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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 alle imprese, 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 21 dicembre 2021 -  
31 gennaio 2022. 

La Newsletter viene aggiornata ogni quindici giorni. 

Le notizie relative al periodo 1° agosto - 20 dicembre 2021 non sono 
contenute all’interno della presente newsletter. 

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. 

Le notizie di maggior interesse sono evidenziate in blu. 
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MINISTERI/DIPARTIMENTI DI COORDINAMENTO  

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

Nessuna news pertinente nell’ultima settimana  

Notizie precedenti:  

• Bando/incentivo - Misure per il rincaro energetico e sostegni a 
imprese danneggiate - 21/01/2022: approvato Decreto Legge che 
introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti 
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico -  
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 57 | www.governo.it 

• Riforma - PNRR Missione 3 Componente 2 - Riforma 2.1 - Sportello 
Unico Doganale - 31/12/2021: pubblicazione Decreto del Presidente 
della Repubblica attuativo della Riforma 2.1 sullo Sportello Unico 
Doganale  
 https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/doc-31-
12/DPR%20SUDOCO.pdf 

• Attuazione PNRR - Approvazione Prima Relazione al Parlamento sul 
PNRR - 23/12/2021: il Presidente del Consiglio ha annunciato che 
l’Italia ha raggiunto i 51 obiettivi previsti entro l’anno dal PNRR. 
Durante la riunione la coordinatrice della Segreteria tecnica ha 
illustrato la prima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del 
Piano, Relazione che è stata successivamente trasmessa alle Camere. -  
PNRR, Draghi: “Raggiunti i 51 obiettivi previsti”. Via libera alla prima 
Relazione al Parlamento | www.governo.it 

  

https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/doc-31-12/DPR%20SUDOCO.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/doc-31-12/DPR%20SUDOCO.pdf
http://www.governo.it/


 

5 
Newsletter PNRR e altri incentivi alle imprese                                                     in collaborazione con KPMG 
 

Febbraio 2022 

 

 

• Riforma - PNRR Missione 2 Componente 4 - Riforma 3.1: Adozione di 
programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico - 
23/12/2021: è stato approvato il Programma di controllo 
dell'inquinamento atmosferico -  
 https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/doc-31-
12/DPCM%20inquinamento%20atmosferico.pdf 

• Riforma - PNRR Missione 3 Componente 2 – Riforma 2.1 - Sportello 
Unico Doganale e dei Controlli - il CDM, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha 
approvato, in esame definitivo, un Regolamento, da adottarsi con 
Decreto del Presidente della Repubblica, che introduce la disciplina 
dello Sportello unico doganale e dei controlli (SU.DO.CO.). -  
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52 | www.governo.it 

• PA - Organizzazione del MITE - Il CDM ha approvato un Regolamento, 
da adottarsi con DPCM, che apporta modifiche al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 recante 
Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione 
ecologica. Il testo adegua le disposizioni regolamentari alle esigenze 
relative all’attuazione del PNRR. -  
 Consiglio dei Ministri n. 52 | www.governo.it 

Ministero Economia e Finanze - MEF  

• Aggiornamento PNRR - Variazioni minime importi PNRR - 27/01/2022: 
entro il 30 giugno 2022 è previsto l’aggiornamento degli importi relativi 
alle sovvenzioni del PNRR basato su criteri quali l’andamento del PIL 
reale nel 2020 e la variazione aggregata del PIL reale nel periodo  
2020-2021 -  
Aggiornamento degli importi del Pnrr già previsto dai regolamenti Ue 
(mef.gov.it) 

  

https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/doc-31-12/DPCM%20inquinamento%20atmosferico.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/doc-31-12/DPCM%20inquinamento%20atmosferico.pdf
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-52/18900
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-52/18900
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/Aggiornamento-degli-importi-del-Pnrr-gia-previsto-dai-regolamenti-Ue.-Eventuali-modifiche-di-entita-molto-limitata/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/Aggiornamento-degli-importi-del-Pnrr-gia-previsto-dai-regolamenti-Ue.-Eventuali-modifiche-di-entita-molto-limitata/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/Aggiornamento-degli-importi-del-Pnrr-gia-previsto-dai-regolamenti-Ue.-Eventuali-modifiche-di-entita-molto-limitata/
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• PA - Servizi di supporto alle Amministrazioni - 24/01/2022: la Circolare 
dettaglia le modalità per le Amministrazioni e Soggetti attuatori di 
interventi PNRR di avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato 
da società a prevalente partecipazione pubblica -  
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE- 
I/circolari/2022/circolare_n_06_2022/ 

Notizie precedenti:  

• Bando/Incentivo - PNRR - Missione 5 Componente 3 - Investimento 5 
– 13/1/22: il Commissario straordinario per il sisma ha firmato ulteriori 
tre ordinanze attuative relative al secondo pacchetto “B” di interventi 
da 700 milioni di euro, per il “Rilancio economico e sociale” delle aree 
sisma 2009 e 2016.  
https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo- pnrr-area-sisma/ 

• Bando/Incentivo - PNRR - Missione 5 Componente 3 - Investimento 5 
- 23/12/2021: Sono state pubblicate tre nuove ordinanze attuative da 
parte del Commissario Straordinario per il Sisma:  

• la prima stanzia € 50 milioni per l’adeguamento della tratta  
Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione 
dell’idrogeno da fonti rinnovabili:  
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Ordinanza-
n.-3-20-dicembre-2021- treno-ad-idrogeno_signed.pdf 

• la seconda stanzia € 68 milioni per la produzione di energia 
rinnovabile ed il finanziamento delle comunità energetiche locali:  
 https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Ordinanza-
N.-4-del-23.12.2021-Energia-fonti-rinnovabili-e-accordo- 
GSE_signed.pdf 

• la terza stanzia € 168 milioni per il piano per la digitalizzazione dei 
due crateri, affidato ad Invitalia:  
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Ordinanza-
N.-5-del-23.12.2021-Innovazione-digitale_signed.pdf 

  

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_06_2022/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_06_2022/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_06_2022/
https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/
https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Ordinanza-n.-3-20-dicembre-2021-treno-ad-idrogeno_signed.pdf
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Ordinanza-n.-3-20-dicembre-2021-treno-ad-idrogeno_signed.pdf
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Ordinanza-n.-3-20-dicembre-2021-treno-ad-idrogeno_signed.pdf
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Ordinanza-N.-4-del-23.12.2021-Energia-fonti-rinnovabili-e-accordo-GSE_signed.pdf
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Ordinanza-N.-4-del-23.12.2021-Energia-fonti-rinnovabili-e-accordo-GSE_signed.pdf
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Ordinanza-N.-4-del-23.12.2021-Energia-fonti-rinnovabili-e-accordo-GSE_signed.pdf
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Ordinanza-N.-4-del-23.12.2021-Energia-fonti-rinnovabili-e-accordo-GSE_signed.pdf
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Ordinanza-N.-5-del-23.12.2021-Innovazione-digitale_signed.pdf
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Ordinanza-N.-5-del-23.12.2021-Innovazione-digitale_signed.pdf
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• Attuazione PNRR - Firma degli Operational Arrangements - 
23/12/2021: sono stati firmati gli Operational Arrangements (OA) per 
l’Italia. Si tratta degli atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi 
di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento di 
traguardi e obiettivi (Milestone e Target) necessari per il 
riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in 
favore dell’Italia. 

I contenuti degli OA sono stati condivisi a livello tecnico con le strutture 
PNRR dei singoli Ministeri interessati e sono stati oggetto di negoziato 
con la Commissione europea. -  
 PNRR, firmati gli Operational Arrangements per l’Italia. Definiti i 
meccanismi di verifica per il riconoscimento delle rate - Ministero ... 
(mef.gov.it) 

• Bando/Incentivo - PNRR - Missione 1 Componente 3 -  
Investimento 2.2 Fondo dei Fondi BEI - 23/12/2021: la Banca Europea 
per gli Investimenti (BEI) ha sottoscritto un Accordo di finanziamento 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la creazione di un 
Fondo di Fondi con un ammontare iniziale di 772 milioni di euro 
provenienti dal PNRR ed afferenti ad interventi a favore di imprese che 
proporranno programmi di investimento sostenibili, in linea con gli 
obiettivi e le priorità strategiche dei settori tematici del Turismo e della 
Rigenerazione Urbana. La BEI veicolerà queste risorse alle imprese 
tramite Intermediari Finanziari da selezionare con manifestazione di 
pubblico interesse -  
https://www.eib.org/en/press/all/2021-483-accordo-di-finanziamento-
bei-mef-per- sostenere-turismo-e-rigenerazione-urbana-in-italia-con-
772-milioni-di-euro-nell-ambito-delle-risorse-del-pnrr?lang=it 

 

  

https://www.mef.gov.it/inevidenza/PNRR-firmati-gli-Operational-Arrangements-per-lItalia.-Definiti-i-meccanismi-di-verifica-per-il-riconoscimento-delle-rate/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/PNRR-firmati-gli-Operational-Arrangements-per-lItalia.-Definiti-i-meccanismi-di-verifica-per-il-riconoscimento-delle-rate/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/PNRR-firmati-gli-Operational-Arrangements-per-lItalia.-Definiti-i-meccanismi-di-verifica-per-il-riconoscimento-delle-rate/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/PNRR-firmati-gli-Operational-Arrangements-per-lItalia.-Definiti-i-meccanismi-di-verifica-per-il-riconoscimento-delle-rate/
https://www.eib.org/en/press/all/2021-483-accordo-di-finanziamento-bei-mef-per-sostenere-turismo-e-rigenerazione-urbana-in-italia-con-772-milioni-di-euro-nell-ambito-delle-risorse-del-pnrr?lang=it
https://www.eib.org/en/press/all/2021-483-accordo-di-finanziamento-bei-mef-per-sostenere-turismo-e-rigenerazione-urbana-in-italia-con-772-milioni-di-euro-nell-ambito-delle-risorse-del-pnrr?lang=it
https://www.eib.org/en/press/all/2021-483-accordo-di-finanziamento-bei-mef-per-sostenere-turismo-e-rigenerazione-urbana-in-italia-con-772-milioni-di-euro-nell-ambito-delle-risorse-del-pnrr?lang=it
https://www.eib.org/en/press/all/2021-483-accordo-di-finanziamento-bei-mef-per-sostenere-turismo-e-rigenerazione-urbana-in-italia-con-772-milioni-di-euro-nell-ambito-delle-risorse-del-pnrr?lang=it
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PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione  

Nessuna news pertinente nell’ultima settimana  

Notizie precedenti:  

• PA - Modalità attuazione Fondo Piccoli Comuni – 12/01/2022: saranno 
pubblicate a breve le modalità per accedere al fondo da € 30 milioni 
stanziato per le assunzioni di personale a tempo determinato per il 
potenziamento amministrativo dei Comuni con meno di 5.000 abitanti 
coinvolti nell’attuazione del PNRR -  
PNRR, in arrivo le modalità per accedere al fondo riservato ai piccoli 
Comuni (funzionepubblica.gov.it) 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 1 Componente 1 -  
Investimento 2.3.1 - Investimenti in istruzione e formazione - 
10/01/2022: è stato presentato il Piano strategico per lo sviluppo del 
capitale umano della PA, “Ri-formare la PA. Persone qualificate per 
qualificare il Paese” ( Parte il Piano strategico “Ri-formare la PA. 
Persone qualificate per qualificare il Paese” (funzionepubblica.gov.it). 
In questo quadro, è stata diffusa una manifestazione di interesse 
rivolta agli operatori del settore tecnologico e digitale interessati a 
mettere a disposizione, a titolo gratuito, contenuti formativi coerenti 
con gli obiettivi del Piano e, in particolare, con il modello di 
competenze digitali definito nel cosiddetto “Syllabus”, consultabile sul 
sito Competenze digitali per la PA (Competenze Digitali: Competenze 
Digitali - Che cos'è). Il termine per l’invio delle proposte è fissato al  
31 gennaio 2022 per la PA -  
 Pa, pubblicato l’avviso per gli operatori di mercato: “Proposte di 
formazione digitale entro il 31 gennaio” (funzionepubblica.gov.it) 

  

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/12-01-2022/pnrr-arrivo-le-modalita-accedere-al-fondo-riservato-ai-piccoli
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/12-01-2022/pnrr-arrivo-le-modalita-accedere-al-fondo-riservato-ai-piccoli
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/12-01-2022/pnrr-arrivo-le-modalita-accedere-al-fondo-riservato-ai-piccoli
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/10-01-2022/parte-il-piano-strategico-%E2%80%9Cri-formare-la-pa-persone-qualificate
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/10-01-2022/parte-il-piano-strategico-%E2%80%9Cri-formare-la-pa-persone-qualificate
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/10-01-2022/parte-il-piano-strategico-%E2%80%9Cri-formare-la-pa-persone-qualificate
https://www.competenzedigitali.gov.it./syllabus-delle-competenze/che-cose.html
https://www.competenzedigitali.gov.it./syllabus-delle-competenze/che-cose.html
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/10-01-2022/pa-pubblicato-l%E2%80%99avviso-gli-operatori-di-mercato-%E2%80%9Cproposte-di
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/10-01-2022/pa-pubblicato-l%E2%80%99avviso-gli-operatori-di-mercato-%E2%80%9Cproposte-di
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PCM - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - MinSud e 
Agenzia per la Coesione Territoriale - ACT  

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 5 Investimento 6 - Ecosistemi 
dell’innovazione nel Mezzogiorno - Proroga avviso - 26/01/2022: 
prorogato alle ore 12 del 25 marzo 2022 il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla seconda fase della 
Manifestazione di interesse Ecosistemi dell’innovazione nel 
Mezzogiorno - Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno: prorogato 
al 25 marzo alle ore 12 il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione (agenziacoesione.gov.it); Decreto: 
 Decreto-21_2022-con-allegati.pdf (agenziacoesione.gov.it) 

• CIS - Sottoscrizione accordo - 26/01/2022: è stato firmato il CIS Terra 
dei Fuochi, Sono stati 450 i progetti presentati dalle Amministrazioni 
interessate, per un valore complessivo di € 1,9 miliardi -  
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Il ministro Carfagna firma 
il CIS 'Terra dei Fuochi' 

• Sisma Abruzzo - Task Force sisma Abruzzo - 24/01/2022: sottoscritto 
un Protocollo d'intesa volto a dare impulso agli interventi considerati 
maggiormente in ritardo, attraverso un supporto operativo e il 
rafforzamento della capacità tecnico-amministrativa delle strutture 
interessate nel territorio del sisma -  
 Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Una task force per dare 
impulso alla ricostruzione in Abruzzo 

