentivo (ATTIVO) – Decontribuzione Sud prorogata fino al 31 dicembre 2023 – 
07/12/2022: La Commissione europea ha approvato, con Decisione del 6 dicembre 2022, la 
richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di autorizzare l'estensione per 
ulteriori 12 mesi della durata dell'esonero contributivo per sostenere le imprese dell'Italia 
Meridionale, nonché di aumentare il budget di 5,7 milioni di euro e i massimali per impresa fino 
a 2 milioni. L'agevolazione prevede, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un 
esonero contributivo del 30% in favore dei datori di lavoro privati con sede in una delle Regioni 
del Sud. Notizie (lavoro.gov.it) 

• Bando/Incentivo – Fondo per il diritto al lavoro dei disabili: disponibile il Decreto 
interministeriale del 26 settembre 2022 - 15/11/2022: Con il Decreto interministeriale del  
26 settembre 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - di concerto con il Ministro 
per le Disabilità e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, registrato dalla Corte dei Conti il  
27 ottobre 2022, n. 2738 e pubblicato il 14 novembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 266 - sono 
stati attribuiti all’INPS 54.304.698 euro, a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, 
per le assunzioni relative all’anno 2022. Notizie (lavoro.gov.it) 

• Bando/incentivo – Stabilizzazione LSU: erogazione contributo 2022 ai Comuni con meno di 
5.000 abitanti – 09/11/2022: Sono stati eseguiti a favore dei Comuni con meno di 5.000 
abitanti i pagamenti del contributo, relativo all'annualità 2022, per la stabilizzazione di 
Lavoratori Socialmente Utili. Notizie (lavoro.gov.it) 

  

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Decontribuzione-Sud-prorogata-fino-al-31-dicembre-2023.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Fondo-per-il-diritto-al-lavoro-dei-disabili-DI-26092022.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Stabilizzazione-LSU-erogazione-contributo-2022-a-Comuni-meno-di-5000-abitanti.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Stabilizzazione-LSU-erogazione-contributo-2022-a-Comuni-meno-di-5000-abitanti.aspx
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• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Fondo nuove competenze: pubblicato il nuovo 
avviso – 10/11/2022: A partire dal 13 dicembre e fino al 28/02/2023 sarà possibile aderire al 
nuovo avviso pubblico del Fondo nuovo competenze che presenta una disponibilità finanziaria 
di 1 miliardo di euro a valere su risorse ReactEU, confluite nel Programma operativo nazionale 
Sistemi di politiche attive per l’occupazione (Pon Spao). Fondo nuove competenze: pubblicato 
il nuovo avviso - Fondo nuove competenze: pubblicato il nuovo avviso - ANPAL 

• Bando/incentivo – PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 1.1; 1.2; 1.3 – 20/10/2022: 
con Decreto Direttoriale n. 276 del 20 ottobre 2022 è stata adottata una nuova riapertura dei 
termini di cui all’Avviso pubblico n. 1/2022 PNRR, che finanzia proposte di intervento per 
l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili. La riapertura dell’Avviso riguarda gli ATS 
delle Regioni sottorappresentate. I soggetti interessati possono presentare la domanda di 
ammissione tramite la piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF a partire dal  
21 ottobre 2022 ed entro le ore 17:00 del 3 novembre 2022 - Notizie (lavoro.gov.it) 

• Bando/incentivo - Terzo Settore contributo costi energia e gas- 16/09/2022: il Consiglio dei 
Ministri ha dato il via libera alla proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per 
un contributo straordinario per gli enti del Terzo Settore pari al 25% della spesa sostenuta per 
l'acquisto della componente energetica - Comunicati (lavoro.gov.it) 

 

Più in particolare: Fondo Sociale Europeo, FSE+ e Programmi 
Operativi Nazionali Sistemi e Politiche Attive per l’Occupazione 
(SPAO), Garanzia giovani (IOG), Inclusione, per il Fondo Europeo per 
gli Aiuti agli indicenti (FEAD) e il Fondo Europeo per la 
Globalizzazione (FEG)  

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Webinar – Progetto Co – progetta – 25/11/2022: con gli incontri del 29 e 30 novembre 
prossimi volge a conclusione il percorso formativo realizzato nell’ambito di Co-progetta, 
iniziativa che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e ANCI, avvalendosi della 
collaborazione delle Fondazioni Cittalia e IFEL, stanno realizzando nell’ambito del PON 
Inclusione con risorse del Fondo Sociale Europeo, su “Le forme e gli strumenti di 
partenariato pubblico-privato nella Riforma del Terzo settore”, indirizzato prioritariamente 
alle Amministrazioni comunali e alle Amministrazioni regionali, ma anche ad una 
significativa rappresentanza degli Enti di Terzo Settore - Co-progetta, il 29 e 30 novembre 
ultimi due webinar su strumenti di partenariato pubblico-privato – www.anci.it 

https://www.anpal.gov.it/web/new-anpal/-/fondo-nuove-competenze-pubblicato-il-nuovo-avviso
https://www.anpal.gov.it/web/new-anpal/-/fondo-nuove-competenze-pubblicato-il-nuovo-avviso
https://www.anpal.gov.it/web/new-anpal/-/fondo-nuove-competenze-pubblicato-il-nuovo-avviso
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR-nuova-riapertura-termini.aspx
https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/terzo-settore-da-cdm-ok-a-proposta-orlando-per-contributo-costi-energia-e-gas.aspx/
https://www.anci.it/co-progetta-il-29-e-30-novembre-ultimi-due-webinar-su-strumenti-di-partenariato-pubblico-privato/
https://www.anci.it/co-progetta-il-29-e-30-novembre-ultimi-due-webinar-su-strumenti-di-partenariato-pubblico-privato/
https://www.anci.it/co-progetta-il-29-e-30-novembre-ultimi-due-webinar-su-strumenti-di-partenariato-pubblico-privato/
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Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare e 
forestale - MASAF 

• Bando/incentivo – Innovazione nella meccanizzazione agricola – 
12/01/2023: l’ultima conferenza Stato- Regioni ha sancito l'intesa sullo 
schema di Decreto riguardante il riparto in favore delle Regioni e 
Province autonome di 500 milioni di euro previsti dal PNRR e destinati 
all'innovazione nel settore della meccanizzazione agricola e alimentare; 
con lo stesso Decreto vengono definite le modalità di emanazione dei 
bandi regionali per la quota di 100 milioni di euro destinati alla 
sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari". Masaf - Ok da 
Conferenza Stato-Regioni a decreto su 500 mln per frantoi e 
innovazione agricola (politicheagricole.it) 

• Comunicato – Legge di Stabilità – 29/12/2022: La legge di Stabilità 
prevede interventi per: Fondo della Sovranità Alimentare da  
100 milioni di euro; Innovazione da 225 milioni di euro; 500 milioni per 
l'acquisto di beni alimentari di prima necessità per chi è in difficoltà - 
Masaf - Lollobrigida: "Gli interventi in Legge di Stabilità per il mondo 
agricolo e agroalimentare" (politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo – Cofinanziamento nazionale PAC – 28/12/2022: Da 
parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica 
e lo sviluppo sostenibile (Cipess) è arrivato il via libera al 
provvedimento, proposto dal Masaf, con cui si attiva il 
cofinanziamento nazionale degli interventi previsti dalla Politica 
agricola comune per il periodo di programmazione 2021-2027. Grazie a 
questa Delibera sarà quindi possibile attivare la quota statale del 
cofinanziamento nazionale, da affiancare ai fondi comunitari FEAGA e 
FEASR.  

  

https://www.politicheagricole.it/statoregioni_decretomasaf_500mln_frantoi_innovazione
https://www.politicheagricole.it/statoregioni_decretomasaf_500mln_frantoi_innovazione
https://www.politicheagricole.it/statoregioni_decretomasaf_500mln_frantoi_innovazione
https://www.politicheagricole.it/statoregioni_decretomasaf_500mln_frantoi_innovazione
https://www.politicheagricole.it/legge_stabilita_29.12.2022
https://www.politicheagricole.it/legge_stabilita_29.12.2022
https://www.politicheagricole.it/legge_stabilita_29.12.2022
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L'ammontare della quota statale è di circa 2,2 miliardi di euro per gli 
anni 2021 e 2022 e di 6,6 miliardi di euro per il periodo di 
programmazione 2023-2027, che partirà il prossimo 1° gennaio. Sono 
stati previsti inoltre fondi aggiuntivi per il cofinanziamento della misura 
eccezionale in favore dei settori in crisi, varata dalla Commissione 
Europea nella primavera 2022, in misura pari a 96,2 milioni di euro. 
Masaf - Attivato con Cipess cofinanziamento nazionale Pac. 
Lollobrigida: "Altro tassello per dare linfa a settore" 
(politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo – Graduatoria – 28/12/2022: Con Decreto n. 0657885 
del 22/12/2022 è stata approvata la prima graduatoria parziale dei 
soggetti ammessi al sostegno finanziario ai sensi dell'articolo 28 del 
Reg.(UE) n. 1379/2013 e del Reg.(UE) n. 508/2014 - Misura 5.66 - Piani 
di produzione e commercializzazione 2020 rimodulati. 
MIPAAF_2022_0657885_Allegato_DMPPC2020Approvazionegraduator
iarimodulati2022_20dicembre20 22_signed.pdf 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Comunicazione- Riunione Cipess – 27/12/2022: Si è riunito a Palazzo Chigi il Comitato 
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Il CIPESS 
ha approvato, tra l’altro, il cofinanziamento di parte nazionale del Piano Strategico Nazionale 
(Piano Strategico della Politica Agricola Comune - PAC) di cui al Regolamento (UE) 2115/2021 
mediante il ricorso al Fondo di rotazione di cui all’art.5 della legge 16 aprile 1978, n. 183, nei 
limiti dell’importo complessivo di circa 9,4 miliardi di euro. Il Presidente Meloni presiede la 
riunione del CIPESS | www.governo.it 

• Bando/incentivo - 24/12/2022: Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle 
Foreste ha firmato i Decreti a sostegno delle impese agricole di Lombardia, Piemonte, Calabria 
e Puglia che sono rimaste danneggiate dagli effetti della siccità. Masaf - Lollobrigida firma 
decreto a sostegno aziende agricole colpite da siccità (politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo – è stata pubblicata la graduatoria del bando PNRR Parco agrisolare - Masaf - 
Decreto recante elenco dei destinatari ammessi a finanziamento con fondi afferenti al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 1 (M2C1) - Investimento 2.2 
- Parco Agrisolare, finanziato dall'Unione Europea. (politicheagricole.it) 

  

https://www.politicheagricole.it/Pac_Cipess
https://www.politicheagricole.it/Pac_Cipess
https://www.politicheagricole.it/Pac_Cipess
https://www.politicheagricole.it/Pac_Cipess
file:///C:/Users/mpegoraro/Downloads/MIPAAF_2022_0657885_Allegato_DMPPC2020Approvazionegraduatoriarimodulati2022_20dicembre2022_signed.pdf
file:///C:/Users/mpegoraro/Downloads/MIPAAF_2022_0657885_Allegato_DMPPC2020Approvazionegraduatoriarimodulati2022_20dicembre2022_signed.pdf
file:///C:/Users/mpegoraro/Downloads/MIPAAF_2022_0657885_Allegato_DMPPC2020Approvazionegraduatoriarimodulati2022_20dicembre2022_signed.pdf
file:///C:/Users/mpegoraro/Downloads/MIPAAF_2022_0657885_Allegato_DMPPC2020Approvazionegraduatoriarimodulati2022_20dicembre2022_signed.pdf
https://www.governo.it/it/articolo/il-presidente-meloni-presiede-la-riunione-del-cipess/21396
https://www.governo.it/it/articolo/il-presidente-meloni-presiede-la-riunione-del-cipess/21396
https://www.politicheagricole.it/lollobrigida_decreto_siccita_sostegno_aziende
https://www.politicheagricole.it/lollobrigida_decreto_siccita_sostegno_aziende
https://www.politicheagricole.it/lollobrigida_decreto_siccita_sostegno_aziende
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19015
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19015
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19015
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19015
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19015
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19015
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19015
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• Bando/incentivo – è stata pubblicata la graduatoria del bando PNRR Logistica - Mercati- 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19021 

• Bando/incentivo – è stata pubblicata la graduatoria del bando PNRR Logistica - Porti- 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19022 

• Bando/incentivo – è stata pubblicata la graduatoria del bando PNRR Logistica - Imprese- 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19018 

• Bando/incentivo - da Banco Bpm plafond 2 miliardi per imprese agrolimentare – 10/10/2022: 
Banco Bpm stanzia un plafond da 2 miliardi di euro per finanziamenti a breve e medio termine, 
anche assistiti da garanzie pubbliche, per sostenere le imprese del settore agroalimentare nel 
più ampio contesto delle misure e risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. 

• DL AIUTI ter - Aiuti per l'agricoltura e la pesca – 16/09/2022: è stato approvato Dl Aiuti ter. Per 
le imprese agricole e della pesca e per quelle agromeccaniche, il Decreto prevede l'estensione 
al quarto trimestre 2022 del credito di imposta per acquisto di carburante a parziale 
compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina 
per la trazione dei mezzi utilizzati, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del 
carburante effettuato nel quarto trimestre solare del 2022, comprovato mediante le relative 
fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 

• Conferenza Stato-Regioni (DECRETO) – Sostegno imprese florovivaistiche – 27/07/2022: è 
stato trasmesso Alla Conferenza lo schema di decreto sull'Intervento a sostegno della riduzione 
dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche, a valere sul "Fondo per lo 
sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura". Il contributo, pari a 
25 milioni di euro, concesso a sovvenzione diretta, è rivolto alle imprese florovivaistiche che 
abbiano sostenuto nel periodo marzo- agosto 2022 costi superiori di almeno il 30% rispetto a 
quelli sostenuti nello stesso periodo dello scorso anno, per la gestione delle attività produttive. - 
Mipaaf - Trasmesso per intesa in Conferenza Stato-Regioni intervento da 25 mln di euro per 
florovivaismo (politicheagricole.it) 

• Conferenza Stato-Regioni (DECRETO) – Fondo per le foreste 2022 – 27/07/2022: È stata 
raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-Regioni su schemi di Decreto di interesse del settore 
agricolo, alimentare e forestale. le risorse del Fondo per le foreste italiane per l'anno 2022 sono 
destinate a finanziare interventi per favorire la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la 
diffusione della conoscenza delle foreste italiane - Mipaaf - Raggiunta intesa in Conferenza 
Stato-Regioni su decreti per settori agricolo, alimentare e forestale (politicheagricole.it) 

• Decreto – Strategia Forestale Nazionale (DECRETO) – 27/5/22: disponibili i fondi per il 2022 ed il 
2023 stanziati dalla Legge di Stabilità. Pubblicato il 27 maggio in Gazzetta ufficiale il Decreto. Il 
provvedimento prevede l'utilizzo di un fondo con una dotazione complessiva, fino al 2032, di 
420 milioni di Euro.  
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Vengono così stabilite le ripartizioni tra Regioni, prevalentemente in proporzione alla superficie 
forestale, per le prime due annualità (2022 e 2023) e gli obiettivi che ci si prefigge di 
raggiungere - Mipaaf - 420 milioni per l'attuazione della Strategia Forestale Nazionale: 
disponibili i fondi per il 2022 ed il 2023 stanziati dalla Legge di Stabilità 2022 
(politicheagricole.it) 

• Approvato regime Quadro – (DECRETO) La Commissione Europea approva regime di aiuti da 
1,2 mld per agricoltura, silvicoltura e pesca – 20/5/22: La Commissione europea ha approvato 
il regime Quadro italiano notificato dal MIPAAF che mette a disposizione 1,2 miliardi di Euro a 
sostegno dei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura. Gli aiuti 
non potranno superare il massimale di 35mila Euro per le imprese attive nel settore primario e 
quello della pesca e dell'acquacoltura, mentre per le imprese attive nel settore forestale e in 
quello della trasformazione e commercializzazione il limite è posto a 400mila Euro. Tutti gli 
aiuti dovranno essere concessi entro il 31 dicembre 2022 - Mipaaf - Commissione europea 
approva regime di aiuti da 1,2 mld per agricoltura, silvicoltura e pesca (politicheagricole.it) 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 2.1 - Sviluppo logistica per i 
settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricultura e vivaismo – 
10/11/2022: è stato pubblicato oggi sul sito del Mipaaf l’Avviso per la proroga della chiusura 
dello sportello “Sviluppo della logistica agroalimentare”. Pertanto, lo sportello di Invitalia per la 
presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a sostegno degli investimenti nel 
settore chiuderà alle ore 17:00 del 17 novembre 2022 - Logistica agroalimentare, prorogato 
al 17 novembre il termine per la presentazione delle domande - Invitalia 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 2.1 – Sviluppo logistica per i 
settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricultura e vivaismo – Porti – 
02/11/2022: è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 255 del 31/10/2022 il 
Decreto Ministeriale del 30/08/2022 firmato dal Ministro, inerente alla misura PNRR,  
Missione 2, componente 1, investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, 
pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo", con particolare riferimento alla 
finalità di sviluppo della logistica agroalimentare nelle aree portuali, a cui sono dedicate risorse 
pari a 150 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR. La presentazione delle domande di 
agevolazione sarà possibile a partire dalle ore 12:00 del 31/10/2022 fino alle ore 12:00 del 
25/11/2022 - Mipaaf - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale 30 agosto 2022 
Sviluppo logistica agroalimentare nelle aree portuali (politicheagricole.it) 

