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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 -  
2 maggio 2022. 

La Newsletter viene aggiornata ogni quindici giorni. 

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

Le notizie relative al periodo 1° agosto - 20 dicembre 2021 sono incluse 
all’interno della presente newsletter ove tuttora rilevanti. 

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

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

• CDM n. 73 - Decreto PNRR bis - 21/04/2022: il Consiglio dei Ministri ha 
approvato definitivamente il Decreto Legge che introduce ulteriori 
misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza - Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 73 | 
www.governo.it 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 

• Relazione attuazione - Provvedimenti attuativi PNRR - 14/04/2022: secondo la Relazione sul 
“monitoraggio dei provvedimenti attuativi”, presentata in Consiglio dei Ministri dal 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, in poco più di un anno di attività il Governo ha 
“smaltito” 955 provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative approvate nelle 
XVII e XVIII Legislatura - Governo: impegno su Pnrr e programma. Quasi mille provvedimenti 
attuativi smaltiti | www.governo.it 

• Newsletter - #InFatti - 14/04/2022: è attiva Italia Domani #inFatti, la nuova newsletter dedicata 
al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, promossa dalla Presidenza del Consiglio. Il nuovo 
servizio nasce per comunicare con cadenza quindicinale le principali novità relative al PNRR, 
raccogliendo informazioni su bandi, avvisi e scadenze e raccontando le principali iniziative della 
Presidenza del Consiglio sul tema, con aggiornamenti sui dati e sull’avanzamento del Piano - 
Italia Domani #inFatti: al via la newsletter dedicata al PNRR | www.governo.it 

• CDM n. 72 - Decreto PNRR bis - 13/04/2022: il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il 
Decreto PNRR bis che introduce ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 72 | www.governo.it 

• Partenariato - Tavolo permanente per il partenariato economico e sociale - 12/04/2022: le 
principali direttrici per l’attuazione del PNRR indicate dal Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale sono relative a monitoraggio costante del rispetto del vincolo di destinare al Sud 
almeno il 40 per cento delle risorse assegnate a livello territoriale, sostegno alla capacità di 
progettazione e di attuazione degli interventi da parte degli Enti territoriali del Mezzogiorno e 
delle aree interne, attuazione tempestiva ed efficace degli interventi destinati alla coesione 
territoriale - PNRR: il Ministro Carfagna al Tavolo per il partenariato |www.governo.it 

  

https://www.governo.it/it/articolo/il-comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-73/19695
https://www.governo.it/it/articolo/il-comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-73/19695
https://www.governo.it/it/articolo/governo-impegno-su-pnrr-e-programma-quasi-mille-provvedimenti-attuativi-smaltiti/19640
https://www.governo.it/it/articolo/governo-impegno-su-pnrr-e-programma-quasi-mille-provvedimenti-attuativi-smaltiti/19640
https://www.governo.it/it/articolo/governo-impegno-su-pnrr-e-programma-quasi-mille-provvedimenti-attuativi-smaltiti/19640
http://www.governo.it/
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-72/19634
http://www.governo.it/
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• CDM n. 71 - Approvazione DEF - 06/04/2022: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 
Documento di economia e finanza (DEF) 2022 - Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 
71 | www.governo.it 

• Relazione - Attuazione PNRR - 31/03/2022: la Corte dei Conti ha pubblicato la Relazione 
di avvio dell’attività di controllo sul PNRR, contenente i principali elementi del PNRR per 
Amministrazione responsabile - https://www.corteconti.it/Download?id=ece03c3a-0a39-449a-
8d19-3105b75ded32 

• Audizioni - Stato attuazione PNRR - 23/03/2022: sono state pubblicati i testi e documenti 
presentati da ulteriori Ministri nel corso delle Audizioni in Parlamento relative allo stato di 
attuazione del PNRR, allo stato: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero per la 
Transizione Ecologica, Ministero per la Transizione Digitale, Ministero per lo Sviluppo 
Economico, Ministero per la Mobilità Sostenibile, Ministero dell’Istruzione, Ministero della 
Ricerca, Ministero della Salute e Dipartimento della Famiglia - Senato della Repubblica - Atto n. 
1055 - XVIII Legislatura 

• CDM n. 68 - Decreto energia - 20/03/2022: È stato approvato dal Consiglio dei Ministri un 
Decreto - Legge che mobilita risorse provenienti dagli extraprofitti delle società energetiche per 
interventi quali il sostegno delle imprese, la rateizzazione delle bollette di energia e gas e le 
garanzie SACE per operazioni finanziarie relative a siti industriali strategici - Le misure per le 
imprese nel decreto energia (mise.gov.it) 

• Partenariato - Tavolo permanente per il partenariato economico e sociale - 19/03/2022: il 
Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale ha partecipato alla nona 
riunione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. Nel corso 
dell’incontro sono state illustrate le principali scadenze del primo semestre 2022 tra cui i bandi 
per la connettività, l’avvio del lavoro sul fascicolo sanitario elettronico e le gare di telemedicina 
- https://www.governo.it/it/articolo/pnrr-il-ministro-colao-al-tavolo-il-partenariato/19433 

• CDM - Consiglio dei Ministri n. 68 - 18/03/2022: il CdM ha affrontato i seguenti ambiti: 
contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti; misure in tema di prezzi 
dell’energia; sostegni alle imprese; presidi a tutela delle imprese nazionali e accoglienza 
umanitaria - https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-
n-68/19432 

• Partenariato - Tavolo permanente per il partenariato economico e sociale - 10/03/2022: sono 
tre le priorità indicate dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili che ha 
partecipato questa mattina alla riunione del Tavolo permanente per il partenariato economico, 
sociale e territoriale: il dibattito pubblico come strumento di confronto sul territorio, 
l’accelerazione sul Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare e il ruolo 
centrale svolto dal progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del PNRR - 
PNRR: Il Ministro Giovannini al Tavolo per il Partenariato | www.governo.it 

  

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-71/19593
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-71/19593
https://www.corteconti.it/Download?id=ece03c3a-0a39-449a-8d19-3105b75ded32
https://www.corteconti.it/Download?id=ece03c3a-0a39-449a-8d19-3105b75ded32
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/43946.htm
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/43946.htm
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/43946.htm
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043260-le-misure-per-le-imprese-nel-decreto-energia
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043260-le-misure-per-le-imprese-nel-decreto-energia
https://www.governo.it/it/articolo/pnrr-il-ministro-colao-al-tavolo-il-partenariato/19433
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-68/19432
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-68/19432
https://www.governo.it/it/articolo/pnrr-il-ministro-giovannini-al-tavolo-il-partenariato/19373
https://www.governo.it/it/articolo/pnrr-il-ministro-giovannini-al-tavolo-il-partenariato/19373
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• Piano - Riunione interministeriale per la Transizione ecologica - 09/03/2022: si è tenuta la 
quinta riunione del Comitato interministeriale per la Transizione ecologica (CITE). Il CITE ha 
approvato il Piano per la Transizione Ecologica (PTE). Il Ministro per la Transizione Ecologica ha 
reso noto che sarà trasmessa almeno annualmente una Relazione sullo stato di attuazione e 
saranno realizzati aggiornamenti quando necessario - 
https://www.governo.it/it/articolo/quinta-riunione-del-comitato-interministeriale-la-
transizione-ecologica-cite-approvazione 

• Attuazione - Prima Relazione annuale della Commissione Europea - 07/03/2022: è stata 
pubblicata la prima Relazione annuale sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza (che finanzia i 
PNRR) a livello UE. La Relazione traccia un bilancio dei progressi compiuti nell’attuazione del 
dispositivo a un anno dall’adozione del relativo Regolamento nel febbraio 2021 - 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_1198 

• Attuazione - Audizioni al Parlamento - 02/03/2022: il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il 
Ministro della Transizione Ecologica, il Ministro della Transizione Digitale, il Ministro dello 
Sviluppo Economico, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministro della 
Salute hanno fatto il punto sullo stato di attuazione del PNRR. I Ministri hanno illustrato alle 
competenti Commissioni di Camera e Senato le attività svolte sinora nell’ambito del Piano e 
delineato i prossimi passi relativi all’attuazione e al monitoraggio dei target e milestone relativi 
al primo semestre e all’intero 2022 - Stato di attuazione del Pnrr, le audizioni dei
 ministri (italiadomani.gov.it) nonché 
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/43946.htm 

• Attuazione - Prima rata PNRR - 28/02/2022: la Commissione Europea ha dato il via libera al 
pagamento della prima rata di finanziamenti per l'Italia da € 21 miliardi di euro (10 miliardi di 
trasferimenti e 11 di prestiti) dal Recovery fund, dopo la valutazione positiva della richiesta 
avanzata a fine dicembre dall’Italia - PNRR, dalla Commissione europea via libera alla prima rata 
da 21 miliardi (italiadomani.gov.it) 

• CDM - Consiglio dei Ministri n. 59 - 02/02/2022: il CDM ha effettuato una ricognizione della 
situazione relativa ai principali obiettivi PNRR, considerando che, al 31 gennaio 2022 le 
Amministrazioni titolari di interventi hanno emanato 113 bandi, avvisi e atti e ad oggi risultano 
aperti 48 bandi - https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-
ministri-n-59/19083 

• 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. - https://www.governo.it/it/articolo/pnrr-cabina-di-regia-con-
il-presidente-draghi/18891  

  

https://www.governo.it/it/articolo/quinta-riunione-del-comitato-interministeriale-la-transizione-ecologica-cite-approvazione
https://www.governo.it/it/articolo/quinta-riunione-del-comitato-interministeriale-la-transizione-ecologica-cite-approvazione
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_1198
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_1198
https://italiadomani.gov.it/it/news/stato-di-attuazione-del-pnrr--le-audizioni-dei-ministri.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/stato-di-attuazione-del-pnrr--le-audizioni-dei-ministri.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/stato-di-attuazione-del-pnrr--le-audizioni-dei-ministri.html
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/43946.htm
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/43946.htm
https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr--dalla-commissione-europea-via-libera-alla-prima-rata-da-21.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr--dalla-commissione-europea-via-libera-alla-prima-rata-da-21.html
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-59/19083
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-59/19083
https://www.governo.it/it/articolo/pnrr-cabina-di-regia-con-il-presidente-draghi/18891
https://www.governo.it/it/articolo/pnrr-cabina-di-regia-con-il-presidente-draghi/18891
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Notizie precedenti - riforme 

• 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 

• 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 - 23/12/2021: 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 

Notizie precedenti - bandi e incentivi 

• CDM n. 62 - DL politiche industriali e Fondo Nuove Competenze - 18/02/2022: il CDM ha 
approvato un Decreto-Legge che introduce, fra le altre, misure volte a rilanciare le politiche 
industriali. Il provvedimento stanzia risorse pluriennali, fino al 2030, con l’obiettivo di favorire 
la transizione verde, la ricerca, la riconversione e riqualificazione dell’industria del settore 
automotive. Inoltre, sono previsti incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti. Sono previsti 
fondi pluriennali, fino al 2030, per la produzione nazionale di microchip. Inoltre, viene ampliato 
l’ambito di interventi di riqualificazione e adeguamento strutturale delle competenze dei 
lavoratori finanziabili con il Fondo nuovo competenze e si incrementa il fondo per 
l’adeguamento dei prezzi, inserendo specifiche norme in materia di revisione dei prezzi dei 
materiali nei contratti pubblici in essere - https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-
stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-62/19187 