• Cronoprogramma - PNRR - Missione 2 Componente 1 - 
Investimento 3.2 Green Communities - 24/01/2022: tracciato il 
cronoprogramma per l’investimento dal Ministro per gli Affari 
Regionali: entro febbraio saranno selezionate 3 progetti pilota in 
Conferenza Stato Regioni. Le risorse per l’individuazione di ulteriori 30 
Green Communities verranno assegnate entro novembre. Gli 
affidamenti dovranno avvenire entro marzo 2023 e i lavori dovranno 
concludersi entro giugno 2026 -  
http://www.affariregionali.gov.it/il- 
ministro/comunicati/2022/attuazione-pnrr-audizione-ministra-gelmini/ 

https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/ecosistemi-dellinnovazione/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/ecosistemi-dellinnovazione/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/ecosistemi-dellinnovazione/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/ecosistemi-dellinnovazione/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/ecosistemi-dellinnovazione/
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/Decreto-21_2022-con-allegati.pdf
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/carfagna-firma-cis-terra-dei-fuochi/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/carfagna-firma-cis-terra-dei-fuochi/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/carfagna-firma-cis-terra-dei-fuochi/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/protocollo-ricostruzione-sviluppo-sisma-2009-abruzzo/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/protocollo-ricostruzione-sviluppo-sisma-2009-abruzzo/
http://www.affariregionali.gov.it/il-ministro/comunicati/2022/attuazione-pnrr-audizione-ministra-gelmini/
http://www.affariregionali.gov.it/il-ministro/comunicati/2022/attuazione-pnrr-audizione-ministra-gelmini/
http://www.affariregionali.gov.it/il-ministro/comunicati/2022/attuazione-pnrr-audizione-ministra-gelmini/
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Notizie precedenti:  

• CIS - Avvio CIS Brindisi - Lecce - Costa Adriatica - 21/01/2022: il 
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha presieduto il pre-tavolo 
istituzionale che avvia il percorso del Contratto Istituzionale di Sviluppo 
'Brindisi-Lecce-Costa Adriatica', con interventi selezionati a partire da 
tre ambiti predefiniti: cultura, turismo, rigenerazione e riqualificazione 
della costa e dei paesaggi costieri. Scadenza manifestazione di 
interesse tramite schede progetto: 10 marzo 2022 -  
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Parte il percorso del CIS 
'Brindisi - Lecce - Costa Adriatica' 

• CIS - Conclusione fase pre - istruttoria CIS Calabria - 21/01/2022: si è 
conclusa la pre-istruttoria del CIS Calabria: sono state consegnate da 
parte della regione Calabria le proposte progettuali pervenute dal 
territorio -  
Svelare bellezza: si conclude la fase pre-istruttoria del CIS Calabria 
(agenziacoesione.gov.it) 

  

https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/pre-tavolo-cis-brindisi-lecce-costa-adriatica/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/pre-tavolo-cis-brindisi-lecce-costa-adriatica/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/pre-tavolo-cis-brindisi-lecce-costa-adriatica/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/svelare-bellezza/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/svelare-bellezza/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/svelare-bellezza/
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 • ZES - Commissari ZES e Ministro per la Coesione - 20/01/2022: il 
Ministro ha riunito tutti i commissari delle aree ZES, con l’obiettivo, fra 
gli altri, dello studio di soluzioni finanziarie per favorire la 
progettazione delle opere e l'utilizzo immediato dei fondi previsti dal 
PNRR per gli investimenti inseriti nel Piano -  
 Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Il ministro Carfagna a 
confronto con i commissari ZES 

• Bando/incentivo - Assegnazione fondi contro la deindustrializzazione 
- 17/01/2022: contributi per il potenziamento o la riqualificazione di 
insediamenti produttivi già esistenti o per l’introduzione di nuove 
attività produttive, finalizzati a contrastare fenomeni di 
deindustrializzazione nel territorio di 6 consorzi in Lazio e Marche 
(Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio Meridionale; Sud 
Pontino; Roma-Latina; Piceno Consind; Frosinone; Provincia di Rieti). –  
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale- Contro la 
deindustrializzazione assegnate risorse a Lazio e Marche 

• Bando/Incentivo - Fondo per i Comuni marginali - 14/01/2022: È stato 
pubblicato in GU il DPCM che ripartisce il “Fondo di sostegno ai comuni 
marginali” per gli anni 2021-2023, volto a favorire la coesione sociale e 
lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal 
fenomeno dello spopolamento -  
Fondo di sostegno ai comuni marginali 2021-2023 - Agenzia per la 
coesione territoriale (agenziacoesione.gov.it) 

• Politica di Coesione - Programmi Operativi 14 - 20 - 31/12/2021: Tutti i 
51 Programmi Operativi (PO) cofinanziati dal FESR e dal FSE del ciclo 
2014-2020 hanno presentato al 31 dicembre 2021 la certificazione 
delle spese sostenute e la relativa domanda di rimborso alla 
Commissione europea raggiungendo il risultato del superamento del 
target n+3 dell’anno 2021. -  
Programmazione comunitaria 2014-2020: centrato obiettivo, target di 
spesa raggiunti da tutti i Programmi - Agenzia per la coesione 
territoriale (agenziacoesione.gov.it) 

  

https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/riunione-commissari-zes/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/riunione-commissari-zes/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/riunione-commissari-zes/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/dpcm-deindustrializzazione/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/dpcm-deindustrializzazione/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/dpcm-deindustrializzazione/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/fondo-di-sostegno-ai-comuni-marginali-2021-2023/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/fondo-di-sostegno-ai-comuni-marginali-2021-2023/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/fondo-di-sostegno-ai-comuni-marginali-2021-2023/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/target-spesa-al-31-dicembre-2021/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/target-spesa-al-31-dicembre-2021/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/target-spesa-al-31-dicembre-2021/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/target-spesa-al-31-dicembre-2021/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/target-spesa-al-31-dicembre-2021/
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• Bando/Incentivo - PNRR - Missione 5 Componente 3 - Investimento 
6 - Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno - 30/12/2021: sono  
on line gli elenchi delle idee progettuali idonee e non idonee al 
bando Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno e l’invito a 
partecipare alla seconda fase. Scadenza: 25/02/2022 -  
Manifestazione di interesse Ecosistemi dell’innovazione nel 
Mezzogiorno. Avvio della fase 2 (agenziacoesione.gov.it) 

• Bando/Incentivo - PNRR - Missione 5 Componente 3 - Investimento 3 
- Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà 
educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore - 29/12/2021: 
è on line l’avviso pubblico per la presentazione di proposte di 
intervento per la selezione di progetti socio-educativi strutturati per 
combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, 
Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), con dotazione di 
€ 30 mln. L’avviso è finalizzato all’avvio di una procedura selettiva per 
la concessione di contributi destinati alla realizzazione di progetti per 
interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà 
educativa nelle Regioni del Mezzogiorno, attraverso il potenziamento 
dei servizi socioeducativi a favore dei minori, finanziano iniziative del 
Terzo Settore, con specifico riferimento ai servizi assistenziali, nella 
fascia 0-6 anni, e a quelli di contrasto alla dispersione scolastica e di 
miglioramento dell’offerta educativa, nella fascia 5-10 e 11-17 anni. I 
destinatari delle iniziative ammissibili dovranno essere i minori che 
versano in situazione di disagio o a rischio di devianza individuati anche 
dai servizi territoriali. Scadenza: 01/03/2022 -  
Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la 
selezione di progetti socio-educativi per combattere la povertà 
educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo settore - Agenzia per 
la coesione territoriale (agenziacoesione.gov.it); Avviso: 
 AvvPovEdu_PNRR_29dic21_DEF_SCPNRR.pdf (agenziacoesione.gov.it) 

  

https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/manifestazione-di-interesse-ecosistemi-dellinnovazione-nel-mezzogiorno-avvio-della-fase-2/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/manifestazione-di-interesse-ecosistemi-dellinnovazione-nel-mezzogiorno-avvio-della-fase-2/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/manifestazione-di-interesse-ecosistemi-dellinnovazione-nel-mezzogiorno-avvio-della-fase-2/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/avviso-pubblico-contrasto-poverta-educativa-nel-mezzogiorno-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/avviso-pubblico-contrasto-poverta-educativa-nel-mezzogiorno-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/avviso-pubblico-contrasto-poverta-educativa-nel-mezzogiorno-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/avviso-pubblico-contrasto-poverta-educativa-nel-mezzogiorno-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/avviso-pubblico-contrasto-poverta-educativa-nel-mezzogiorno-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/avviso-pubblico-contrasto-poverta-educativa-nel-mezzogiorno-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/AvvPovEdu_PNRR_29dic21_DEF_SCPNRR.pdf
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 • Allocazione risorse - PNRR - Missione 5 Componente 3 -  
Investimento 1 - Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) - 
29/12/2021: sono stati firmati tutti gli Accordi di Programma Quadro 
(APQ) delle Aree Interne, che contengono gli interventi da realizzare e 
le relative fonti di finanziamento e consistono nella premessa 
fondamentale per avviare i lavori relativi alla SNAI -  
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Firmati tutti gli APQ delle 
aree interne: ora si attuano i progetti 

• Bando/Incentivo - PNRR - Missione 5 Componente - Investimento 1.2 
- 28/12/2021: è on line l’Avviso per la concessione di risorse destinate 
al consolidamento delle farmacie rurali (dotazione complessiva  
€100 mln). L’iniziativa è finalizzata a supportare le farmacie rurali nei 
centri con meno di 3.000 abitanti per ampliare la disponibilità sul 
territorio di servizi sanitari “di prossimità”, garantendo una migliore 
offerta alla popolazione delle aree più marginalizzate. L’Avviso è 
finalizzato all’avvio di una procedura selettiva per la concessione di 
contributi destinati alla realizzazione di diverse tipologie di interventi, 
tra cui la riorganizzazione e implementazione dell’area di 
dispensazione e dello stoccaggio dei farmaci, la partecipazione alla 
presa in carico del paziente cronico, anche tramite progetti di 
assistenza domiciliare, il potenziamento dei servizi di telemedicina. 
Scadenza: 30/06/2022 -  
On line l'Avviso pubblico per la concessione di risorse per le farmacie 
rurali (agenziacoesione.gov.it); Avviso: 
 Decreto_305_2021.pdf (agenziacoesione.gov.it) 

• Piani di Sviluppo e Coesione - Approvazione PSC Reggio Calabria, 
Catania, Messina, Palermo - 22/12/2021: 'approvazione dei PSC delle 
Città metropolitane di Reggio Calabria (valore: 136 milioni di euro), 
Catania, Messina e Palermo (335 milioni ciascuno). Si tratta degli ultimi 
quattro PSC che mancavano all'approvazione. -  
 https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/cipess-
accordo-di-partenariato/ 

  

https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/arre-interne-firmati-tutti-72-apq/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/arre-interne-firmati-tutti-72-apq/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/arre-interne-firmati-tutti-72-apq/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/on-line-lavviso-pubblico-per-la-concessione-di-risorse-per-le-farmacie-rurali/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/on-line-lavviso-pubblico-per-la-concessione-di-risorse-per-le-farmacie-rurali/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/on-line-lavviso-pubblico-per-la-concessione-di-risorse-per-le-farmacie-rurali/
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto_305_2021.pdf
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/cipess-accordo-di-partenariato/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/cipess-accordo-di-partenariato/
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 • Approvazione Accordo di Partenariato per la Politica di Coesione 
2021-2027 - 22/12/2021: Nella seduta del CIPESS del 22 dicembre 
scorso è stato approvato l’Accordo di partenariato e di definizione dei 
criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi relativi 
alla programmazione della Politica di coesione europea 2021-2027 -  
https://www.governo.it/it/articolo/riunione-del-cipess- del-22-
dicembre-20211/18880 

• Bando/Incentivo - PNRR - Missione 5 Componente 3 - Investimento 2 
- Valorizzazione dei beni confiscati alle Mafie - 20/12/2021: è on line 
la nota dell’Agenzia per la Coesione indirizzata alle Amministrazioni 
regionali, locali e agli Enti del Terzo settore e alle Associazioni ex art. 
48, comma 3, lettera c) del Codice Antimafia, relativa all’Avviso per la 
valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, finanziato nell’ambito del 
PNRR -  
nota chiarimento Avviso beni confiscati alle mafie 
(agenziacoesione.gov.it);  
Nota: alct.AlCT_.REGISTRO-UFFICIALEU.0019477.20-12-2021-2.pdf 
(agenziacoesione.gov.it) 

Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Governance e 
capacità istituzionale  

• Programmazione - PON 2021 - 2027 - 26/01/2022: il nuovo Accordo 
di partenariato da € 75,6 miliardi, ora oggetto di negoziato formale 
con la Commissione Europea, fornisce, insieme al quadro dei nuovi 
Programmi nazionali e regionali (PN e PR 2021-27), anche una sintesi 
delle azioni pianificate per rafforzare la capacità amministrativa 
dell’attuazione dei fondi europei e delle risorse del relativo 
cofinanziamento. A questo obiettivo saranno dedicati un nuovo 
Programma nazionale, denominato PN Capacità per la coesione, che 
subentra al precedente PON Governance, e i Piani di rigenerazione 
amministrativa (PRigA), costruiti sulla base dell’esperienza dei PRA, i 
Piani di rafforzamento amministrativo della programmazione  
2014-2020 -   
 
 

https://www.governo.it/it/articolo/riunione-del-cipess-del-22-dicembre-20211/18880
https://www.governo.it/it/articolo/riunione-del-cipess-del-22-dicembre-20211/18880
https://www.governo.it/it/articolo/riunione-del-cipess-del-22-dicembre-20211/18880
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/nota-avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/nota-avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/alct.AlCT_.REGISTRO-UFFICIALEU.0019477.20-12-2021-2.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/alct.AlCT_.REGISTRO-UFFICIALEU.0019477.20-12-2021-2.pdf
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Dal nuovo PON Gov ai PriGA: il rafforzamento amministrativo 
nell’Accordo di partenariato 21-27 – PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020 (pongovernance1420.gov.it) 

Notizie precedenti:  

• Bando/Incentivo - ANPR - Supporto ai Comuni per il subentro - 23/12/2021: 
sono stati prorogati i termini dell’Avviso pubblico rivolto ai Comuni per la 
realizzazione dell’intervento “ANPR - Supporto ai Comuni per il subentro”, 
volto a promuovere l’entrata a regime dell’Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente, finanziato nell’ambito del PON Governance e capacità 
istituzionale 2014-2020 al 31/12/2022 -  
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/avviso-pubblico-anpr-supporto-ai-
comuni- per-il-subentro-proroga-del-termine-di-presentazione-delle-richieste-
contributo-al-31-12-2022/ 

Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Città 
metropolitane  

Nessuna news pertinente nel periodo  

Ministero Sviluppo Economico - MISE  

• Assegnazione risorse - PNRR - Missione 2 Componente 2 - 
Investimento 5.4 Supporto start-up e venture capital attivi nella 
transizione ecologica - 28/01/2022: Il Ministro dello Sviluppo 
economico ha definito un pacchetto di misure per sostenere e 
rafforzare con oltre e 2,5 miliardi gli investimenti in startup e PMI 
innovative, al fine di favorire la crescita di un ecosistema di 
innovazione e accompagnare i processi di transizione ecologica e 
digitale. Il Ministero ha assegnato le risorse a CDP Venture Capital Sgr, 
che avrà a disposizione i € 2 miliardi stanziati dal Ministero in 
attuazione al Decreto infrastrutture, a cui si aggiungeranno  
€ 550 milioni di risorse previste dal PNRR. Altri € 600 milioni saranno 
stanziati da parte di CDP e investitori terzi -  
- Startup e PMI innovative: 2,5 miliardi per investimenti su digitale e 
green (mise.gov.it) 

http://www.pongovernance1420.gov.it/it/dal-nuovo-pon-gov-ai-priga-il-rafforzamento-amministrativo-nellaccordo-di-partenariato-21-27/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/dal-nuovo-pon-gov-ai-priga-il-rafforzamento-amministrativo-nellaccordo-di-partenariato-21-27/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/dal-nuovo-pon-gov-ai-priga-il-rafforzamento-amministrativo-nellaccordo-di-partenariato-21-27/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/dal-nuovo-pon-gov-ai-priga-il-rafforzamento-amministrativo-nellaccordo-di-partenariato-21-27/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/avviso-pubblico-anpr-supporto-ai-comuni-per-il-subentro-proroga-del-termine-di-presentazione-delle-richieste-contributo-al-31-12-2022/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/avviso-pubblico-anpr-supporto-ai-comuni-per-il-subentro-proroga-del-termine-di-presentazione-delle-richieste-contributo-al-31-12-2022/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/avviso-pubblico-anpr-supporto-ai-comuni-per-il-subentro-proroga-del-termine-di-presentazione-delle-richieste-contributo-al-31-12-2022/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/avviso-pubblico-anpr-supporto-ai-comuni-per-il-subentro-proroga-del-termine-di-presentazione-delle-richieste-contributo-al-31-12-2022/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043095-mise-stanzia-2-5-miliardi-per-cdp-venture-capital-per-start-up-e-pmi-innovative
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043095-mise-stanzia-2-5-miliardi-per-cdp-venture-capital-per-start-up-e-pmi-innovative
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043095-mise-stanzia-2-5-miliardi-per-cdp-venture-capital-per-start-up-e-pmi-innovative
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• Bando/incentivo - Risorse per interventi relativi al 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 – Startup Visa - 25/01/2022: riaperte le candidature 
per Italia Startup Visa, uno strumento promosso dal MISE che si rivolge 
agli imprenditori provenienti da Paesi extra-UE che intendono avviare 
in Italia, individualmente o in team, una nuova startup innovativa, ed 
offre l’opportunità di richiedere un visto d’ingresso di un anno per 
lavoro autonomo in Italia attraverso una procedura digitale veloce e 
gratuita -  
Riaprono le candidature per Italia Startup Visa e Startup Hub 
(mise.gov.it) 

Notizie precedenti:  

• Bando/incentivo - Decreto Sostegni TER - 21/01/2022: stanziati circa  
€ 390 milioni per misure di sostegno ad attività del commercio al 
dettaglio, del settore dell’intrattenimento e del tessile, oltre a misure 
contro il caro energia -  
- Decreto Sostegni ter: le misure per le imprese (mise.gov.it) 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 4 Componente 2 - Investimento 2.1 
- IPCEI - 19/01/2022: pubblicata manifestazione di interesse rivolta alle 
imprese per presentare progetti nell’ambito dello strumento IPCEI con 
tematiche relative alla salute e alla ricerca in ambito sanitario. 
Scadenza: 28 febbraio 2022 -  
- IPCEI Salute, pubblicato l'avviso per le imprese (mise.gov.it) 

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/per-i-media/notizie/2043074-riaprono-le-candidature-per-i-programmi-italia-startup-visa-e-italia-startup-hub
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043074-riaprono-le-candidature-per-i-programmi-italia-startup-visa-e-italia-startup-hub
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043060-decreto-sostegni-ter-le-misure-per-le-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043060-decreto-sostegni-ter-le-misure-per-le-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043045-ipcei-giorgetti-nostra-industria-farmaceutica-puo-essere-riferimento-in-europa
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• Bando/incentivo - PNRR Missione 4 Componente 2 - Investimento 2.4 
- Accordi per l’Innovazione - 18/01/2022: firmato il Decreto che 
riforma e semplifica l’accesso allo strumento degli Accordi per 
l’innovazione, per cui è prevista dal Fondo complementare al PNRR una 
dotazione finanziaria di € 1 miliardo -  
- PNRR, riforma degli Accordi per l’Innovazione (mise.gov.it) 

• Bando/incentivo - Sostegno birrifici artigianali - 13/01/2022: è stato 
istituito il fondo da € 10 milioni previsto dal Decreto sostegni bis. Le 
imprese produttrici di birre artigianali a partire dal 20 gennaio 
potranno richiedere il contributo a fondo perduto messo a disposizione 
dal MISE -  
Birrifici artigianali, dal 20 gennaio le domande (mise.gov.it) 

• Bando/incentivo - Modifica disciplina Contratti di Sviluppo - PNRR 
Missione 1 Componente 2 - Investimento 5.2 e Missione 2 
Componente 2 - Investimento 5.1 - 10/01/2022: pubblicato in GU 
Decreto MISE che modifica la disciplina dello strumento dei Contratti di 
Sviluppo -  Gazzetta Ufficiale 

• Bando/Incentivo - Agevolazioni industria conciaria - 08/01/2022: Il 
Ministro dello Sviluppo economico ha firmato il Decreto che rende 
operativa l’erogazione di contributi a fondo perduto per € 30 milioni in 
favore dell'industria conciaria. -  
- Industria conciaria: 30 milioni di contributi (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo - Contratti di Sviluppo - 07/01/2022: sono circa  
€ 2,2 miliardi di euro le risorse complessive destinate dal Ministero 
dello Sviluppo economico a sostegno della competitività delle filiere 
industriali strategiche del Paese, che è tra le priorità indicate nel PNRR. 
L’obiettivo è di realizzare almeno 40 nuovi progetti d’investimento su 
tutto il territorio nazionale attraverso lo strumento agevolativo dei 
Contratti di sviluppo nei settori: automotive, microelettronica e 
semiconduttori, metallo ed elettromeccanica, chimico-farmaceutico, 
turismo, design, moda e arredo, agroindustria e tutela ambientale. Il 
Ministro ha infatti disposto che la dotazione finanziaria dei Contratti di 
sviluppo, € 450 milioni stanziati nella legge di bilancio 2022, venga 
ulteriormente integrata con le risorse previste dal PNRR.  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043027-pnrr-giorgetti-riforma-strumento-degli-accordi-per-l-innovazione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042976-notizia-birrificio
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-08&atto.codiceRedazionale=22A00003&elenco30giorni=false
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043007-industria-conciaria-30-milioni-di-contributi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043007-industria-conciaria-30-milioni-di-contributi
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 In particolare, sono disponibili € 750 milioni per progetti 
d’investimento legati alla digitalizzazione, innovazione e competitività 
delle filiere del Made in Italy e € 1 miliardo per rafforzare gli 
investimenti, anche in ricerca e innovazione, sulle principali filiere della 
transizione ecologica, favorendo anche i processi di riconversione 
industriale con la costruzione di Gigafactory per realizzare batterie e 
pannelli fotovoltaici e per l’eolico. -  
- Giorgetti, 2,2 miliardi per le filiere industriali strategiche (mise.gov.it) 

• Fondazione “ENEA Tech e Biomedical” - Nomina Presidente 
Fondazione - 06/01/2022: Con la registrazione da parte della Corte dei 
Conti del Decreto di nomina del Presidente degli altri componenti del 
direttivo si è completato il percorso per rendere operativa la nuova 
Fondazione “ENEA Tech e Biomedical” che gestirà per conto del 
Ministero dello Sviluppo economico sia il “Fondo per il trasferimento 
tecnologico”, sia il nuovo “Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale 
biomedico” istituito con la Legge di bilancio. La nuova Fondazione, il cui 
statuto è stato adottato lo scorso 24 novembre con Decreto del 
Ministro, dispone - per i due fondi citati - di una dotazione finanziaria 
iniziale di oltre € 500 milioni per sostenere investimenti in attività di 
ricerca e trasferimento tecnologico, favorendo anche la collaborazione 
tra PMI, startup innovative e Università, e più in generale tra mondo 
della ricerca e imprese, in settori di rilevanza strategica per la 
competitività del Paese quali, oltre quello della salute, la green 
economy, la robotica e l’intelligenza artificiale. -  
Fondazione Enea Tech e Biomedical: Tria nominato presidente 
(mise.gov.it) 

• PA - Designazione nuovi Direttori Generali MiSE - 05/01/2022: Il 
Ministro ha completato il processo di riorganizzazione del MISE, 
avviato lo scorso 30 ottobre con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
del nuovo Regolamento, indicando i nuovi Direttori Generali che 
avranno il compito di supportarlo nel compito di pianificare e 
determinare la politica industriale e di sviluppo del Paese, anche 
attraverso la realizzazione dei progetti d'investimento previsti nel 
PNRR - Mise: Giorgetti designa i nuovi direttori generali 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043003-mise-giorgetti-2-2-miliardi-per-le-filiere-produttive-strategiche
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043003-mise-giorgetti-2-2-miliardi-per-le-filiere-produttive-strategiche
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/2042999-mise-giorgetti-designa-i-nuovi-direttori-generali
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• Bando/Incentivo - Ristori imprese settore eventi - 04/01/2022: sono 
stati destinati contributi a fondo perduto pari a € 60 milioni per le 
imprese del settore eventi - wedding, intrattenimento e Ho.Re.Ca 
(hotellerie-restaurant-catering) - colpite dall'emergenza Covid. 
Potranno richiedere il contributo le imprese che nell’anno 2020 hanno 
subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto a quello 
del 2019 -  
60 milioni per imprese del settore eventi (mise.gov.it) 

• Attuazione PNRR - Stato attuazione PNRR MISE - 02/01/2022: Il 
Ministero dello Sviluppo economico ha raggiunto gli obiettivi fissati per 
il 2021 dal PNRR: crediti d’imposta Transizione 4.0, pubblicazione degli 
avvisi per la partecipazione agli Ipcei su microelettronica, idrogeno e 
cloud, € 750 milioni per le filiere produttive, fondo da € 400 milioni a 
sostegno dell'imprenditoria femminile (Decreto firmato e da 
pubblicare) -  
PNRR: il ministero raggiunge gli obiettivi fissati per il 2021 (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo - Legge di Bilancio 2022, Misure MISE - 30/12/2021: 
nella Legge di bilancio 2022 sono state introdotte numerose misure per 
favorire la competitività del sistema produttivo del Paese, fra cui: 
incentivi e norme anti delocalizzazione, il rifinanziamento dei Contratti 
di Sviluppo, la modifica della misura agevolativa Patent Box, 
l’intervento per contrastare il rincaro delle bollette, il rifinanziamento 
della Nuova Sabatini e del Fondo di Garanzia, l’istituzione del Fondo 
transizione industriale, l’incremento delle risorse per 
internazionalizzazione delle imprese e investimenti 4.0 -  
Manovra 2022: misure per le imprese (mise.gov.it) 

• Bando/incentivo - Voucher banda ultralarga per digitalizzazione delle 
imprese - 30/12/2021: con il Decreto attuativo del “Piano voucher per 
le imprese” firmato dal Ministro sono stati stanziati complessivamente 
€ 609 milioni destinati alla digitalizzazione delle PMI: oltre ai circa  
€ 516 milioni già previsti per questa seconda fase, si sono aggiunti circa 
€ 93 milioni non utilizzati per il piano voucher dedicato alle famiglie 
con ISEE inferiore a 20 mila euro che era stato avviato a novembre 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042998-60-milioni-per-imprese-del-settore-eventi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042996-pnrr-mise-raggiunge-obiettivi-fissati-per-il-2021
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042994-manovra-2021-misure-per-le-imprese
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2020 e si è concluso, sotto la gestione di Infratel, lo scorso novembre 
2021.  

Le imprese potranno richiedere un solo voucher che potrà essere di 
diverso importo, da un minimo di € 300 a un massimo di € 2.000, e di 
diversa durata del contratto, da un minimo di 18 mesi a un massimo di 
36 mesi, per garantire un incremento della velocità di connessione, da 
30 Mbit/s a oltre 1Gbit/s. -  
609 milioni per digitalizzazione imprese (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo - Ristori imprese mensa e ristorazione - 29/12/2021: 
il Ministro ha firmato il Decreto che rende operativa l’erogazione di  
€ 100 milioni di contributi a fondo perduto alle imprese dei servizi di 
ristorazione collettiva, mense e catering -  
100 milioni per imprese dei servizi di mensa e ristorazione (mise.gov.it) 

Si segnala inoltre, fuori dal periodo di riferimento, il seguente bando di 
possibile interesse:  

• Bando/Incentivo - Impianto Pilota - 03/08/2021: è stato pubblicato il 
bando del Ministero dello Sviluppo economico che stabilisce termini e 
modalità per la richiesta di contributi agevolativi di PMI ed enti locali 
per la realizzazione di progetti pilota innovativi, che puntano a favorire 
la promozione e lo sviluppo del sistema produttivo sul territorio 
nazionale. Per la misura sono stanziati complessivamente oltre  
€ 100 milioni di euro che potranno essere destinati ad ogni singolo 
progetto pilota selezionato per un ammontare massimo di € 10 milioni. 
Scadenza: 15/02/2022 -  
https://www.mise.gov.it/index.php/it/68-incentivi/2042542-bando- 
per-la-realizzazione-di-progetti-pilota;
 Avviso: 
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_direttoria
le_30_luglio_2021_patti_territoriali_progetti_pilota_signe d.pdf 

 

  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042995-mise-giorgetti-609-milioni-per-digitalizzazione-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042995-mise-giorgetti-609-milioni-per-digitalizzazione-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042983-100-milioni-per-imprese-dei-servizi-di-mensa-e-ristorazione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042983-100-milioni-per-imprese-dei-servizi-di-mensa-e-ristorazione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/68-incentivi/2042542-bando-per-la-realizzazione-di-progetti-pilota
https://www.mise.gov.it/index.php/it/68-incentivi/2042542-bando-per-la-realizzazione-di-progetti-pilota
https://www.mise.gov.it/index.php/it/68-incentivi/2042542-bando-per-la-realizzazione-di-progetti-pilota
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_direttoriale_30_luglio_2021_patti_territoriali_progetti_pilota_signe
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_direttoriale_30_luglio_2021_patti_territoriali_progetti_pilota_signe
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_direttoriale_30_luglio_2021_patti_territoriali_progetti_pilota_signed.pdf
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Ulteriori news da Invitalia  

• Bando/incentivo - PNRR Missione 1 Componente 3 - Investimento 1 - 
Digitalizzazione del patrimonio culturale (Digital Library) - è stato 
pubblicato l'avviso sulla digitalizzazione del patrimonio culturale, 
rivolto alle imprese interessate a digitalizzare il patrimonio culturale 
nazionale. Per partecipare c’è tempo fino al 21 febbraio 2022. 
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati- 
stampa/digitalizzazione-patrimonio-culturale-pubblicato-avviso 