• Bando/Incentivo - Agroalimentare, dal PNRR 150 milioni per potenziare la logistica dei porti 
– 27/10/2022: Al via il 31 ottobre 2022 il nuovo incentivo per potenziare la logistica 
agroalimentare dei porti. Promosso dal Ministero delle Politiche agricole e gestito da Invitalia, 
questo Avviso è finanziato con 150 milioni di Euro nell’ambito del PNRR.  
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Le agevolazioni sono rivolte alle Autorità di sistema portuale quali enti pubblici non economici 
di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, con funzioni di programmazione, 
coordinamento e regolazione del sistema dei porti nell’area di riferimento, ai sensi della Legge 
n. 84 del 1994. Agroalimentare, dal PNRR 150 milioni per potenziare la logistica dei porti - 
Invitalia 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 2.1 – Sviluppo logistica per i 
settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricultura e vivaismo – Porti 
21/10/2022: È stato pubblicato sul sito del MiPAAF l'avviso pubblico per l'accesso alle 
agevolazioni a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare 
tramite il miglioramento della capacità logistica delle aree portuali. Le domande di accesso agli 
incentivi, complete dei relativi allegati e documenti richiesti, dovranno essere presentate 
all'Agenzia Invitalia esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo 
indicato nell'Avviso pubblico, a partire dalle ore 12.00 del 31 ottobre e fino alle 12.00 del 
25/11/2022. - Mipaaf - Pubblicato l'avviso per lo sviluppo della logistica agroalimentare nelle 
aree portuali, finanziato dal PNRR con 150 mln di euro (politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 2.1 - Sviluppo logistica per i 
settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricultura e vivaismo – Mercati – 
19/10/2022: è stato pubblicato l’Avviso per l'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo della 
logistica agroalimentare. I beneficiari degli investimenti sono soggetti, pubblici o privati, gestori 
di mercati agroalimentari all'ingrosso o altri soggetti aventi titolo alla realizzazione degli stessi 
interventi. La presentazione delle domande di agevolazione sarà possibile a partire dalle ore 
12:00 del 31/10/2022 e fino alle ore 12:00 del 30/11/2022 - Mipaaf - Avviso pubblico per lo 
Sviluppo della Logistica agroalimentare dei mercati agroalimentari all'ingrosso 
(politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo (DECRETO) -PNRR, Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori 
agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" - È stato registrato 
dalla Corte dei Conti, in data 12/10/2022, il Decreto ministeriale del 5 agosto 2022 che attiva 
l’investimento. L’Avviso sarà pubblicato a breve- 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18700 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 2.1 - Sviluppo logistica per i 
settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricultura e vivaismo – 
21/09/2022: pubblicato l’Avviso per l'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo della logistica 
agroalimentare, a favore delle imprese: 500 milioni per il sostegno agli investimenti finalizzati a 
potenziare i sistemi di logistica e stoccaggio, riducendo l'impatto ambientale e rafforzando la 
competitività delle imprese. Le domande dovranno essere presentate attraverso la piattaforma 
informatica disponibile all'indirizzo www.invitalia.it a partire dalle ore 12:00 del 12 ottobre e 
fino alle ore 17:00 del 10 novembre 2022. Mipaaf - Pubblicato l'Avviso per lo sviluppo della 
logistica agroalimentare, a favore delle imprese, finanziato dal PNRR con 500 mln di euro 
(politicheagricole.it) 
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• Bando/Incentivo (DECRETO) – PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 2.1 – Sviluppo 
della logistica agroalimentare e nei porti – 30/08/2022: È stato firmato dal Ministro delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali il Decreto per lo sviluppo della logistica agroalimentare 
tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti, a cui sono destinati 150 milioni di 
euro per gli anni dal 2022 al 2026. Ogni progetto di investimento dovrà avere un costo 
complessivo tra i 5 e i 20 milioni di euro, per un finanziamento massimo concedibile di  
10 milioni di euro. I termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle richieste 
saranno definiti con successivo Avviso. Mipaaf - Firmato il decreto da 150 mln per lo sviluppo 
della logistica agroalimentare nei porti, finanziato dal PNRR (politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo - (DECRETO) - PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 2.1 - Sviluppo 
logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricultura e 
vivaismo – 05/08/2022: è stato firmato il Decreto per l’assegnazione di 150 milioni per lo 
sviluppo della capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso, finanziato dal PNRR. 
Beneficiari degli investimenti sono soggetti, pubblici o privati, gestori di mercati agroalimentari 
all'ingrosso, i quali dovranno presentare progetti con costo complessivo non superiore a  
20 milioni e non inferiore a 5 milioni. Le agevolazioni saranno concesse, nella forma della 
sovvenzione diretta. I termini e le modalità di presentazione saranno dettagliati nell’Avviso di 
prossima pubblicazione - Mipaaf - Firmato il decreto da 150 mln per lo sviluppo della capacità 
logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso, finanziato dal PNRR (politicheagricole.it) Il 
Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 18/08/2022 Mipaaf - Pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che dà avvio all'investimento 2.1 "Sviluppo logistica 
per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo&#8203;" 
(politicheagricole.it) 

• Bando/Incentivo – PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 2.2 Parco Agrisolare – 
11/10/2022: è stata pubblicata sul sito del MIPAAF la versione aggiornata dell'elenco Allegato 
B "Codici ATECO Agrisolare", al fine di correggere un errore materiale presente nella 
precedente versione dello stesso documento, datata 23/09/2022 - Mipaaf - Aggiornamento 
dell'11/10/2022 dell'elenco Codici ATECO relativi alla misura "Parco Agrisolare" 
(politicheagricole.it) 

• Bando/Incentivo – PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 2.2 Parco Agrisolare – 
23/09/2022: è stata pubblicata sul sito del MIPAAF la versione aggiornata del Regolamento 
operativo e dell'elenco dei Codici ATECO, congiuntamente ad ulteriori FAQ. la Piattaforma 
informatica per la presentazione delle candidature, predisposta dal GSE, aprirà il 27 settembre 
alle ore 12.00 - Mipaaf - Pubblicata la versione aggiornata del Regolamento operativo e 
dell'elenco dei Codici ATECO della misura PNRR "Parco Agrisolare" (politicheagricole.it) 

• Bando/Incentivo – PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 2.2 Parco Agrisolare – 
06/09/2022: è on line il “Manuale Utente Portale Agrisolare", già disponibile sul sito del 
Gestore Servizi Energetici, attuatore della misura, e messo a disposizione dalla Direzione 
Generale per la preparazione all'apertura del Portale Agrisolare sulla piattaforma del GSE - 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18511 
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• Bando/Incentivo – PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 2.2 Parco Agrisolare – 
23/08/2022: è stato pubblicato l’Avviso pubblico con le modalità di presentazione delle 
domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso 
produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. L’Avviso, con una dotazione di  
1.5 miliardi di euro, promuove l'installazione di pannelli fotovoltaici con una nuova capacità di 
generazione di 375.000 Kw da energia solare. Il caricamento delle proposte sarà possibile dalle 
ore 12:00 del 27 settembre fino alle ore 12.00 del 27 ottobre 2022. La procedura è a sportello - 
Mipaaf - Pubblicato il Bando per accedere agli incentivi della misura PNRR "Parco Agrisolare", 
con una dotazione di 1,5 miliardi di euro (politicheagricole.it) 

• Coming soon – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare: entro il 
31.03.2023 si prevede che sia stata pubblicata la procedura per la presentazione delle 
domande per l'intervento di innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo (Milestone 
M2C1-00-ITA-10). 

• Bando/incentivo - PNRR, Contratti di Filiera – Il termine di presentazione delle domande è 
stato prorogato al 24 novembre 2022-
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18066 

• Bando/Incentivo – PNRR Missione 2 Componente 1 Fondo Complementare – 21/09/2022: È 
stata perfezionata la Convenzione tra il MIPAAF e Cassa Depositi e Prestiti per il V bando dei 
contratti di filiera agroalimentare. La collaborazione tra CDP e MIPAAF ha già consentito di 
stipulare oltre 350 contratti di finanziamento sui precedenti bandi, per un ammontare di circa 
280 milioni di prestiti agevolati a favore di oltre 340 imprese attive nel settore. Gli interventi 
ammissibili alle agevolazioni riguardano gli investimenti in attivi materiali e immateriali nelle 
aziende agricole, nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti 
agricoli, nella partecipazione dei produttori ai regimi di qualità e nella ricerca e sviluppo nel 
settore agricolo. Le domande potranno essere presentate fino al 24 ottobre. Mipaaf - Da 
MiPAAF, CDP e Sistema Bancario fino a circa 2 miliardi a sostegno degli investimenti delle 
filiere agricole nazionali (politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo – PNRR - - Missione 2 Componente 1 Investimento 2.4 – Contratti di Filiera – 
21/7/2022: È stato pubblicato un avviso di rettifica al bando per Contratti di Filiera, con diverse 
modifiche. È stata altresì fissata la scadenza alle ore 12 del giorno 24 ottobre 2022 - Mipaaf - 
Contratti di filiera e di distretto (V bando) (politicheagricole.it) 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022 

• Bando/incentivo – Webinar PNRR – Avvisi Sviluppo logistica – 02/11/2022: si sono tenuti 
lunedì 7 novembre 2022, con la collaborazione di Invitalia S.p.A., due webinar riguardanti le 
agevolazioni per lo sviluppo della logistica agroalimentare in favore dei mercati agroalimentari 
all'ingrosso e delle Autorità di sistema portuale.  
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Gli investimenti si inseriscono nell'attuazione della misura PNRR "Sviluppo logistica per i settori 
agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo". - Mipaaf - Webinar 
del 7 novembre 2022 di promozione dell'Avviso pubblico per lo Sviluppo della Logistica 
agroalimentare dei mercati agroalimentari all'ingrosso e dell'Avviso pubblico per lo sviluppo 
della logistica agroalimentare nelle aree portuali (politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo (DECRETO) - Settore florovivaistico – 19/10/2022: è stato firmato il Decreto 
a favore del settore florovivaistico atto a contrastare gli effetti del rincaro dei prezzi energetici 
derivanti dall'attuale crisi economica generata dal quadro di instabilità internazionale. 
Raggiunta l’Intesa in Conferenza Stato-Regioni, sono stati stanziati 25 milioni di euro a valere 
sul Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura - 
Mipaaf - Firmato decreto da 25 milioni di euro a favore delle aziende del settore florovivaistico 
(politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo (DECRETO) - Fondo per il sostegno della filiera suinicola – 28/07/2022: il 
Decreto disciplina i criteri per la concessione del Fondo di parte corrente per il sostegno della 
filiera suinicola, pari a 25 milioni di euro. Il 60% delle risorse è destinato alle PMI della 
produzione agricola e il 40% alle imprese del settore della macellazione e trasformazione - 
Mipaaf - Peste suina: firmato dal Ministro Patuanelli decreto da 25 milioni per sostegno ad 
aziende colpite (politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo - (DECRETO) Sostegno del settore vitivinicolo - 7/7/22: è stato pubblicato sul 
sito del MiPAAF il Decreto direttoriale che definisce i criteri e le modalità per la concessione di  
25 milioni di euro di contributi per la filiera vitivinicola, previsti dal Decreto ministeriale firmato 
il 23 marzo. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata alle ore 12.00  
dell'8 settembre 2022 - Mipaaf - Pubblicato decreto su criteri e modalità per l'erogazione di 25 
mln a sostegno del settore vitivinicolo (politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo - (DECRETO) - Filiere zootecniche - 6/7/22: sancita l'intesa in Conferenza 
Stato-Regioni sullo schema di Decreto, a valere sul "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle 
filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura": 80 milioni di euro per le filiere zootecniche 
colpite dall'aumento dei costi delle materie prime, dal caro energia e dalle conseguenze dirette 
e indirette del conflitto in Ucraina - Mipaaf - Intesa in CSR su decreto 80 milioni per filiere 
zootecniche (politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo - (DECRETO) - Sostegno a eccellenze gastronomiche e agroalimentari - 
4/7/22: è stato firmato il Decreto attuativo che definisce i criteri per la concessione del "Fondo 
di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare 
italiano", con una dotazione finanziaria pari a complessivi 56 milioni di euro, di cui 25 milioni di 
euro per il 2022 e 31 milioni euro per il 2023, a valere sulla Legge di Bilancio - Mipaaf - Firmato 
dal Ministro Patuanelli il decreto per il sostegno a eccellenze gastronomiche e agroalimentari 
per 56 mln di euro (politicheagricole.it) 
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• Bando/incentivo (ATTIVO) - Aiuti straordinari a comparto zootecnico - 1/7/22: il 
provvedimento mira a sostenere alcuni settori del comparto zootecnico maggiormente colpiti 
dall'aumento dei costi di materie prime, dal caro energia e dalle conseguenze dirette e indirette 
del conflitto in Ucraina, con l'obiettivo di favorire metodi di produzione rispettosi 
dell'ambiente, del clima e del benessere animale. L'importo complessivo è di circa 144 milioni 
di euro, di cui circa 48 milioni di fondi UE, stanziati in applicazione del Regolamento Delegato 
(UE) n. 467/2022 che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori 
agricoli più colpiti dalla crisi, a cui si aggiunge un cofinanziamento nazionale pari a circa  
96 milioni di euro. L'erogazione delle risorse ai beneficiari sarà effettuata entro il 30 settembre 
2022 Relativamente al sostegno degli altri settori zootecnici colpiti dall'aumento dei costi delle 
materie prime il Ministero sta intervenendo con un ulteriore provvedimento, finanziato, per un 
importo pari a 80 milioni di euro, con risorse nazionali e che sarà esaminato nella prossima 
seduta della Conferenza Stato Regioni, prevista per il 6 luglio.- Mipaaf - Firmato decreto da 144 
milioni per aiuti straordinari a comparto zootecnico (politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo (ATTIVO) - Decreti per rafforzare le OP Ortofrutta - 1/7/22: i due Decreti 
prevedono la concessione di contributi straordinari per il rafforzamento patrimoniale delle 
Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, nell'ambito delle "Misure urgenti in materia  
di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro salute e servizi territoriali, 
connesse all'emergenza da COVID-19" - Mipaaf - Al via due decreti da 36 milioni di euro per 
rafforzare le Op Ortofrutta (politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo - (SCADENZA STABILITA) - Credito di imposta per imprese agricole e 
agroalimentari per commercio elettronico - 23/5/22: le aziende agricole e agroalimentari 
potranno usufruire del 40 per cento del credito di imposta per le spese sostenute nel 2021 e 
nel 2022 per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al 
potenziamento del commercio elettronico. Per gli investimenti realizzati nel 2021 la 
comunicazione va inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022, mentre per l'anno in 
corso è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili va inviata dal 15 febbraio al  
15 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti - Mipaaf - Al via 
credito di imposta per imprese agricole e agroalimentari per commercio elettronico 
(politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo - (DECRETO) - Dl Aiuti: 180 milioni per le piccole e medie imprese, rifinanziato 
fondo da 20 milioni e incentivi per agrisolare - 6/5/22: 180 milioni per l'accesso alle garanzie 
Ismea sui mutui alle PMI agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi 
per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022, il rifinanziamento del 
"Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura" per 
20 milioni di euro presso il MiPAAF, a sostegno delle aziende agricole, la possibilità di 
incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo e 
l'applicazione di aliquote ridotte sia in materia di accisa che di imposta sul valore aggiunto con 
la riduzione al 5% dell'Iva per quanto riguarda i carburanti - Mipaaf - Dl Aiuti: 180 milioni per le 
piccole e medie imprese, rifinanziato fondo da 20 milioni e incentivi per agrisolare 
(politicheagricole.it) 
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Ministero della Salute - MS  

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Comunicazione- Riunione Cipess – 27/12/2022: Si è riunito a Palazzo Chigi il Comitato 
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Il CIPESS 
ha approvato, tra l’altro, il riparto del contributo di 20 milioni di euro per l’attività degli IRCCS 
in favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quelle di appartenenza. Il Comitato ha 
approvato altresì una modifica della propria Delibera relativa alla ripartizione delle disponibilità 
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2021 (Delibera CIPESS n. 70/2021). Il 
Presidente Meloni presiede la riunione del CIPESS | www.governo.it 

• CDM n. 10 – Riforma codice appalti, riordino disciplina servizi pubblici locali e riordino IRCCS 
– 16/12/2022: il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un Decreto legislativo di 
attuazione della delega relativa al riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico (IRCCS), di cui al Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Il Decreto si 
inserisce nell’ambito della “Missione 6 – Salute” del PNRR, al fine di rafforzare e migliorare il 
rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie - Comunicato stampa del Consiglio dei 
Ministri n. 10 | www.governo.it 

• Conferenza Stato-Regioni – Via libera della Conferenza Stato Regioni alla ripartizione delle 
risorse per l’assistenza territoriale – 12/12/2022: la Conferenza Stato Regioni ha dato il via 
libera al Decreto MEF- Salute che stanzia i fondi per assumere medici e personale per le Case di 
Comunità, gli Ospedali di Comunità e le Centrali operative che dovranno entrare in funzione 
entro il 2024. Microsoft Word - ok.REV. Atto p 3 CSR parere assistenza territoriale.docx 
(statoregioni.it) 

• CDM n. 96 – NADEF, PNRR Missione 6 e Riforma della Giustizia – 28/09/2022: il Consiglio dei 
Ministri ha approvato, in esame preliminare, un Decreto legislativo di attuazione della delega 
relativa al riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), 
di cui al Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Il Decreto si inserisce nell’ambito della 
“Missione 6 – Salute” del PNRR, al fine di rafforzare e migliorare il rapporto fra ricerca, 
innovazione e cure sanitarie. - Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 96 | 
www.governo.it 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Programma EU4Health, Work Plan 2022 – 
28/09/2022: l’Agenzia esecutiva per la salute e il digitale (HaDEA) ha pubblicato “Funding 
&Tender portal” un nuovo ciclo di bandi.  
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Possono essere presentate di richieste di finanziamento per progetti che riguardano diversi 
settori specialistici. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 21 Febbraio 
2023. La HADEA organizza un apposito evento virtuale di informazione il giorno 19 ottobre 
2022 dalle ore 14.00 - Programma EU4Health, Work Plan 2022: pubblicazione calls 
(salute.gov.it) 

• Protocollo di Intesa - Ministero della Salute-ANAC per la prevenzione congiunta della 
corruzione nella sanità - 02/08/2022: è stato firmato il Protocollo d’Intesa tra il Ministero della 
Salute e l’ANAC per la promozione di iniziative congiunte di prevenzione della corruzione e di 
contrasto al verificarsi di fatti di cattiva amministrazione, al fine di rafforzare la cultura della 
trasparenza e della legalità nel settore sanitario e di garantire la corretta attuazione e 
applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, anche con riferimento agli ambiti 
di intervento del PNRR relativi alla Missione 6, Componente 1 Reti di prossimità, strutture e 
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Accordo Ministero della Salute-ANAC per la 
prevenzione congiunta della corruzione nella sanità 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Coming soon – Case della Comunità e presa in carico della persona: entro il 31.03.2023 si 
prevede che siano stati approvati 1350 progetti idonei per indizione della gara per la 
realizzazione delle Case della Comunità. Le nuove costruzioni devono essere conformi ai 
pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241 (target M6C1-
00-ITA-6). 