• 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 - https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-
dei-ministri-n-57/19044  

  

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
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/DPCM%20inquinamento%20atmosferico.pdf
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.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-62/19187
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-62/19187
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-57/19044
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-57/19044
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Ministero Economia e Finanze - MEF 

• Circolare - Disciplina dei contratti pubblici PNRR - 29/04/2022: è stata 
pubblicata la circolare in relazione alla disciplina nazionale in materia di 
contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli 
interventi PNRR e del Piano Nazionale Complementare (PNC) - 
Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell Economia e delle 
Finanze - Circolare del 29 aprile 2022, n. 21 (mef.gov.it) 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 

• Attuazione PNRR - Pagamento prima rata - 13/04/2022: è stata pagata all’Italia la prima rata 
da 21 miliardi del PNRR. Il versamento da parte della Commissione Europea segue la 
valutazione positiva della richiesta di pagamento presentata dal Governo una volta certificato il 
raggiungimento dei 51 obiettivi previsti nel PNRR per il 2021 - Decisione di esecuzione della 
Commissione Ue sulla prima rata dei fondi PNRR (italiadomani.gov.it) 

• Circolare - Misure di garanzia tempi di pagamento PA - 07/04/2022: La Ragioneria Generale 
dello Stato ha pubblicato la Circolare n. 17 del 7 aprile 2022 che fornisce indicazioni sugli 
aspetti di maggior rilievo connessi alle modalità di applicazione delle misure di garanzia per il 
rispetto dei tempi di pagamento del Pubbliche Amministrazioni previste dalla Legge n. 145 del 
2018 (Legge di bilancio 2019), come successivamente modificata dall’articolo 9, comma 2 del 
Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 
2021, n.233 - https://upel.va.it/wp- content/uploads/2021/07/Circolare-del-7-aprile-2022-n-
17.pdf 

• Attuazione - Relazione Piano Complementare - 05/04/2022: è stato pubblicato il Report n. 2 
sugli adempimenti e attività al 31 dicembre 2021 relativo al Piano Nazionale Complementare. Il 
Report riepiloga le scadenze previste nel corso del III e IV trimestre 2021: in questo periodo, 
45 su 47 obiettivi prestabiliti sono stati conseguiti - Ragioneria Generale dello Stato - Ministero 
dell Economia e delle Finanze - Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR 
(mef.gov.it) 

• Attuazione - Monitoraggio Commissione Europea - 02/04/2022: si è conclusa la seconda visita 
in Italia dei tecnici della Commissione Europea per il monitoraggio dei progressi del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. I lavori, durante i quattro giorni di incontri, hanno riguardato 
l’analisi sull’attuazione delle misure previste dal Piano, con un focus particolare sulle 
Milestone e sui Target in scadenza nel 2022 -  Conclusa la visita della Commissione Ue sul 
PNRR: apprezzamento per i progressi nell’attuazione - Ministero dell'Economia e delle Finanze 
(mef.gov.it) 

  

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_21_2022/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_21_2022/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_21_2022/
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti/decisione-di-esecuzione-della-commissione-ue-sulla-prima-rata-de.html
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti/decisione-di-esecuzione-della-commissione-ue-sulla-prima-rata-de.html
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti/decisione-di-esecuzione-della-commissione-ue-sulla-prima-rata-de.html
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Circolare-del-7-aprile-2022-n-17.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Circolare-del-7-aprile-2022-n-17.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Circolare-del-7-aprile-2022-n-17.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/Conclusa-la-visita-della-Commissione-Ue-sul-PNRR-apprezzamento-per-i-progressi-nellattuazione/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/Conclusa-la-visita-della-Commissione-Ue-sul-PNRR-apprezzamento-per-i-progressi-nellattuazione/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/Conclusa-la-visita-della-Commissione-Ue-sul-PNRR-apprezzamento-per-i-progressi-nellattuazione/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/Conclusa-la-visita-della-Commissione-Ue-sul-PNRR-apprezzamento-per-i-progressi-nellattuazione/
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• Attuazione - Audizioni al Parlamento - 02/03/2022: il Ministro ha fatto il punto sullo stato di 
attuazione del PNRR. Il Ministro ha illustrato alle competenti Commissioni di Camera e Senato le 
attività svolte sinora nell’ambito del Piano e delineato i prossimi passi relativi all’attuazione e al 
monitoraggio dei target e milestone relativi al primo semestre e all’intero 2022 - Stato di 
attuazione del Pnrr, le audizioni dei ministri (italiadomani.gov.it) nonché 
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/43946.htm 

• Attuazione - Circolari PNRR - 02/03/2022: sono 6 le circolari emanate da ottobre 2021 dalla 
Ragioneria dello Stato che raccolgono istruzioni tecniche sui sistemi di gestione e controllo, 
indicazioni sull’attuazione del PNRR e chiarimenti sulle modalità di selezione dei progetti del 
Piano - Indicazioni e istruzioni tecniche sul Pnrr, le circolari della Ragioneria dello Stato 
(italiadomani.gov.it) 

• Circolare - Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo del PNRR - 
10/02/2022: pubblicata la circolare della Ragioneria Generale dello Stato contenente le 
istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle Amministrazioni 
centrali titolari di interventi del PNRR - Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell Economia e 
delle Finanze (mef.gov.it)  

• 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) 

• 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/ 

• 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) 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 

• 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/ 

https://italiadomani.gov.it/it/news/stato-di-attuazione-del-pnrr--le-audizioni-dei-ministri.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/stato-di-attuazione-del-pnrr--le-audizioni-dei-ministri.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/stato-di-attuazione-del-pnrr--le-audizioni-dei-ministri.html
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/43946.htm
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/43946.htm
https://italiadomani.gov.it/it/news/indicazioni-e-istruzioni-tecniche-sul-pnrr--le-circolari-della-r.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/indicazioni-e-istruzioni-tecniche-sul-pnrr--le-circolari-della-r.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/indicazioni-e-istruzioni-tecniche-sul-pnrr--le-circolari-della-r.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0374.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0374.html
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.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_06_2022/
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://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/
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• 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: Ordinanza-n.-3-20-
dicembre-2021-treno-ad-idrogeno_signed.pdf (sisma2016.gov.it) 

• 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 

• Bando/incentivo - PNRR M5C3 - I5 Interventi per le aree del Sisma 2009 e 2016 - 17/12/2021: 
sono state firmate due Ordinanze per lo sviluppo delle aree colpite dai terremoti del 2009 e 
2016: affidano ad ANAS i lavori sulla rete stradale statale del cratere e a Rfi la riqualificazione di 
11 stazioni ferroviarie. Investimento PNRR su Fondo complementare di responsabilità del MEF 
-https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr- area-sisma/; Ordinanza: 
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Ordinanza-strade-n.-1-16-dicembre-
2021-_signed.pdf 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 5, Componente 3, Investimento 5 - Interventi sisma 2009 e 
2016 - 22/10/21: è stato pubblicato il dettaglio degli interventi nelle aree colpite dal sisma a 
valere sul Fondo complementare che affianca il PNRR. L’investimento stanzia € 1,78 miliardi 
per un programma di interventi nei territori colpiti dai terremoti del 2016 in Italia Centrale e 
del 2009 in Abruzzo, complementari alla ricostruzione privata e pubblica post sisma. 
L’intervento è diviso in due macro-misure, una dotata di € 1,8 miliardi destinata essenzialmente 
a soggetti pubblici e finalizzata a migliorare la sicurezza, la sostenibilità e la connessione digitale 
dei territori, l’altra, dotata di € 700 milioni, per gli incentivi alle imprese sui nuovi investimenti - 
Recovery Fund Aree Sisma, ecco tutti gli interventi finanziabili | (sisma2016.gov.it): Programma 
Unitario degli Interventi: https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2021/10/programma-
unitario-di-intervento_versione-finale-3-2.docx 

• Riforma - Investimenti PNRR - 27/10/2021: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto 
Legge e un Disegno di Legge al fine di raggiungere i seguenti obiettivi al 31/12/2021 
(https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori- obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-
appro.html): 6. Riforma della spending review (M1C1-100) (si rafforza il ruolo del MEF nel 
presidio dei processi di monitoraggio e valutazione della spesa anche per supportare le altre 
Amministrazioni centrali) 

  

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.-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
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-strade-n.-1-16-dicembre-2021-_signed.pdf
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Ordinanza-strade-n.-1-16-dicembre-2021-_signed.pdf
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Ordinanza-strade-n.-1-16-dicembre-2021-_signed.pdf
https://sisma2016.gov.it/2021/10/19/recovery-fund-aree-sisma-ecco-tutti-gli-interventi-finanziabili/
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2021/10/programma-unitario-di-intervento_versione-finale-3-2.docx
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2021/10/programma-unitario-di-intervento_versione-finale-3-2.docx
https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
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• Coming soon - Piena operatività della banca dati e dell’infrastruttura informatica dedicata al 
rilascio delle dichiarazioni IVA precompilate. Potenziamento della banca dati utilizzata per le 
lettere di conformità. Definizione di efficaci sanzioni amministrative in caso di rifiuto di 
accettare pagamenti elettronici da parte dei fornitori privati. Completamento del processo di 
pseudonimizzazione dei dati. Adozione di azioni efficaci aggiuntive volte a ridurre l’evasione 
fiscale da omessa fatturazione. I primi risultati saranno disponibili nella seconda settimana del 
mese di aprile 2022 - Fonte: Relazione MEF al 06/2022 - Relazione MEF al 12/2022 

Ulteriori news da ANCI e Fondazione IFEL 

• Attuazione - Progetto P.I.C.C.O.L.I. - 29/04/2022: si è svolto l’incontro 
di avvio delle azioni di affiancamento nelle Amministrazioni comunali 
coinvolte nell’iniziativa progettuale P.I.C.C.O.L.I., finanziata dal PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 ed attuata da ANCI in 
qualità di Centro di competenza nazionale. Si tratta delle 
Amministrazioni comunali di cui il Dipartimento della Funzione 
pubblica ha approvato il Piano di intervento, progettato con ANCI, lo 
scorso 8 aprile - Progetto PI.C.C.OL.I.: avviati interventi in altri 125 
Comuni, al via il III ciclo kickoff meeting – www.anci.it 

• Nota ANCI – DL Energia - 29/04/2022: è stata pubblicata la nota 
sintetica ANCI sulla Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del 
Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il 
contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo 
sviluppo delle energie rinnovabili, per il rilancio delle politiche 
industriali” - Online la nota sintetica Anci sul dl Energia con le principali 
norme di interesse per i Comuni – www.anci.it 