Notizie precedenti:  

• Legge di Bilancio 2022 - Novità per Invitalia - 12/01/2022: diverse 
novità in Legge di Bilancio che riguardano gli incentivi e le attività 
gestite da Invitalia e dalla controllata Mediocredito Centrale, fra le 
quali: il finanziamento dei Contratti di Sviluppo, della misura ON - Oltre 
Nuove Imprese a tasso zero, del Fondo salvaguardia imprese, della 
Nuova Sabatini, dell’incentivo Patent Box, del bonus tv - decoder; la 
proroga dello stato di emergenza per i terremoti nell’Italia Centrale del 
2016/17, la spesa di €0,8 mln per il supporto tecnico - operativo agli 
eventi sismici del 2009/2016, il contributo straordinario di €10 mln al 
Comune dell’Aquila e il rifinanziamento del fondo per la prevenzione 
del rischio sismico. Per Mediocredito Centrale viene prorogato al 
30/06/2022 il Fondo di garanzia PMI e viene modificata la disciplina del 
microcredito -  
Legge di Bilancio 2022, ecco le novità che riguardano Invitalia - Invitalia 

• Incentivo - Cultura Crea 2.0 Sicilia - 28/12/2021: Da gennaio 2022 
anche in Sicilia saranno attivati gli incentivi Cultura Crea per lo 
“Sviluppo delle imprese dell’industria culturale e turistica” (Titolo III). 
Questi sono incentivi per lo sviluppo e il consolidamento d’impresa, in 
favore di PMI -  
Cultura Crea 2.0: anche in Sicilia finanziato lo sviluppo d’impresa per le 
PMI del settore culturale, turistico e creativo - Invitalia 

  

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/digitalizzazione-patrimonio-culturale-pubblicato-avviso
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/digitalizzazione-patrimonio-culturale-pubblicato-avviso
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/legge-di-bilancio-2022-misure-invitalia
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/cultura-crea-estensione-titolo-iii-alla-sicilia
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/cultura-crea-estensione-titolo-iii-alla-sicilia
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/cultura-crea-estensione-titolo-iii-alla-sicilia
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Si segnala, inoltre, che sono stati sottoscritti i Contratti di Sviluppo (CdS) in 
data:  

• 22/12/2021, CdS Parmareggio e Latterie Vicentine, Caseario:  
Parmareggio e Latterie Vicentine investono oltre 22 milioni di euro con 
il Contratto di sviluppo - Invitalia 

 

Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Imprese e 
Competitività  

Nessuna news pertinente nell’ultima settimana  

Notizie precedenti:  

• PON Imprese e Competitività - Approvato Piano Interreg - 
11/01/2022 è stato approvato dal Joint Secretariat del programma di 
Cooperazione Territoriale INTERREG EUROPE il Piano di Azione per 
l’Italia di SMEPlus - Improving policy instruments to increase the 
energy efficiency in industrial SMEs. Il progetto, attuato da 7 partner 
europei, fra cui l’Italia, che ha l’obiettivo di migliorare gli strumenti di 
policy a sostegno delle PMI europee in materia di efficienza 
energetica e di risparmio energetico -  
Cooperazione territoriale europea: approvato il piano di azione per 
l’Italia di Interreg Europe SMEPlus - Invitalia 

 

 

  

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/parmareggio-contratto-di-sviluppo
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/parmareggio-contratto-di-sviluppo
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/parmareggio-contratto-di-sviluppo
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/approvato-piano-azione-per-italia-interreg
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/approvato-piano-azione-per-italia-interreg
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/approvato-piano-azione-per-italia-interreg
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Ministero della Transizione ecologica - MITE  

• Bando/incentivo - PNRR Missione 2 Componente 2 - Investimento 3.1 
- Produzione idrogeno in aree dismesse - 29/1/22: è stato pubblicato 
l’Avviso che invita le regioni/province autonome a manifestare 
l’interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti di 
produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare 
nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza; scadenza: 30 
maggio 2022.  
2021_12_15_Avviso_pubblico_PNRR_M2C2_Investimento_3.1.pdf 
(mite.gov.it)  

• Bando/avviso - Contributi per l’economia circolare - Graduatoria - 
28/1/22: È pubblicata la graduatoria del bando Non Serviti edizione 
2020 che cofinanzia i progetti di sviluppo di tecnologie per la 
prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non 
rientranti nelle categorie già servite da consorzi di filiera, all’ecodesign 
dei prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti.  
 Contributi per l’economia circolare, pubblicata la graduatoria del 
Bando Non Serviti edizione 2020 | Ministero della Transizione 
Ecologica (mite.gov.it) 

• Bando/avviso - Programma mangiaplastica 2022 - 28/1/22: dal  
31 gennaio riapre lo sportello del Programma Sperimentale 
Mangiaplastica a cui i Comuni potranno presentare domanda di 
contributo per l’acquisto di eco-compattatori, macchinari per la 
raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet, in grado di 
riconoscere in modo selettivo questo tipo di bottiglie e di ridurne il 
volume favorendone il riciclo in un’ottica di economia circolare. I 
comuni possono presentare le richieste di contributo fino al 31 marzo 
2022.  
Programma Mangiaplastica: il 31 gennaio riapre lo sportello per i 
Comuni | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it) 

  

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/AECE/2021_12_15_Avviso_pubblico_PNRR_M2C2_Investimento_3.1.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/AECE/2021_12_15_Avviso_pubblico_PNRR_M2C2_Investimento_3.1.pdf
https://www.mite.gov.it/notizie/contributi-l-economia-circolare-pubblicata-la-graduatoria-del-bando-non-serviti-edizione
https://www.mite.gov.it/notizie/contributi-l-economia-circolare-pubblicata-la-graduatoria-del-bando-non-serviti-edizione
https://www.mite.gov.it/notizie/contributi-l-economia-circolare-pubblicata-la-graduatoria-del-bando-non-serviti-edizione
https://www.mite.gov.it/notizie/contributi-l-economia-circolare-pubblicata-la-graduatoria-del-bando-non-serviti-edizione
https://www.mite.gov.it/notizie/contributi-l-economia-circolare-pubblicata-la-graduatoria-del-bando-non-serviti-edizione
https://www.mite.gov.it/notizie/programma-mangiaplastica-il-31-gennaio-riapre-lo-sportello-i-comuni
https://www.mite.gov.it/notizie/programma-mangiaplastica-il-31-gennaio-riapre-lo-sportello-i-comuni
https://www.mite.gov.it/notizie/programma-mangiaplastica-il-31-gennaio-riapre-lo-sportello-i-comuni
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• Bando/avviso - Programma mangiaplastica 2021 - Graduatorie - 
27/1/22: Pubblicata la graduatoria delle istanze ammissibili al 
finanziamento del Programma Mangiaplastica per l’anno 2021.  
Pubblicata la graduatoria delle istanze ammissibili al finanziamento del 
Programma Mangiaplastica | Ministero della Transizione Ecologica 
(mite.gov.it) 

Notizie precedenti:  

• Bando/incentivo - PNRR Missione 1 Componente 2 - Investimento 3 - 
Piano Isole Minori - 21/01/2022: pubblicato Decreto di approvazione 
della graduatoria dei progetti ammessi sul bando del 25.05.2020 
"Progetti integrati innovativi per le isole minori non interconnesse” -  
Decreto di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi sul 
bando del 25.05.2020 "Progetti integrati innovativi per le isole minori 
non interconnesse” | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it) 

• Consultazione - Consultazione categorie di interventi da realizzare nei 
SIN - 17/01/2022: consultazione pubblica sullo schema di decreto 
relativo alle categorie di interventi da realizzare in aree ricomprese nei 
siti di interesse nazionale (SIN) che non necessitano della preventiva 
valutazione da parte del Ministero della Transizione ecologica, e ai 
criteri e alle procedure per la valutazione nonché alle modalità di 
controllo -  
Consultazione del pubblico sullo schema di decreto disciplinante le 
categorie di interventi da realizzare nei SIN che non necessitano della 
valutazione del MiTE | Ministero della Transizione Ecologica 

• Nomine - Commissione tecnica PNRR - PNIEC - 16/01/2022: insediata 
la Commissione Tecnica PNRR PNIEC, l’organismo che svolgerà le 
funzioni di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti 
compresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo 
complementare e dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato 
per l'energia e il clima (PNIEC). -  
MiTE. Rinnovabili: al via la Commissione Tecnica PNRR PNIEC - 
Cingolani: "Passo avanti fondamentale per l'attuazione della 
transizione ecologica" | Ministero della Transizione Ecologica 

https://www.mite.gov.it/notizie/pubblicata-la-graduatoria-delle-istanze-ammissibili-al-finanziamento-del-programma
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https://www.mite.gov.it/notizie/pubblicata-la-graduatoria-delle-istanze-ammissibili-al-finanziamento-del-programma
https://www.mite.gov.it/notizie/pubblicata-la-graduatoria-delle-istanze-ammissibili-al-finanziamento-del-programma
https://www.mite.gov.it/notizie/decreto-di-approvazione-della-graduatoria-dei-progetti-ammessi-sul-bando-del-25-05-2020
https://www.mite.gov.it/notizie/decreto-di-approvazione-della-graduatoria-dei-progetti-ammessi-sul-bando-del-25-05-2020
https://www.mite.gov.it/notizie/decreto-di-approvazione-della-graduatoria-dei-progetti-ammessi-sul-bando-del-25-05-2020
https://www.mite.gov.it/notizie/decreto-di-approvazione-della-graduatoria-dei-progetti-ammessi-sul-bando-del-25-05-2020
https://www.mite.gov.it/notizie/consultazione-del-pubblico-sullo-schema-di-decreto-disciplinante-le-categorie-di-interventi
https://www.mite.gov.it/notizie/consultazione-del-pubblico-sullo-schema-di-decreto-disciplinante-le-categorie-di-interventi
https://www.mite.gov.it/notizie/consultazione-del-pubblico-sullo-schema-di-decreto-disciplinante-le-categorie-di-interventi
https://www.mite.gov.it/notizie/consultazione-del-pubblico-sullo-schema-di-decreto-disciplinante-le-categorie-di-interventi
https://www.mite.gov.it/comunicati/mite-rinnovabili-al-la-commissione-tecnica-pnrr-pniec-cingolani-passo-avanti-fondamentale
https://www.mite.gov.it/comunicati/mite-rinnovabili-al-la-commissione-tecnica-pnrr-pniec-cingolani-passo-avanti-fondamentale
https://www.mite.gov.it/comunicati/mite-rinnovabili-al-la-commissione-tecnica-pnrr-pniec-cingolani-passo-avanti-fondamentale
https://www.mite.gov.it/comunicati/mite-rinnovabili-al-la-commissione-tecnica-pnrr-pniec-cingolani-passo-avanti-fondamentale
https://www.mite.gov.it/comunicati/mite-rinnovabili-al-la-commissione-tecnica-pnrr-pniec-cingolani-passo-avanti-fondamentale
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 • Bando/Incentivo - Bando R&S per recupero e riciclo rifiuti RAEE - 
31/12/2021: Obiettivo dell’iniziativa è la prevenzione e la riduzione 
degli impatti negativi derivanti dalla produzione e gestione dei RAEE, 
attraverso l’incentivazione di un uso efficiente ed ecocompatibile delle 
risorse (materie prime), con particolare attenzione al recupero, al 
riciclaggio ed alla ottimizzazione del ciclo di vita dei materiali. 
Dotazione €2 milioni. Termini presentazione domande: dal 
31/03/2022 al 30/04/2022 -  
Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo 
sviluppo di nuove tecnologie per il recupero, il riciclaggio ed il 
trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) Edizione 2021”. | Ministero della Transizione Ecologica 
(mite.gov.it); Bando: BANDO_RAEE_Ed_2021_Rev_DIC_2021_1.pdf 
(mite.gov.it) 

• Bando/Incentivo - Bando R&S per recupero e riciclo rifiuti - 
31/12/2021: bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca volti 
allo sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio 
ed il trattamento di rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da 
consorzi di filiera, all’ecodesign dei prodotti ed alla corretta gestione 
dei relativi rifiuti. Dotazione €2 milioni. Termini presentazione 
domande: dal 31/03/2022 al 30/04/2022 -  
Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo di 
tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento 
di rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da consorzi di filiera, 
all’ecodesign dei prodott | Ministero della Transizione Ecologica 
(mite.gov.it); Bando: Bando_non_serviti_rev_Dic_2021_url.pdf 
(mite.gov.it) 

• Protocollo di intesa MITE - Difesa - ISPRA - PNRR - Missione 2 
Componente 4 - Investimento 3.5 Ripristino e tutela dei fondali e 
degli habitat marini - 24/12/2021: firmato protocollo di intesa dà avvio 
alle attività di progettazione e realizzazione della nuova unità navale 
multipurpose, che sarà a disposizione dell'ISPRA per le attività di ricerca 
scientifica ed ambientale nel mar Mediterraneo ed in particolare per il 
monitoraggio dei fondali e degli habitat marini.  

https://www.mite.gov.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca-finalizzati-allo-sviluppo-di-nuove-tecnologie
https://www.mite.gov.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca-finalizzati-allo-sviluppo-di-nuove-tecnologie
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https://www.mite.gov.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca-finalizzati-allo-sviluppo-di-nuove-tecnologie
https://www.mite.gov.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca-finalizzati-allo-sviluppo-di-nuove-tecnologie
https://www.mite.gov.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca-finalizzati-allo-sviluppo-di-nuove-tecnologie
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/BANDO_RAEE_Ed_2021_Rev_DIC_2021_1.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/BANDO_RAEE_Ed_2021_Rev_DIC_2021_1.pdf
https://www.mite.gov.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca-volti-allo-sviluppo-di-tecnologie-la
https://www.mite.gov.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca-volti-allo-sviluppo-di-tecnologie-la
https://www.mite.gov.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca-volti-allo-sviluppo-di-tecnologie-la
https://www.mite.gov.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca-volti-allo-sviluppo-di-tecnologie-la
https://www.mite.gov.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca-volti-allo-sviluppo-di-tecnologie-la
https://www.mite.gov.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca-volti-allo-sviluppo-di-tecnologie-la
https://www.mite.gov.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca-volti-allo-sviluppo-di-tecnologie-la
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/Bando_non_serviti_rev_Dic_2021_url.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/Bando_non_serviti_rev_Dic_2021_url.pdf
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L’unità navale rappresenta il principale investimento in infrastrutture 
previsto dal progetto PNRR - M2C4-3.5 su “Ripristino e tutela dei 
fondali e degli habitat marini” -  
Firmato protocollo d'intesa MiTE-DIFESA-ISPRA per la realizzazione di 
una nuova unità navale idro-oceanografica | Ministero della Transizione 
Ecologica 