• Coming soon – Case della Comunità e presa in carico della persona: entro il 30.06.2023 si 
prevede siano stati assegnati 1.350 codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case 
della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (Target M6C1-00-ITA-7). 

• Bando/incentivo – PNRR – Missione 6 Componente 1 e 2 - salute PNRR: tempo fino al 14 
Settembre per presentare offerte – 05/09/2022: Oltre 3,2 miliardi di finanziamenti per 
realizzare 1.189 interventi infrastrutturali con l’obiettivo di potenziare le strutture e i presidi 
socio-sanitari territoriali di prossimità (Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali 
operative territoriali) e migliorare il patrimonio immobiliare sanitario dal punto di vista 
antisismico (Ospedali sicuri). È quanto prevedono le tre procedure di gara per l’aggiudicazione 
di accordi quadro multilaterali, pubblicate da Invitalia. La scadenza delle tre procedure è fissata 
per il 14 settembre 2022. Missione “Salute” PNRR: c’è tempo fino al 14 settembre per 
presentare le offerte - Invitalia 

• Bando/incentivo – PNRR – Missione 6 Salute – 21/07/2022: Pubblicate da Invitalia le 
procedure di gara relative ai servizi tecnici e lavori per la realizzazione e il potenziamento delle 
strutture del Servizio sanitario nazionale previste dal PNRR.  
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Gli Accordi quadro, suddivisi in lotti geografici, consentiranno di ricevere le offerte da parte 
degli operatori economici che saranno chiamati a realizzare le singole prestazioni necessarie 
per la realizzazione di lavori, opere pubbliche e servizi tecnici per 1189 interventi 
infrastrutturali della Missione 6 Salute del PNRR con un valore finanziario di oltre 3.2 miliardi, 
che riguarderanno Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Ospedali sicuri (antisismica), 
Centrali operative territoriali. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 14 
settembre 2022. PNRR, Missione Salute: al via gare per oltre 3,2 miliardi di finanziamenti 

• Coming soon – Casa come primo luogo di cura (Adi): entro il 31.03.2023 si prevede che 
292.000 nuovi pazienti over 65 abbiano ricevuto assistenza domiciliare, per raggiungere 
l'obiettivo di prendere in carico il 10% della popolazione con più di 65 anni entro il 2026 (Target 
M6C1-6-ITA- 1). 

• Coming soon - Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT): entro il 
31.03.2023 si prevede che siano stati assegnati 600 codici CIG (codice identificativo di gara) di 
convenzione per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali (Target M6C1-00-ITA-19). 

• Coming soon - Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT): entro il 
31.03.2023 si prevede che siano stati assegnati 105 codici CIG di convenzione per 
l’interconnessione aziendale (Target M6C1-00-ITA-20). 

• Coming soon - Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT): entro il 
31.03.2023 si prevede che siano stati assegnati 1 codice CIG di convenzione per la realizzazione 
del progetto pilota che fornisca strumenti di intelligenza artificiale a supporto dell'assistenza 
primaria (Target M6C1-00- ITA-21). 

• Coming soon - Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT): entro il 
30.06.2023 si prevede che sia stato stipulato il contratto per gli strumenti di intelligenza 
artificiale a supporto dell'assistenza primaria (Target M6C1-00-ITA-22). 

• Coming soon - Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT): entro il 
30.06.2023 si prevede che sia stato stipulato il contratto per l'interconnessione aziendale 
(Target M6C1-00-ITA-23). 

• Coming soon - Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT): entro il 
30.06.2023 si prevede che siano stati stipulati i contratti per la realizzazione delle Centrali 
Operative Territoriali, con l’entrata in funzione di almeno 600 Centrali operative: una ogni 
100.000 abitanti (Target M6C1- 00-ITA-23). 

• Bando/incentivo - PNRR-Missione 6 componente 1 sub-investimento 1.2.3. Telemedicina – 
12/10/2022: l’AGENAS ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della concessione 
per la progettazione, realizzazione e gestione dei servizi abilitanti della Piattaforma Nazionale 
di Telemedicina mediante project financing, ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016 
e s.m., con diritto di prelazione da parte del promotore. Scadenza 28/11/2022 - Procedura 
aperta per  l’affidamento della concessione per la progettazione, realizzazione e gestione dei 
servizi abilitanti della Piattaforma Nazionale di Telemedicina – PNRR-Missione 6 componente 1 
sub-investimento 1.2.3.  “Telemedicina” - AGENAS 
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https://www.agenas.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-e-inviti/gare-in-corso/2148-procedura-aperta-per-l%E2%80%99affidamento-della-concessione-per-la-progettazione%2C-realizzazione-e-gestione-dei-servizi-abilitanti-della-piattaforma-nazionale-di-telemedicina-%E2%80%93-pnrr-missione-6-componente-1-sub-investimento-1-2-3-%E2%80%9Ctelemedicina%E2%80%9D-mediante-project-financing%2C-ai-sensi-dell%E2%80%99art-183-comma-15-del-d-lgs-50-2016-e-s-m-%2C-con-diritto-di-prelazione-da-parte-del-promotore
https://www.agenas.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-e-inviti/gare-in-corso/2148-procedura-aperta-per-l%E2%80%99affidamento-della-concessione-per-la-progettazione%2C-realizzazione-e-gestione-dei-servizi-abilitanti-della-piattaforma-nazionale-di-telemedicina-%E2%80%93-pnrr-missione-6-componente-1-sub-investimento-1-2-3-%E2%80%9Ctelemedicina%E2%80%9D-mediante-project-financing%2C-ai-sensi-dell%E2%80%99art-183-comma-15-del-d-lgs-50-2016-e-s-m-%2C-con-diritto-di-prelazione-da-parte-del-promotore
https://www.agenas.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-e-inviti/gare-in-corso/2148-procedura-aperta-per-l%E2%80%99affidamento-della-concessione-per-la-progettazione%2C-realizzazione-e-gestione-dei-servizi-abilitanti-della-piattaforma-nazionale-di-telemedicina-%E2%80%93-pnrr-missione-6-componente-1-sub-investimento-1-2-3-%E2%80%9Ctelemedicina%E2%80%9D-mediante-project-financing%2C-ai-sensi-dell%E2%80%99art-183-comma-15-del-d-lgs-50-2016-e-s-m-%2C-con-diritto-di-prelazione-da-parte-del-promotore
https://www.agenas.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-e-inviti/gare-in-corso/2148-procedura-aperta-per-l%E2%80%99affidamento-della-concessione-per-la-progettazione%2C-realizzazione-e-gestione-dei-servizi-abilitanti-della-piattaforma-nazionale-di-telemedicina-%E2%80%93-pnrr-missione-6-componente-1-sub-investimento-1-2-3-%E2%80%9Ctelemedicina%E2%80%9D-mediante-project-financing%2C-ai-sensi-dell%E2%80%99art-183-comma-15-del-d-lgs-50-2016-e-s-m-%2C-con-diritto-di-prelazione-da-parte-del-promotore
https://www.agenas.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-e-inviti/gare-in-corso/2148-procedura-aperta-per-l%E2%80%99affidamento-della-concessione-per-la-progettazione%2C-realizzazione-e-gestione-dei-servizi-abilitanti-della-piattaforma-nazionale-di-telemedicina-%E2%80%93-pnrr-missione-6-componente-1-sub-investimento-1-2-3-%E2%80%9Ctelemedicina%E2%80%9D-mediante-project-financing%2C-ai-sensi-dell%E2%80%99art-183-comma-15-del-d-lgs-50-2016-e-s-m-%2C-con-diritto-di-prelazione-da-parte-del-promotore
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• Coming soon - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture 
(Ospedali di Comunità): entro il 31.03.2023 si prevede che siano stati approvati almeno 400 
progetti idonei per l’indizione della gara per la realizzazione degli Ospedali di Comunità (Target 
M6C1-00-ITA-34 e M6C1-00-ITA-35). 

• Coming soon - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture 
(Ospedali di Comunità):  entro il 30.06.2023 si prevede che siano stati assegnati almeno 400 
codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione degli Ospedali di Comunità 
(Target M6C1-00-ITA-35). 

• Bando/incentivo - PNRR – Missione 6 Componente 2 – Investimento 1.1.2 Ammodernamento 
del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature) – 09/2022: pubblicata 
gara per l’acquisto di tomografi a risonanza magnetica per le aziende sanitarie e ospedaliere 
della Regione Lazio. Scadenza: 11/10/2022 - https://centraleacquisti.regione.lazio.it/dettaglio-
bando?id_doc=1109200&tipo_doc=BANDO_GARA_PORTALE 

• Bando/incentivo - PNRR – Missione 6 Componente 2 – Investimento 1.1.2 Ammodernamento 
del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature) – 28/07/2022: è stata 
pubblicata una gara centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di angiografi 
per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio PNRR– Missione 6 Salute M6C2 – 
1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Scadenza: 22/09/2022 - 
Dettaglio bando - Centrale Acquisti | Regione Lazio 

• M6 C2 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile - Coming soon: entro il 31.03.2023 si 
prevede che sia stata pubblicata la procedura di gara per interventi antisismici; il Contratto 
Istituzionale di Sviluppo prevederà l'elencazione di tutti i siti idonei individuati per gli 
investimenti, nonché gli obblighi che ciascuna Regione italiana assumerà per garantire il 
raggiungimento del risultato atteso di almeno 109 interventi antisismici nelle strutture 
ospedaliere (Milestone M6C2-00-ITA-2). 

• Bando/Incentivo - PNRR Missione 6 Componente 2 Investimento 1.3.1(b) Adozione e utilizzo 
FSE da parte delle Regioni – 07/10/2022: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 
interministeriale con il quale si stanziano oltre 610 milioni di euro per l’adozione e l’utilizzo del 
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) nelle Regioni e nelle Province Autonome. L’erogazione dei 
fondi, subordinata al raggiungimento di obiettivi specifici di alimentazione del FSE, avverrà su 
base annuale, fatta salva l’erogazione dell’anticipo previsto per l’anno 2022 - PNRR, 610 
milioni di euro a Regioni e Province autonome per il Fascicolo Sanitario Elettronico 
(salute.gov.it) 

• M6 C2 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, 
l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione - Milestone – 2024: rafforzamento 
infrastruttura tecnologica del Ministero - Dataset ad alto valore statistico e creazione di un 
portale OpenData. Sviluppo della piattaforma nazionale dei servizi di telemedicina - 
https://www.pnrr.salute.gov.it/portale/pnrrsalute/dettaglioContenutiPNRRSalute.jsp?lingua=it
aliano&id=5809& area=PNRR-Salute&menu=investimenti 

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/dettaglio-bando?id_doc=1109200&tipo_doc=BANDO_GARA_PORTALE
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/dettaglio-bando?id_doc=1109200&tipo_doc=BANDO_GARA_PORTALE
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/dettaglio-bando?id_doc=1109200&tipo_doc=BANDO_GARA_PORTALE
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/dettaglio-bando?id_doc=1093446&tipo_doc=BANDO_GARA_PORTALE
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6024
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6024
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6024
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6024
https://www.pnrr.salute.gov.it/portale/pnrrsalute/dettaglioContenutiPNRRSalute.jsp?lingua=italiano&id=5809&area=PNRR-Salute&menu=investimenti
https://www.pnrr.salute.gov.it/portale/pnrrsalute/dettaglioContenutiPNRRSalute.jsp?lingua=italiano&id=5809&area=PNRR-Salute&menu=investimenti
https://www.pnrr.salute.gov.it/portale/pnrrsalute/dettaglioContenutiPNRRSalute.jsp?lingua=italiano&id=5809&area=PNRR-Salute&menu=investimenti
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• Coming soon - Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, 
l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK …): 
entro il 30.06.2023 si prevede che per almeno 2 Regioni sia stato rigenerato il Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario (NSIS) a livello locale, mediante due nuovi flussi informativi nazionali: 
riabilitazione territoriale, consultori familiari (Target M6C2-00-ITA-10). 

• M6 C2 1.3.2: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, 
l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK …) 
- Milestone – Q1 2022: Pubblicazione procedura ad evidenza pubblica, ove possibile, o Accordi 
Quadro per rafforzamento infrastruttura tecnologica MdS e costruzione modello predittivo – 
Fonte: Relazione Min. Salute dicembre 2021 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR, approvate le graduatorie per il 
finanziamento di 226 progetti di ricerca biomedica – 28/10/2022: Sono 226 i progetti di 
ricerca biomedica che accederanno ai 262.070.000 euro di finanziamenti per la ricerca sanitaria 
messi a disposizione dal ministero della Salute con il primo avviso pubblico del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza, pubblicato il 20 aprile 2022. Grazie ai fondi europei #NextGenerationEU, i 
ricercatori che operano nel Servizio sanitario nazionale potranno condurre progetti di ricerca 
sanitaria per assicurare lo sviluppo e la qualità delle prestazioni del Servizio sanitario ai cittadini 
in tema di Malattie rare, Malattie croniche non trasmissibili, ad alto impatto sui sistemi sanitari 
e socio-assistenziali, e Proof of Concept. PNRR, approvate le graduatorie per il finanziamento 
di 226 progetti di ricerca biomedica (salute.gov.it) 

• Coming soon - Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del 
personale del sistema sanitario: entro il 30.06.2023 si prevede che sia stata completata la 
procedura di iscrizione ai corsi di formazione manageriale (Milestone M6C2-00-ITA-26). 

• Coming soon - Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del 
personale del sistema sanitario: entro il 30.06.2023 si prevede che siano state assegnate 
1.800 borse di studio per corsi specifici di medicina generale (Target M6C2-14). 

• M6 C2 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del 
personale del sistema sanitario - Milestone – Q4 2022: Pubblicazione del Decreto di 
allocazione risorse alle Regioni per finanziare Borse Formazione MMG 2022-25 – Fonte: 
Relazione Min. Salute dicembre 2021 

• Bando/Incentivo – PNRR – Missione 6 Componente 2 Riforma 1 - Decreto Legge 129/2022 
relativo alla delega per la riforma degli IRCCS – 06/09/2022: È stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022 il testo della Delega al Governo per il riordino della 
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico approvata in via definitiva dal 
Senato lo scorso 27 luglio. Gazzetta Ufficiale 

• Riforma M6 C2: Riforma 1.1: Riorganizzare la rete degli IRCCS - Coming soon - L’approvazione 
della Legge delega è prevista per il 30 maggio 2022. Il Ministero della Salute sta predisponendo 
il relativo Decreto legislativo, da emanare entro il 31 dicembre 2022 – Relazione MEF al 
12/2022 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6055
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6055
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6055
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-01&atto.codiceRedazionale=22G00139&elenco30giorni=true
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Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/incentivo – PNC Programma Salute ambiente-biodiversità-clima – 28/09/2022: ad 
integrazione dei 13 progetti ammessi al finanziamento con decreto direttoriale del 30 
settembre 2022 relativi all’avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca 
applicata “Salute -Ambiente – Biodiversità – Clima”, il Ministero intende promuovere finanziare 
ulteriori 2 progetti con una dotazione finanziaria complessiva di 932.790,90 euro. I soggetti 
ammessi a presentare la proposta come Capofila/proponente del progetto sono le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano. La scadenza per la presentazione delle proposte è 
fissata per le ore 23.55 del 19 novembre 2022- Avviso pubblico per la presentazione e selezione 
di due progetti di ricerca applicata “salute-ambiente- biodiversità-clima” per l’attuazione di 
interventi da finanziare dell’investimento E.1 “Salute-ambiente- biodiversità-clima” del Piano 
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC-E.1)- 

• Bando/Incentivo – Scienza partecipata per il miglioramento della qualità di vita delle persone 
con malattie rare – 18/07/2022: è iniziato il bando per il progetto “Scienza partecipata per il 
miglioramento della qualità di vita delle persone con malattie rare”, coordinato dal Centro 
Nazionale Malattie Rare (CNMR) dell’Istituto Superiore di Sanità e finanziato dal Ministero 
della Salute nell’ambito di un più ampio accordo di collaborazione. A partire dal 18 Maggio fino 
al 30 ottobre 2022, cittadini, ricercatori, scuole, associazioni e istituzioni potranno condividere 
idee operative, soluzioni, tecnologie, strategie al servizio delle persone con malattia rara, per 
aiutarle concretamente nelle sfide quotidiane. Al via il bando per il progetto “Scienza 
partecipata per il miglioramento della qualità di vita delle persone con malattie rare" 
(salute.gov.it) 

AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali  

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Linee guida – PNRR – Metaprogetto Ospedali di Comunità – 04/11/2022: AGENAS, in 
collaborazione con il Dipartimento di Architettura, ambiente costruito e ingegneria delle 
costruzioni (ABC), Design & Health Lab del Politecnico di Milano, pubblica un documento che 
fornisce indicazioni progettuali e funzionali per la corretta ed efficiente realizzazione degli 
Ospedali di Comunità (OdC). Alla luce delle profonde trasformazioni in atto nell’ambito 
dell’assistenza territoriale (Missione 6 Salute - PNRR, DM 77).  