  

https://www.anci.it/progetto-pi-c-c-ol-i-avviati-interventi-in-altri-125-comuni-al-via-il-iii-ciclo-kickoff-meeting/
https://www.anci.it/progetto-pi-c-c-ol-i-avviati-interventi-in-altri-125-comuni-al-via-il-iii-ciclo-kickoff-meeting/
https://www.anci.it/progetto-pi-c-c-ol-i-avviati-interventi-in-altri-125-comuni-al-via-il-iii-ciclo-kickoff-meeting/
https://www.anci.it/online-la-nota-sintetica-anci-sul-dl-energia-con-le-principali-norme-di-interesse-per-i-comuni/
https://www.anci.it/online-la-nota-sintetica-anci-sul-dl-energia-con-le-principali-norme-di-interesse-per-i-comuni/
https://www.anci.it/online-la-nota-sintetica-anci-sul-dl-energia-con-le-principali-norme-di-interesse-per-i-comuni/
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• Piattaforma ANAC - Qualificazione Stazioni appaltanti e Centrali di 
committenza - 29/04/2022: sul sito dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, nel servizio online Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti (AUSA), è disponibile la nuova sezione per comunicare le 
informazioni previste dalle Linee guida per la qualificazione delle 
Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza del 30 marzo 2022. 
Le Stazioni appaltanti e le Centrali di committenza possono accedere al 
succitato servizio AUSA dal 15 aprile 2022 e fino al 22 maggio 2022 e, 
per il tramite del proprio Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 
Appaltante (RASA), possono presentare manifestazione di interesse, 
comunicando le informazioni previste nelle richiamate Linee Guida - 
Avviata da Anac la raccolta informazioni previste da Linee guida per la 
qualificazione delle SA – www.anci.it 

• Risorse - Fondo solidarietà asili nido e trasporto - 29/04/2022: sono 
stati approvati nella Conferenza Stato-Città e Autonomie locali del 13 
aprile 2022 e sono in attesa di registrazione i Decreti del Ministero 
dell’Interno, di concerto con MEF e Ministri dell’Istruzione, per il Sud e 
per la Coesione Territoriale, per le Pari Opportunità e la Famiglia sul 
riparto delle risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per asili nido e 
trasporto scolastico alunni disabili - Riparto fondo solidarietà comunale 
per asili nido e trasporto scolastico alunni disabili – www.anci.it 

• Webinar - Digitalizzazione PA - 28/04/2022: si è svolto in data 29 aprile 
il webinar “Gli Avvisi PNRR per la trasformazione digitale nei Comuni: 
come funzionano e come si partecipa”, organizzato da ANCI insieme al 
Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Gli avvisi Pnrr per la trasformazione digitale nei 
Comuni. Oggi il webinar Anci con ministro Colao – www.anci.it 

  

https://www.anci.it/avviata-da-anac-la-raccolta-informazioni-previste-da-linee-guida-per-la-qualificazione-delle-sa/
https://www.anci.it/avviata-da-anac-la-raccolta-informazioni-previste-da-linee-guida-per-la-qualificazione-delle-sa/
https://www.anci.it/avviata-da-anac-la-raccolta-informazioni-previste-da-linee-guida-per-la-qualificazione-delle-sa/
http://www.anci.it/
https://www.anci.it/gli-avvisi-pnrr-per-la-trasformazione-digitale-nei-comuni-domani-webinar-anci/
https://www.anci.it/gli-avvisi-pnrr-per-la-trasformazione-digitale-nei-comuni-domani-webinar-anci/
https://www.anci.it/gli-avvisi-pnrr-per-la-trasformazione-digitale-nei-comuni-domani-webinar-anci/
https://www.anci.it/gli-avvisi-pnrr-per-la-trasformazione-digitale-nei-comuni-domani-webinar-anci/
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• Bando/incentivo - (SCADENZA STABILITA) - Avviso Giovani NEET - 
28/04/2022: è stato prorogato al 13 maggio 2022 il termine per la 
presentazione delle domande relative all’Avviso per l’inserimento 
nell’elenco dei Comuni e delle Unioni di Comuni partecipanti al 
percorso di formazione e accompagnamento sui Neet - Prorogato al 13 
maggio termine per presentazione domande dell’avviso per Comuni e 
Unioni sui Neet – www.anci.it 

• Webinar - Edilizia scolastica - 27/04/2022: si è svolto in data 28 aprile il 
webinar “La mobilità scolastica nelle aree urbane, un’occasione di 
innovazione dei servizi di mobilità”. L’evento ha avuto la finalità di 
condividere i risultati dell’indagine sulla mobilità scolastica, 
commissionata dall’ANCI a Federmobilità - Isfort nel corso del secondo 
semestre del 2021, che parte dall’osservazione del servizio a domanda 
individuale “scuolabus” nei Comuni con più di 50 mila abitanti - 
Domani 28 aprile webinar sulla mobilità scolastica innovativa nelle 
aree urbane – www.anci.it 

• Delibera ANAC - Digitalizzazione stazioni appaltanti - 22/04/2022: con 
Delibera n. 183 del 5 aprile 2022 e relativo comunicato del Presidente 
sono state fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
indicazioni aggiornate per la redazione delle relazioni sulle procedure 
di aggiudicazione degli appalti - Delibera Anac, spinta alla 
digitalizzazione e semplificazione per le stazioni appaltanti – 
www.anci.it 

  

https://www.anci.it/on-line-lavviso-per-comuni-e-unioni-sul-percorso-di-formazione-e-accompagnamento-sui-neet/
https://www.anci.it/on-line-lavviso-per-comuni-e-unioni-sul-percorso-di-formazione-e-accompagnamento-sui-neet/
https://www.anci.it/on-line-lavviso-per-comuni-e-unioni-sul-percorso-di-formazione-e-accompagnamento-sui-neet/
https://www.anci.it/on-line-lavviso-per-comuni-e-unioni-sul-percorso-di-formazione-e-accompagnamento-sui-neet/
https://www.anci.it/domani-28-aprile-webinar-sulla-mobilita-scolastica-innovativa-nelle-aree-urbane/
https://www.anci.it/domani-28-aprile-webinar-sulla-mobilita-scolastica-innovativa-nelle-aree-urbane/
https://www.anci.it/domani-28-aprile-webinar-sulla-mobilita-scolastica-innovativa-nelle-aree-urbane/
http://www.anci.it/
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• Evento - Presentazione piattaforma EASY - 21/04/2022: è stata 
presentata Easy, la piattaforma realizzata da IFEL, Fondazione dell’ANCI 
per la finanza locale. Si tratta di uno strumento con cui saranno 
accompagnati i Comuni nel corso dell’intero ciclo degli investimenti: 
dal finanziamento alla programmazione, dalla progettazione 
all’affidamento, dall'esecuzione fino alla rendicontazione. Attraverso 
EASY, infatti, si accederà a modelli standard di procedura, schemi di 
atti, casi reali d’investimento già realizzati da usare come esempi, 
informazioni sulle risorse e le regole e lezioni on line. La piattaforma è 
consultabile al link: IFEL - Easy (fondazioneifel.it) - Nasce EASY, nuovo 
strumento per facilitare gli investimenti comunali (fondazioneifel.it) 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 

• Ciclo Webinar - Assunzione interventi PNRR - 19/04/2022: Anci ed Ifel organizzano un ciclo di 3 
webinar su “Le regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni del personale”: il ciclo offre il 
quadro delle regole vigenti per le assunzioni del personale nelle Amministrazioni comunali, sia 
a tempo indeterminato con il nuovo criterio della cd “sostenibilità finanziaria” introdotto due 
anni fa, sia a tempo determinato, a valere sulle risorse proprie di bilancio e su quelle del PNRR. 
Le date degli eventi saranno: 

o 19 aprile - “La determinazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato nei 
Comuni” 

o 29 aprile - “Le assunzioni a tempo determinato per l’attuazione degli interventi del PNRR” 

o 6 maggio - “Il reclutamento del personale per l’attuazione del PNRR” 

- Catalogo Eventi (fondazioneifel.it) 

• Webinar - Quesiti applicazione DNSH - 14/04/2022: l’Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani, la Fondazione IFEL e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno dato avvio ad un 
percorso di approfondimento volto a supportare i Comuni e i soggetti beneficiari 
all’applicazione del principio DNSH. È stato predisposto un modulo per la raccolta delle 
domande compilabile al link - Segnalazione quesiti relativi al principio DNSH: il modulo online 
(fondazioneifel.it) 

  

https://easy.fondazioneifel.it/ifel-easy/
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11044-nasce-easy-nuovo-strumento-per-facilitare-gli-investimenti-comunali
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11044-nasce-easy-nuovo-strumento-per-facilitare-gli-investimenti-comunali
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11044-nasce-easy-nuovo-strumento-per-facilitare-gli-investimenti-comunali
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11033-segnalazione-quesiti-relativi-al-principio-dnsh-il-modulo-online
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11033-segnalazione-quesiti-relativi-al-principio-dnsh-il-modulo-online
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11033-segnalazione-quesiti-relativi-al-principio-dnsh-il-modulo-online
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• Accordo - ANCI - AICS per i Comuni - 13/04/2022: siglato accordo quadro tra l’Anci e l’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Da un lato Aics si impegna a promuovere il 
confronto e lo scambio di informazioni in merito alle iniziative internazionali, a sostenere 
attività di formazione e rafforzamento delle competenze del personale di Enti locali e Comuni 
coinvolti nelle iniziative internazionali e a predisporre interventi di sostegno ai Comuni e Città 
metropolitane in campo internazionale, anche attraverso l’individuazione di esperti. Dall’altro 
lato Anci promuove la realizzazione di specifiche Conferenze nazionali sul partenariato 
territoriale volte a valorizzare le buone pratiche, favorire il confronto fra gli attori della 
cooperazione internazionale, presentare i risultati delle attività realizzate dagli Enti locali e 
sostenere la partecipazione degli Enti locali alla Conferenza pubblica nazionale sulla 
cooperazione allo sviluppo - Accordo Anci e Aics per attività di formazione e coordinamento 
nelle iniziative di cooperazione – www.anci.it 

• Nota - Contributi attività commerciali - 12/04/2022: il Ministero dell’Interno, con Comunicato 
del 30 marzo 2022, ha chiarito le modalità per acquisire dai Comuni i dati relativi all’importo 
complessivo delle agevolazioni riconosciute alle attività commerciali, per gli anni 2020 e 2021, 
ai sensi dell’art. 30-ter del Decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 - La nota del Viminale sui 
contributi alla riapertura esercizi commerciali (comuni fino a 20mila) – www.anci.it 

• Evento - Webinar Salute ANCI - 05/04/2022: IFEL, ANCI e Federsanità hanno promosso per 
mercoledì 13 aprile dalle ore 10 un momento di riflessione dal titolo: Salute e Territorio nel 
PNRR, le funzioni socio- sanitarie nelle Missioni 5 e 6- Salute e Territorio nel PNRR: il 13 aprile 
IFEL, ANCI e Federsanità evento in diretta streaming (fondazioneifel.it) 

• Delibera - Bando di gara tipo contratti sopra soglia - 08/04/2022: l’ANAC ha aggiornato il 
Bando di gara tipo per i contratti pubblici di valore superiore alla soglia di riferimento per il 
diritto dell’UE, introducendo le misure sulle pari opportunità di genere e generazionali, 
sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e le clausole di revisione dei prezzi 
(aggiorna il bando tipo n. 1 del 24.11.2021) - https://www.anci.it/anac-aggiorna-il-bando-tipo-
per-il-soprasoglia-con-clausole-su-pari-opportunita-e-prezzi/ 

• Scuola e sport - Newsletter mensile ANCI - 07/04/2022: Si avvia con questo primo numero di 
aprile la newsletter mensile a cura dell’Area Istruzione, Politiche educative ed edilizia 
scolastica, Sport e Impiantiva sportiva Anci. L’obiettivo è fornire un aggiornamento sulle 
principali novità legislative in materia di Scuola e di aprire un ulteriore nuovo canale di 
informazione per i Comuni - Al via la newsletter  dell’Area istruzione e sport dell’Anci. Il primo 
numero di aprile – www.anci.it 