• Bando/Incentivo - Contributo acquisto prodotti riciclati - 20/12/2021: 
le imprese che impiegano materiali e prodotti che derivano, per 
almeno il 75% della loro composizione, dal riciclo di rifiuti o di rottami, 
possono presentare istanza per le spese sostenute nel 2020. Il 
contributo prevede un rimborso sotto forma di credito d’imposta, pari 
al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto dei prodotti riciclati, fino a 
un importo massimo di € 10 mila per ciascun beneficiario, corrisposto 
secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel 
limite complessivo di € 10 milioni -  
Economia circolare, fino a 10 mila euro di contributo alle imprese per 
l’acquisto di prodotti riciclati | Ministero della Transizione Ecologica 
(mite.gov.it) 

 

PCM - Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione 
digitale - MITD  

• Bando/avviso - PNRR Missione 1 Componente 2 - Investimento 3.1.3 
e 3.1.4 - Connessioni veloci per scuole e ospedali 28/1/22: Con la 
pubblicazione dei bandi, più di 12 mila strutture sanitarie e circa 10 
mila sedi scolastiche in tutta Italia saranno connesse con Internet 
veloce grazie ai bandi “Scuole connesse” e “Sanità connessa”. Gli 
operatori interessati possono presentare le offerte entro il 15 marzo 
2022.  
Al via i bandi PNRR per connettere scuole e ospedali con internet 
veloce (innovazione.gov.it) 

  

https://www.mite.gov.it/comunicati/firmato-protocollo-d-intesa-mite-difesa-ispra-la-realizzazione-di-una-nuova-unita-navale
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https://www.mite.gov.it/comunicati/firmato-protocollo-d-intesa-mite-difesa-ispra-la-realizzazione-di-una-nuova-unita-navale
https://www.mite.gov.it/comunicati/economia-circolare-fino-10-mila-euro-di-contributo-alle-imprese-l-acquisto-di-prodotti
https://www.mite.gov.it/comunicati/economia-circolare-fino-10-mila-euro-di-contributo-alle-imprese-l-acquisto-di-prodotti
https://www.mite.gov.it/comunicati/economia-circolare-fino-10-mila-euro-di-contributo-alle-imprese-l-acquisto-di-prodotti
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https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/al-via-i-bandi-pnrr-per-connettere-scuole-e-ospedali-con-internet-veloce/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/al-via-i-bandi-pnrr-per-connettere-scuole-e-ospedali-con-internet-veloce/
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• Bando/avviso - PNRR Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.7 - 
Servizio civile digitale - 26/1/22: Il MITD, ha individuato il Dipartimento 
per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale quale Soggetto 
attuatore per la Misura 1.7.1 del PNRR per un importo di euro  
55 milioni di euro per il triennio 2022-2024. È stato pubblicato il nuovo 
Avviso per gli enti. Gli Enti iscritti all’albo hanno tempo fino alle 14.00 
del 10 marzo 2022.  
Servizio civile digitale: al via il nuovo Avviso per gli enti 
(innovazione.gov.it) 

• Bando/avviso - PNRR Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.2 - 
Polo strategico nazionale - 28/1/22: È stato pubblicato oggi il bando 
per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN). Sono previsti 
per l’investimento di 723 milioni di euro da parte del soggetto 
aggiudicatario per l’erogazione di servizi di “public” e “private” cloud in 
grado di garantire supervisione e controllo da parte delle autorità 
preposte su dati e servizi strategici. Scade il 16 marzo il termine per 
presentare le offerte.  
Pubblicato il bando per il Polo Strategico Nazionale (innovazione.gov.it) 

Notizie precedenti:  

• Programmazione - PNRR Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.2 
- Strategia Cloud Italia - 20/01/2022: l’Agenzia per la cybersicurezza 
nazionale ha predisposto gli atti che definiscono le modalità per la 
classificazione dei dati e dei servizi pubblici e i requisiti per le tipologie 
di qualificazione dei servizi cloud della PA -  
Cloud PA: online gli atti per classificare dati e servizi e qualificare i 
servizi delle PA (innovazione.gov.it) 

• Incontro - Incontro sui Comuni nella transizione digitale del PNRR - 
18/01/2022: workshop che si terrà Mercoledì 26 gennaio alle ore 11 
organizzato da ANCI insieme al Dipartimento per la trasformazione 
digitale sulle risorse per la digitalizzazione della PA del PNRR, verranno 
illustrate quali saranno le misure per il digitale destinate ai Comuni, 
quali saranno le modalità di accesso alle risorse e quando saranno 
aperti i primi avvisi -  
PNRR, i comuni protagonisti della transizione digitale (innovazione.gov.it) 

https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/servizio-civile-digitale-al-via-il-nuovo-avviso-per-gli-enti/
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https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pnrr-i-comuni-protagonisti-della-transizione-digitale-evento-anci/
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 • Bando - PNRR - Missione 1 Componente 2 - Investimento 3.1 - Piano 
Italia a 1 Gbts - 15/01/2022: al via il bando del Piano Italia a 1 Giga, che 
prevede la concessione di contributi pubblici per la realizzazione di 
Progetti di investimento per la costruzione e gestione di reti a banda 
ultralarga, all’interno della convenzione quadro MITD - Infratel. 
Scadenza: 16 marzo 2022 -  
Digitale: 3,7 miliardi per portare internet veloce a 7 milioni di civici 
(innovazione.gov.it); Bando: avviso bando Italia 1 Giga | - Infratel Italia 
società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico, soggetto 
attuatore del Piano nazionale Banda Larga e Progetto Strategico Banda 
Ultralarga 

• Bando/Incentivo - PNRR - Missione 1 Componente 1 -  
Investimento 1.1 Infrastrutture Digitali - 27/12/2021: Il Dipartimento 
per la trasformazione digitale ha ricevuto ed esaminato tre proposte di 
Partenariato Pubblico Privato selezionando la proposta della  
TIM S.p.A., Enterprise Market, in qualità di mandataria della 
costituenda ATI con CDP Equity S.p.A., Leonardo S.p.A., Sogei S.p.A. Nei 
prossimi giorni sarà messa a gara attraverso apposito bando curato 
dalla società Difesa Servizi -  
Cloud PA: selezionato il progetto PSN, gara prevista nelle prossime 
settimane (innovazione.gov.it) 

 

  

https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/digitale-3-7miliardi-internetveloce-a-7milioni-dicivici/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/digitale-3-7miliardi-internetveloce-a-7milioni-dicivici/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/digitale-3-7miliardi-internetveloce-a-7milioni-dicivici/
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AgID - Agenzia per l’Italia Digitale  

Nessuna news pertinente nell’ultima settimana  

Notizie precedenti  

• Piattaforma - PA Digitale 2026 - 24/01/2022: sulla piattaforma PA 
digitale 2026, le Pubbliche amministrazioni potranno richiedere i fondi 
del PNRR dedicati alla digitalizzazione, rendicontare l’avanzamento dei 
progetti e ricevere assistenza -  
PA digitale 2026: il punto di accesso alle risorse per la transizione 
digitale della PA | Agenzia per l'Italia digitale (agid.gov.it); Piattaforma: 
Le Risorse del PNRR per la Transizione Digitale - PA digitale 2026 

 

  

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/01/24/pa-digitale-2026-il-punto-accesso-risorse-transizione-digitale-pa
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/01/24/pa-digitale-2026-il-punto-accesso-risorse-transizione-digitale-pa
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/01/24/pa-digitale-2026-il-punto-accesso-risorse-transizione-digitale-pa
https://padigitale2026.gov.it/
https://padigitale2026.gov.it/
https://padigitale2026.gov.it/
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ALTRI MINISTERI E DIPARTIMENTI  

Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale - 
MAECI  

Nessuna news pertinente nel periodo  

Notizie precedenti:  

• Bando/incentivo - PNRR Missione 1 Componente 2 - Investimento 5 - 
Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST - 
11/01/2022: il Ministero ha deliberato la concessione di finanziamenti 
a 5.224 PMI, per favorirne i processi di digitalizzazione, innovazione e 
sostenibilità, la partecipazione a fiere internazionali e l’e-commerce, 
per un valore complessivo di circa € 753 milioni, consentendo così il 
raggiungimento dell’obiettivo PNRR. Sono ancora disponibili circa €450 
milioni per le imprese interessate, che possono presentare le domande 
di finanziamento fino al 31 maggio 2022 attraverso il portale SIMEST -  
PNRR: raggiunto l’obiettivo della Farnesina – Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Ministero della Cultura - MIC  

Nessuna news pertinente nel periodo  

Notizie precedenti:  

• Bando - PNRR - Missione 1 Componente 3 - Investimento 2.3 
Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e 
giardini storici - 30/12/2021: L’avviso, dedicato a parchi e giardini 
storici, è finalizzato alla rigenerazione e riqualificazione di parchi e i 
giardini italiani di interesse culturale; al rafforzamento dell’identità dei 
luoghi, del miglioramento della qualità paesaggistica, della qualità della 
vita e del benessere psicofisico dei cittadini e alla creazione di nuovi 
poli e modalità di fruizione culturale e turistica. Dotazione €190 mln. 
Scadenza: 15/03/2022 -  
Giardini - Ministero della cultura; Avviso: PNRR Intervento 2.3 - 
Avviso_Parchi- Giardini+Allegato-signed-signed.pdf (beniculturali.it) 

https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/01/pnrr-raggiunto-lobiettivo-della-farnesina/
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/01/pnrr-raggiunto-lobiettivo-della-farnesina/
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/01/pnrr-raggiunto-lobiettivo-della-farnesina/
https://cultura.gov.it/giardini
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 • Bando - PNRR - Missione 1 Componente 3 - Investimento 1.3 
Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei - 
22/12/2021: avviso pubblico per la presentazione di proposte di 
intervento per la promozione dell’ecoefficienza e per la riduzione dei 
consumi energetici nelle sale di teatri e cinema, pubblici e privati. 
Dotazione € 200 mln. Scadenza: 18/03/2022 -  
PNRR: online avviso pubblico da 200 milioni di euro per 
efficientamento energetico di cinema e teatri - Ministero della cultura 
(beniculturali.it); Avviso: www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/wp-
content/uploads/2021/12/Avviso-pubblico_Proposte-di-intervento-
per-la- promozione-della-ecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-
energetici-nelle-sale-teatrali-e-cinema.pdf 

• Bando - PAC2021 - 22/12/2021: La Direzione Generale Creatività 
Contemporanea del Ministero della Cultura, con un budget 
complessivo di oltre € 3 milioni, lancia la seconda edizione del PAC - 
Piano per l’Arte Contemporanea, l’avviso pubblico per la selezione di 
proposte progettuali per l’acquisizione, la produzione e la 
valorizzazione di opere dell’arte e della creatività contemporanee 
destinate al patrimonio pubblico italiano. Scadenza: 12/04/2022 -  
 MiC, oltre tre milioni di euro per l’arte contemporanea - Ministero 
della cultura (beniculturali.it) 

• Bando - PNRR - Missione 1 Componente 3 - Investimento 2.1 
Attrattività dei Borghi - 20/12/2021: l’Investimento prevede un 
finanziamento complessivo pari a € 1.020 milioni. L’Investimento è 
suddiviso in due linee d’intervento: la Linea A dedicata a Progetti pilota 
per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio 
abbandono e abbandonati con una dotazione finanziaria di  
€ 420 milioni (selezionati dalle Regioni) e la Linea B dedicata a Progetti 
locali per la Rigenerazione Culturale e Sociale con una dotazione 
finanziaria complessiva di € 580 milioni (selezionati tramite Avviso). 
Infine, l’investimento vede un importo pari a € 20 milioni destinati 
all’intervento “Turismo delle radici” il cui soggetto attuatore è il 
Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale.  
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A seguire le linee di intervento:  

• Linea A - interventi pari a € 20 mln, per questa linea le Regioni 
dovranno presentare la propria proposta al MiC entro il 
15/03/2022, così come definita d’intesa con il Comune interessato. 
Alla presentazione delle candidature seguirà una fase negoziale 
condotta da un Comitato tecnico istituito dal MiC al quale 
partecipano da un rappresentante delle Regioni, un rappresentante 
dell’ANCI e un rappresentante delle associazioni partecipanti al 
Comitato di coordinamento borghi. Il percorso negoziale si 
concluderà entro maggio 2022 con l’ammissione a finanziamento 
delle 21 proposte e l’assegnazione delle risorse al soggetto attuatore 
individuato da ogni singola proposta -  
PNRR, Franceschini: il Piano Nazionale Borghi per vincere la sfida del
 ripopolamento - Ministero della cultura (beniculturali.it).
 Manifestazione di interesse Lombardia: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Dett
aglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e- 
Operatori/cultura/pnrr-borghi/pnrr-borghi; Manifestazione di 
interesse Veneto: https://www.regione.veneto.it/article- 
detail?articleGroupId=10737&articleId=13015516 

• Linea B - dotazione finanziaria pari a € 380 milioni, finalizzata alla 
realizzazione di progetti in almeno 229 borghi storici. Con successiva 
procedura, con una dotazione finanziaria pari a € 200 milioni di euro, 
saranno sostenute a gestione centralizzata di responsabilità del MiC, 
le imprese che svolgono attività culturali, turistiche, commerciali, 
agroalimentari e artigianali localizzate nei medesimi comuni oggetto 
dei Progetti di rigenerazione culturale e sociale. Scadenza: 
15/03/2022 -  
Borghi - Ministero della cultura; Avviso Linea B: Avviso Borghi Linea 
B_201221_Completo-signed-signed.pdf (beniculturali.it); Modifica 
Avviso linea B: Avviso_Borghi_Linea B_Modifica5-1-2022_Corretto-
signed-signed.pdf (beniculturali.it) 
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Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Cultura e sviluppo  

Nessuna news pertinente nel periodo  

 

Ministero della Giustizia  

Nessuna news pertinente nell’ultima settimana  

Notizie precedenti:  

• PA - PNRR - 8.171 addetti all’Ufficio per il processo - 14/1/22: 
Approvate le graduatorie di merito e dei vincitori per ciascun distretto 
di Corte di Appello e per la Corte di Cassazione dei primi 8.171 addetti 
all’ufficio per il processo.  
Bando addetti ufficio per il processo, ecco le graduatorie 
(gnewsonline.it) 

• Bando/avviso - Avviso Ufficio del Processo - 05/01/2022: Il Ministero 
della Giustizia in relazione all’Avviso per il finanziamento degli 
interventi a regia in attuazione del Progetto complesso “Progetto 
unitario su diffusione dell’Ufficio del Processo e per l’implementazione 
di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento 
dell’arretrato”, ha pubblicato il Decreto di ammissione a finanziamento 
dei progetti “semplici” in attuazione del progetto complesso -  
Ministero giustizia 

• Decreto - PNRR Comitato monitoraggio efficienza giustizia penale 
31/12/21: è stato istituito il Comitato tecnico-scientifico per il 
monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale. Si tratta di un 
organismo di consulenza e supporto nella valutazione periodica, con 
cadenza annuale, del raggiungimento degli obiettivi connessi al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).  
PNRR, Comitato monitoraggio efficienza giustizia penale 
(gnewsonline.it) 
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• Decreto - PNRR assunzione profili tecnici - 28/12/21: E’ stato 
pubblicato nel sito del ministero della Giustizia il Decreto Ministeriale 
16 dicembre 2021, relativo alle modalità di reclutamento a tempo 
determinato nell’amministrazione giudiziaria di 5410 unità di personale 
appartenente ai profili professionali previsti per il “rafforzamento della 
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 
all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza -PNRR e per 
l’efficienza della giustizia”.  
PNRR per la Giustizia, assunzione 5410 unità nei profili tecnici 
(gnewsonline.it) 