  

https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=351
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=351
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=351
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=351
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=351
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=351
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5952
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5952
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5952
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5952
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L’intento del documento è quello di definire, sulla base delle normative esistenti, del quadro 
esigenziale dei servizi previsti e delle best practice rilevanti (evidence based experience), un 
metaprogetto che possa supportare le direzioni strategiche, gli uffici tecnici e i progettisti nella 
programmazione e progettazione dei nuovi Ospedali di Comunità - Documento di indirizzo per 
il metaprogetto dell'Ospedale di Comunità - AGENAS 

• Bando/Incentivo – PNRR – Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.3 – 13/10/2022: 
AGENAS ha pubblicato la procedura aperta per l’affidamento della concessione per la 
progettazione, realizzazione e gestione dei servizi abilitanti della Piattaforma Nazionale di 
Telemedicina. La Piattaforma garantirà l’erogazione della telemedicina su tutto il territorio 
nazionale attraverso l’interoperabilità dei vari progetti regionali sulla base di standard 
tecnologici comuni. Ogni Regione, con Lombardia e Puglia capofila, presenteranno il piano 
operativo e i relativi fabbisogni entro dicembre. Deliberazione_di_indizione.pdf (agenas.gov.it) 

• Documento - Documento di indirizzo per il metaprogetto della Casa della Comunità – 
08/08/2022: in collaborazione con il Dipartimento di Architettura, ambiente costruito e 
ingegneria delle costruzioni (ABC), Design & Health Lab del Politecnico di Milano, AGENAS 
pubblica un documento che fornisce indicazioni progettuali e funzionali per la corretta ed 
efficiente realizzazione delle Case della Comunità (CdC) - Documento di indirizzo per il 
metaprogetto della Casa della Comunità - AGENAS 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Nessuna news pertinente 

Ministero del Turismo - MinTur  

• Bando/incentivo - Avviso per la valorizzazione dei comuni a vocazione 
turistico-culturale con siti Unesco e città creative Unesco- 12/01/2023: 
sono stati pubblicati gli elenchi dei progetti e delle idee progetto 
ammessi al finanziamento. UNESCO_Idee-progetto_decreto-
ammissione-al-finanziamento.pdf (ministeroturismo.gov.it) 
UNESCO_progetti_decreto-ammissione-al-finanziamento.pdf 
(ministeroturismo.gov.it) 

  

https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2160-documento-di-indirizzo-per-il-metaprogetto-dell-ospedale-di-comunit%C3%A0
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2160-documento-di-indirizzo-per-il-metaprogetto-dell-ospedale-di-comunit%C3%A0
https://www.agenas.gov.it/images/agenas/Avvisi_bandi_inviti/gare_in_corso/2022/telemedicina_PNRR_6/Deliberazione_di_indizione.pdf
https://www.agenas.gov.it/images/agenas/Avvisi_bandi_inviti/gare_in_corso/2022/telemedicina_PNRR_6/Deliberazione_di_indizione.pdf
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2127-documento-di-indirizzo-per-il-metaprogetto-della-casa-della-comunit%C3%A0
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2127-documento-di-indirizzo-per-il-metaprogetto-della-casa-della-comunit%C3%A0
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/UNESCO_Idee-progetto_decreto-ammissione-al-finanziamento.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/UNESCO_Idee-progetto_decreto-ammissione-al-finanziamento.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/UNESCO_Idee-progetto_decreto-ammissione-al-finanziamento.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/UNESCO_progetti_decreto-ammissione-al-finanziamento.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/UNESCO_progetti_decreto-ammissione-al-finanziamento.pdf
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• Bando/incentivo – Piattaforma Italicares – 03/01/2023: Il 29 dicembre 
2022 il Ministro del Turismo ha firmato il Decreto che cofinanzia, per 
un importo totale di 1 milione mezzo di euro, il Progetto della 
Piattaforma Italicares – ideata da Federterme – a valere sul Fondo 
Unico Nazionale Turismo (FUNT) 2022, finalizzato alla promozione del 
turismo medicale e del benessere, che consentirà di generare flussi 
organizzati di Turismo Sanitario, Termale e del Benessere in Italia. 
Salute, Santanchè: 1 milione e mezzo di euro per il turismo medicale e 
del benessere termale (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/incentivo (DECRETO) - PNRR – Missione 1 Componente 3 
Investimento 4.2.3, Fondo dei Fondi BEI - 29/12/2022: Pubblicato 
l’avviso pubblico sul “Fondo per il turismo sostenibile”, PNRR  
Missione 1 Componente 3 Investimento 4.2.3 “Sviluppo e resilienza 
delle imprese del settore turistico”. Modi e termini di presentazione 
delle domande saranno indicati in successivi aggiornamenti di tale 
Avviso AVVISO-BEI-20221228-002-signed.pdf (ministeroturismo.gov.it) 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/incentivo – SCADENZA STABILITA - Acceleratore ARGO: call per start-up in 
collaborazione con CDP Venture Capital - 19/12/2022: Aperto il Bando. È possibile candidarsi 
alla call utilizzando il seguente link: https://www.argoaccelerator.com/ - Scadenza: 
19/02/2023 - INNOVATION NETWORK DEL MINISTERO DEL TURISMO – ACCELERATORE ARGO: 
CALL PER STARTUP IN COLLABORAZIONE CON CDP VENTURE CAPITAL (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/incentivo – credito d’imposta per le strutture ricettive – 15/12/2022: Pubblicato il 
terzo Decreto di autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni sotto forma di credito 
d’imposta per le strutture ricettive che hanno presentato istanza in riscontro all’Avviso pubblico 
del 10 giugno 2022 (prot. 7527/22), unitamente all’elenco delle strutture ricettive beneficiarie 
“Allegato 1”. La pubblicazione del Decreto assolve all’obbligo di comunicazione alle imprese 
autorizzate previsto dall’articolo 3, comma 2 dell’Avviso pubblico prot. 7527/22, del 10 giugno 
2022 - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DELLE  AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA 
DI CREDITO D’IMPOSTA PER LE STRUTTURE RICETTIVE (ministeroturismo.gov.it) 

  

https://www.ministeroturismo.gov.it/salute-santanche-1-milione-e-mezzo-di-euro-per-il-turismo-medicale-e-del-benessere-termale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/salute-santanche-1-milione-e-mezzo-di-euro-per-il-turismo-medicale-e-del-benessere-termale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/salute-santanche-1-milione-e-mezzo-di-euro-per-il-turismo-medicale-e-del-benessere-termale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/12/AVVISO-BEI-20221228-002-signed.pdf
https://www.argoaccelerator.com/
https://www.ministeroturismo.gov.it/innovation-network-del-ministero-del-turismo-acceleratore-argo-call-per-startup-in-collaborazione-con-cdp-venture-capital/
https://www.ministeroturismo.gov.it/innovation-network-del-ministero-del-turismo-acceleratore-argo-call-per-startup-in-collaborazione-con-cdp-venture-capital/
https://www.ministeroturismo.gov.it/innovation-network-del-ministero-del-turismo-acceleratore-argo-call-per-startup-in-collaborazione-con-cdp-venture-capital/
https://www.ministeroturismo.gov.it/innovation-network-del-ministero-del-turismo-acceleratore-argo-call-per-startup-in-collaborazione-con-cdp-venture-capital/
https://www.ministeroturismo.gov.it/decreto-di-autorizzazione-alla-fruizione-delle-agevolazioni-sotto-forma-di-credito-dimposta-per-le-strutture-ricettive-3/
https://www.ministeroturismo.gov.it/decreto-di-autorizzazione-alla-fruizione-delle-agevolazioni-sotto-forma-di-credito-dimposta-per-le-strutture-ricettive-3/
https://www.ministeroturismo.gov.it/decreto-di-autorizzazione-alla-fruizione-delle-agevolazioni-sotto-forma-di-credito-dimposta-per-le-strutture-ricettive-3/
https://www.ministeroturismo.gov.it/decreto-di-autorizzazione-alla-fruizione-delle-agevolazioni-sotto-forma-di-credito-dimposta-per-le-strutture-ricettive-3/
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• Conferenza delle Regioni (DECRETO) – PNRR Fondo Unico Turismo – 28/09/2022: è stato 
approvato il riparto di 36 milioni alle Regioni del Fondo unito per il Turismo. Con l’intesa 
potranno essere finanziate spese per investimenti riguardanti la realizzazione di interventi e 
opere per migliorare la fruibilità e accessibilità dei luoghi di interesse turistico - Turismo: 
Conferenza regioni approva riparto 36 milioni del Fondo unico turismo 
(ministeroturismo.gov.it) 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 1 Componente 3 – Investimento 1 – Digitalizzazione del 
patrimonio culturale (Digital Library) – 29/07/2022: è on line la prima gara avviata per 
l’intervento di digitalizzazione del patrimonio culturale nazionale. La gara è pubblicata da 
Invitalia in qualità di Centrale di Committenza unica per i progetti di digitalizzazione del 
patrimonio culturale previsti dal PNRR. L’obiettivo della procedura di gara, volta alla 
conclusione di un Accordo Quadro multilaterale con più fornitori, è affidare agli appaltatori 
selezionati i servizi di digitalizzazione dei microfilm di manoscritti del Centro Nazionale per lo 
Studio del Manoscritto (CNSM) conservati presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, che 
è soggetto destinatario dell’intervento. Il progetto avrà un valore complessivo di 9,2 milioni di 
euro. Scadenza: 20/09/2022 - PNRR digitalizzazione del patrimonio culturale online gara 9,2 
milioni di euro - Invitalia 

• Riforma 4.1: Ordinamento delle professioni delle guide turistiche - Milestone: entro il  
31 dicembre 2023, definizione di uno standard nazionale per le guide turistiche – Fonte: 
Audizione Min. Tur. Dicembre 2021 

• Bando/incentivo – PNRR - Missione 1 Componente 3 Investimento 4.2.1 - Ammodernamento 
strutture ricettive - 15/12/2022: Il Ministero del Turismo, sentita Invitalia S.p.A. in qualità di 
soggetto gestore del Sub-Intervento PNRR Turismo 4.2.1, art.1 del D.L. 152/21 convertito con 
modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 “Miglioramento delle infrastrutture di 
recettività attraverso la strumento del tax credit”, comunicherà nei prossimi giorni l’elenco 
delle imprese che hanno presentato richiesta di rimodulazione delle proposte progettuali in 
conformità all’Avviso del Ministero del turismo del 01/08/2022 - ART.1 D.L. 152/21- PNRR 
TURISMO-SUB-INVESTIMENTO 4.2.1 “MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI 
RECETTIVITÀ ATTRAVERSO LA STRUMENTO DEL TAX CREDIT” – RIMODULAZIONE  PROPOSTE 
PROGETTUALI AI SENSI DELL’AVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO DEL TURISMO DEL 01/08/2022 
(ministeroturismo.gov.it) 

• Coming soon - Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del 
Tax credit: Entro il 30.06.2023 si prevede che 3.500 imprese turistiche vengano sostenute dal 
credito d'imposta per infrastrutture e/o servizi. Il sostegno fornito dal credito d'imposta dovrà 
aumentare la qualità dell'ospitalità turistica attraverso investimenti per la sostenibilità 
ambientale la riqualificazione e l’innalzamento degli standard qualitativi delle strutture 
ricettive italiane (Target M1C3-28-ITA-1). 

https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-conferenza-regioni-approva-riparto-36-milioni-del-fondo-unico-turismo/
https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-conferenza-regioni-approva-riparto-36-milioni-del-fondo-unico-turismo/
https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-conferenza-regioni-approva-riparto-36-milioni-del-fondo-unico-turismo/
https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-conferenza-regioni-approva-riparto-36-milioni-del-fondo-unico-turismo/
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/pnrr-digitalizzazione-del-patrimonio-culturale-online-gara
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/pnrr-digitalizzazione-del-patrimonio-culturale-online-gara
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/pnrr-digitalizzazione-del-patrimonio-culturale-online-gara
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-152-21-pnrr-turismo-sub-investimento-4-2-1-miglioramento-delle-infrastrutture-di-recettivita-attraverso-la-strumento-del-tax-credit-rimodulazione-proposte-prog/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-152-21-pnrr-turismo-sub-investimento-4-2-1-miglioramento-delle-infrastrutture-di-recettivita-attraverso-la-strumento-del-tax-credit-rimodulazione-proposte-prog/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-152-21-pnrr-turismo-sub-investimento-4-2-1-miglioramento-delle-infrastrutture-di-recettivita-attraverso-la-strumento-del-tax-credit-rimodulazione-proposte-prog/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-152-21-pnrr-turismo-sub-investimento-4-2-1-miglioramento-delle-infrastrutture-di-recettivita-attraverso-la-strumento-del-tax-credit-rimodulazione-proposte-prog/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-152-21-pnrr-turismo-sub-investimento-4-2-1-miglioramento-delle-infrastrutture-di-recettivita-attraverso-la-strumento-del-tax-credit-rimodulazione-proposte-prog/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-152-21-pnrr-turismo-sub-investimento-4-2-1-miglioramento-delle-infrastrutture-di-recettivita-attraverso-la-strumento-del-tax-credit-rimodulazione-proposte-prog/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-152-21-pnrr-turismo-sub-investimento-4-2-1-miglioramento-delle-infrastrutture-di-recettivita-attraverso-la-strumento-del-tax-credit-rimodulazione-proposte-prog/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-152-21-pnrr-turismo-sub-investimento-4-2-1-miglioramento-delle-infrastrutture-di-recettivita-attraverso-la-strumento-del-tax-credit-rimodulazione-proposte-prog/


 

133 
Newsletter PNRR e altri incentivi alle imprese                                                     in collaborazione con KPMG 
 

 

 

 

Gennaio 2023 

• Bando/Incentivo - PNRR - Missione 1 Componente 3 Investimento 4.2.1 - Ammodernamento 
strutture ricettive- 16/09/2022: il Ministero comunica alle imprese beneficiarie ai sensi del 
Decreto prot. n. 8180/22 del 27 giugno 2022, che intendano rimodulare i progetti ai sensi 
dell’Avviso prot. n. 9752/22 del 1° agosto 2022, che le Regioni Calabria, Basilicata, Sicilia e Lazio 
hanno manifestato il proprio interesse al cofinanziamento dei progetti ammessi agli incentivi. 
Con tali Regioni sono state avviate le prime interlocuzioni - ART. 1 DL 152/2021 – 
RIMODULAZIONE DEI PROGETTI E COFINANZIAMENTO DELLE REGIONI 
(ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/Incentivo (DECRETO) - PNRR - Missione 1 Componente 3 Investimento 4.2.1 - 
Ammodernamento strutture ricettive - 03/08/2022: Il ministro del Turismo ha dichiarato che, 
in attesa di nuovi stanziamenti dal Mef, il Ministero del Turismo sta dirottando ulteriori  
300 milioni sul credito di imposta per l'ammodernamento delle strutture ricettive - Turismo: 
Garavaglia agli albergatori “Queste le risorse PNRR per voi. Altri 300 milioni per il  credito 
d’imposta” (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 1 Componente 3  
Investimento 4.2.2 - Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator – 06/10/2022: il Ministero ha 
messo a disposizione ulteriori 85 milioni per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour 
operator. Le domande potranno essere presentate a partire dal 12 ottobre. Potranno accedere 
anche gli operatori che hanno già beneficiato del precedente bando - Turismo: nuovi 85 milioni 
per digitalizzazione agenzie di viaggio. Garavaglia: utilizziamo al meglio risorse PNRR 
(ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/Incentivo – PNRR – Missione 1 Componente 3 Investimento 4.2.4 – Fondo di Garanzia 
PMI – 11/10/2022: La circolare n.7/2022 di Mediocredito Centrale rende operativa la Sezione 
Speciale del Fondo di garanzia. A partire dal 10 ottobre le PMI del turismo ai sensi dell’art.2 del 
DL 152/2021 potranno presentare le richieste di garanzia. La misura è rivolta ai soggetti che 
svolgono le attività comprese nell’elenco dei codici ATECO 2007 presenti nell’Allegato 1 
dell’Accordo per l’adozione della politica di investimento. Le garanzie sono rilasciate su singoli 
finanziamenti o su portafogli di finanziamenti finalizzati a realizzare interventi di 
riqualificazione energetica e innovazione digitale e ad assicurare la continuità aziendale. 
20221007_Circolare-N.7-2022_Avvio-operatività-Sezione-speciale-Turismo.pdf 
(fondidigaranzia.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR 1 Componente 3 – Investimento 4.2.4 Fondo 
di garanzia per le PMI – 30/09/2022: a partire dal 10 ottobre 2022 sarà possibile presentare le 
richieste di ammissione alla garanzia su singoli finanziamenti o portafogli di finanziamenti, a 
valere sulla Sezione speciale “turismo” del Fondo di Garanzia delle PMI per agevolare l’accesso 
al credito e gli investimenti nel settore turistico per le piccole e medie imprese - ART. 2 DL 
152/2021 – PNRR TURISMO-MISURA M1C3.4- SUB -INVESTIMENTO 4.2.4 FONDO DI GARANZIA 
PER LE PMI – AVVIO DELLA OPERATIVITÀ DELLA  SEZIONE SPECIALE “TURISMO” 
(ministeroturismo.gov.it) 