• Formazione - Eventi aprile - 04/2022: Fondazione IFEL per il mese di aprile ha programmato 
specifici interventi formativi destinati ai Comuni - Catalogo Eventi (fondazioneifel.it) 

  

https://www.anci.it/accordo-anci-e-aics-per-attivita-di-formazione-e-coordinamento-nelle-iniziative-di-cooperazione/
https://www.anci.it/accordo-anci-e-aics-per-attivita-di-formazione-e-coordinamento-nelle-iniziative-di-cooperazione/
https://www.anci.it/accordo-anci-e-aics-per-attivita-di-formazione-e-coordinamento-nelle-iniziative-di-cooperazione/
http://www.anci.it/
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11025-salute-e-territorio-nel-pnrr-il-13-aprile-ifel-anci-e-federsanita-evento-in-diretta-streaming
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11025-salute-e-territorio-nel-pnrr-il-13-aprile-ifel-anci-e-federsanita-evento-in-diretta-streaming
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11025-salute-e-territorio-nel-pnrr-il-13-aprile-ifel-anci-e-federsanita-evento-in-diretta-streaming
https://www.anci.it/anac-aggiorna-il-bando-tipo-per-il-soprasoglia-con-clausole-su-pari-opportunita-e-prezzi/
https://www.anci.it/anac-aggiorna-il-bando-tipo-per-il-soprasoglia-con-clausole-su-pari-opportunita-e-prezzi/
https://www.anci.it/al-via-la-newsletter-dellarea-istruzione-e-sport-dellanci-il-primo-numero-di-aprile/
https://www.anci.it/al-via-la-newsletter-dellarea-istruzione-e-sport-dellanci-il-primo-numero-di-aprile/
https://www.anci.it/al-via-la-newsletter-dellarea-istruzione-e-sport-dellanci-il-primo-numero-di-aprile/
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi
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• Linee guida - Stazioni appaltanti e centrali di committenza - 01/04/2022: con la Delibera 141 
del 30 marzo 2022, ANAC ha approvato le Linee Guida per la riqualificazione delle Stazioni 
appaltanti e delle Centrali di committenza, attuative del Protocollo d’intesa sottoscritto il 
17/12/2021 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’ANAC - https://www.anci.it/anac-
approva-le-linee-guida-per-qualificazione-stazioni-appaltanti-e-delle-centrali-di-
committenza/#:~:text=Con%20la%20delibera%20141,del%20nuovo%20Codice%20degli%20Ap
palti. 

• Webinar - Domande e risposte Webinar “I tempi di pagamento della PA: novità” - 
23/03/2022: pubblicate le risposte alle domande pervenute nel webinar “I tempi di pagamento 
della PA: le novità 2022”, svolto lo scorso 21 febbraio con la collaborazione della Ragioneria 
Generale dello Stato - I tempi di pagamento della PA - Domande e risposte (fondazioneifel.it) 

• Evento - Tecnologie per Piccoli Comuni e Aree Montane - 28/03/2022: si terrà il 30 marzo a 
Roma e in diretta streaming sul sito e canale social di ANCI la conferenza stampa con il titolo 
“Soluzioni e tecnologie per i Piccoli Comuni e le Aree Montane” - https://www.anci.it/soluzioni-
e-tecnologie-per-i-piccoli-comuni-e-le-aree-montane-il-30-marzo-la-conferenza-stampa-l/ 

• Mezzogiorno - Allocazione al Mezzogiorno del 40% delle risorse del PNRR ripartibili - 
19/03/2022: pubblicata la prima Relazione sulla destinazione al Mezzogiorno del 40% delle 
risorse PNRR elaborata dal Dipartimento per la Politiche di Coesione su dati al 31 gennaio 2022 - 
Pnrrcomuni - Visualizzazione Notizia (fondazioneifel.it) 

• Intesa - CNR e ANCI - 09/03/2022: la collaborazione tra il Consiglio nazionale delle ricerche 
(CNR) e ANCI, sancita da un Accordo firmato dai rispettivi Presidenti, si focalizzerà in particolare 
sulla transizione energetica, sui temi ambientali più urgenti come l’adattamento climatico, le 
bonifiche, il dissesto idrogeologico e la gestione delle acque, sull’inclusione e le infrastrutture 
sociali, sull’innovazione e le tecnologie applicate ai settori strategici, come la sanità e la 
digitalizzazione, anche in vista delle sfide presentate dall’attuazione del PNRR - Cnr e Anci 
alleate in vista delle sfide che si aprono per attuare ilPnrr – www.anci.it 

• Quaderno operativo - Regole appalti per il PNRR - 03/03/2022: pubblicato quaderno 
operativo di ANCI con l’obiettivo di offrire un quadro d’insieme delle regole vigenti in materia di 
utilizzo e contabilizzazione delle risorse per l’attuazione degli investimenti del PNRR, nonché di 
quelle per gli acquisti di lavori, beni e servizi - Online il Quaderno operativo dell’Anci su ‘Appalti 
e regole contabili per il PNRR’ – www.anci.it 

• Evento - Webinar Avviso Missione 5 Componente 2 - Investimento 1.1 - 1.2 - 1.3 - 02/03/2022: 
in vista della presentazione delle domande relative all’Avviso del Ministero del Lavoro, che 
dovrà avvenire entro le 17:00 del 31 marzo 2022, Anci ha organizzato un webinar il 3 marzo 
2022 ore 15.00 in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per 
presentare le misure e fornire chiarimenti alle domande più frequenti poste dalle 
amministrazioni comunali - Pnrrcomuni - Visualizzazione Notizia (fondazioneifel.it) 

  

https://www.anci.it/anac-approva-le-linee-guida-per-qualificazione-stazioni-appaltanti-e-delle-centrali-di-committenza/#:~:text=Con%20la%20delibera%20141,del%20nuovo%20Codice%20degli%20Appalti
https://www.anci.it/anac-approva-le-linee-guida-per-qualificazione-stazioni-appaltanti-e-delle-centrali-di-committenza/#:~:text=Con%20la%20delibera%20141,del%20nuovo%20Codice%20degli%20Appalti
https://www.anci.it/anac-approva-le-linee-guida-per-qualificazione-stazioni-appaltanti-e-delle-centrali-di-committenza/#:~:text=Con%20la%20delibera%20141,del%20nuovo%20Codice%20degli%20Appalti
https://www.anci.it/anac-approva-le-linee-guida-per-qualificazione-stazioni-appaltanti-e-delle-centrali-di-committenza/#:~:text=Con%20la%20delibera%20141,del%20nuovo%20Codice%20degli%20Appalti
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11006-i-tempi-di-pagamento-della-pa-domande-e-risposte
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11006-i-tempi-di-pagamento-della-pa-domande-e-risposte
https://www.anci.it/soluzioni-e-tecnologie-per-i-piccoli-comuni-e-le-aree-montane-il-30-marzo-la-conferenza-stampa-l/
https://www.anci.it/soluzioni-e-tecnologie-per-i-piccoli-comuni-e-le-aree-montane-il-30-marzo-la-conferenza-stampa-l/
https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/News/233
https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/News/233
https://www.anci.it/cnr-e-anci-alleate-in-vista-delle-sfide-che-si-aprono-per-attuare-il-pnrr/
https://www.anci.it/cnr-e-anci-alleate-in-vista-delle-sfide-che-si-aprono-per-attuare-il-pnrr/
https://www.anci.it/online-il-quaderno-operativo-dellanci-su-appalti-e-regole-contabili-per-il-pnrr/
https://www.anci.it/online-il-quaderno-operativo-dellanci-su-appalti-e-regole-contabili-per-il-pnrr/
https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/News/222
https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/News/222
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• Webinar - Eventi formativi IFEL - ANCI - In marzo e aprile sono in programma numerosi eventi 
di formazione a cura di Fondazione IFEL e ANCI, fra i quali si segnalano: 8 marzo: DL 77/2021 - La 
Governance del PNRR: attuazione e responsabilità delle Amministrazioni; 10 marzo: L’Accordo 
di Partenariato 2021- 2027: programmazione ed attuazione; 11 marzo: DL 77/2021 - Pari 
opportunità generazionali e di genere, inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei 
contratti pubblici finanziati dal PNRR; 16 marzo: Accordo di Partenariato 2021-2027 e PNRR: 
sinergie e complementarietà; 18 marzo: DL 77/2021 - Semplificazioni in materia di affidamento 
ed esecuzione dei contratti pubblici PNRR; 23 marzo: DL 77/2021 - Il quadro normativo per gli 
appalti dopo la sua entrata in vigore; 6 aprile: DL 77/2021 - Le disposizioni in materia di edilizia 
scolastica - https://www.fondazioneifel.it/catalogo- eventi/eventlist/0/5/0/0/0/0/0/2/5/3 

• Presentazione - PNRR e digitalizzazione per i Comuni - 16/02/2022: ANCI ha messo a 
disposizione una presentazione sulla trasformazione digitale nelle misure del PNRR di interesse 
per i Comuni - La presentazione Anci sulla trasformazione digitale nelle misure del Pnrr di 
interesse per i Comuni – www.anci.it 

• Circolare - Assunzioni PNRR - 14/02/2022: pubblicato il 31^ Quaderno operativo dell’ANCI che 
presenta Istruzioni tecniche, Linee guida, Note e Modulistica per favorire un’accelerazione 
delle assunzioni ad oggi consentite per realizzare gli investimenti PNRR che vedono i Comuni e 
le Città Metropolitane come soggetti attuatori - quaderno-le-regole-ordinarie-e-straordinarie-
per-le-assunzioni-di-personale2.pdf (anci.it) 

• Webinar - Webinar ANCI principio DNSH - 02/02/2022: nel corso dei mesi di febbraio e marzo, 
ANCI-IFEL, in collaborazione con il MEF, organizzeranno dei webinar per confrontarsi sui 
requisiti che il rispetto del principio DNSH comporta per la realizzazione di tipici progetti del 
PNRR, la cui attuazione è demandata agli enti locali. Calendario dei webinar: 3 febbraio: 
Adempimenti per enti locali e progettisti; 14 febbraio: Lavori edilizia; 28 febbraio: Rifiuti;  
4 marzo: Mezzi e reti di trasporto; 14 marzo: Produzione energia. Link alla notizia: “Il principio 
Dnsh: adempimenti per Enti locali e progettisti”, webinar il 3 febbraio – www.anci.it 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi 

• Bando/incentivo - Comuni e Mobility Management - 05/04/2022: registrato il Decreto 
direttoriale n. 104 del 15 marzo 2022 che definisce le modalità di erogazione, rendicontazione 
e monitoraggio delle risorse del Fondo - https://www.anci.it/pronte-le-regole-per-
rendicontare-le-risorse-assegnate-ai-comuni-sul-mobility-management/ 

• Bando/incentivo - (SCADENZA STABILITA) - Avviso Giovani NEET - 23/03/2022: pubblicato 
Avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’inserimento nell’elenco dei 
Comuni e delle Unioni di Comuni partecipanti al percorso di formazione e accompagnamento 
sui NEET. Scadenza: 29/04/2022 - On line l’avviso per Comuni e Unioni sul percorso di 
formazione e accompagnamento sui Neet – www.anci.it 