• Circolare - Monitoraggio PNRR - 23/12/21: è stata emanata una 
circolare riguardo le finalità del continuo monitoraggio nell’ambito del 
PNRR e l’avvio della metodologia per la relativa rilevazione statistica; i 
dati e le modalità del monitoraggio; le tempistiche, le forme di 
pubblicità e la collaborazione con il Consiglio superiore della 
magistratura.  
PNRR, avvio del sistema di monitoraggio continuo (gnewsonline.it) 

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - 
MIMS  

• Bando/avviso - PNRR Missione 2 Componente 2 - Investimento 4 - 
Mobilità sostenibile - 26/1/22: sono stati registrati e pubblicati sul sito 
del MIMS i decreti ministeriali relativi alla mobilità sostenibile, che 
prevedono anche un ruolo da soggetto proponente per gli enti locali 
(per la maggior parte però si tratta di grandi città/città metropolitane). 
I bandi riguardano:  

• Rinnovo flotte bus e treni verdi: Decreto:  
https://www.anci.it/wp-
content/uploads/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI_R_.0000530.23
-12-2021.pdf 
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• Ciclovie urbane: Scadenza manifestazione di interesse 07/02/2022, 
Decreto:  
https://www.anci.it/wp- content/uploads/M_DIP.TPL_.REGISTRO-
UFFICIALEU.0000309.18-01-2022.pdf 

• Trasporto rapido di massa: Decreto fondi nazionali: 
 https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2021-
12/DM%20Mims%20464%202021.pdf  
Decreto risorse PNRR: 

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2021- 
11/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI_R_.0000448.16-11-2021.pdf 

• Progettazione PNRR - Missione 3 Componente 1 - Investimento 1 - 
27/1/22: Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha concluso nei tempi e nelle 
modalità previste tutti i progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) 
finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. È quindi 
completata la progettazione delle principali opere ferroviarie finanziate 
per 4,3 miliardi di euro.  
Pnrr: completata la progettazione delle principali opere ferroviarie 
finanziate per 4,3 miliardi di euro | mit 

Notizie precedenti:  

• Nomine - Commissione Trasporti e logistica sostenibile - 21/01/2022: 
per elaborare il nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica è 
stata istituita un’apposita Commissione, incaricata di redigere il 
documento programmatico per l’individuazione delle infrastrutture e 
dei sistemi di mobilità prioritari per lo sviluppo sostenibile del Paese -  
Piano generale trasporti e logistica: avviati dal Mims i lavori per la sua 
redazione alla luce del PNRR e dei nuovi fondi previsti dalla Legge di 
Bilancio | mit 
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Incontro - Opere pubbliche e programmazione MIMS - 21/01/2022: 

si è svolto il seminario riguardante le linee di indirizzo intraprese dal 

MiMS per la definizione le priorità strategiche e valutare gli 

investimenti nei settori delle infrastrutture e della mobilità. Durante il 

seminario sono stati illustrati i documenti che descrivono l’approccio 

che verrà utilizzato dal Ministero per la valutazione dei progetti 

riguardanti le nuove opere pubbliche da realizzare in coerenza con i 

principi europei e internazionali del Next Generation EU e 

dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e, soprattutto, con le 

nuove linee guida del Cipess -  

Opere pubbliche: nuovi metodi per la programmazione e la 

valutazione dei progetti per infrastrutture e sistemi di mobilità 

sostenibili | mit 

• Tavoli di confronto - PNRR - 17/01/2022: Al via i tavoli tra il Mims, Anci 
e le Città Metropolitane per valutare investimenti già programmati o 
programmabili in infrastrutture, mobilità e rigenerazione urbana, 
anche alla luce dei fondi PNRR e della recente Legge di Bilancio.  
Pnrr: avviato confronto tra il Mims, Anci e le Città Metropolitane | mit 

• Bando/avviso - PNRR Missione 3 Componente 1 - Investimento 2.2 - 
Monitoraggio infrastrutture stradali - 22/12/21: È stato firmato dal 
Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili il Decreto che 
assegna le risorse e stabilisce le modalità degli interventi per il 
monitoraggio dinamico e il controllo da remoto di ponti, viadotti e 
tunnel delle strade statali e delle autostrade, con l’obiettivo di 
aumentare la sicurezza. Sono destinati 450 milioni di euro del Piano 
Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
Entro il 31 maggio 2022, l’Anas e i gestori autostradali devono 
trasmettere agli uffici competenti del Mims l’elenco delle opere 
soggette al monitoraggio.  
Pnrr: 450 milioni di euro per il controllo tecnologico di ponti, viadotti e 
tunnel su strade statali e autostrade | mit 
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• Bando/avviso - PNRR Missione 2 Componente 4 - Investimento 4.2 - 
Reti idriche - 21/12/21: La Conferenza Unificata ha approvato lo 
schema di Decreto per accedere a 900 milioni di euro destinati al 
miglioramento delle reti idriche, da utilizzare per interventi volti alla 
riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa 
la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.  
Pnrr: la Conferenza Unificata approva il bando da 900 milioni per le reti 
idriche | mit 

• Bando/avviso - Città portuali - 21/12/21: Il Ministro delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, ha firmato il Decreto che consente ai 
sindaci delle città portuali di accedere al fondo, incrementato di  
5 milioni di euro per la compensazione delle minori entrate a seguito 
delle limitazioni delle attività crocieristiche registrate tra il 31 gennaio 
2020 ed il 31 dicembre 2020, rispetto al medesimo periodo dell'anno 
2019. La domanda deve essere presentata entro il 15/1/2022.  
Covid-19: ristori alle città portuali penalizzate per il calo del traffico 
crocieristico | mit 

Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e 
reti  

Nessuna news pertinente nell’ultima settimana  

Notizie precedenti:  

• Faq - reti idriche - 16/12/21: pubblicazione delle faq relative all’Avviso delle 
Reti idriche pubblicato lo scorso 8 novembre. 
https://ponir.mit.gov.it/comunicazione/avviso-react 

 

  

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-la-conferenza-unificata-approva-il-bando-da-900-milioni-per-le-reti-idriche
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-la-conferenza-unificata-approva-il-bando-da-900-milioni-per-le-reti-idriche
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-la-conferenza-unificata-approva-il-bando-da-900-milioni-per-le-reti-idriche
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/covid-19-ristori-alle-citta-portuali-penalizzate-per-il-calo-del-traffico
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/covid-19-ristori-alle-citta-portuali-penalizzate-per-il-calo-del-traffico
https://ponir.mit.gov.it/comunicazione/avviso-react
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Ministero dell’Interno - Min. Interno  

Nessuna news pertinente nell’ultima settimana  

Notizie precedenti:  

• Bando/incentivo - Fondo progettazione enti locali - 17/01/2022: 
comunicato con cui si annuncia l’imminente pubblicazione del Decreto 
contenente le modalità di presentazione delle richieste per l’accesso ai 
contributi per la 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, nonché per investimenti di messa in 
sicurezza di strade”. Scadenza: 15 marzo 2022 -  
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-
gennaio-2022 

• Bando/incentivo - Contributi per la realizzazione di opere pubbliche 
per la messa in sicurezza di edifici e del territorio - 08/01/2022: bando 
rivolto ai Comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 
messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con 
precedenza per gli edifici scolastici. Scadenza: 15/02/2022 -  
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-08-01-2022.pdf 

• Faq - PNRR Missione 5 Componente 2 - Investimento 2.2 - Piani 
Urbani Integrati - 29/12/21: sono state pubblicate le FAQ relative alla 
assegnazione di risorse del PNRR relative ai Piani urbani integrati, 
destinate alle città metropolitane.  
Risorse PNRR per le città metropolitane, on line le Faq a cura della 
direzione centrale Finanza locale | Ministero dell‘Interno 

  

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-gennaio-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-gennaio-2022
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-08-01-2022.pdf
https://www.interno.gov.it/it/notizie/risorse-pnrr-citta-metropolitane-line-faq-cura-direzione-centrale-finanza-locale
https://www.interno.gov.it/it/notizie/risorse-pnrr-citta-metropolitane-line-faq-cura-direzione-centrale-finanza-locale
https://www.interno.gov.it/it/notizie/risorse-pnrr-citta-metropolitane-line-faq-cura-direzione-centrale-finanza-locale
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 • Bando/avviso - PNRR Missione 5 Componente 2 - Investimento 2 - 
31/12/21: individuati i Comuni beneficiari dei contributi da destinare 
ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana. Per gli anni 2021-
2026 i contributi, confluiti nell’ambito del piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), ammontano complessivamente a euro 3,4 miliardi di 
euro.  
Contributi ai Comuni per progetti di rigenerazione urbana: firmato il 
decreto interministeriale | Ministero dell‘Interno 

 

Ministero dell’Istruzione - MI  

• Proroga bando - Diffusione cultura della legalità e promozione del 
merito - 31/1/22: Il termine per inoltro delle candidature per il Bando 
di concorso Diffusione della cultura della legalità e promozione del 
merito rivolto a tutte le istituzioni scolastiche di II grado statali e 
paritarie del territorio nazionale, è stato prorogato al 10 febbraio 2022. 
Proroga termini partecipazione Bando di concorso Diffusione cultura 
della legalità e promozione del merito - Proroga termini partecipazione 
Bando di concorso Diffusione cultura della legalità e promozione del 
merito - Miur 

Notizie precedenti:  

• Bando/Incentivo - supporto transizione digitale - 13/1/22: graduatoria 
definitiva delle iniziative progettuali delle Istituzioni scolastiche aventi 
ad oggetto “Supporto al percorso di transizione digitale delle Istituzioni 
scolastiche”.  
 Selezione progetti per il “Supporto al percorso di transizione digitale 
delle Istituzioni scolastiche”– graduatoria definitiva - Selezione progetti 
per il “Supporto al percorso di transizione digitale delle Istituzioni 
scolastiche”– graduatoria definitiva - Miur 

  

https://www.interno.gov.it/it/notizie/contributi-comuni-progetti-rigenerazione-urbana-firmato-decreto-interministeriale
https://www.interno.gov.it/it/notizie/contributi-comuni-progetti-rigenerazione-urbana-firmato-decreto-interministeriale
https://www.interno.gov.it/it/notizie/contributi-comuni-progetti-rigenerazione-urbana-firmato-decreto-interministeriale
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/proroga-termini-partecipazione-bando-di-concorso-diffusione-cultura-della-legalita-e-promozione-del-merito
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/proroga-termini-partecipazione-bando-di-concorso-diffusione-cultura-della-legalita-e-promozione-del-merito
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/proroga-termini-partecipazione-bando-di-concorso-diffusione-cultura-della-legalita-e-promozione-del-merito
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/proroga-termini-partecipazione-bando-di-concorso-diffusione-cultura-della-legalita-e-promozione-del-merito
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/proroga-termini-partecipazione-bando-di-concorso-diffusione-cultura-della-legalita-e-promozione-del-merito
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/proroga-termini-partecipazione-bando-di-concorso-diffusione-cultura-della-legalita-e-promozione-del-merito
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/selezione-progetti-per-il-supporto-al-percorso-di-transizione-digitale-delle-istituzioni-scolastiche-graduatoria-definitiva
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/selezione-progetti-per-il-supporto-al-percorso-di-transizione-digitale-delle-istituzioni-scolastiche-graduatoria-definitiva
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/selezione-progetti-per-il-supporto-al-percorso-di-transizione-digitale-delle-istituzioni-scolastiche-graduatoria-definitiva
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/selezione-progetti-per-il-supporto-al-percorso-di-transizione-digitale-delle-istituzioni-scolastiche-graduatoria-definitiva
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/selezione-progetti-per-il-supporto-al-percorso-di-transizione-digitale-delle-istituzioni-scolastiche-graduatoria-definitiva
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Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Per la Scuola  

Nessuna news pertinente nell’ultima settimana  

Notizie precedenti:  

• Graduatorie - Digital board - 29/12/21: pubblicate le graduatorie relative 
all’Avviso riguardante la “Digital Board - trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione” chiuso lo scorso 3 dicembre. 
https://www.istruzione.it/pon/avviso_digital%20board%20trasformazione%20
digitale%20nella%20didattica%20e%20nella%20 organizzazione.html#sec_gra 

• Graduatorie - Reti locali - 29/12/21: pubblicate le graduatorie relative 
all’Avviso “Reti locali cablate e wireless nelle scuole” chiuso lo scorso 2 
dicembre. 
https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle
_scuole.html#sec_gra 

• Bando/avviso - Ambienti e laboratori per l'educazione alla transizione 
ecologica - 28/12/21: L'avviso è finalizzato alla realizzazione di spazi e 
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica. 
 https://www.istruzione.it/pon/avviso_educazione_transizione_ecologica.html 

 

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

Nessuna news pertinente nell’ultima settimana  

Notizie precedenti:  

• Bando/incentivo - Terzo settore - 21/1/22: Opportunità per le 
Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e 
le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate 
nell'emergenza Covid-19 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto, cui è diretto 
l'Avviso pubblico per l'erogazione di finanziamenti pari a 80 milioni di 
euro.  
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/terzo-settore- finanziamenti-

https://www.istruzione.it/pon/avviso_digital%20board%20trasformazione%20digitale%20nella%20didattica%20e%20nella%20organizzazione.html#sec_gra
https://www.istruzione.it/pon/avviso_digital%20board%20trasformazione%20digitale%20nella%20didattica%20e%20nella%20organizzazione.html#sec_gra
https://www.istruzione.it/pon/avviso_digital%20board%20trasformazione%20digitale%20nella%20didattica%20e%20nella%20organizzazione.html#sec_gra
https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole.html#sec_gra
https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole.html#sec_gra
https://www.istruzione.it/pon/avviso_educazione_transizione_ecologica.html
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/terzo-settore-finanziamenti-per-80-milioni-di-euro-al-mezzogiorno-e-alle-regioni-lombardia-e-veneto.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/terzo-settore-finanziamenti-per-80-milioni-di-euro-al-mezzogiorno-e-alle-regioni-lombardia-e-veneto.aspx/
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per-80-milioni-di-euro-al-mezzogiorno-e-alle-regioni-lombardia-e-
veneto.aspx/ 

• Protocollo - Smart working - 04/01/21: Pubblicata la sintesi del nuovo 
protocollo di smart working definito lo scorso 7 dicembre, Il Protocollo 
fissa il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del 
lavoro in smart working, individuando le linee di indirizzo per la 
contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale. 
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Smart-working-nel-settore-
privato-resta-alto-interesse-per-il-Protocollo-sottoscritto-il-7-
dicembre-2021.aspx 