  

https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-rimodulazione-dei-progetti-e-cofinanziamento-delle-regioni/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-rimodulazione-dei-progetti-e-cofinanziamento-delle-regioni/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-rimodulazione-dei-progetti-e-cofinanziamento-delle-regioni/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-rimodulazione-dei-progetti-e-cofinanziamento-delle-regioni/
https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-garavaglia-agli-albergatori-queste-le-risorse-pnrr-per-voi-altri-300-milioni-per-il-credito-dimposta/
https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-garavaglia-agli-albergatori-queste-le-risorse-pnrr-per-voi-altri-300-milioni-per-il-credito-dimposta/
https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-garavaglia-agli-albergatori-queste-le-risorse-pnrr-per-voi-altri-300-milioni-per-il-credito-dimposta/
https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-garavaglia-agli-albergatori-queste-le-risorse-pnrr-per-voi-altri-300-milioni-per-il-credito-dimposta/
https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-nuovi-85-milioni-per-digpitalizzazione-agenzie-di-viaggio-garavaglia-utilizziamo-al-meglio-risorse-pnrr/
https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-nuovi-85-milioni-per-digpitalizzazione-agenzie-di-viaggio-garavaglia-utilizziamo-al-meglio-risorse-pnrr/
https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-nuovi-85-milioni-per-digpitalizzazione-agenzie-di-viaggio-garavaglia-utilizziamo-al-meglio-risorse-pnrr/
https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-nuovi-85-milioni-per-digpitalizzazione-agenzie-di-viaggio-garavaglia-utilizziamo-al-meglio-risorse-pnrr/
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2022/10/20221007_Circolare-N.7-2022_Avvio-operativit%C3%A0-Sezione-speciale-Turismo.pdf
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2022/10/20221007_Circolare-N.7-2022_Avvio-operativit%C3%A0-Sezione-speciale-Turismo.pdf
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2022/10/20221007_Circolare-N.7-2022_Avvio-operativit%C3%A0-Sezione-speciale-Turismo.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-2-dl-152-2021-pnrr-turismo-misura-m1c3-4-sub-investimento-4-2-4-fondo-di-garanzia-per-le-pmi-avvio-della-operativita-della-sezione-speciale-turismo/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-2-dl-152-2021-pnrr-turismo-misura-m1c3-4-sub-investimento-4-2-4-fondo-di-garanzia-per-le-pmi-avvio-della-operativita-della-sezione-speciale-turismo/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-2-dl-152-2021-pnrr-turismo-misura-m1c3-4-sub-investimento-4-2-4-fondo-di-garanzia-per-le-pmi-avvio-della-operativita-della-sezione-speciale-turismo/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-2-dl-152-2021-pnrr-turismo-misura-m1c3-4-sub-investimento-4-2-4-fondo-di-garanzia-per-le-pmi-avvio-della-operativita-della-sezione-speciale-turismo/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-2-dl-152-2021-pnrr-turismo-misura-m1c3-4-sub-investimento-4-2-4-fondo-di-garanzia-per-le-pmi-avvio-della-operativita-della-sezione-speciale-turismo/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-2-dl-152-2021-pnrr-turismo-misura-m1c3-4-sub-investimento-4-2-4-fondo-di-garanzia-per-le-pmi-avvio-della-operativita-della-sezione-speciale-turismo/
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• Bando/incentivo (DECRETO) – PNRR – Missione 1 Componente 3 – Investimento 4.2.4 
Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo - 12/02/2022: adottata politica di 
investimento per il Fondo di Garanzia PMI sezione turismo, da attivare - 
https://www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/sezione-speciale-turismo/ 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 4.2.5 - Fondo rotativo 
imprese - 09/09/2022: è stato pubblicato l’elenco delle spese ammissibili ai sensi  
dell’articolo 6, comma 1, dell’Avviso pubblico del 5 agosto 2022, n. 10135/22 e dell’articolo 6, 
comma 2, del Decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze del 28 dicembre 2021 - ART. 3 D.L. 152/2021. ELENCO SPESE AMMISSIBILI – 
MISURA M1C3 – INVESTIMENTO 4.2.5 del PNRR (ministeroturismo.gov.it) 

• Convenzione - Finanziamenti agevolati a favore di interventi di riqualificazione energetica, 
sostenibilità ambientale e innovazione digitale – 30/08/2022: è stata firmata dal Ministero del 
Turismo, da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) una 
Convenzione che disciplina la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul ‘Fondo 
rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca’ (FRI), in linea con le finalità 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il totale delle risorse potrà arrivare a un valore 
complessivo di 1,4 miliardi - Da Ministero del Turismo, CDP e settore bancario fino a 1,4 
miliardi a sostegno degli investimenti delle imprese turistiche (ministeroturismo.gov.it) - ART 3. 
D.L. 152/2021 – CONVENZIONE MITUR, ABI, CDP – MISURA PNRR M1C3, 4.2.5. 
(ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/incentivo (DECRETO) – PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 4.2.5 - Fondo 
rotativo imprese – 04/08/2022: è stato pubblicato l’Avviso di attuazione della linea 
progettuale “Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di 
sviluppo. I termini per la presentazione delle domande di incentivo saranno comunicati con 
successivo provvedimento - NUOVO AVVISO – MISURA PNRR M1C3, INVESTIMENTO 4.2.5, ART. 
3 DL 152/2021 (ministeroturismo.gov.it) 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/incentivo – Turismo, a Ivrea la prima conferenza settore industriale con il Ministro – 
2/12/2022: a Ivrea si è tenuta la Prima Conferenza Internazionale sul Turismo industriale 
organizzata da Federturismo, Confindustria Canavese e il Gruppo Turismo – Cultura – Sport. 
Turismo, a Ivrea la prima conferenza settore industriale con Santanchè 
(ministeroturismo.gov.it) 

  

https://www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/sezione-speciale-turismo/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-3-d-l-152-2021-elenco-spese-ammissibili-misura-m1c3-investimento-4-2-5-del-pnrr/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-3-d-l-152-2021-elenco-spese-ammissibili-misura-m1c3-investimento-4-2-5-del-pnrr/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-3-d-l-152-2021-elenco-spese-ammissibili-misura-m1c3-investimento-4-2-5-del-pnrr/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-3-d-l-152-2021-elenco-spese-ammissibili-misura-m1c3-investimento-4-2-5-del-pnrr/
https://www.ministeroturismo.gov.it/da-ministero-del-turismo-cdp-e-settore-bancario-fino-a-14-miliardi-a-sostegno-degli-investimenti-delle-imprese-turistiche/
https://www.ministeroturismo.gov.it/da-ministero-del-turismo-cdp-e-settore-bancario-fino-a-14-miliardi-a-sostegno-degli-investimenti-delle-imprese-turistiche/
https://www.ministeroturismo.gov.it/da-ministero-del-turismo-cdp-e-settore-bancario-fino-a-14-miliardi-a-sostegno-degli-investimenti-delle-imprese-turistiche/
https://www.ministeroturismo.gov.it/da-ministero-del-turismo-cdp-e-settore-bancario-fino-a-14-miliardi-a-sostegno-degli-investimenti-delle-imprese-turistiche/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-3-d-l-152-2021-convenzione-mitur-abi-cdp-misura-pnrr-m1c3-4-2-5/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-3-d-l-152-2021-convenzione-mitur-abi-cdp-misura-pnrr-m1c3-4-2-5/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-3-d-l-152-2021-convenzione-mitur-abi-cdp-misura-pnrr-m1c3-4-2-5/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-3-d-l-152-2021-convenzione-mitur-abi-cdp-misura-pnrr-m1c3-4-2-5/
https://www.ministeroturismo.gov.it/nuovo-avviso-misura-pnrr-m1c3-investimento-4-2-5-art-3-dl-152-2021/
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• Bando/incentivo – Sostegni alle imprese di trasporto turistico – 24/11/2022: Avviso pubblico 
sostegni alle imprese non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all’esercizio di 
trasporto turistico di persone mediante autobus coperti. Sarà possibile trasmettere la 
domanda di contributo a partire dalle ore 16.00 del giorno 24 novembre 2022 e fino alle ore 
16.00 del giorno 8 dicembre 2022 - AVVISO PUBBLICO SOSTEGNI ALLE IMPRESE NON 
SOGGETTE A OBBLIGHI DI SERVIZIO  PUBBLICO, AUTORIZZATE ALL’ESERCIZIO DI TRASPORTO 
TURISTICO DI PERSONE MEDIANTE AUTOBUS COPERTI (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/incentivo - Apertura piattaforma informatica per l’assegnazione di contributi alle 
guide turistiche e accompagnatori turistici – 18/11/2022: Dalle ore 12:00 del 18 novembre 
2022 alle ore 12:00 del 30 novembre 2022 sarà possibile presentare la domanda per 
l’assegnazione del contributo destinato alle guide turistiche e accompagnatori turistici, 
accedendo alla piattaforma - APERTURA PIATTAFORMA INFORMATICA PER L’ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI ALLE GUIDE TURISTICHE E ACCOMPAGNATORI TURISTICI (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/Incentivo – PNRR, Credito di imposta turismo – 18/11/2022: il Ministero ha avviato le 
procedure di autorizzazione del beneficio per i soggetti riportati nell’Allegato 1 al Decreto di 
concessione prot. 8270/22 del 28/06/2022, a seguito delle verifiche condotte. Oltre 500 
imprese saranno ammesse alla fruizione del credito d’imposta nei prossimi giorni - CREDITO 
D’IMPOSTA PER LE STRUTTURE RICETTIVE EX- ART. 79, D.L. 104/2020 AGGIORNAMENTI SULLA 
FRUIZIONE DEL BENEFICIO (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR Tourism Digital Hub – 15/11/2022: è stato 
pubblicato un Avviso per raccogliere adesioni da parte di soggetti ed operatori economici privati 
operanti nel settore VAT Refund interessati a partecipare all’iniziativa Tourism Digital Hub (TDH), 
che alimentino il sito internet https://www.italia.it con servizi dedicati al monitoraggio del 
processo di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e alla semplificazione del processo 
di inserimento dei dati in fattura nei confronti di turisti provenienti da paesi extra UE. Le 
domande andranno presentate entro il 15/3/2023 - PARTECIPA AL  TOURISM DIGITAL HUB E 
CONTRIBUISCI ALL’OFFERTA DI SERVIZI PER IL SETTORE VAT REFUND (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/Incentivo - Progetto DATES per rafforzare processo di trasformazione digitale - 
08/11/2022: Il 4 novembre scorso, nella cornice del Tourism Innovation Summit di Siviglia, è 
stata lanciata ufficialmente l’iniziativa European Data Space for Tourism (DATES), finalizzata 
allo sviluppo del primo “spazio dati” del turismo in Europa. Turismo, Ministero promuove 
progetto DATES per rafforzare processo di trasformazione digitale (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/incentivo – Contributo guide turistiche – 02/11/2022: è disponibile l’Avviso pubblico 
recante le “modalità applicative per l’accesso alla piattaforma on line per la concessione delle 
risorse di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato al 
sostegno delle guide turistiche e accompagnatori turistici, titolari di partita IVA”, ai sensi 
dell’articolo 4 del Decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle finanze, prot. n. 12069 del 21 settembre 2022.  
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L’Avviso è rivolto alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, non 
risultati assegnatari dei contributi di cui ai Decreti n. 440 del 2 ottobre 2020 e n. sg/243 del  
24 agosto 2021. Il contributo è riconosciuto fino ad un massimo di 7.500,00 euro per 
beneficiario e nei limiti delle risorse disponibili pari a 2.000.000,00 di Euro. Le domande 
possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 16 novembre 2022 alle ore 
12:00 del giorno 30 novembre 2022, accedendo alla piattaforma dedicata, per cui sarà 
pubblicato un successivo avviso sul portale istituzionale del Ministero del Turismo con il link di 
accesso alla piattaforma - AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE GUIDE 
TURISICHE E ACCOMPAGNATORI TURISTICI (ministeroturismo.gov.it); Avviso: 
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-
content/uploads/2022/11/14147_DVPT_GUID_Avviso- Pubblico_02.11.22_signed.pdf 

• Bando/Incentivo – PNRR, Credito di imposta turismo – 12/10/2022: a partire dalle ore 
12:00 del 12/10/2022 sul sito di Invitalia è aperto l’accesso alla piattaforma per compilare il 
format on line, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda - ART. 4 DL 152/2021 – 
ACCESSO  PIATTAFORMA  ON LINE  PER LA PRESENTAZIONE  DELLE  ISTANZE  AI SENSI  
DELL’ARTICOLO 1, COMMA  11,  DELL’AVVISO PUBBLICO PROT.  N. 11677/22 DEL 14 
SETTEMBRE 2022 (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/incentivo – Fondo Pratiche Sostenibili - 21/06/2022: è stato pubblicato l’Avviso 
pubblico “Pratiche sostenibili” prot. n. 7928 del 21/06/2022 avente ad oggetto la concessione 
di contributi per la transizione ecologica del settore turistico ed alberghiero. A partire dal 
22/06/2022 le strutture turistiche ed alberghiere, esercenti attività ricettiva, a carattere 
imprenditoriale, possono richiedere il contributo. I beneficiari hanno tempo fino alle ore 12:00 
del 31 ottobre 2022 per presentare le domande, salvo esaurimento della dotazione finanziaria. 
PUBBLICAZIONE AVVISO FONDO PRATICHE SOSTENIBILI (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR TOURISM DIGITAL HUB – settembre 2022: è 
stato pubblicato l’Avviso Pubblico per raccogliere le adesioni da parte di soggetti operanti nel 
settore della ristorazione e/o dei servizi di ricerca e prenotazione interessati a partecipare 
all’iniziativa Tourism Digital Hub (TDH), al fine di alimentare il sito internet https://www.italia.it 
con contenuti sulle relative offerte - PARTECIPA AL TOURISM DIGITAL HUB E CONTRIBUISCI 
ALL’OFFERTA DI SERVIZI PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/Incentivo (ATTIVO) – PNRR Credito d’imposta IVA Comparto turismo – 28/09/2022: 
l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il provvedimento prot. n. 356194/2022 atto a 
definire le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante 
il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 
del Quadro Temporaneo, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare 
del credito d’imposta - CREDITO D’IMPOSTA IMU IN COMPARTO TURISMO – PROVVEDIMENTO 
AGENZIA DELLE ENTRATE (ministeroturismo.gov.it) 
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• Bando/Incentivo – PNRR Apertura piattaforma Fondo accessibilità turistica – 28/09/2022: è 
stata comunicata la variazione della data di apertura della piattaforma informatica utile a 
presentare le domande di iscrizione all’elenco degli Enti certificatori alle ore 12:00 del 30 
novembre 2022. Resta fermo il termine delle ore 12:00 del giorno 31 ottobre 2024 - PROROGA 
DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – FONDO ACCESSIBILITÀ TURISTICA 
(ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - Credito di imposta – 23/09/2022: sono state 
pubblicate le date di avvio dell’operatività della piattaforma per la presentazione delle 
istanze: 

 dalle ore 12:00 del 05/10/2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in 
seguito) sarà possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il 
facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati; 

 dalle ore 12:00 del 12/10/2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) 
sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format on line, caricare gli allegati 
ed effettuare l’invio della domanda. Avviso-autorizzazione-alla-fruizione-ex-art.-4- D.L.-152-
2021_def-signed.pdf (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/Incentivo – Avviso valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale- 
02/09/2022: sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento 
relative all’Avviso pubblico rivolto ai Comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori 
sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO patrimonio dell’umanità e dei Comuni appartenenti 
alla rete delle città creative dell’UNESCO, dalle ore 12:00 del giorno 6 settembre 2022 alle ore 
12:00 del 13 settembre 2022 - RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI FINANZIAMENTO  – AVVISO PER LA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI A VOCAZIONE 
TURISTICO-CULTURALE CON SITI UNESCO E CITTÀ CREATIVE UNESCO (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/Incentivo - “Montagna Italia” Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo- 
04/08/2022: è on-line la piattaforma per la presentazione delle domande di finanziamento per 
proposte di intervento volte al rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti 
infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità. Con 
una dotazione finanziari di 26.700.000,00 la misura finanzia progetti per un importo massimo 
del contributo concedibile (comprensivo di IVA) pari a euro 2.000.000,00 ciascuno. Il 
finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è concedibile nella 
misura massima del 100% del totale dei costi ammissibili sull’operazione, inclusivi di IVA solo 
qualora non recuperabile dal beneficiario. Scadenza 30/09/2022 - APERTURA PIATTAFORMA 
INFORMATICA PER INVIO PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RILANCIO DEL TURISMO 
MONTANO ITALIANO (ministeroturismo.gov.it) 
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• Bando/Incentivo – Innovation Network – 14/07/2022: è disponibile il Bando pubblico di 
selezione di società di capitali startup sotto forma di capitale di rischio, finalizzato alla 
sottoscrizione di “Accordi di Collaborazione” con il Ministero del Turismo. Gli Operatori, che 
intendono candidarsi, dovranno compilare ed inviare entro e non oltre le ore 12:00 del  
9 settembre 2022 all’indirizzo PEC del Ministero del Turismo. NASCE L’INNOVATION NETWORK 
DEL MINISTERO DEL TURISMO: LA RETE PER ACCELERARE LO SVILUPPO DI STARTUP 
INNOVATIVE NEL SETTORE (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/Incentivo (ATTIVO)- Credito di imposta – 14/09/2022: è stato pubblicato l’Avviso 
recante “Modalità applicative per l’accesso alla piattaforma on line per la fruizione del credito 
d’imposta di cui all’articolo 4 del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con 
modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233” - ART. 4 D.L. 152/2021 – AVVISO 
RIAPERTURA PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI INCENTIVI (ministeroturismo.gov.it). Il 
13/09/2022 è stato pubblicato il Decreto di concessione degli incentivi di cui all’articolo 4 del 
D.L. n. 152/2021 - ART. 4 DL 152/2021 – DECRETO CONCESSIONE INCENTIVI 
(ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/incentivo – Fondo Pratiche Sostenibili - 21/06/2022: è stato pubblicato l’Avviso 
pubblico “Pratiche sostenibili” prot. n. 7928 del 21/06/2022 avente ad oggetto la concessione 
di contributi per la transizione ecologica del settore turistico ed alberghiero. A partire dal 
22/06/2022 le strutture turistiche ed alberghiere, esercenti attività ricettiva, a carattere 
imprenditoriale, possono richiedere il contributo. I beneficiari hanno tempo fino alle ore 12:00 
del 31 ottobre 2022 per presentare le domande, salvo esaurimento della dotazione finanziaria. 
PUBBLICAZIONE AVVISO FONDO PRATICHE SOSTENIBILI (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/Incentivo - Fondo Unico Turismo - (ATTIVO) 20/06/2022: è stato attivato il Fondo Unico 
Turismo. Esso prevede il finanziamento di spese per investimenti volti alla realizzazione di 
interventi e opere per migliorare la fruibilità e accessibilità dei luoghi di interesse turistico. I 
beneficiari possono essere: Amministrazioni territoriali, enti pubblici, istituti per la gestione del 
demanio pubblico, concessionari di beni pubblici di interesse turistico; istituti religiosi ed enti di 
culto. Turismo: Garavaglia attiva fondo unico turismo, 73 milioni nel 2022 
(ministeroturismo.gov.it) 