  

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/eventlist/0/5/0/0/0/0/0/2/5/3
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/eventlist/0/5/0/0/0/0/0/2/5/3
https://www.anci.it/la-presentazione-anci-sulla-trasformazione-digitale-nelle-misure-del-pnrr-di-interesse-per-i-comuni/
https://www.anci.it/la-presentazione-anci-sulla-trasformazione-digitale-nelle-misure-del-pnrr-di-interesse-per-i-comuni/
https://www.anci.it/wp-content/uploads/quaderno-le-regole-ordinarie-e-straordinarie-per-le-assunzioni-di-personale2.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/quaderno-le-regole-ordinarie-e-straordinarie-per-le-assunzioni-di-personale2.pdf
https://www.anci.it/event/il-principio-dnsh-adempimenti-per-enti-locali-e-progettisti-webinar-il-3-febbraio/
https://www.anci.it/event/il-principio-dnsh-adempimenti-per-enti-locali-e-progettisti-webinar-il-3-febbraio/
https://www.anci.it/pronte-le-regole-per-rendicontare-le-risorse-assegnate-ai-comuni-sul-mobility-management/
https://www.anci.it/pronte-le-regole-per-rendicontare-le-risorse-assegnate-ai-comuni-sul-mobility-management/
https://www.anci.it/on-line-lavviso-per-comuni-e-unioni-sul-percorso-di-formazione-e-accompagnamento-sui-neet/
https://www.anci.it/on-line-lavviso-per-comuni-e-unioni-sul-percorso-di-formazione-e-accompagnamento-sui-neet/
http://www.anci.it/
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• Bando/incentivo - Avviso Fondo Comuni Marginali - 21/03/2022: pubblicate le FAQ relative al 
Fondo per i Comuni marginali - https://www.anci.it/piccoli-comuni-pubblicate-le-faq-relative-
al-fondo-per-i-comuni-marginali/ 

• Bando/incentivo - Avvio affiancamento Progetto P.I.C.C.O.L.I. - 27/03/2022: Con le sessioni 
on line del 22 e 24 marzo, ANCI ha avviato gli interventi per tutte le Amministrazioni comunali 
che, ad oggi, si sono viste approvato il Piano di lavoro da parte del Dipartimento della Funzione 
Pubblica - Il progetto P.I.C.C.O.L.I. Dettagli e info sugli interventi in favore dei piccoli Comuni – 
www.anci.it 

• Bando/incentivo - Scorrimento graduatorie Avviso parchi - 25/03/2022: nuove risorse per  
€ 6 milioni utili al finanziamento di 402 nuovi interventi relativi al progetto Sport nei Parchi, 
selezionati sulla base dello scorrimento delle graduatorie dell’Avviso Pubblico  
dell’8 dicembre 2021 - https://www.anci.it/dal-sostegni-bis-nuove-risorse-per-progetto-sport-
nei-parchi-pella-premiato-limpegno-di-anci/ 

• Bando/incentivo - Bando rigenerazione urbana piccoli Comuni - 16/03/2022: approvato 
l’emendamento al DL 4/2022 che proroga al 30 Aprile 2022 (prima era il 31 marzo 2022) il 
termine per l’invio delle domande da parte dei Comuni per contributi sulla rigenerazione 
urbana, previsti dall’articolo 1, c. 534 e segg. della legge 234/2021, Legge di Bilancio 2022. Si 
attende la conversione in Legge al Senato - Piccoli comuni, prorogato al 30 aprile il termine 
per le richieste di contributo per i progetti – www.anci.it 

• Bando/incentivo - Modifica Piani edilizia scolastica - 09/03/2022: il Ministero dell’Istruzione 
con una nota indirizzata alle Città metropolitane, Province ed Enti ha comunicato la possibilità 
di modificare l’elenco degli interventi dei finanziamenti autorizzati con il Decreto del Ministero 
dell’Istruzione 8 gennaio 2021 n. 13 e con il Decreto del Ministero dell’Istruzione del 15 luglio 
2021, n. 217, inclusi nell’ambito del PNRR, quale quota di cofinanziamento nazionale. 
L’applicativo per le eventuali modifiche agli originali piani sarà attivo fino alle ore 17 del  
21 marzo - Città metropolitane, aperta la possibilità di modifica dei piani di edilizia scolastica – 
www.anci.it 

• Bando/incentivo - Bando rigenerazione urbana - 04/03/2022: pubblicate le FAQ relative al 
“Contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di 
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del 
decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale (art. 1, commi 534 e ss., legge 30 dicembre 
2021, n. 234) - Scadenza: in corso la proroga al 30/04/2022 - Rigenerazione Urbana – On line le 
FAQ sulle domande di contributo Legge di bilancio 2022 – www.anci.it 

  

https://www.anci.it/piccoli-comuni-pubblicate-le-faq-relative-al-fondo-per-i-comuni-marginali/
https://www.anci.it/piccoli-comuni-pubblicate-le-faq-relative-al-fondo-per-i-comuni-marginali/
https://www.anci.it/il-progetto-p-i-c-c-o-l-i-dettagli-e-info-sugli-interventi-in-favore-dei-piccoli-comuni/
https://www.anci.it/il-progetto-p-i-c-c-o-l-i-dettagli-e-info-sugli-interventi-in-favore-dei-piccoli-comuni/
https://www.anci.it/dal-sostegni-bis-nuove-risorse-per-progetto-sport-nei-parchi-pella-premiato-limpegno-di-anci/
https://www.anci.it/dal-sostegni-bis-nuove-risorse-per-progetto-sport-nei-parchi-pella-premiato-limpegno-di-anci/
https://www.anci.it/piccoli-comuni-prorogato-al-30-aprile-il-termine-per-le-richieste-di-contributo-per-i-progetti/
https://www.anci.it/piccoli-comuni-prorogato-al-30-aprile-il-termine-per-le-richieste-di-contributo-per-i-progetti/
https://www.anci.it/citta-metropolitane-aperta-la-possibilita-di-modifica-dei-piani-di-edilizia-scolastica/
https://www.anci.it/citta-metropolitane-aperta-la-possibilita-di-modifica-dei-piani-di-edilizia-scolastica/
https://www.anci.it/citta-metropolitane-aperta-la-possibilita-di-modifica-dei-piani-di-edilizia-scolastica/
https://www.anci.it/rigenerazione-urbana-on-line-le-faq-sulle-domande-di-contributo-legge-di-bilancio-2022/
https://www.anci.it/rigenerazione-urbana-on-line-le-faq-sulle-domande-di-contributo-legge-di-bilancio-2022/
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• Evento - Assistenza avviso Piccoli Comuni - 22/02/2022: a seguito dell’approvazione da parte 
del Dipartimento della Funzione Pubblica dei primi Piani di intervento progettati dai Comuni con 
ANCI, in qualità di Centro di competenza nazionale, prenderà il via la Fase 3 del Progetto, 
incentrata sull’attuazione degli interventi di supporto previsti nei documenti di pianificazione. 
Al riguardo, ANCI ha organizzato un primo ciclo di appuntamenti con i diversi Comuni, a partire 
dal 24 febbraio, finalizzato ad approfondire le modalità attuative dei percorsi di affiancamento 
ed avviare l’interazione con le singole amministrazioni comunali - Progetto P.I.C.C.O.L.I.: al via 
le azioni di affiancamento per i primi 150 Comuni – www.anci.it 

PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione  

• Piccoli Comuni - Fondo assunzioni PNRR - 02/05/2022: dal 2 maggio 
sarà possibile per i piccoli Comuni, fino a 5.000 abitanti, candidarsi a 
ricevere il contributo del Fondo assunzioni PNRR di 30 milioni di Euro 
complessivi, previsto per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per le 
assunzioni a tempo determinato di figure professionali necessarie per i 
progetti del PNRR. In questa fase, le domande potranno essere 
presentate fino al 20 maggio - Piccoli Comuni, aperte le candidature 
per accedere al Fondo assunzioni Pnrr (funzionepubblica.gov.it) 

• PA - Assunzioni PNRR - 27/04/2022: sono stati pubblicati sul Portale 
InPA avvisi per il conferimento a professionisti di 4 incarichi di 
collaborazione per le esigenze dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia, di 2 
incarichi di collaborazione per le esigenze della Presidenza del Consiglio 
dei ministri - Dipartimento per lo sport e di 4 incarichi di collaborazione 
per le esigenze del Ministero dell’economia e delle finanze, che 
seguono la pubblicazione di altri avvisi connessi all’attuazione del PNRR 
- Prosegue la selezione di professionisti ed esperti per il PNRR 
(funzionepubblica.gov.it) 

  

https://www.anci.it/progetto-p-i-c-c-o-l-i-al-via-le-azioni-di-affiancamento-per-i-primi-150-comuni/
https://www.anci.it/progetto-p-i-c-c-o-l-i-al-via-le-azioni-di-affiancamento-per-i-primi-150-comuni/
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/02-05-2022/piccoli-comuni-aperte-le-candidature-accedere-al-fondo-assunzioni-pnrr
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/02-05-2022/piccoli-comuni-aperte-le-candidature-accedere-al-fondo-assunzioni-pnrr
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/02-05-2022/piccoli-comuni-aperte-le-candidature-accedere-al-fondo-assunzioni-pnrr
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/27-04-2022/prosegue-la-selezione-di-professionisti-ed-esperti-il-pnrr
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/27-04-2022/prosegue-la-selezione-di-professionisti-ed-esperti-il-pnrr
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Notizie precedenti - informazioni trasversali 

• PA - Selezione esperti PNRR - 06/04/2022: sono stati pubblicati sul Portale InPA gli avvisi per il 
conferimento a esperti di 2 incarichi di collaborazione per le esigenze del Ministero degli Affari 
esteri e della cooperazione internazionale, che seguono di pochi giorni la pubblicazione di altri 
avvisi per il conferimento a professionisti ed esperti di 8 incarichi di collaborazione per le 
esigenze del Ministero della Transizione ecologica - Prosegue la selezione di esperti per il PNRR 
(funzionepubblica.gov.it) 

• Assistenza tecnica Enti Locali PNRR - Capacity Italy - 30/03/2022: il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione ha presentato alla Conferenza Unificata Stato-Regioni la piattaforma di 
assistenza tecnica “Capacity Italy”, uno strumento di assistenza attraverso cui Cassa Depositi e 
Prestiti, Invitalia e MedioCredito Centrale metteranno a disposizione dei soggetti attuatori del 
PNRR - Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e tutti gli Enti territoriali - un network di 
oltre 550 esperti in tutte le discipline chiave per sostenere la partecipazione attiva dai bandi 
alla fase esecutiva, fino alla rendicontazione - Presentata in Conferenza Unificata “Capacity 
Italy”, la piattaforma di assistenza tecnica per Regioni ed enti locali (funzionepubblica.gov.it) 

• Audizione - Attuazione PNRR - 10/03/2022: nel corso dell’audizione presso le Commissioni 
riunite Affari Costituzionali e Lavoro della Camera il Ministro ha informato su quali saranno i 
prossimi obiettivi per la PA, i quali saranno sviluppati in un nuovo Decreto sul PNRR, in via di 
predisposizione - 
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/pnrrlineediinterventol
ineeattivitaeprogrammi.pdf 