• Riforma - Ammortizzatori sociali - 03/01/21: con l'approvazione della 
Legge di Bilancio per il 2022 è entrata in vigore la riforma degli 
ammortizzatori sociali. Tra i punti qualificanti della riforma, la modifica 
della CIGS e l'eliminazione dei vuoti di tutela con l'ampliamento 
dell'ambito di applicazione del FIS, il Fondo di Integrazione Salariale. 
. https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Al- via-la-riforma-degli-
ammortizzatori-sociali.aspx 

• Bando/avviso - PNRR Missione 5 Componente 1 - Riforma 1.1 - 
Garanzia Occupabilità Lavoratori - 27/12/21: è stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il Decreto di adozione del Piano GOL (Garanzia 
Occupabilità Lavoratori) che ripartisce alle regioni i primi 880 milioni di 
euro della riforma 1.1 della M5C1 dal valore complessivo di 4,4 miliardi 
di euro. A partire dalla giornata di ieri, ciascuna regione ha a 
disposizione 60 giorni per adottare un piano regionale, che nei 
successivi 30 giorni dovrà essere validato da Anpal. 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAt
to/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021- 12-
27&atto.codiceRedazionale=21A07646&elenco30giorni=false 

  

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/terzo-settore-finanziamenti-per-80-milioni-di-euro-al-mezzogiorno-e-alle-regioni-lombardia-e-veneto.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/terzo-settore-finanziamenti-per-80-milioni-di-euro-al-mezzogiorno-e-alle-regioni-lombardia-e-veneto.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Smart-working-nel-settore-privato-resta-alto-interesse-per-il-Protocollo-sottoscritto-il-7-dicembre-2021.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Smart-working-nel-settore-privato-resta-alto-interesse-per-il-Protocollo-sottoscritto-il-7-dicembre-2021.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Smart-working-nel-settore-privato-resta-alto-interesse-per-il-Protocollo-sottoscritto-il-7-dicembre-2021.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Smart-working-nel-settore-privato-resta-alto-interesse-per-il-Protocollo-sottoscritto-il-7-dicembre-2021.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Al-via-la-riforma-degli-ammortizzatori-sociali.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Al-via-la-riforma-degli-ammortizzatori-sociali.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Al-via-la-riforma-degli-ammortizzatori-sociali.aspx
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-27&atto.codiceRedazionale=21A07646&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-27&atto.codiceRedazionale=21A07646&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-27&atto.codiceRedazionale=21A07646&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-27&atto.codiceRedazionale=21A07646&elenco30giorni=false
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 • Bando/avviso - PNRR Missione 5 Componente 1 - Riforma 1.1 - Piano 
Nazionale Nuove Competenze - 28/12/21: è stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il Decreto di adozione del Piano Nazionale Nuove 
Competenze che, insieme al Piano GOL pubblicato il 27 dicembre, 
completa la riforma 1.1 della M5C1. Con la pubblicazione di 
quest’ultimo piano, il Ministero del Lavoro consegue l’ultimo dei due 
traguardi previsti per il 2021. 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAt
to/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021- 12-
28&atto.codiceRedazionale=21A07649&elenco30giorni=false 

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 nel periodo  

 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - 
MIPAAF  

Nessuna news pertinente nell’ultima settimana  

Notizie precedenti:  

• Decreto - filiere minori - 28/12/21: Il Ministro delle politiche agricole 
ha firmato il decreto che disciplina criteri e modalità di ripartizione 
delle risorse del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, 
brassicola, della canapa e della frutta a guscio; con una dotazione di  
10 milioni di euro.  
Mipaaf - Il Ministro Patuanelli firma il decreto per la ripartizione di 10 
milioni di euro destinati alle filiere minori (politicheagricole.it) 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-28&atto.codiceRedazionale=21A07649&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-28&atto.codiceRedazionale=21A07649&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-28&atto.codiceRedazionale=21A07649&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-28&atto.codiceRedazionale=21A07649&elenco30giorni=false
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17701
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17701
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17701
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• Decreto - Calamità naturali - 27/12/21: Il Ministro delle politiche 
agricole ha firmato i decreti comprendenti 83 milioni di euro di 
indennizzi alle imprese per danni da calamità naturali e da eventi 
climatici avversi.  
Mipaaf - Il Ministro Patuanelli firma i decreti per 83 milioni di euro di 
indennizzi alle imprese per calamità naturali (politicheagricole.it) 

• Decreto - PNRR Missione 2 Componente 1 - Investimento 2.4 - 
Contratti di filiera - Bando V - 22/12/21: È stato firmato dal Ministro 
delle politiche agricole il decreto che disciplina i finanziamenti a 
sostegno dei Contratti di filiera e le modalità e le procedure per 
l'attuazione del V Bando. Sono messi a disposizione 1,2 miliardi di euro 
per i Contratti di filiera e di distretto, di cui 350 saranno utilizzati per lo 
scorrimento delle graduatorie del IV bando e 850 milioni per il  
V bando. 
Mipaaf - 1,2 miliardi per i Contratti di filiera. Firmato dal Ministro 
Patuanelli il decreto che disciplina i finanziamenti per il V bando 
(politicheagricole.it) 

 

Ministero della Salute – MS  

Nessuna news pertinente nell’ultima settimana  

Notizie precedenti:  

• Bando/Incentivo - Gara per sanità digitale - 10/1/22: Consip ha 
pubblicato la seconda gara di Sanità Digitale - dedicata ai “Sistemi 
informativi Sanitari e Servizi al Cittadino” - che fa parte delle iniziative 
strategiche realizzate da Consip nell’ambito del “Piano Triennale per 
l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022”. Obiettivo 
della gara è diffondere e consolidare standard di riferimento per 
guidare lo sviluppo dei servizi integrati della rete Sanitaria territoriale. 
Scadenza 31/1/2022. https://www.consip.it/media/news-e-
comunicati/seconda-gara-di-sanita-digitale 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17699
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17699
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17699
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17687
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17687
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17687
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17687
https://www.consip.it/media/news-e-comunicati/seconda-gara-di-sanita-digitale
https://www.consip.it/media/news-e-comunicati/seconda-gara-di-sanita-digitale
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• Bando/avviso - Ricerca finalizzata 2021 - 27/12/21: Sono stati 
destinanti 100 milioni di euro per la ricerca sanitaria, messi a 
disposizione dal Ministero della salute con il Bando della ricerca 
finalizzata 2021. Tutti i ricercatori del Servizio sanitario nazionale 
possono presentare progetti di ricerca di durata triennale, che abbiano 
un esplicito orientamento applicativo e l'ambizione di fornire 
informazioni utili ad indirizzare le scelte dell’assistenza sanitaria 
pubblica, dei pazienti e dei cittadini. Fino al 13 gennaio 2022 ore 17:00 
è possibile eseguire l’accreditamento dei ricercatori al presente bando. 
Fino al 2 febbraio 2022 ore 17:00 il ricercatore proponente deve 
provvedere alla stesura del progetto completo di ricerca, redatto in 
lingua inglese, ed all’invio al proprio destinatario istituzionale del 
“modello di presentazione progetto completo” –  
(allegato 1B fac-simile), successivamente, il progetto può essere 
modificato entro il 5 febbraio ore 17:00.  
Bando della ricerca finalizzata 2021 (salute.gov.it) 

 

AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali  

Nessuna news pertinente nel periodo  

 

Ministero del Turismo - MinTur  

• Firma accordo - Accordo sviluppo isole minori - 27/01/2022: Il 
ministro del Turismo ha firmato con il presidente dell’Associazione 
comuni isole minori un accordo per lo sviluppo integrato delle isole stesse  
TURISMO: Garavaglia firma accordo sviluppo isole minori 
(ministeroturismo.gov.it) 

  

https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=283
https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-garavaglia-firma-accordo-sviluppo-isole-minori/
https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-garavaglia-firma-accordo-sviluppo-isole-minori/
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Notizie precedenti:  

• Decreto - PNRR Missione 1, Componente 3, Investimento 4.2.2 - 
Digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator - 4/1/22: è stato 
pubblicato il Decreto Interministeriale emanato dal Ministro del 
Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
recante le modalità applicative per la fruizione del “Credito d’imposta 
per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator” facente 
parte delle “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni 
mafiose”.  
 PUBBLICAZIONE D.I. CREDITO D’IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DI 
AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR (ART.4, D.L. N.152/2021) 
(ministeroturismo.gov.it) 

• Decreto - Fiere e congressi 31/12/21: Sono stati pubblicati i decreti di 
assegnazione del contributo destinato al ristoro delle perdite subite dal 
settore delle fiere e congressi.  
FIERE E CONGRESSI – DECRETI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
(ministeroturismo.gov.it) 

• Decreto - Guide e accompagnatori turistici - 31/12/21: è stato 
pubblicato il Decreto di assegnazione del contributo destinato al ristoro 
delle Guide turistiche e Accompagnatori Turistici.  
GUIDE E ACCOMPAGNATORI TURISTICI – DECRETO ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTI (ministeroturismo.gov.it) 

• Decreto - Bus scoperti - 28/12/21: è stato pubblicato il Decreto di 
assegnazione del contributo destinato al ristoro delle perdite subite 
dalle imprese esercenti in via primaria e prevalente le attività associate 
al codice ATECO 49.31.00, mediante autobus scoperti, per un importo 
complessivo di € 5.667.711,00.  
BUS SCOPERTI – DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
(ministeroturismo.gov.it) 

  

https://www.ministeroturismo.gov.it/pubblicazione-d-i-credito-dimposta-per-la-digitalizzazione-di-agenzie-di-viaggio-e-tour-operator-art-4-d-l-n-152-2021/
https://www.ministeroturismo.gov.it/pubblicazione-d-i-credito-dimposta-per-la-digitalizzazione-di-agenzie-di-viaggio-e-tour-operator-art-4-d-l-n-152-2021/
https://www.ministeroturismo.gov.it/pubblicazione-d-i-credito-dimposta-per-la-digitalizzazione-di-agenzie-di-viaggio-e-tour-operator-art-4-d-l-n-152-2021/
https://www.ministeroturismo.gov.it/pubblicazione-d-i-credito-dimposta-per-la-digitalizzazione-di-agenzie-di-viaggio-e-tour-operator-art-4-d-l-n-152-2021/
https://www.ministeroturismo.gov.it/fiere-e-congressi-decreti-di-assegnazione-dei-contributi/
https://www.ministeroturismo.gov.it/fiere-e-congressi-decreti-di-assegnazione-dei-contributi/
https://www.ministeroturismo.gov.it/guide-e-accompagnatori-turistici-decreto-assegnazione-contributi/
https://www.ministeroturismo.gov.it/guide-e-accompagnatori-turistici-decreto-assegnazione-contributi/
https://www.ministeroturismo.gov.it/guide-e-accompagnatori-turistici-decreto-assegnazione-contributi/
https://www.ministeroturismo.gov.it/bus-scoperti-decreto-di-assegnazione-dei-contributi/
https://www.ministeroturismo.gov.it/bus-scoperti-decreto-di-assegnazione-dei-contributi/
https://www.ministeroturismo.gov.it/bus-scoperti-decreto-di-assegnazione-dei-contributi/
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• Decreto - Imprese turistico/ricettive - 28/12/21: è stato pubblicato il 
Decreto di assegnazione del contributo destinato al ristoro delle 
imprese turistico/ricettive con ricavi o compensi del secondo periodo 
di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto del 
Ministro del turismo prot. 243 del 24 agosto 2021 superiori a  
10 milioni, per un importo complessivo € 23.000.000,00.  
IMPRESE TURISTICO/RICETTIVE – DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEI 
CONTRIBUTI (ministeroturismo.gov.it) 

• Decreto - Impianti di risalita a fune - 28/12/21: Sono stati pubblicati i 
decreti di assegnazione del contributo destinato al ristoro delle perdite 
subite dagli esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei 
Comuni situati all’interno di comprensori sciistici. 
https://www.ministeroturismo.gov.it/impianti-di-risalita-a-fune-nei-
comuni-in-comprensori-sciistici-decreti-di-assegnazione-dei- 
contributi/ 

• Decreto - PNRR Missione 1 Componente 3 - Investimento 4.2.5 - 
Fondo rotativo sostegno alle imprese - 28/12/21: è stato pubblicato il 
Decreto Interministeriale, emanato dal Ministro del Turismo di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, recante i 
requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed 
erogazione degli incentivi diretti al sostegno degli investimenti per il 
settore del turismo coerenti con le finalità di cui alla misura M1C3-25, 
intervento 4.2.5 del PNRR e, in particolare, degli interventi di 
riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione 
digitale; nonché quelli stabiliti nella misura M1C3-33 del PNRR.  
PUBBLICAZIONE D.I. INCENTIVI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI NEL 
SETTORE DEL TURISMO (ART. 3, D.L. N.152/2021 E MISURA M1C3-33 
PNRR) (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/avviso - PNRR Missione 1, Componente 3 - Investimento 4.2.1 
- Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo 
strumento del Tax Credit - 24/12/21: è stato pubblicato l’Avviso 
contente le modalità esplicative per l’erogazione dei crediti di imposta 
per il miglioramento delle strutture di ricettività.  
 Avviso-ex-art-1-DL-15_2021-signed.pdf (ministeroturismo.gov.it) 

https://www.ministeroturismo.gov.it/imprese-turistico-ricettive-decreto-di-assegnazione-dei-contributi/
https://www.ministeroturismo.gov.it/imprese-turistico-ricettive-decreto-di-assegnazione-dei-contributi/
https://www.ministeroturismo.gov.it/impianti-di-risalita-a-fune-nei-comuni-in-comprensori-sciistici-decreti-di-assegnazione-dei-contributi/
https://www.ministeroturismo.gov.it/impianti-di-risalita-a-fune-nei-comuni-in-comprensori-sciistici-decreti-di-assegnazione-dei-contributi/
https://www.ministeroturismo.gov.it/impianti-di-risalita-a-fune-nei-comuni-in-comprensori-sciistici-decreti-di-assegnazione-dei-contributi/
https://www.ministeroturismo.gov.it/5252-2/
https://www.ministeroturismo.gov.it/5252-2/
https://www.ministeroturismo.gov.it/5252-2/
https://www.ministeroturismo.gov.it/5252-2/
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Avviso-ex-art-1-DL-15_2021-signed.pdf
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• Consultazione pubblica - PNRR Missione 1 Componente 3 - 
Investimento 4.1 - Hub del turismo digitale - 23/12/21: Il Ministero del 
Turismo nell’ambito delle attività progettuali previste dall’Investimento 
“Tourism Digital Hub” del PNRR, ha avviato la procedura di 
consultazione pubblica delle “Linee Guida sull’interoperabilità tecnica e 
la gestione delle API”. Tali Linee Guida definiscono standard e 
tecnologie che gli attori dell’ecosistema del turismo dovranno adottare 
per rendere i propri sistemi informatici interoperabili e per permettere 
quindi l’efficace interscambio di informazioni con il TDH. È possibile 
inviare contributi e suggerimenti fino al 28 febbraio 2022.  
TOURISM DIGITAL HUB – AVVIO CONSULTAZIONE PUBBLICA LINEE 
GUIDA INTEROPERABILITÀ (ministeroturismo.gov.it) 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca – MUR  