  

https://www.ministeroturismo.gov.it/nasce-linnovation-network-del-ministero-del-turismo-la-rete-per-accelerare-lo-sviluppo-di-startup-innovative-nel-settore/
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https://www.ministeroturismo.gov.it/nasce-linnovation-network-del-ministero-del-turismo-la-rete-per-accelerare-lo-sviluppo-di-startup-innovative-nel-settore/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-4-d-l-152-2021-avviso-riapertura-procedura-per-la-richiesta-di-incentivi/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-4-d-l-152-2021-avviso-riapertura-procedura-per-la-richiesta-di-incentivi/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-4-d-l-152-2021-avviso-riapertura-procedura-per-la-richiesta-di-incentivi/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-4-dl-152-2021-decreto-concessione-incentivi-2/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-4-dl-152-2021-decreto-concessione-incentivi-2/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-4-dl-152-2021-decreto-concessione-incentivi-2/
https://www.ministeroturismo.gov.it/pubblicazione-avviso-fondo-pratiche-sostenibili/
https://www.ministeroturismo.gov.it/pubblicazione-avviso-fondo-pratiche-sostenibili/
https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-garavaglia-attiva-fondo-unico-turismo-73-milioni-nel-2022/
https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-garavaglia-attiva-fondo-unico-turismo-73-milioni-nel-2022/
https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-garavaglia-attiva-fondo-unico-turismo-73-milioni-nel-2022/
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Ministero dell’Università e della Ricerca - MUR  

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - ERA4Health  
CARDINNOV 2023 – 04/01/2023: È stato pubblicato l’Avviso che 
disciplina le procedure di assegnazione di un milione di euro, a valere 
sul Fondo FIRST 2022, cui potranno aggiungersi risorse stanziate dalla 
Commissione Europea, per il finanziamento dei progetti di ricerca e 
sviluppo presentati dai partecipanti italiani nell’ambito del bando 
internazionale “Research targeting development of innovative 
therapeutic strategies in cardiovascular disease”, valutati 
positivamente e ritenuti finanziabili. Il MUR interverrà fino a un 
importo massimo di 200.000 euro per progetto. La domanda di 
finanziamento va presentata alla Struttura di Gestione della European 
partnership ERA4Health ed al Ministero entro le ore 16.00 del  
27 Febbraio 2023 https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-
04012023/ricerca-un-milione-di-euro-i-progetti-italiani-nellambito-del-
bando 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/incentivo – 500 milioni in più per le borse di studio - 15/12/2022: Gli studenti 
universitari potranno contare su altri 500 milioni di euro per il biennio 2024-2025 per le borse 
di studio. Le risorse vanno ad aggiungersi agli oltre 500 già previsti dal PNRR - Università: 500 
milioni in più per le borse di studio | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) 

• Bando/Incentivo - Piano complementare al PNRR – 10/10/2022: è stata conclusa la fase di 
valutazione tecnico-scientifica che ha selezionato 4 iniziative di ricerca. I vincitori dovranno 
inviare le proposte integrali dall’11 al 20 ottobre, proposte per le quali sono a disposizione 500 
milioni di auro del Piano complementare al PNRR - Piano complementare al PNRR: selezionate 
4 iniziative di ricerca in ambito sanitario e assistenziale | Ministero dell'Università e della 
Ricerca (mur.gov.it) 

• Bando/incentivo – Fondo Italiano per le scienze applicate – 07/10/2022: con il Decreto 
direttoriale n. 1405 del 13 settembre 2022 sono state definite nel dettaglio le modalità di 
partecipazione al bando, gli obiettivi e i risultati attesi dalle proposte progettuali, le modalità e 
i criteri per le valutazioni.  

  

https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-04012023/ricerca-un-milione-di-euro-i-progetti-italiani-nellambito-del-bando
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Le proposte dovranno essere presentate tra il 7 ottobre e il 13 dicembre possono interessare 
qualsiasi tematica scientifica, ma dovranno avere una durata di minimo 2 e massimo 5 anni e 
un costo complessivo di minimo 1 e massimo 5 milioni di euro - Fondo italiano per le scienze 
applicate: dal 7 ottobre al 13 dicembre la presentazione delle proposte | Ministero 
dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) 

• Bando/incentivo – Spazio europeo dell’istruzione superiore – 19/09/2022: sono stanziati oltre 
2milioni e 200mila euro l’anno con la finalità di rafforzare il sistema italiano dell’alta formazione 
nel contesto dello Spazio europeo dell’istruzione superiore. Con Decreto del Segretario Generale 
del MUR del 25 luglio 2022, sono stati determinati i criteri e le modalità di assegnazione delle 
risorse. Possono accedere ai finanziamenti: Università e Istituzioni dell’Alta formazione 
artistica, musicale e coreutica (AFAM); soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità 
giuridica; soggetti la cui missione statutaria è di raccordo tra le autonomie accademiche - 
Spazio europeo dell’istruzione superiore: criteri e modalità di assegnazione delle risorse nel 
triennio 2022 – 2024 | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) 

• Horizon Europe (DECRETO) - Italia per il partenariato sulla Blue economy – 1/7/22: L’Italia ha 
vinto la guida dell’iniziativa “A climate neutral, Sustainable and productive Blue Economy 
Parternship (SBEP)” e il MUR sarà il coordinatore europeo. L’obiettivo è lanciare 6 bandi –  
il primo entro il primo trimestre 2023 – cofinanziati nell’arco di 7 anni - 
https://www.mur.gov.it/it/news/venerdi-01072022/horizon-europe- litalia-vince-la-guida-del-
partenariato-sulla-blue-economy 

• Decreto – (DECRETO) Afam: ripartiti 168 milioni per edilizia e acquisto di attrezzature – 
6/5/22: È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 338 del  
1° aprile 2022 che ripartisce 168 milioni di euro per gli interventi di edilizia e acquisizione di 
attrezzature didattiche e strumentali delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica (Afam) - Afam: ripartiti 168 milioni per edilizia e acquisto di attrezzature | Ministero 
dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) – Decreto: DM n. 338 dell'1-04-2022.pdf (mur.gov.it) 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/Incentivo – Missione 4 Componente 1 Investimento 1.6: Orientamento attivo nella 
transizione scuola – università – 21/10/2022: è stato pubblicato il Decreto direttoriale di 
attribuzione per l’anno 2022/2023 delle risorse e dei target nell’ambito dell’investimento 1.6. 
Si assegnano così alle Istituzioni universitarie e alle Istituzioni dell’alta formazione artistica e 
musicale 47.891.250 euro per l’erogazione di corsi di orientamento in favore di 191.565 alunni 
delle Scuole Superiori di secondo grado - Università,  assegnate le risorse per i nuovi percorsi 
per l’orientamento scuola-formazione superiore | Ministero dell'Università e della Ricerca 
(mur.gov.it) 
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• M4 C1 1.6: Orientamento attivo nella transizione scuola - università - Milestone - Nel corso 
del 2022 saranno sottoscritti gli accordi tra le scuole e le università per l’erogazione dei corsi di 
orientamento e di transizione scuola - università. Negli anni 2022-2026 saranno erogati i corsi 
agli studenti - Fonte: Audizione MUR dicembre 2021 

• Coming soon - Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli 
studenti: sarà pubblicato dal Ministero dell’Università e della ricerca un ulteriore bando di 
finanziamento per 660 milioni di euro – Relazione Parlamento ottobre 2022 

• Bando/Incentivo – PNRR – Missione 4 Componente 1 Riforma 1.7 - D.M. n.1252 del 2 dicembre 
del MUR per il cofinanziamento degli alloggi universitari - Il Ministero dell’Università e della 
Ricerca ha pubblicato un nuovo avviso per il cofinanziamento degli alloggi per studenti 
universitari con una dotazione finanziaria di 149,9 milioni di euro. Per il conseguimento della 
riforma, entro dicembre 2022, dovranno essere assegnati e completati 7.500 posti letto.  
Fin ora sono 4.478 i posti letto cofinanziati con circa 150 mln di euro come da graduatoria del 
28 novembre 2022 relativa al DM del 26 agosto 2022, modificato con DM del 15 settembre 
2022. Il totale complessivo stanziato è di circa 300 mln di euro. Decreto Ministeriale n. 1252 
del 02-12-2022.pdf (mur.gov.it) e Microsoft Word - Bozza decreto approvazione-
concessione_1046 - rev. Gab 28.11. h. 12docx -DEF GAB (mur.gov.it) 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 4 Componente 1 Riforma 1.7 Alloggi universitari – 
29/08/2022: è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 1046 del 
26 agosto 2022 per l’accesso, grazie a 300 milioni di euro previsti dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, al cofinanziamento di interventi volti all’acquisizione della disponibilità di 
posti letto per studenti universitari. Possono fare richiesta gli organismi regionali e delle 
province autonome di Trento e Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario, le 
università, le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM). La scadenza è fissata al 
29 settembre - PNRR: bando da 300 milioni per alloggi universitari | Ministero dell'Università e 
della Ricerca (mur.gov.it) 

• M4 C1 1.7: Borse di studio per l'accesso all'università - Milestone: A partire dal 2022 si 
procederà con l’erogazione delle borse per traguardare i target previsti per il 2023 e 2024 – 
Fonte: Audizione MUR dicembre 2021 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 4 Componente 1 – Investimento 4.1 - Estensione del 
numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il 
patrimonio culturale; Investimento 3.4 - Didattica e competenze universitarie avanzate – 
29/07/2022: il Ministero dell’Università e della Ricerca ha aperto una nuova finestra per 
consentire alle università di presentare ulteriori proposte di accreditamento dei corsi di 
dottorato per il XXXVIII ciclo e di utilizzare tutte le 7.500 borse finanziate, per l’anno 
accademico 2022/2023, con investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR). Da Venerdì 29 luglio, ed entro giovedì 15 settembre 2022 gli atenei potranno caricare i 
documenti necessari sulla piattaforma apposita, mentre e attività di dottorato devono essere 
avviate entro il 31 dicembre di quest’anno. Dottorati: nuova finestra per accreditare corsi e 
utilizzare le borse PNRR | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) 

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-12/Decreto%20Ministeriale%20n.%201252%20del%2002-12-2022.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-12/Decreto%20Ministeriale%20n.%201252%20del%2002-12-2022.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-12/Decreto%20Ministeriale%20n.%201252%20del%2002-12-2022.pdf
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• Numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il 
patrimonio culturale – 11/4/22: Sono stati pubblicati sul sito del Ministero dell’Università e 
della Ricerca due Decreti sui dottorati di ricerca finanziati con investimenti previsti dal Piano 
nazionale di ripresa e resilienza. Per l’azione specifica dell’Investimento 4.1, le risorse 
assegnate alle università sono finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato in programmi di 
dottorato di ricerca PNRR, al sostegno dei percorsi di dottorato per il patrimonio culturale e al 
sostegno dei percorsi di dottorato per la Pubblica Amministrazione. Le università dovranno 
presentare le informazioni richieste entro ottobre 2022 - Decreto n.351: Decreto Ministeriale 
n.351 del 09-04-2022.pdf (mur.gov.it) 

• Bando/incentivo (DECRETO) - PNRR Missione 4 Componente 2 Riforma 1.1 - Mobilità tra 
università, enti di ricerca e imprese - 22/06/2022: è stato pubblicato il Decreto del Ministro 
dell’Università e della Ricerca n. 330 del 30 marzo 2022, che consente la mobilità temporanea 
tra università, enti di ricerca e imprese. Il Decreto consente a università ed enti pubblici di 
ricerca di stipulare con le imprese convenzioni dirette a disciplinare la mobilità temporanea di 
ricercatori e dipendenti di alta qualificazione che siano impiegati nel settore della ricerca e 
dello sviluppo. L’obiettivo è realizzare specifici progetti di ricerca e attività di terza missione, 
oltre a promuovere il trasferimento tecnologico e le collaborazioni nell’ambito delle 
infrastrutture di ricerca - Ecco il decreto che consente la mobilità tra università, enti di ricerca 
e imprese | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) 

• Coming soon - Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori : previsti ulteriori 
sportelli – Relazione Parlamento ottobre 2022 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 4 Componente 2 Investimento 1.2 Finanziamento di 
progetti presentati da giovani ricercatori – 10/10/2022: è stato pubblicato l’avviso che proroga 
i termini per la presentazione delle domande al 25 ottobre e amplia la platea dei partecipanti, 
adeguando alcuni criteri di ammissibilità. Con questa modifica si è intervenuti per favorire la 
più altra partecipazione al bando da parte di giovani vincitori di ERC e di giovani ricercatori che, 
negli ultimi 48 mesi, abbiano vinto una borsa Marie Skłodowska-Curie o che abbiano ottenuto 
un Seal of Excellence - PNRR: prorogati i termini del primo bando per portare giovani ricercatori 
di eccellenza in italia | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) 

• Bando/Incentivo – PNRR – Missione 4 Componente 2 Investimento 1.2 - Finanziamento di 
progetti presentati da giovani ricercatori – 19/08/2022: Il Ministero dell’Università e della 
Ricerca, in coerenza con gli Operational Arrangements siglati fra la Commissione Europea e il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021, finanzia l’assegnazione, 
entro il quarto trimestre del 2022, di almeno 300 borse di ricerca a giovani ricercatori. Questo 
primo bando mette a disposizione 220 dei 600 milioni di euro complessivamente destinati dal 
PNRR per questa misura. I termini per la presentazione delle domande prevedono differenti 
step, da completarsi entro l’11 ottobre 2022. Avviso n. 247 del 19-08-2022 | Ministero 
dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) 

  

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-04/Decreto%20Ministeriale%20n.351%20del%2009-04-2022.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-04/Decreto%20Ministeriale%20n.351%20del%2009-04-2022.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-04/Decreto%20Ministeriale%20n.351%20del%2009-04-2022.pdf
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-22062022/ecco-il-decreto-che-consente-la-mobilita-tra-universita-enti-di-ricerca-e
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-22062022/ecco-il-decreto-che-consente-la-mobilita-tra-universita-enti-di-ricerca-e
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-22062022/ecco-il-decreto-che-consente-la-mobilita-tra-universita-enti-di-ricerca-e
https://www.mur.gov.it/it/news/lunedi-10102022/pnrr-prorogati-i-termini-del-primo-bando-portare-giovani-ricercatori-di
https://www.mur.gov.it/it/news/lunedi-10102022/pnrr-prorogati-i-termini-del-primo-bando-portare-giovani-ricercatori-di
https://www.mur.gov.it/it/news/lunedi-10102022/pnrr-prorogati-i-termini-del-primo-bando-portare-giovani-ricercatori-di
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-247-del-19-08-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-247-del-19-08-2022
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• Coming soon - Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento 
progetti di ricerca: Entro il 30.06.2023 si prevede che sia stato pubblicato un secondo Avviso 
pubblico per finanziare programmi di ricerca e innovazione realizzati da reti di soggetti pubblici 
e privati (Milestone M4C2-00-ITA-16). 

• Bando/incentivo – PNRR - Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 – Partenariati estesi – 
03/08/2022: sono stati selezionati 14 partenariati per l’attività di ricerca. I progetti sottoposti 
alla valutazione tecnico-scientifica sono stati 24. Ora si apre la fase negoziale. L'investimento 
complessivo è di 1,61 miliardi di euro - PNRR, MUR: selezionati i 14 partenariati per attività di 
ricerca | Ministero dell'Università e della Ricerca 

• Coming soon - Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e 
innovazione: Entro il 30.06.2023 si prevede che almeno 30 infrastrutture siano state finanziate 
per il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione. L’infrastruttura per 
l’innovazione deve coprire almeno tre settori tra i seguenti: i) quantistica, ii) materiali avanzati, 
iii) fotonica, iv) scienze della vita, v) intelligenze artificiali, vi) transizione energetica (Target 
M4C2-16). 

• Coming soon – Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di 
innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese: 
nei prossimi mesi sarà predisposta e adottata altresì la normativa per incentivare l’assunzione 
di ricercatori/borsisti da parte di soggetti privati. La dotazione per questa sottomisura è  
150 milioni di euro – Relazione Parlamento ottobre 2022 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 4 Componente 2 - Investimento 3.3 - Introduzione di 
dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e 
promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese - Dottorati innovativi e 
Dottorati per le imprese - 11/4/22: Sono stati pubblicati sul sito del Ministero dell’Università e 
della Ricerca due Decreti sui dottorati di ricerca finanziati con investimenti previsti dal Piano 
nazionale di ripresa e resilienza. La misura mira al potenziamento delle competenze di alto 
profilo, in modo particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies, mediante l'istituzione 
di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese. Le 
università dovranno presentare le informazioni richieste entro ottobre 2022 - Decreto n.352: 
Decreto Ministeriale n.352 del 09-04-2022.pdf (mur.gov.it) 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - Università, riconoscimento del credito di imposta 
per il 2022 – 14/11/2022: Entro il 28 febbraio 2023 andranno inoltrate le richieste a favore di 
soggetti economici che hanno sostenuto, attraverso borse di studio, iniziative formative - 
Università, riconoscimento del credito di imposta per il 2022 | Ministero dell'Università e della 
Ricerca (mur.gov.it) – Avviso: Avviso n.1777 del 2-11-2022.pdf (mur.gov.it) 

  

https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-03082022/pnrr-mur-selezionati-i-14-partenariati-attivita-di-ricerca
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-03082022/pnrr-mur-selezionati-i-14-partenariati-attivita-di-ricerca
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-03082022/pnrr-mur-selezionati-i-14-partenariati-attivita-di-ricerca
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-04/Decreto%20Ministeriale%20n.352%20del%2009-04-2022.pdf
https://www.mur.gov.it/it/news/lunedi-14112022/universita-riconoscimento-del-credito-di-imposta-il-2022
https://www.mur.gov.it/it/news/lunedi-14112022/universita-riconoscimento-del-credito-di-imposta-il-2022
https://www.mur.gov.it/it/news/lunedi-14112022/universita-riconoscimento-del-credito-di-imposta-il-2022
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-11/Avviso%20n.1777%20del%202-11-2022.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-11/Avviso%20n.1777%20del%202-11-2022.pdf
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• Bando/Incentivo - Legacy Expo Dubai – 20/10/2022: pubblicato il bando per la realizzazione di 
tre strutture per l'avvio e il primo sviluppo dei progetti di ricerca e alta formazione nella 
regione mediorientale, quale legacy della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai. Le risorse 
complessive disponibili sono pari a 7 milioni di euro. Le proposte progettuali dovranno essere 
inviate entro martedì 29 novembre 2022 tramite l’apposita piattaforma CINECA - Legacy Expo 
Dubai, sette milioni di euro per progetti internazionali di ricerca e alta formazione nell’area 
mediorientale | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) 