• Programmazione - Riunione CIPESS - 03/11/21: il CIPESS ha approvato provvedimenti in 
materia di salute, infrastrutture, coesione territoriale, ricostruzione post-sisma nella regione 
Abruzzo, internazionalizzazione delle imprese italiane - 
https://www.governo.it/it/articolo/cipess-riunione-del-3-novembre-2021/18461 ; Esito: 
https://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Esito-CIPESS-3-
novembre-OK-1.pdf 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 

• Portale - Portale attivo: https://www.inpa.gov.it/ - Il quadro normativo di riferimento sul quale 
l’intervento è costruito è contenuto nel DL n. 44/2021 (art. 10) e nel DL n.80/2021 (art. 1), che 
prevede la semplificazione e digitalizzazione delle procedure. Il quadro è stato completato con 
l’art. 3 del DL n. 80/2021. Le risorse stanziate remunerano le attività di recruiting attraverso il 
portale del reclutamento, ivi comprese le attività di comunicazione per rendere più attrattiva la 
PA ai profili tecnici e finanziano le procedure per il reclutamento di figure con alta 
specializzazione, di cui all’art. 1, comma 5, lettera b), del DL 80/2021, per le quali il DM ha 
previsto procedure annuali da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica. E’ prevista 
l’estensione alle PA locali -  Fonte: Audizione Min. PA dicembre 2021 - Fonte: Audizione Min. 
PA dicembre 2021 

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/06-04-2022/prosegue-la-selezione-di-esperti-il-pnrr
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/06-04-2022/prosegue-la-selezione-di-esperti-il-pnrr
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/30-03-2022/presentata-conferenza-unificata-%E2%80%9Ccapacity-italy%E2%80%9D-la-piattaforma-di
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/30-03-2022/presentata-conferenza-unificata-%E2%80%9Ccapacity-italy%E2%80%9D-la-piattaforma-di
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/30-03-2022/presentata-conferenza-unificata-%E2%80%9Ccapacity-italy%E2%80%9D-la-piattaforma-di
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/pnrrlineediinterventolineeattivitaeprogrammi.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/pnrrlineediinterventolineeattivitaeprogrammi.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/pnrrlineediinterventolineeattivitaeprogrammi.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/pnrrlineediinterventolineeattivitaeprogrammi.pdf
https://www.governo.it/it/articolo/cipess-riunione-del-3-novembre-2021/18461
https://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Esito-CIPESS-3-novembre-OK-1.pdf
https://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Esito-CIPESS-3-novembre-OK-1.pdf
https://www.inpa.gov.it/
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• Consultazione pubblica - PNRR - Missione 1 Componente 1 - Investimento 2.2.2 Task Force 
digitalizzazione, monitoraggio e performance - 18/02/2022: Dipartimento della Funzione 
Pubblica lancia dal 18 febbraio al 18 maggio 2022 la consultazione pubblica «Facciamo semplice 
l’Italia. Le tue idee per una PA amica». La consultazione è rivolta a cittadini, imprese e 
professionisti, ma anche ai dipendenti pubblici e alle Amministrazioni che devono fornire i 
servizi e gestire le pratiche - https://partecipa.gov.it/processes/semplificazioni 

• PA - “Operazione 1000” - 20/01/22: è stato pubblicato sul sito Italia Domani l’elenco dei 
professionisti ed esperti che dovranno supportare le Amministrazioni regionali e locali nella 
semplificazione delle procedure nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza: 
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%
3Atitle&sort=asc &resultsOffset=25 

• Bando/incentivo - Investimenti PNRR - 27/10/2021: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un 
Decreto Legge e un Disegno di Legge al fine di raggiungere i seguenti obiettivi al 31/12/2021 
(https://italiadomani.gov.it/it/news/8- ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-
appro.html): 7. Esperti per l’attuazione del PNRR (M1C1-54) (le norme prevedono il 
conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi per 
la realizzazione del Piano, propedeutiche al conseguimento del target che sarà raggiunto con le 
procedure di assunzione) 

• Piano - 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). 

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

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 

• Bando/incentivo - Comuni con meno di 5.000 abitanti - 11/04/2022: sono stati approvati gli 
elenchi di 147 Piani di intervento (dal n. 221 al n. 364) presentati dai Comuni - in forma singola 
o aggregata e ammessi alla fase di attuazione del progetto (FASE 3) a seguito della valutazione 
della Commissione incaricata - Avviso per manifestazione d'interesse rivolto ai Comuni con 
meno di 5000 abitanti - Ulteriori 147 piani d'intervento approvati (funzionepubblica.gov.it) 

  

https://partecipa.gov.it/processes/semplificazioni
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc&resultsOffset=25
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc&resultsOffset=25
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc&resultsOffset=25
https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
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
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/10-01-2022/parte-il-piano-strategico-%E2%80%9Cri-formare-la-pa-persone-qualificate
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/11-04-2022/avviso-manifestazione-dinteresse-rivolto-ai-comuni-con-meno-di-5000
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/11-04-2022/avviso-manifestazione-dinteresse-rivolto-ai-comuni-con-meno-di-5000
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/11-04-2022/avviso-manifestazione-dinteresse-rivolto-ai-comuni-con-meno-di-5000
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• Bando/incentivo - (SCADENZA STABILITA) - Graduatoria bando Piccoli Comuni - 03/03/2022: 
con provvedimento del Capo del Dipartimento della Funzione pubblica sono stati approvati gli 
elenchi di 70 Piani di intervento (dal n. 151 al n. 220), presentati dai Comuni - in forma singola 
o aggregata - e ammessi alla fase di attuazione del progetto (FASE 3). I termini di presentazione 
delle adesioni sono aperti fino al 30/09/2022 - Avviso per manifestazione d'interesse rivolto ai 
Piccoli Comuni (funzionepubblica.gov.it) 

• 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) 

PCM - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - MinSud e 
Agenzia per la Coesione Territoriale - ACT  

• Programmazione - Intesa Stato - Regioni FSC - 28/04/2022: la 
Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole al documento 
che individua le aree tematiche e gli obiettivi strategici tra i quali 
saranno ripartite le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
2021-2027. La proposta è stata presentata oggi dal Ministro per la 
Coesione Territoriale, che ha confermato ai rappresentanti delle 
Regioni l'obiettivo di arrivare all'approvazione definitiva della 
programmazione FSC entro l'estate - Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale - Intesa in Conferenza Stato-Regioni sugli obiettivi strategici 
del FSC 

  

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-03-2022/avviso-manifestazione-dinteresse-rivolto-ai-piccoli-comuni
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-03-2022/avviso-manifestazione-dinteresse-rivolto-ai-piccoli-comuni
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-03-2022/avviso-manifestazione-dinteresse-rivolto-ai-piccoli-comuni
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
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/fsc-obiettivi-strategici-conferenza-stato-regioni/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/fsc-obiettivi-strategici-conferenza-stato-regioni/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/fsc-obiettivi-strategici-conferenza-stato-regioni/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/fsc-obiettivi-strategici-conferenza-stato-regioni/
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• Bando/incentivo - PNRR Missione 5 Componente 3 - Investimento 2 
Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie - 26/05/2022: sono 
risultate 605 le domande per accedere alle risorse messe a disposizione 
dal PNRR per la valorizzazione di beni confiscati alla mafia nel 
Mezzogiorno. Nel dettaglio, 528 richieste riguardano l'avviso pubblico 
dal valore di 250 milioni di euro, mentre 77 domande sono rivolte alla 
partecipazione alla procedura negoziata che assegnerà ulteriori 50 
milioni di euro (lo stesso progetto poteva essere presentato anche per 
entrambi i finanziamenti, ma potrà comunque accedere solo a uno di 
essi) - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Circa 600 
domande per valorizzare al Sud i beni confiscati alle mafie 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 

• Assegnazione risorse - Prevenzione incendi Aree Interne - 14/04/2022: approvata la 
destinazione di 60 milioni di euro per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi nelle 
aree interne - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Finanziati gli interventi contro gli 
incendi nelle aree interne 

• Attuazione PNRR - Decreto PNRR bis - 13/04/2022: il Consiglio dei Ministri ha approvato il 
decreto-legge 'Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza', che contiene una serie di norme finalizzate al rispetto degli obiettivi contenuti nel 
PNRR con scadenza ravvicinata. In particolare, il ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha 
promosso alcune disposizioni contenute nel decreto-legge, che riguardano Zone Economiche 
Speciali e Zone Logistiche Semplificate, misure alternative per il rafforzamento delle 
amministrazioni meridionali (a seguito del mancato raggiungimento delle 2.800 assunzioni 
previste attraverso il 'concorso Sud'), lo stanziamento di risorse per la gestione dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - ZES e ZLS, 
concorso Sud e beni confiscati: le novità nel DL 'PNRR 2' 

• Intesa - LEP Asili Nido e trasporti per disabili - 13/04/2022: raggiunta l'intesa in Conferenza 
Stato-Città sui due schemi di Decreto del Ministero dell'Interno che ripartiscono le risorse 
previste dalla Legge di Bilancio 2022 per avviare l'attuazione dei Livelli Essenziali delle 
Prestazioni (LEP) su asili nido e trasporto degli studenti disabili - Ministro per il Sud e la 
Coesione territoriale - Intesa sulle risorse per i LEP asili nido e trasporto studenti disabili 

  

https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/chiusura-bando-beni-confiscati-pnrr/
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• CIS Taranto - Selezione progetti - 19/04/2022: pubblicata la delibera CIPESS, che assegna  
40,58 milioni di euro ai progetti del CIS. A queste risorse, si aggiungono ulteriori 1,5 milioni di 
euro che potranno essere impiegati nella progettazione della riqualificazione dell’area ex 
Torpediniere. 14,2 milioni di euro andranno a integrare l’investimento destinato 
all’insediamento di un cantiere navale del Gruppo Ferretti nell’area ex Yard Belleli.  
Altri 11,6 milioni contribuiranno al programma di riqualificazione delle aree verdi del Comune di 
Taranto (progetto “Green Belt”), mentre 10 milioni saranno destinati a interventi nei Comuni 
dell’area tarantina di Statte, Massafra, Crispiano e Montemesola. Ulteriori 2,5 milioni 
rifinanzieranno il progetto di recupero e valorizzazione turistico-culturale dell’Arsenale, ad 
opera della Marina Militare, mentre 2,2 milioni serviranno al recupero dell’area ex Cemerad - 
Contratto Istituzionale di Sviluppo Taranto per lo sviluppo dei territori (agenziacoesione.gov.it) 

• Programmazione - Approvazione programma INTERREG - 11/04/2022: il Programma  
Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 è stato approvato dalla Commissione Europea con 
Decisione n. C(2022) 1694 final. Nei prossimi anni il Programma sosterrà progetti di 
cooperazione transnazionale con circa 224 milioni di euro del FESR - Approvato il Programma 
Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 (agenziacoesione.gov.it) 

• Risorse FSC - Spesa risorse Programmazione 2014 - 20 - 07/04/2022: ammontano a circa  
12,8 miliardi di euro le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 programmate 
ma non ancora spese e, quindi, a rischio definanziamento. A questi si aggiungono ulteriori  
8,5 miliardi associati a progetti che le Amministrazioni titolari non hanno ancora inserito nel 
Sistema nazionale di monitoraggio. - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Il piano per 
mettere in salvo le risorse del FSC 2014-2020 