• Decreto - Borse di studio - 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) 

Notizie precedenti:  

• Bando/incentivo - PNRR Missione 4 Componente 2 - Investimento 1.1 
- PRIN - 25/1/22: È stato pubblicato sul sito del Ministero il bando che 
stanzia circa 749 milioni di euro, in parte con investimenti del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, per finanziare i Progetti di rilevante 
interesse nazionale (PRIN) per il 2022.  
Ricerca: pubblicato bando da 749 milioni di euro | Ministero 
dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) 

  

https://www.ministeroturismo.gov.it/tourism-digital-hub-avvio-consultazione-pubblica-linee-guida-interoperabilita/
https://www.ministeroturismo.gov.it/tourism-digital-hub-avvio-consultazione-pubblica-linee-guida-interoperabilita/
https://www.ministeroturismo.gov.it/tourism-digital-hub-avvio-consultazione-pubblica-linee-guida-interoperabilita/
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.mur.gov.it/it/news/martedi-25012022/ricerca-pubblicato-bando-da-749-milioni-di-euro
https://www.mur.gov.it/it/news/martedi-25012022/ricerca-pubblicato-bando-da-749-milioni-di-euro
https://www.mur.gov.it/it/news/martedi-25012022/ricerca-pubblicato-bando-da-749-milioni-di-euro
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 • Bando/incentivo - PNRR Missione 4 Componente 1 - Riforma 1.7 - 
Alloggi per studenti - 19/1/22: È stato pubblicato sul sito istituzionale 
del Ministero, dopo la registrazione della Corte dei Conti, il Decreto del 
Ministro dell’Università e della Ricerca n. 1257 del 30 novembre 2021 
che stabilisce le procedure e le modalità di accesso a circa 467 milioni 
di euro per cofinanziare interventi per la realizzazione di strutture 
residenziali universitarie.  
 https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-19012022/alloggi-
universitari-bando-da-467-milioni 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 4 Componente 2 - Investimento 1.5 
- Ecosistemi dell’innovazione - 30/12/21: È stato pubblicato il bando 
per la “presentazione di proposte di intervento per la creazione e il 
rafforzamento di Ecosistemi dell’innovazione territoriali”, previsto tra 
le misure di ricerca in filiera del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
con un investimento di 1,3 miliardi di euro. Attraverso questo avviso 
pubblico il MUR finanzia la creazione di 12 Ecosistemi dell’innovazione 
a livello territoriale, regionale o sovraregionale, di cui 5 nel 
Mezzogiorno. I proponenti potranno presentare le proposte 
esclusivamente attraverso la piattaforma informatica GEA del 
ministero dell’università e della ricerca, a partire dalle ore 12 del  
24 gennaio e fino allo stesso orario del 24 febbraio 2022.  
PNRR: pubblicato il bando per gli ecosistemi dell’innovazione 
territoriali | Ministero dell’Università e della Ricerca (mur.gov.it) 

• Regolamento - Dottorati di ricerca - 30/12/21: È stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento del Ministro dell’Università e 
della Ricerca, sulle modalità di accreditamento, l’istituzione e la 
disciplina dei dottorati di ricerca.  
Dottorati di Ricerca, pubblicato il nuovo regolamento | Ministero 
dell’Università e della Ricerca (mur.gov.it) 

  

https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-19012022/alloggi-universitari-bando-da-467-milioni
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-19012022/alloggi-universitari-bando-da-467-milioni
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-30122021/pnrr-pubblicato-il-bando-gli-ecosistemi-dellinnovazione-territoriali
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-30122021/pnrr-pubblicato-il-bando-gli-ecosistemi-dellinnovazione-territoriali
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-30122021/pnrr-pubblicato-il-bando-gli-ecosistemi-dellinnovazione-territoriali
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-30122021/dottorati-di-ricerca-pubblicato-il-nuovo-regolamento
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-30122021/dottorati-di-ricerca-pubblicato-il-nuovo-regolamento
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-30122021/dottorati-di-ricerca-pubblicato-il-nuovo-regolamento
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• Bando/incentivo - PNRR Missione 4 Componente 2 - Investimento 3.1 

- Infrastrutture di ricerca e innovazione - 29/12/21: Sono stati 
pubblicati i nuovi avvisi previsti per “la presentazione di proposte 
progettuali per il rafforzamento e la creazione di Infrastrutture di 
ricerca” e per “la concessione di finanziamenti destinati alla 
realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture tecnologiche di 
innovazione” e riguardano investimenti per 1,58 miliardi di euro, di cui 
1,08 miliardi per le prime e 500 milioni per le seconde. Attraverso 
questi due bandi, il MUR finanzia almeno 30 Infrastrutture, 20 di 
ricerca e 10 di innovazione. Le domande di finanziamento, che non 
devono essere inferiori a 15 milioni di euro e che possono essere 
rimborsate fino al 100%, possono essere presentate dalle ore 12 del  
31 gennaio e fino allo stesso orario del 28 febbraio 2022.  
PNRR: pubblicati i bandi per le infrastrutture di ricerca e per le 
infrastrutture tecnologiche di innovazione | Ministero dell’Università e 
della Ricerca (mur.gov.it) 

• Approvazione Decreto - Nuove procedure per assegnazione fondi per 
la ricerca - 28/12/21: È stato pubblicato il Decreto che disciplina il 
nuovo sistema per la concessione delle agevolazioni del ministero alle 
attività di ricerca. Il Decreto dà attuazione alla Riforma, prevista nella 
componente “dalla ricerca all’impresa” della missione 4 del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pensata per garantire “misure 
di sostegno alla ricerca e sviluppo per promuovere la semplificazione e 
la mobilità” e definisce, quindi, il nuovo quadro normativo di 
riferimento per utilizzare, attraverso l’emanazione di specifici bandi, le 
risorse del PNRR per la ricerca di competenza del MUR.  

• Bando/incentivo - PNRR Missione 4 Componente 2 - Investimento 1.4 
- Centri Nazionali - 20/12/21: È stato pubblicato il primo bando 
previsto per le misure di ricerca in filiera del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza. Si tratta dell’avviso pubblico per la presentazione di 
“proposte di intervento per il potenziamento di strutture di ricerca e 
creazione di ‘campioni nazionali’ di ricerca e sviluppo su alcune key 
enabling technologies” e riguarda investimenti per 1,6 miliardi di euro.  

  

https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-29122021/pnrr-pubblicati-i-bandi-le-infrastrutture-di-ricerca-e-le-infrastrutture
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-29122021/pnrr-pubblicati-i-bandi-le-infrastrutture-di-ricerca-e-le-infrastrutture
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-29122021/pnrr-pubblicati-i-bandi-le-infrastrutture-di-ricerca-e-le-infrastrutture
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-29122021/pnrr-pubblicati-i-bandi-le-infrastrutture-di-ricerca-e-le-infrastrutture
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I proponenti potranno presentare le proposte progettuali, 
esclusivamente attraverso la piattaforma informatica GEA del 
ministero dell’università e della ricerca, a partire dalle ore 12 del  
17 gennaio e fino allo stesso orario del 15 febbraio 2022.  
PNRR: pubblicato il Bando per i 5 Centri nazionali | Ministero 
dell’Università e della Ricerca (mur.gov.it) 

 

Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Ricerca e 
innovazione  

• Programmazione - Evento annuale del PON Ricerca - 25/1/22: 
l’evento annuale del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 si svolgerà 
online il 22 e 23 febbraio 2022. sarà strutturato in due giornate e 
presenterà alcuni progetti finanziati dal PON Ricerca e Innovazione tra le 
buone pratiche di collaborazione tra il mondo universitario e quello 
imprenditoriale. PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 

 

PCM - Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie  

Nessuna news pertinente nell’ultima settimana  

Notizie precedenti:  

• Piattaforma monitoraggio - PNRR - 25/1/22: creazione di una 
sezione tematica, costantemente aggiornata, dove è possibile consultare 
il monitoraggio delle iniziative sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), a cura del Dipartimento. 
 http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/pnrr-le-
iniziative-del-dipartimento/ 

  

https://www.mur.gov.it/it/news/lunedi-20122021/pnrr-pubblicato-il-bando-i-5-centri-nazionali
https://www.mur.gov.it/it/news/lunedi-20122021/pnrr-pubblicato-il-bando-i-5-centri-nazionali
https://www.mur.gov.it/it/news/lunedi-20122021/pnrr-pubblicato-il-bando-i-5-centri-nazionali
http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2022/22-23-febbraio-levento-annuale-del-pon-ricerca-e-innovazione-con-una-importante-collaborazione/
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/pnrr-le-iniziative-del-dipartimento/
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/pnrr-le-iniziative-del-dipartimento/
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• Pubblicazione Decreto - Fondo per gli investimenti isole minori - 
27/12/2021: pubblicato il Decreto di approvazione dell’elenco dei 
progetti ed i relativi importi ammessi al finanziamento del Fondo per gli 
investimenti nelle isole minori per le annualità 2020, 2021 e 2022. 
http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2021/dicembre/
fondo-investimento-isole-minori-decreto- di-approvazione-dell-elenco-
dei-progetti-ammessi-al-finanziamento-con-i-relativi-importi-per-le-
annualit%C3%A0-2020-2021-e- 2022/ 

 

PCM - Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia  

Nessuna news pertinente nell’ultima settimana  

Notizie precedenti:  

• Linee guida - Inclusione in PNRR e PNC - 10/1/22: Pubblicazione 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.  
. Dipartimento per le Pari Opportunità - » Pubblicazione 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” (pariopportunita.gov.it) 

 

  

http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2021/dicembre/fondo-investimento-isole-minori-decreto-di-approvazione-dell-elenco-dei-progetti-ammessi-al-finanziamento-con-i-relativi-importi-per-le-annualit%C3%A0-2020-2021-e-2022/
http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2021/dicembre/fondo-investimento-isole-minori-decreto-di-approvazione-dell-elenco-dei-progetti-ammessi-al-finanziamento-con-i-relativi-importi-per-le-annualit%C3%A0-2020-2021-e-2022/
http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2021/dicembre/fondo-investimento-isole-minori-decreto-di-approvazione-dell-elenco-dei-progetti-ammessi-al-finanziamento-con-i-relativi-importi-per-le-annualit%C3%A0-2020-2021-e-2022/
http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2021/dicembre/fondo-investimento-isole-minori-decreto-di-approvazione-dell-elenco-dei-progetti-ammessi-al-finanziamento-con-i-relativi-importi-per-le-annualit%C3%A0-2020-2021-e-2022/
http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2021/dicembre/fondo-investimento-isole-minori-decreto-di-approvazione-dell-elenco-dei-progetti-ammessi-al-finanziamento-con-i-relativi-importi-per-le-annualit%C3%A0-2020-2021-e-2022/
http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2021/dicembre/fondo-investimento-isole-minori-decreto-di-approvazione-dell-elenco-dei-progetti-ammessi-al-finanziamento-con-i-relativi-importi-per-le-annualit%C3%A0-2020-2021-e-2022/
http://www.pariopportunita.gov.it/news/pubblicazione-linee-guida-volte-a-favorire-la-pari-opportunita-di-genere-e-generazionali-nonche-linclusione-lavorativa-delle-persone-con-disabilita-nei-contratti-pubblici-finanziati-con-le-r/
http://www.pariopportunita.gov.it/news/pubblicazione-linee-guida-volte-a-favorire-la-pari-opportunita-di-genere-e-generazionali-nonche-linclusione-lavorativa-delle-persone-con-disabilita-nei-contratti-pubblici-finanziati-con-le-r/
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PCM - Ministro per le Politiche Giovanili  

• Aumento risorse - PNRR Missione 5 Componente 1 - Investimento 2.1 
- Servizio Civile Universale 25/1/22: 43 milioni aggiuntivi, al fine di 
ampliare la platea di giovani che possono accedere ai bandi del servizio 
civile.  
 Ministro per le Politiche Giovanili - FABIANA DADONE: 43 MILIONI 
AGGIUNTIVI PER 8.150 RAGAZZI, AL FINE DI AMPLIARE LA PLATEA DI 
GIOVANI CHE POSSONO ACCEDERE AI BANDI DEL SERVIZIO CIVILE. 

• Programmazione bando/avviso - PNRR Missione 5 Componente 1 - 
Investimento 2.1 - Servizio civile digitale e ambientale - 27/1/22: sono 
stati destinati oltre 330 milioni di euro per i progetti del 2022 dedicati 
al servizio civile digitale e ambientale.  
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e- 
bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-
progetti/avviso-presentazione-programmi-scu- sca-scd-2022/ 

 

PCM – Dipartimento Programmazione Economica – DPE  

Nessuna news pertinente nell’ultima settimana  

Notizie precedenti:  

• Linee guida - revisioni del PEF - 13/1/22: Nella seduta plenaria del  
13 gennaio 2022, il NARS ha approvato le Linee Guida n. 1/2022 
concernenti le revisioni dei piani economico finanziari dei contratti di 
concessione e delle operazioni in partenariato pubblico-privato.  
NARS: Linee guida n. 1/2022 – Valutazione delle revisioni del PEF | 
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica 
economica (programmazioneeconomica.gov.it) 
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• Paper DIPE - FSC e PSC: Il paper del DIPE analizza la dimensione e le 

caratteristiche - con specifico focus su aree tematiche, allocazione 
territoriale e fonte di programmazione – delle risorse del Fondo 
Sviluppo e Coesione (FSC) consolidate nei Piani di sviluppo e coesione 
(PSC) approvati dal CIPESS nel corso del 2021.  
Paper DIPE su Fondo sviluppo e coesione (FSC) e i Piani per lo sviluppo 
e la coesione (PSC) | Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica 
(programmazioneeconomica.gov.it) 

• Delibere CIPESS - 13/1/21: Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le delibere 
CIPESS riguardanti il “Fondo sviluppo e coesione approvazione del 
Piano sviluppo e coesione delle città metropolitane di Bari e Firenze”. 
In G.U. le delibere CIPESS nn. 62 e 63 del 3 novembre 2021 | 
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica 
economica (programmazioneeconomica.gov.it) 

• Riunione CIPESS - 22/12/2021: Nella seduta del comitato CIPESS del 22 
dicembre scorso sono stati approvati una serie di provvedimenti in 
materia di infrastrutture, coesione territoriale, ricostruzione post-sisma 
nella regione Abruzzo, ambiente. Tra i provvedimenti approvati, vi è la 
proposta di accordo di partenariato e di definizione dei criteri di 
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei relativi alla 
programmazione della politica di coesione europea 2021-2027 -  
 https://www.governo.it/it/articolo/riunione-del-cipess-del-22-
dicembre-20211/18880 
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PCM - Dipartimento Protezione Civile  

Nessuna news pertinente nel periodo  

 

PCM - Dipartimento per lo Sport  

Nessuna news pertinente nel periodo 
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