• Decreto – Borse di studio (DECRETO) – 26/1/22: aumentano il numero e il valore delle borse di 
studio. È stato pubblicato il decreto che incrementa il valore degli importi minimi delle borse di 
studio dall’anno accademico 2022/2023. Università: aumentano il numero e il valore delle borse 
di studio | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) 

 

Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Ricerca e 
innovazione  

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

PCM - Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie  

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/incentivi – Fondo per gli investimenti nelle isole minori – 20/12/2022: è stato 
pubblicato il Decreto, a firma del Capo dell’Ufficio I del Dipartimento per gli Affari regionali e le 
autonomie, datato 20 dicembre 2020, che approva l’elenco degli importi ammessi al 
finanziamento per ciascun Comune per le annualità 2020, 2021, 2022. - 
https://www.affariregionali.it/media/508767/decreto-ammiss-prog-imm- eseguibili-20-dic-
2022-signed.pdf 

• Bando/incentivo – Fondo per le iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti 
nelle isole minori – 15/12/2022: In data 15 dicembre 2022 pubblicato il Decreto che approva 
l’elenco dei Comuni ammessi al finanziamento del Fondo per le iniziative di promozione e di 
attrazione degli investimenti nelle isole minori per le annualità 2021, 2022 e 2023, ed i relativi 
importi - Dipartimento per gli Affari Regionali 

https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-20102022/legacy-expo-dubai-sette-milioni-di-euro-progetti-internazionali-di-ricerca-e
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-20102022/legacy-expo-dubai-sette-milioni-di-euro-progetti-internazionali-di-ricerca-e
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-20102022/legacy-expo-dubai-sette-milioni-di-euro-progetti-internazionali-di-ricerca-e
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-20102022/legacy-expo-dubai-sette-milioni-di-euro-progetti-internazionali-di-ricerca-e
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-20102022/legacy-expo-dubai-sette-milioni-di-euro-progetti-internazionali-di-ricerca-e
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-26012022/universita-aumentano-il-numero-e-il-valore-delle-borse-di-studio
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-26012022/universita-aumentano-il-numero-e-il-valore-delle-borse-di-studio
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-26012022/universita-aumentano-il-numero-e-il-valore-delle-borse-di-studio
https://www.affariregionali.it/media/508767/decreto-ammiss-prog-imm-eseguibili-20-dic-2022-signed.pdf
https://www.affariregionali.it/media/508767/decreto-ammiss-prog-imm-eseguibili-20-dic-2022-signed.pdf
https://www.affariregionali.it/media/508767/decreto-ammiss-prog-imm-eseguibili-20-dic-2022-signed.pdf
https://www.affariregionali.it/comunicazione/notizie/2022/dicembre/fondo-per-le-iniziative-di-promozione-e-di-attrazione-degli-investimenti-nelle-isole-minori/
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• La Conferenza Unificata - Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza 2022 – 12/10/2022: 
sancita l’ intesa sullo schema di decreto del Ministro delle Pari opportunità e la famiglia di 
concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, dell’economia e delle 
finanze e della giustizia di riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (FNIA) in 
favore dei quindici comuni “riservatari” per l’anno 2022 - Dipartimento per le politiche della 
famiglia - Decreto di riparto del Fondo nazionale per  l’infanzia e l’adolescenza 2022 
(governo.it) 

• Bando/Incentivo - Fondo Integrativo per i Comuni Montani – 05/10/2022: è stato pubblicato 
il Decreto che individua i Comuni beneficiari del Fondo Integrativo per i Comuni Montani  
(legge 24 dicembre 2012 n. 228, “Legge di stabilità 2013”, art. 1, commi 319, 320, 321.) per le 
annualità 2018-2021 e residui 2014- 2017 - Dipartimento per gli Affari Regionali 

• Bando/Incentivo (DECRETO) - Fondo per iniziative di promozione e attrazione degli 
investimenti nelle isole minori – 28/09/2022: è stato pubblicato il Decreto, registrato alla Corte 
dei Conti il 21 settembre 2022, di ripartizione del Fondo delle annualità 2021, 2022 e 2023 per 
un importo complessivo di 4,5 milioni di euro. Il finanziamento sarà assegnato ai Comuni 
interessati che inoltreranno la richiesta di erogazione dell’importo assegnato entro il  
12 novembre 2022 - https://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/ripartizione-dei-
fondi-e-azioni-di-tutela/isole- minori/fondo-per-iniziative-di-promozione-e-attrazione-degli-
investimenti-nelle-isole-minori/ 

• Documento - Relazione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e 
territoriale – 21/09/2022: è stata trasmessa al Presidente del Consiglio la relazione del Tavolo 
permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale che riassume le principali 
osservazioni e proposte raccolte nel corso delle riunioni e con riferimento alle politiche oggetto 
degli interventi del PNRR - Dipartimento per gli Affari Regionali 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/Incentivo – PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 3.2 “Economia circolare e 
agricoltura sostenibile” – 20/10/2022: sono state pubblicate le nuove graduatorie di merito 
delle proposte ammesse a valutazione e delle proposte ammesse a finanziamento di Basilicata 
e Calabria - Dipartimento per gli Affari Regionali 

• Bando/Incentivo – PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 3.2 “Economia circolare e 
agricoltura sostenibile” – 28/09/2022: pubblicata la graduatoria di merito complessiva delle 
proposte ammesse a valutazione e a finanziamento relative all’Avviso pubblico per la 
presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green 
Communities - https://www.affariregionali.it/media/508671/allegato-a-signed.pdf 

  

https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/decreto-di-riparto-del-fondo-nazionale-per-l-infanzia-e-l-adolescenza-2022/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/decreto-di-riparto-del-fondo-nazionale-per-l-infanzia-e-l-adolescenza-2022/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/decreto-di-riparto-del-fondo-nazionale-per-l-infanzia-e-l-adolescenza-2022/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/decreto-di-riparto-del-fondo-nazionale-per-l-infanzia-e-l-adolescenza-2022/
https://www.affariregionali.it/comunicazione/notizie/2022/ottobre/fondo-nazionale-integrativo-per-i-comuni-montani-annualit%C3%A0-2018-2019-2020-2021-e-residui-2014-2017/
https://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/ripartizione-dei-fondi-e-azioni-di-tutela/isole-minori/fondo-per-iniziative-di-promozione-e-attrazione-degli-investimenti-nelle-isole-minori/
https://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/ripartizione-dei-fondi-e-azioni-di-tutela/isole-minori/fondo-per-iniziative-di-promozione-e-attrazione-degli-investimenti-nelle-isole-minori/
https://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/ripartizione-dei-fondi-e-azioni-di-tutela/isole-minori/fondo-per-iniziative-di-promozione-e-attrazione-degli-investimenti-nelle-isole-minori/
https://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/ripartizione-dei-fondi-e-azioni-di-tutela/isole-minori/fondo-per-iniziative-di-promozione-e-attrazione-degli-investimenti-nelle-isole-minori/
https://www.affariregionali.it/comunicazione/notizie/2022/settembre/pubblicazione-della-relazione-del-tavolo-permanente-per-il-partenariato-economico-sociale-e-territoriale/
https://www.affariregionali.it/comunicazione/notizie/2022/settembre/pubblicazione-della-relazione-del-tavolo-permanente-per-il-partenariato-economico-sociale-e-territoriale/
https://www.affariregionali.it/comunicazione/notizie/2022/ottobre/avviso-pubblico-green-communities-pubblicate-nuove-graduatorie-di-basilicata-e-calabria/
https://www.affariregionali.it/comunicazione/notizie/2022/ottobre/avviso-pubblico-green-communities-pubblicate-nuove-graduatorie-di-basilicata-e-calabria/
https://www.affariregionali.it/media/508671/allegato-a-signed.pdf
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• Bando/Incentivo – PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 3.2 “Economia circolare e 
agricoltura sostenibile” – 17/08/2022: sono state 179 le proposte progettuali presentate entro 
il termine del 16 agosto dell’Avviso “Green Communities” per l’individuazione di almeno 30 
Green Communities. L’avviso ha la finalità di promuovere piani di sviluppo sostenibili dal punto 
di vista energetico, ambientale, economico e sociale. Dipartimento per gli Affari Regionali 

News precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

PCM – Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità 
– PCM – Ministro per la Disabilità 

• Bando/incentivo - Eliminazione delle barriere architettoniche- 
10/01/2023: Sono state attribuite alle Regioni e Province autonome le 
risorse per la progettazione dei Piani di eliminazione delle barriere 
architettoniche (Peba). Si tratta di 12 milioni di euro per supportare i 
Comuni tra i 5 e 20mila abitanti e garantire accessibilità negli spazi 
urbani. Ministro per le disabilità - Attribuite alle Regioni e Province 
autonome le risorse per la progettazione dei Piani di eliminazione delle 
barriere architettoniche (Peba) (governo.it) 

• Bando/incentivo (DECRETO) - Autismo: 77 milioni per ricerca e 
progetti socio-assistenziali e abilitativi – 13/01/2023: Il Ministro per le 
Disabilità ha firmato il concerto ai Decreti interministeriali di riparto in 
favore delle Regioni del “Fondo per la cura dei soggetti con disturbo 
dello spettro autistico” e del “Fondo per la cura dei soggetti con 
disturbo dello spettro autistico per la realizzazione di iniziative e 
progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo”. Ministro per le 
disabilità - Autismo: 77 milioni per ricerca e progetti socio-assistenziali 
e abilitativi (governo.it) 

  

https://www.affariregionali.it/il-ministro/comunicati/2022/pnrr-dara-ampia-risposta-da-parte-dei-territori-su-avviso-green-communities/
https://disabilita.governo.it/it/notizie/attribuite-alle-regioni-e-province-autonome-le-risorse-per-la-progettazione-dei-piani-di-eliminazione-delle-barriere-architettoniche-peba/
https://disabilita.governo.it/it/notizie/attribuite-alle-regioni-e-province-autonome-le-risorse-per-la-progettazione-dei-piani-di-eliminazione-delle-barriere-architettoniche-peba/
https://disabilita.governo.it/it/notizie/attribuite-alle-regioni-e-province-autonome-le-risorse-per-la-progettazione-dei-piani-di-eliminazione-delle-barriere-architettoniche-peba/
https://disabilita.governo.it/it/notizie/attribuite-alle-regioni-e-province-autonome-le-risorse-per-la-progettazione-dei-piani-di-eliminazione-delle-barriere-architettoniche-peba/
https://disabilita.governo.it/it/notizie/autismo-77-milioni-per-ricerca-e-progetti-socio-assistenziali-e-abilitativi/
https://disabilita.governo.it/it/notizie/autismo-77-milioni-per-ricerca-e-progetti-socio-assistenziali-e-abilitativi/
https://disabilita.governo.it/it/notizie/autismo-77-milioni-per-ricerca-e-progetti-socio-assistenziali-e-abilitativi/
https://disabilita.governo.it/it/notizie/autismo-77-milioni-per-ricerca-e-progetti-socio-assistenziali-e-abilitativi/
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Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021  

• Documento – Tratta e sfruttamento – 19/10/2022: è stato approvato in Consiglio dei Ministri il 
Piano Nazionale d’Azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani relativo al 
periodo 2022– 2025, ai sensi dell’art. 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228 - 
Dipartimento per le Pari Opportunità - » Tratta di esseri umani: il Consiglio dei Ministri approva 
il nuovo Piano nazionale d’Azione 2022- 2025 (pariopportunita.gov.it) 

• Conferenza Unificata - Intesa sui requisiti minimi dei centri antiviolenza e case rifugio – 
14/09/2022: è stata raggiunta l’intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento 
e Bolzano e gli Enti locali sulla revisione dei requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case 
rifugio di cui all’Intesa del 27 novembre 2014. È stata sancita l’intesa sullo schema di D.P.C.M. 
relativo alla ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari 
opportunità” per l’anno 2022 (40 milioni, di cui 30 da assegnare ai CAV e alle Case rifugio 

• Assegnazione risorse - Attività per il benessere dei minorenni e per il contrasto della povertà 
educativa: anno 2022- 09/08/2022: è stato pubblicato il Decreto del Ministro per le Pari 
opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, che approva 
l’elenco dei Comuni beneficiari. Il Decreto è in corso di registrazione - Dipartimento per le 
politiche della famiglia - Attività per il benessere dei minorenni e per il contrasto della povertà 
educativa: anno 2022. (governo.it) 

• Bando/Incentivo - Avviso pubblico #Riparto - percorsi di welfare aziendale per agevolare il 
rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life balance - E’ stato firmato il 
Decreto di estensione dei termini per la presentazione delle domande al 30 settembre 2022 - 
Dipartimento per le politiche della famiglia - Avviso pubblico #Riparto - percorsi di welfare 
aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life balance 
(governo.it) 

• Bando/Incentivo – Piano Nazionale per le aree urbane degradate – 18/07/2022: è stato 
pubblicato il DPCM 26 maggio 2022 che modifica il DPCM del 6 giugno 2017 relativo 
all’individuazione dei progetti da inserire nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e 
culturale delle aree urbane degradate, posticipando al 31 dicembre 2024 la data ultima per la 
sottoscrizione delle convenzioni di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1, comma 433. 
Dipartimento per le Pari Opportunità - » Piano nazionale aree urbane degradate – DPCM 26 
maggio 2022 (pariopportunita.gov.it) 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021  

• Bando/Incentivo (ATTIVO) - PNRR Missione 5 Componente 1 Investimento 1.3 – 
Certificazione sulla parità di genere – 29/07/2022: Sono stati accreditati i primi tre organismi 
di valutazione per la certificazione della parità di genere alle imprese: Bureau Veritas Italia Spa, 
Dnv Business Assurance Italy Srl e Rina Services Spa, i quali potranno quindi rilasciare la 
certificazione per la parità di genere alle imprese che ne faranno domanda.  

https://www.pariopportunita.gov.it/news/tratta-di-esseri-umani-il-consiglio-dei-ministri-approva-il-nuovo-piano-nazionale-dazione-2022-2025/
https://www.pariopportunita.gov.it/news/tratta-di-esseri-umani-il-consiglio-dei-ministri-approva-il-nuovo-piano-nazionale-dazione-2022-2025/
https://www.pariopportunita.gov.it/news/tratta-di-esseri-umani-il-consiglio-dei-ministri-approva-il-nuovo-piano-nazionale-dazione-2022-2025/
https://www.pariopportunita.gov.it/news/tratta-di-esseri-umani-il-consiglio-dei-ministri-approva-il-nuovo-piano-nazionale-dazione-2022-2025/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/attivita-per-il-benessere-dei-minorenni-e-per-il-contrasto-della-poverta-educativa-anno-2022/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/attivita-per-il-benessere-dei-minorenni-e-per-il-contrasto-della-poverta-educativa-anno-2022/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/attivita-per-il-benessere-dei-minorenni-e-per-il-contrasto-della-poverta-educativa-anno-2022/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/attivita-per-il-benessere-dei-minorenni-e-per-il-contrasto-della-poverta-educativa-anno-2022/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-riparto-percorsi-di-welfare-aziendale-per-agevolare-il-rientro-al-lavoro-delle-madri-favorire-la-natalita-e-il-work-life-balance/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-riparto-percorsi-di-welfare-aziendale-per-agevolare-il-rientro-al-lavoro-delle-madri-favorire-la-natalita-e-il-work-life-balance/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-riparto-percorsi-di-welfare-aziendale-per-agevolare-il-rientro-al-lavoro-delle-madri-favorire-la-natalita-e-il-work-life-balance/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-riparto-percorsi-di-welfare-aziendale-per-agevolare-il-rientro-al-lavoro-delle-madri-favorire-la-natalita-e-il-work-life-balance/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-riparto-percorsi-di-welfare-aziendale-per-agevolare-il-rientro-al-lavoro-delle-madri-favorire-la-natalita-e-il-work-life-balance/
https://www.pariopportunita.gov.it/news/piano-nazionale-aree-urbane-degradate-dpcm-26-maggio-2022/
https://www.pariopportunita.gov.it/news/piano-nazionale-aree-urbane-degradate-dpcm-26-maggio-2022/
https://www.pariopportunita.gov.it/news/piano-nazionale-aree-urbane-degradate-dpcm-26-maggio-2022/
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Per quanto riguarda le piccole e medie imprese e le microimprese, il Dipartimento per le Pari 
opportunità contribuirà a sostenerle nel processo di certificazione mediante l’erogazione di un 
contributo massimo di euro 2.500 ad impresa per servizi di assistenza tecnica e di 
accompagnamento ed un contribuito massimo di euro 12.500 ad impresa a copertura dei costi 
di certificazione. Dipartimento per le Pari Opportunità - » Accreditati da Accredia i primi 
organismi di valutazione per la certificazione della parità di genere alle imprese 
(pariopportunita.gov.it) L’investimento prevede altresì, per le aziende che ottengono la 
certificazione, di avere contributi previdenziali scontati dell’1% (fino a 50mila), punteggi più alti 
nella partecipazione ad appalti pubblici, vantaggi reputazionali e più attrattività nei confronti 
dei lavoratori, anche in fase di selezione del nuovo personale. Gazzetta Ufficiale 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/Incentivo - Attivo il Punto di contatto nazionale del Programma di finanziamento 
CERV – 2/12/2022: Dal 22 novembre 2022, per favorire la partecipazione dei cittadini al 
Programma di finanziamento CERV - “Cittadini, uguaglianza, diritti e valori”, è attivo il Punto di 
contatto nazionale italiano. Dipartimento per le politiche della famiglia - Attivo il Punto di 
contatto nazionale del Programma di finanziamento CERV (governo.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità 
per le persone con disturbi allo spettro autistico – 25/11/2022: E’ stato pubblicato - nella GU 
n. 237 del 10 ottobre 2022 – il Decreto del 29 luglio 2022 relativo al riparto tra le Regioni e 
Province autonome del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità per le persone con 
disturbi allo spettro autistico. È possibile presentare domanda entro lunedì 9 gennaio 2023 
compreso - Ministro per le disabilità - Pubblicato in GU il Decreto di riparto del Fondo per 
l’inclusione delle persone con disabilità per le persone con disturbi allo spettro autistico 
(governo.it) 

PCM - Ministro per le Politiche Giovanili  

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/incentivo SCADENZA STABILITA – Rinviata la scadenza per i contributi di volontariato 
2022 - 16/12/22: Il Dipartimento della Protezione civile, con la nota trasmessa all’ANCI, alle 
Regioni e alle associazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale, informa che è stato 
pubblicato un avviso di proroga della validità dei criteri di cui al Decreto del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile rep. 1886 del 16/05/2020.  