• SNAI - Aree Interne Isole Minori - 06/04/2022: il Ministro ha incontrato una rappresentanza 
dei Sindaci dei 35 Comuni delle isole minori. L'occasione è servita a presentare la 73esima area 
interna, la prima a essere inserita nella programmazione della Strategia Nazionale Aree Interne 
2021-2027. In attesa che sia definito con le Regioni l'elenco completo delle nuove aree, il 
Comitato tecnico aree interne ha approvato l'istituzione e la governance di un 'progetto 
speciale'. A chiudere ufficialmente la procedura saranno nelle prossime settimane il parere 
favorevole della Conferenza Stato-Regioni e l'approvazione formale da parte del CIPESS della 
delibera che assegna le risorse - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Nasce il 'Progetto 
speciale Isole minori', nuova area interna 

• Fondo solidarietà comunale - Potenziamento asili nido - 05/04/2022: saranno 4.959 i Comuni 
che beneficeranno nel 2022 di risorse aggiuntive per iniziare a colmare il gap nell'offerta di 
posti all'interno degli asili nido. Sono questi i calcoli effettuati dalla Commissione tecnica 
fabbisogni standard istituita presso il MEF, all'interno della nota metodologica per 
l'attribuzione delle risorse previste nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale per il 
potenziamento del servizio degli asili nido nelle Regioni a Statuto ordinario, in Sicilia e in 
Sardegna - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Parte da 5.000 Comuni la strada verso i 
LEP asili nido 
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• Attuazione - Relazione PNRR - 05/04/2022: si è svolta l’audizione del Ministro con la 
Commissione Politiche europee del Senato per dare conto dell'attuazione del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza, con attenzione rivolta agli interventi per il Sud e alle politiche di 
coesione - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - ZES ancora più competitive: allo 
studio nuove norme 

• Programmazione - Fondi FSC - 28/03/2022: è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del  
26 marzo scorso la delibera CIPESS che assegna alle Regioni oltre 2,6 miliardi di euro di risorse 
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. L'approvazione del provvedimento, promosso dal 
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, risale al 22 dicembre 2021. Nello specifico, si tratta 
in grandissima parte (2.561,8 milioni di euro) di un'anticipazione della programmazione  
2021-2027 del FSC. Disponibile l’elenco completo degli interventi finanziati con l'anticipo delle 
risorse FSC 2021-2027 a questo link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=22A01913003000101
10001& dgu=2022-03-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03- 
26&art.codiceRedazionale=22A01913&art.num=1&art.tiposerie=SG - Ministro per il Sud e la 
Coesione territoriale - Alle Regioni 2,6 miliardi di risorse FSC: tutti gli interventi 

• Programmazione - Fondi ReactEU - 01/04/2022: la Commissione Europea ha approvato la 
programmazione del ReactEU per il 2022 proposta dall'Italia, che prevede investimenti nel 
nostro Paese per circa 3,1 miliardi di euro. La quota di risorse spettante all'Italia è stata rivista 
al rialzo dalla Commissione Europea per 934 milioni di euro in più rispetto a quanto previsto 
inizialmente. L'importo complessivo riservato al nostro Paese ammonta quindi a circa  
14,4 miliardi di euro: di questi, 9,45 miliardi sono destinati al Sud (il 67,6% del totale, al netto 
delle spese per assistenza tecnica) - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Sì della 
Commissione UE al piano React-EU dell'Italia per il 2022 

• Piattaforma - Open Data Politiche di Coesione - 22/03/2022: Kohesio è la nuova piattaforma 
presentata dalla Commissione Europea nel corso dell’ottava edizione del Cohesion Forum, 
realizzata in stretta cooperazione con le Autorità di Gestione nazionali e regionali che 
gestiscono i Programmi Operativi e gli interventi, e con i portali nazionali che pubblicano open 
data sui progetti in attuazione - “Kohesio”: la piattaforma dei progetti finanziati dalla politica 
di coesione (agenziacoesione.gov.it) 

• Mezzogiorno - Allocazione al Mezzogiorno del 40% delle risorse del PNRR ripartibili - 
19/03/2022: pubblicata la prima Relazione sulla destinazione al Mezzogiorno del 40% delle 
risorse PNRR elaborata dal Dipartimento per la Politiche di Coesione su dati al 31 gennaio 2022 - 
Pnrrcomuni - Visualizzazione Notizia (fondazioneifel.it) 
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• Intensità di aiuto - Carta degli aiuti a finalità regionale - 18/03/2022: pubblicato 
l’aggiornamento della Carta degli aiuti a finalità regionale. L’intensità di aiuto per le grandi 
imprese è al 10% per alcune zone delle Province di Piacenza, Pordenone, Mantova, Cremona, 
Pisa, Aosta, Venezia, Belluno; al 15% per alcune zone delle Province di Teramo, Aquila, Pescara, 
Chieti, Ferrara, Rovigo, Gorizia, Udine, Viterbo, Rieti, Frosinone, Latina, Roma, Imperia, Savona, 
Genova, Spezia, Pavia, Lodi, Como, Sondrio, Pesaro - Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, 
Fermo, Vercelli, Biella, Torino, Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Livorno, Arezzo, Grosseto, Perugia, 
Terni; al 25% per alcune zone delle Province di Latina, Frosinone. Per le medie imprese si applica 
una maggiorazione del 10% e per le piccole imprese del 20% - modifica-della-carta-degli-aiuti-a-
finalita-regionale-italia- 2022-2027-sa101134.pdf (governo.it) 

• Relazione - Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello 
Stato - 17/03/2022: pubblicato il “Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle 
Amministrazioni dello Stato per l’anno 2022 e nel contesto triennale 2022-2024”, che definisce 
il programma annuale e i criteri di riferimento delle attività che la Sezione centrale di controllo 
sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti si propone di svolgere nel 
2022. Per quanto attiene alle verifiche sul PNRR l’attività di controllo sarà svolta in base alle 
peculiari esigenze di temporizzazione delle valutazioni sullo stato di avanzamento dei 
programmi - Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello 
Stato - Agenzia per la coesione territoriale (agenziacoesione.gov.it) 

• Attuazione - Relazione generale per il 2021 delle attività Unione Europea - 11/03/2022: 
pubblicata dalla Commissione Europea la Relazione generale sull’attività svolta nel 2021 - L’UE 
nel 2021 — Relazione generale sull’attività dell’Unione europea - Agenzia per la coesione 
territoriale (agenziacoesione.gov.it) 

• Monitoraggio - Strumenti Monitoraggio S3 - 02/03/2022: in vista dell’avvio della nuova 
programmazione l’Agenzia per la Coesione Territoriale mette a disposizione delle 
Amministrazioni regionali uno nuovo strumento di monitoraggio a supporto delle decisioni 
inerenti l’attuazione delle Strategie di Specializzazione Intelligente (S3) costituito da una banca 
dati composta da 34 indicatori disaggregati per aree di specializzazione - Gli indicatori regionali 
S3 per la programmazione 2021-2027 (agenziacoesione.gov.it) 

• Linee guida - Progetti fattibilità tecnico - economica - 25/02/2022: pubblicato Decreto 
interministeriale, che illustra le caratteristiche richieste ai progetti di fattibilità tecnica ed 
economica (PFTE) che partecipano ai concorsi indetti dalle Amministrazioni locali. In sostanza, 
questo atto richiama le linee guida già pubblicate dal MIMS nel luglio 2021, con riferimento ai 
PFTE necessari per l'affidamento di lavori pubblici connessi al PNRR - Ministro per il Sud e la 
Coesione territoriale - Linee guida per i progetti di fattibilità tecnica ed economica; Linee guida: 
decreto-interministeriale-linee-guida-progetto-fattibilita-tecnica-economica.pdf 
(ministroperilsud.gov.it) 
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• Attuazione PNRR - Relazione semestrale Commissione Europea - 18/02/2022: la Commissione 
Europea ha pubblicato la prima relazione semestrale sul programma di finanziamento 
NextGenerationEU per il periodo giugno-dicembre 2021 - Relazione semestrale su 
NextGenerationEU - Agenzia per la coesione territoriale(agenziacoesione.gov.it) 

• Eventi - Incontro digitalizzazione PNRR nei territori - 17/02/2022: è stato organizzato il 
webinar informativo dal titolo “PNRR: confronto sulle iniziative dedicate alla digitalizzazione a 
vantaggio dei territori” il giorno giovedì 24 febbraio 2022 dalle ore 15 - 
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/pnrr-confronto-sulle-iniziative-dedicate-alla-
digitalizzazione-a-vantaggio-dei-territori-il-24-febbraio- webinar-organizzato-dal-progetto-
pongov-italiae/ 

• Task force edilizia scolastica - Prolungamento Accordo - 15/02/2022: il Ministro per il Sud e la 
Coesione territoriale ha annunciato la firma di un Protocollo d'intesa con il Ministero 
dell'Istruzione e l'Agenzia per la Coesione territoriale. L'accordo mira a prolungare il progetto di 
Task force 'Edilizia scolastica' fino al 2026 (era prevista fino al 2023) e ad estenderlo anche alle 
scuole, con l'obiettivo di supportare gli Enti Locali e le istituzioni scolastiche nell'esecuzione e 
nella realizzazione degli interventi, anche in relazione al PNRR - Ministro per il Sud e la 
Coesione territoriale - Dalla task force 'Edilizia scolastica' più aiuto a enti locali e scuole 

• Programmazione - Audizione del Ministro sul PNRR - 07/02/2022: all’audizione alla 
Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, insieme al punto sulle attività del Ministero, il 
Ministro ha annunciato che nel primo trimestre del 2022 verrà pubblicato un Avviso pubblico 
per € 500 milioni nell’ambito dell’intervento “Potenziamento dei servizi e infrastrutture sociali 
di comunità” rivolto ai Comuni delle aree interne interessati dalla misura, mentre nel secondo 
semestre verrà pubblicato un nuovo avviso per gli interventi di contrasto alla povertà educativa 
- Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - I prossimi impegni del MinSud nell'attuazione 
del PNRR 

• 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 

• 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) 
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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 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 

• Bando/Incentivo - REACT EU - Missione 5 Componente 2 - Rafforzamento sociale e 
occupazionale nelle città metropolitane - il 9 agosto 2021 la Commissione Europea ha 
approvato le modifiche al Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020. Le 14 città 
metropolitane potranno investire la quota addizionale proveniente dal ReactEU a supporto di 
interventi destinati alla ripresa verde, digitale e resiliente (Asse6), finanziati attraverso il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, alla ripresa sociale, economica e occupazionale (Asse7) finanziati 
dal Fondo Sociale europeo, con il supporto di un’assistenza tecnica dedicata (Asse8) - 
http://www.ponmetro.it/focus-react- eu/ 

• Bando/incentivo - (SCADENZA STABILITA) - Missione 5 Componente 3 - Investimento 1 - 
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) - 30/03/2022: è stato pubblicato l'Avviso pubblico che 
mette a disposizione 500 milioni di euro per potenziare i servizi e le infrastrutture sociali di 
comunità nelle aree interne. L'intervento è inserito all'interno della Missione 5, Investimento 1 
del PNRR ed è rivolto a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, 
aumentando il numero di destinatari dei servizi, la qualità dell'offerta o facilitando il 
collegamento e l'accessibilità ai territori in cui si trovano gli stessi servizi. Scadenza: 16 maggio 
2022 - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Aree interne, 500 milioni per infrastrutture 
e servizi sociali 