  

https://www.pariopportunita.gov.it/news/accreditati-da-accredia-i-primi-organismi-di-valutazione-per-la-certificazione-della-parita-di-genere-alle-imprese/
https://www.pariopportunita.gov.it/news/accreditati-da-accredia-i-primi-organismi-di-valutazione-per-la-certificazione-della-parita-di-genere-alle-imprese/
https://www.pariopportunita.gov.it/news/accreditati-da-accredia-i-primi-organismi-di-valutazione-per-la-certificazione-della-parita-di-genere-alle-imprese/
https://www.pariopportunita.gov.it/news/accreditati-da-accredia-i-primi-organismi-di-valutazione-per-la-certificazione-della-parita-di-genere-alle-imprese/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-01&atto.codiceRedazionale=22A03808&elenco30giorni=false
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/attivo-il-punto-di-contatto-nazionale-del-programma-di-finanziamento-cerv/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/attivo-il-punto-di-contatto-nazionale-del-programma-di-finanziamento-cerv/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/attivo-il-punto-di-contatto-nazionale-del-programma-di-finanziamento-cerv/
https://disabilita.governo.it/it/avvisi-e-bandi/pubblicato-in-gu-il-decreto-di-riparto-del-fondo-per-l-inclusione-delle-persone-con-disabilita-per-le-persone-con-disturbi-allo-spettro-autistico/
https://disabilita.governo.it/it/avvisi-e-bandi/pubblicato-in-gu-il-decreto-di-riparto-del-fondo-per-l-inclusione-delle-persone-con-disabilita-per-le-persone-con-disturbi-allo-spettro-autistico/
https://disabilita.governo.it/it/avvisi-e-bandi/pubblicato-in-gu-il-decreto-di-riparto-del-fondo-per-l-inclusione-delle-persone-con-disabilita-per-le-persone-con-disturbi-allo-spettro-autistico/
https://disabilita.governo.it/it/avvisi-e-bandi/pubblicato-in-gu-il-decreto-di-riparto-del-fondo-per-l-inclusione-delle-persone-con-disabilita-per-le-persone-con-disturbi-allo-spettro-autistico/
https://disabilita.governo.it/it/avvisi-e-bandi/pubblicato-in-gu-il-decreto-di-riparto-del-fondo-per-l-inclusione-delle-persone-con-disabilita-per-le-persone-con-disturbi-allo-spettro-autistico/
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Per le domande relative all’annualità 2022 restano quindi in vigore i criteri del triennio 2019-
2021, mentre la scadenza del termine per la presentazione dei progetti è stata posticipata al 31 
gennaio 2023 -  Protezione  civile,  rinviata  al  31  gennaio  2023  la  scadenza  per  i  contributi 
di volontariato 2022 – www.anci.it 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Coming soon – Servizio Civile Digitale – Entro il 30.06.2023 si prevede che sia stato pubblicato 
un secondo avviso annuale per la presentazione di progetti da parte di ogni associazione 
certificata non profit con indicazione degli obiettivi delle attività formative e del numero di 
volontari inseriti (Milestone M1C1-00-ITA-67). Con la stessa scadenza si prevede altresì che 
siano coinvolti 2.400 volontari nella formazione di competenze digitali (Target M1C1-00- 
ITA-68). 

• Formazione – PNRR Missione 1 Componente Investimento 1 1.7.1 Servizio Civile Digitale: 
07/10/2022: è programmata per il 12 ottobre alle ore 10.30 la seconda edizione del webinar 
“Servizio civile digitale: proposte, idee ed esperienze in corso”. Per partecipare e consultare il 
programma dell’evento http://eventipa.formez.it/node/382894 - Home - Dipartimento per le 
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale 

• Bando/incentivo – SCADENZA STABILITA - PNRR Missione 5 Componente 1 – Investimento 2.1 
- Servizio Civile Universale – 15/12/22: pubblicato il Bando ordinario 2022 per la selezione dei 
volontari di Servizio Civile Universale. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare 
domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite 
PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it Le domande di 
partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line entro e non 
oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023 - Servizio civile universale, pubblicato il bando ordinario 
2022. Domande entro il 10 febbraio 2023 – www.anci.it 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 5 Componente 1 – Investimento 2.1 - Servizio Civile 
Universale – 23/11/22: Con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il 
Servizio civile universale n. 1134 del giorno 23 novembre 2022 è disposto il finanziamento di 
567 programmi di intervento di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero, 
per un impiego complessivo di 71.741 operatori volontari- Home - Dipartimento per le 
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale 

• Valutazione programmi - PNRR Missione 5 Componente 1 - Investimento 2.1 - Servizio Civile 
Universale - 24/5/22: avvio del procedimento relativo alla valutazione dei programmi di 
intervento di servizio civile universale, presentati entro il 20 maggio 2022. Il procedimento 
deve concludersi entro il 16 novembre 2022 - Home - Dipartimento per le Politiche Giovanili e 
il Servizio Civile Universale 

  

https://www.anci.it/protezione-civile-rinviata-al-31-gennaio-la-scadenza-per-i-contributi-di-volontariato-2022/
https://www.anci.it/protezione-civile-rinviata-al-31-gennaio-la-scadenza-per-i-contributi-di-volontariato-2022/
https://www.anci.it/protezione-civile-rinviata-al-31-gennaio-la-scadenza-per-i-contributi-di-volontariato-2022/
http://eventipa.formez.it/node/382894
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/10/scd_webinar_iied/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/10/scd_webinar_iied/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/10/scd_webinar_iied/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.anci.it/servizio-civile-universale-pubblicato-il-bando-ordinario-2022-domande-entro-il-10-febbraio-2023/
https://www.anci.it/servizio-civile-universale-pubblicato-il-bando-ordinario-2022-domande-entro-il-10-febbraio-2023/
https://www.anci.it/servizio-civile-universale-pubblicato-il-bando-ordinario-2022-domande-entro-il-10-febbraio-2023/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/11/decreto-finanziamento-scu/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/11/decreto-finanziamento-scu/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/5/avvioprocedimento_scu/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/5/avvioprocedimento_scu/
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Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/incentivo – Giovani in biblioteca – 12/10/2022: 14 ottobre 2022 sono state pubblicate 
le prime FAQ relative all'Avviso Giovani in Biblioteca. Le FAQ saranno costantemente 
aggiornate - Home - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale 

• Bando/incentivo - Giovani in biblioteca – 05/08/2022: è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la 
realizzazione di azioni volte a favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione 
destinati alle giovani generazioni nei quali promuovere attività ludico-ricreative, sociali, 
educative, culturali e formative, per un corretto utilizzo del tempo libero. L’Avviso è rivolto enti 
locali, università pubbliche e altri enti pubblici titolari di biblioteche, in partenariato con altri 
soggetti pubblici o del privato sociale. La scadenza è fissata alle ore 12.00 del giorno 31/10/2022 
- Home - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale 

• Bando/incentivo Riparto - L’avviso ha il fine di sostenere il ritorno al lavoro delle lavoratrici 
madri dopo l’esperienza del parto, anche attraverso l’armonizzazione dei tempi di lavoro e dei 
tempi di cura della famiglia, mediante il finanziamento di progettualità proposte dalle imprese, 
che siano in grado di fornire un sistema integrato di strumenti atti a favorire la risoluzione di 
problemi comuni alle lavoratrici madri dopo l’arrivo di un figlio. Scadenza: 30/9/2022 – 
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-
bandi/avviso-pubblico-riparto-percorsi-di-welfare- aziendale-per-agevolare-il-rientro-al-lavoro-
delle-madri-favorire-la-natalita-e-il-work-life-balance/ 

PCM - Dipartimento Programmazione Economica - DPE  

• Comunicato – Seduta Cipess - Contratto di programma 2016-2020 tra 
Mit e ANAS - 27/12/2022: Il Comitato, nella seduta del 27 dicembre 
2022, ha approvato l’Atto aggiuntivo al Contratto di programma  
2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS, 
consistente nell’allocazione delle risorse recate dall’art. 1, comma 397 
della legge di bilancio 2022, per 4,55 miliardi di euro complessivi.  

  

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/10/faq_giovanibiblioteca/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/10/faq_giovanibiblioteca/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/8/giovani-in-biblioteca/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/8/giovani-in-biblioteca/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-riparto-percorsi-di-welfare-aziendale-per-agevolare-il-rientro-al-lavoro-delle-madri-favorire-la-natalita-e-il-work-life-balance/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-riparto-percorsi-di-welfare-aziendale-per-agevolare-il-rientro-al-lavoro-delle-madri-favorire-la-natalita-e-il-work-life-balance/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-riparto-percorsi-di-welfare-aziendale-per-agevolare-il-rientro-al-lavoro-delle-madri-favorire-la-natalita-e-il-work-life-balance/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-riparto-percorsi-di-welfare-aziendale-per-agevolare-il-rientro-al-lavoro-delle-madri-favorire-la-natalita-e-il-work-life-balance/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-riparto-percorsi-di-welfare-aziendale-per-agevolare-il-rientro-al-lavoro-delle-madri-favorire-la-natalita-e-il-work-life-balance/
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Di questi, circa 2 miliardi di euro per finanziare nuove opere già presenti 
nel contratto di programma 2016-2020, circa 1,8 miliardi di euro per 
manutenzione, 174 milioni di euro per monitoraggio ponti e gallerie, 
170 milioni di euro per fondo progettazione, 167 milioni di euro per gli 
interventi ricompresi nell’8° stralcio del piano sisma, oltre ad altri 
interventi. Il CIPESS approva l’Atto aggiuntivo al Contratto di 
programma 2016-2020 tra Mit e ANAS | Dipartimento per la 
programmazione e il coordinamento della politica economica 
(programmazioneeconomica.gov.it) 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Documento – Aggiornamento Linee Guida Monitoraggio Partenariati Pubblico Privati – 
09/2022: approvato dal Consiglio di ANAC l’aggiornamento delle Linee Guida di Monitoraggio 
dei PPP. Il documento dovrà ricevere il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il 
parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato - Partenariato pubblico-privato, Anac 
emana le nuove Linee Guida per il monitoraggio - www.anticorruzione.it 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Coming soon – Tecnologie satellitari ed economia spaziale - SatCom: entro il 31.03.2023 si 
prevede che siano stati aggiudicati tutti gli appalti pubblici per i progetti dell'iniziativa SatCom 
(Milestone M1C2-00-ITA-20) e che vi sia stata notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti 
pubblici (Milestone M1C2-22). 

• Coming soon - Osservazione della Terra: entro il 31.03.2023 si prevede che siano stati 
aggiudicati tutti gli appalti pubblici per i progetti dell'iniziativa Osservazione della Terra 
(Milestone M1C2-00-ITA-23) e che vi sia stata notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti 
pubblici (Milestone M1C2-22). 

• Coming soon – Space Factory: entro il 31.03.2023 si prevede che siano stati aggiudicati tutti gli 
appalti pubblici per i progetti dell'iniziativa Space Factory 4.0 (Milestone M1C2-00-ITA-25) e 
per i progetti di accesso allo spazio (Milestone M1C2-00-ITA-26) e che vi sia stata notifica 
dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici (Milestone M1C2-22). 

  

https://www.programmazioneeconomica.gov.it/contratto-di-programma-tra-mit-e-anas-s-p-a/
https://www.programmazioneeconomica.gov.it/contratto-di-programma-tra-mit-e-anas-s-p-a/
https://www.programmazioneeconomica.gov.it/contratto-di-programma-tra-mit-e-anas-s-p-a/
https://www.programmazioneeconomica.gov.it/contratto-di-programma-tra-mit-e-anas-s-p-a/
https://www.programmazioneeconomica.gov.it/contratto-di-programma-tra-mit-e-anas-s-p-a/
https://www.programmazioneeconomica.gov.it/contratto-di-programma-tra-mit-e-anas-s-p-a/
https://www.anticorruzione.it/-/partenariato-pubblico-privato-anac-emana-le-nuove-linee-guida-per-il-monitoraggio
https://www.anticorruzione.it/-/partenariato-pubblico-privato-anac-emana-le-nuove-linee-guida-per-il-monitoraggio
https://www.anticorruzione.it/-/partenariato-pubblico-privato-anac-emana-le-nuove-linee-guida-per-il-monitoraggio
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• Coming soon – In Orbit Economy: entro il 31.03.2023 si prevede che siano stati aggiudicati 
tutti gli appalti pubblici per progetti di economia in orbita (Milestone M1C2-00-ITA-29) e che vi 
sia stata notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici (Milestone M1C2-22). 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

PCM - Dipartimento Protezione Civile  

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021  

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/Incentivo (DECRETO) – PNRR – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1 b - 
Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico – 
05/12/2022: Il Decreto regola le modalità di assegnazione e trasferimento delle risorse 
finanziarie di cui alla Missione 2, componente 4, investimento 2.1b del PNRR già ripartite tra le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata Tabella A allegata - 
Gazzetta Ufficiale 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Nessuna news pertinente 

PCM - Dipartimento per lo Sport e i giovani 

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Bando/Incentivo - PNRR – Missione 5 Componente 1 Investimento 4 – 30/11/2022: Con 
Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale è stato 
prorogato il termine finale della procedura di selezione per il reclutamento di professionisti ed 
esperti a supporto delle attività- connesse al PNRR al 29 dicembre 2022. Home - Dipartimento 
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-05&atto.codiceRedazionale=22A06841&elenco30giorni=true
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/11/secondaprorogaesperti_pnrr/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/11/secondaprorogaesperti_pnrr/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/11/secondaprorogaesperti_pnrr/
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Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

• Coming soon – Sport e inclusione sociale: entro il 31.03.2023 si prevede che siano stati 
aggiudicati tutti gli appalti pubblici per progetti in materia di sport e inclusione sociale a 
seguito di un invito pubblico a presentare proposte. Gli appalti devono prevedere almeno uno 
dei seguenti elementi: la costruzione di nuove strutture sportive situate nelle aree svantaggiate 
del paese; la fornitura di attrezzature sportive, compresa l'applicazione di tecnologie allo sport; 
la riqualificazione e l’adeguamento degli impianti sportivi esistenti (ad esempio, rimozione 
delle barriere architettoniche, efficienza energetica, ecc.) (Milestone M5C2-21). 

• Bando/Incentivo - PNRR - Quinta registrazione – 27/10/2022: Il quinto ed ultimo Decreto di 
ammissione a finanziamento delle manifestazioni di interesse presentate in adesione all’Avviso 
sul PNRR Cluster 1 e 2 del 29 settembre 2022 è stato ammesso alla registrazione della Corte dei 
conti al n. 2582 del 21.10.2022. Dipartimento per lo sport - PNRR - Quinta registrazione 
(governo.it) 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 3.1 – Sport e inclusione 
sociale- 14/09/2022: è stato pubblicato il quarto Decreto di ammissione a finanziamento delle 
manifestazioni di interesse presentate in adesione all’Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2 e Cluster 3 - 
Dipartimento per lo sport - Pubblicati ulteriori nuovi decreti di ammissione a finanziamento 
PNRR Cluster 1 e 2 e Cluster 3 (governo.it) 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 3.1 – Sport e inclusione 
sociale- 24/08/2022: sono stati pubblicati ulteriori Decreti di ammissione a finanziamento 
PNRR Cluster 1 e 2 e Cluster 3 - Dipartimento per lo sport - Pubblicati ulteriori nuovi decreti di 
ammissione a finanziamento PNRR Cluster 1 e 2 e Cluster 3 (governo.it) 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 3.1 – Sport e inclusione 
sociale- 12/08/2022: sono stati pubblicati i Decreti di ammissione a finanziamento PNRR 
Cluster 1 e 2 e Cluster 3. Non appena i Decreti verranno ammessi a registrazione si procederà 
alla sottoscrizione degli accordi. Nei prossimi giorni verrà pubblicato un ulteriore Decreto di 
ammissione, pertanto, si invitano i Comuni che non hanno ancora inviato la documentazione 
richiesta a provvedere tempestivamente all’inoltro - Dipartimento per lo sport - Pubblicati 
nuovi decreti di ammissione a finanziamento PNRR Cluster 1 e 2 e Cluster 3 (governo.it) 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Cfr. Newsletter 1/2022, 2/2022 e 2021 

  

https://www.sport.governo.it/it/pnrr/notizie/pnrr-quinta-registrazione/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/notizie/pnrr-quinta-registrazione/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/notizie/pubblicati-i-quarti-decreti-di-ammissione-a-finanziamento-cluster-1-e-2-e-cluster-3/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/notizie/pubblicati-i-quarti-decreti-di-ammissione-a-finanziamento-cluster-1-e-2-e-cluster-3/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/notizie/pubblicati-i-quarti-decreti-di-ammissione-a-finanziamento-cluster-1-e-2-e-cluster-3/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/notizie/pubblicati-i-quarti-decreti-di-ammissione-a-finanziamento-cluster-1-e-2-e-cluster-3/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/notizie/pubblicati-i-terzi-decreti-di-ammissione-a-finanziamento-cluster-1-e-2-e-cluster-3/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/notizie/pubblicati-i-terzi-decreti-di-ammissione-a-finanziamento-cluster-1-e-2-e-cluster-3/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/notizie/pubblicati-i-terzi-decreti-di-ammissione-a-finanziamento-cluster-1-e-2-e-cluster-3/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/notizie/pubblicati-i-secondi-decreti-di-ammissione-a-finanziamento-cluster-1-e-2-e-cluster-3/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/notizie/pubblicati-i-secondi-decreti-di-ammissione-a-finanziamento-cluster-1-e-2-e-cluster-3/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/notizie/pubblicati-i-secondi-decreti-di-ammissione-a-finanziamento-cluster-1-e-2-e-cluster-3/
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