• 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 

• Aree interne - Mappatura Aree interne - 25/02/2022: nella seduta del CIPESS del 15/02/22 è 
stata data informativa dell’approvazione della nuova mappatura delle Aree interne per il ciclo 
di programmazione dei Fondi Strutturali 2021-2027, elaborata sulla base dei dati relativi 
all’insieme dei Comuni italiani e alla popolazione permanente rilevati dal censimento 2020, 
mappatura che costituisce parte integrante del nuovo Accordo di Partenariato - Accordo di 
Partenariato 2021-2027. Nuova mappatura delle aree interne (agenziacoesione.gov.it) 
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• Bando/Incentivo - (SCADENZA STABILITA) - PNRR - Missione 5 Componente 3 -  
Investimento 1.1 Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali della comunità - 
L’iniziativa mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la 
creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, 
favorendo l’aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell’offerta, anche facilitando il 
collegamento e l’accessibilità ai territori in cui sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di 
trasferimenti destinati alle Autorità locali. Le proposte progettuali da presentare a partire dal 
11/04/2022 e fino al 16/05/2022 - https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-
pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di- intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-
comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/ Avviso: 
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/Avviso_infrastrutture-
sociali-1.pdf 

• Bando/Incentivo - (SCADENZA STABILITA) - PNRR - Missione 5 Componente -  
Investimento 1.2 Farmacie rurali - 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) 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 5 Componente 3 - Investimento 2 Valorizzazione dei beni 
confiscati alle mafie - 23/03/2022:  prorogati alle ore 12.00 del 31 marzo 2022 i termini per la 
presentazione delle domande relative all'Avviso pubblico rivolto a progetti di recupero, 
rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata presenti nelle 
Regioni del Mezzogiorno - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Valorizzazione dei beni 
confiscati ai mafiosi: scadenza il 31 marzo 

• Proroga bando/incentivo - PNRR - Missione 5 Componente 3 - Investimento 2 Valorizzazione 
dei beni confiscati alle mafie - 23/02/2022: L'Agenzia per la Coesione territoriale ha prorogato 
alle ore 12.00 del 31 marzo 2022 i termini per la presentazione delle domande relative 
all'avviso pubblico rivolto a progetti di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni 
confiscati alla criminalità organizzata presenti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) - Ministro per il Sud e la 
Coesione territoriale - Valorizzazione dei beni confiscati ai mafiosi: scadenza il 31 marzo 
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• Bando/incentivo - PNRR - Missione 5 Componente 3 - Investimento 2 Valorizzazione dei beni 
confiscati alle mafie - 12/01/2022: l’Agenzia per la Coesione territoriale ha prorogato al  
28 febbraio 2022 i termini per la presentazione delle domande relative all'avviso pubblico 
rivolto a progetti di recupero, ri-funzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla 
criminalità organizzata presenti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - 
Valorizzazione dei beni confiscati ai mafiosi: nuovo termine al 28 febbraio 

• 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) 

• Bando/incentivo - Missione 5 Componente 3 - Investimento 3 Interventi socio-educativi 
strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore 
- 17/03/2022: sono 661 le domande di partecipazione al bando per progetti volti a combattere 
la povertà educativa nelle Regioni meridionali, i cui termini sono scaduti lo scorso 14 marzo. 
L'intervento prevede ancora ulteriori risorse per € 160 milioni, che saranno assegnate con 
nuovi bandi da pubblicare. Altri € 10 milioni sono stati già utilizzati per scorrere la graduatoria 
di un precedente avviso con la medesima finalità - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - 
Povertà educativa, presentati 661 progetti per il bando PNRR 

• Bando/incentivo - Missione 5 Componente 3 - Investimento 3 Interventi  
socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno 
del Terzo Settore - 10/02/2022: con Decreto del 09/02/2022 l’investimento riceve risorse 
aggiuntive sino a € 50 mln (da € 30 mln iniziali) e la scadenza per la presentazione delle 
domande viene prorogata al 14/03/2022. Si fa presente che oltre all'attuale investimento, il 
PNRR prevede risorse per ulteriori € 160 milioni, che andranno a finanziare altri bandi che 
saranno pubblicati a seguire con la stessa finalità - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - 
Povertà educativa al Sud: più risorse, più tempo per le domande 
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• 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) 

• 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) 

• 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 - Missione 5 Componente 3 - Investimento 6 Ecosistemi per l’innovazione 
nel Mezzogiorno - 02/03/2022: pubblicato in Gazzetta Ufficiale un Decreto del Ministero 
dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, 
che assegna € 150 milioni (risorse individuate nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2021-2027 e suddivise per gli anni 2021, 2022 e 2023), ai quali potranno attingere gli 
organismi di ricerca che hanno presentato le proprie idee progettuali e si sono collocati in 
posizione utile nella graduatoria pubblicata dall'Agenzia per la Coesione territoriale. Con 
successivo Decreto verranno definiti termini e modalità per accedere al finanziamento - 
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Ecosistemi per l'innovazione al Sud, risorse per il 
capitale umano 
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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 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 

• Bando/incentivo - Contratti di Sviluppo al Sud - 14/04/2022: approvata la decisione di 
anticipare 2 miliardi di euro dalla programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
2021-2027 su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale per attivare Contratti di 
sviluppo al Sud rimasti non finanziati per esaurimento di risorse - Ministro per il Sud e la 
Coesione territoriale - Assegnati due miliardi per avviare subito Contratti di sviluppo 

• Bando/incentivo - INTERREG Europe - (SCADENZA STABILITA) - 11/04/2022: il 5 aprile 2022 è 
stato pubblicato il primo bando del Programma Interreg Europe per la programmazione 2021-
2027. La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è il 31 maggio 2022. Per la 
prima call il Programma ha stanziato già 130 milioni di euro, pari al 40% delle risorse FESR 
totali. Saranno approvati progetti di cooperazione tra partner sia pubblici che privati localizzati 
nei 27 Stati Membri UE, Norvegia e Svizzera. I progetti possono riguardare le diverse tematiche 
indicate nel Programma - Lanciato il primo bando del Programma Interreg Europe 2021-2027 
(agenziacoesione.gov.it) 

• Graduatorie - Finanziamenti per il contrasto alla povertà educativa - 25/02/2022: sono state 
pubblicate le graduatorie, aggiornate al 25 febbraio 2022, dell’Avviso pubblico 2020 rivolto al 
Terzo settore per la presentazione di progetti per il contrasto alla povertà educativa da 
finanziare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia, Lombardia e Veneto - Contrasto alla povertà educativa: online le graduatorie aggiornate 
dell'Avviso pubblico 2020 - Agenzia per la coesione territoriale (agenziacoesione.gov.it) 

• Proroga - Fondo infrastrutture sociali - 23/02/2022: emanato DPCM su proposta del Ministro 
per il Sud e la Coesione territoriale, che prevede che, per utilizzare la quota 2020, bisognerà 
iniziare - o avere già iniziato - i lavori entro il 31 marzo 2022 (precedentemente la scadenza era 
fissata ad aprile 2021), mentre, per la quota 2021, ci sarà tempo fino al 30 giugno 2022. 
Slittano anche le scadenze 'ordinarie' relative ai contributi 2022 e 2023: i lavori dovranno 
partire entro il 31 dicembre dello stesso anno, non più entro il 30 settembre - Ministro per il 
Sud e la Coesione territoriale - Fondo infrastrutture sociali, più tempo ai Comuni del Sud 

• Assegnazione contributi - Fondo per la progettazione territoriale - 21/02/2022: pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il DPCM che ripartisce il Fondo per la progettazione territoriale. Si tratta di  
€ 161 mln utili ad accelerare la progettazione nei piccoli Comuni, le Province e le Città 
metropolitane delle regioni del Sud, Marche e Umbria, nonché nei centri delle aree interne. Gli 
enti possono utilizzare le risorse del Fondo per promuovere bandi rivolti a professionisti che 
andranno a presentare progetti in ambito urbanistico o di innovazione sociale. - Ministro per il 
Sud e la Coesione territoriale - Assegnati i contributi del Fondo per la progettazione territoriale 
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• Bando/incentivo - Credito di imposta efficientamento energetico al Sud - 18/02/2022: con 
Decreto del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, di concerto con i Ministri della 
Transizione ecologica, dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle Finanze, verranno 
definite le modalità di concessione di un credito d'imposta per le imprese che effettuano 
investimenti nelle regioni meridionali per migliorare l'efficienza energetica e promuovere la 
produzione autonoma di energia da fonti rinnovabili - Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale - Il DL 'Energia' aiuta la transizione green delle imprese al Sud 

• CIS - Incontro CIS “Scuole verdi” per Roma - 17/02/2022: Il Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale ha incontrato il sindaco di Roma per aprire il confronto su un CIS per le 'Scuole 
verdi', finanziato con il Fondo di Sviluppo e Coesione: l'obiettivo è attivare investimenti per 
l'efficientamento energetico degli edifici scolastici della Capitale - Ministro per il Sud e la 
Coesione territoriale - Colloquio Carfagna-Gualtieri: verso un CIS per le 'scuole verdi' a Roma 

• Assegnazione risorse - Progetti infrastrutturali FSC - 15/02/2022: il CIPESS ha approvato 
l'assegnazione di quasi € 6,3 miliardi di euro a 273 interventi infrastrutturali (di cui circa  
€ 4,7 miliardi saranno immediatamente a disposizione dei soggetti attuatori per realizzare 
opere con un grado di progettazione avanzato; altri € 1,6 miliardi, invece, sono già destinati a 
opere di valenza strategica) da realizzare principalmente su strade e ferrovie. Le risorse 
provengono da un anticipo della programmazione 2021-2027 dell’FSC. In coerenza con le 
norme che regolano il FSC, poco più dell'80% della somma (circa € 5,1 miliardi) è destinata a 
opere che saranno realizzate nelle Regioni meridionali - Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale - Infrastrutture, stanziati 6,3 miliardi per 273 opere. Al Sud 5,1 miliardi 

• Approvazione graduatoria - Dottorati aree interne - 01/02/2022: È stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2022 il Decreto del Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale che ripartisce le risorse volte a finanziare i 'Dottorati comunali' nelle aree interne - 
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Ecco i 40 dottorati finanziati nei Comuni delle 
aree interne 

• 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. I progetti finanziano iniziative relative a: ambiente, infrastrutture sociali, 
riqualificazione urbana e cultura - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Il ministro 
Carfagna firma il CIS 'Terra dei Fuochi'; Lista dei progetti: cis-terra-dei- fuochi-interventi-
priorita-alta.pdf (ministroperilsud.gov.it) 

• 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' 
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• CIS - Conclusione fase preistruttoria 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) 

• 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) 

• 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/ 

• Bando/incentivo - Fondo per i Comuni marginali - 15/12/2021: È stato pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartisce il “Fondo di sostegno 
ai comuni marginali” per gli anni 2021-2023. Si tratta in totale di € 180 milioni assegnati a 1.187 
comuni, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte 
rischio di spopolamento, con un Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) elevato e con 
un basso livello di redditi della popolazione residente - Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale - Assegnato il Fondo per i comuni marginali, il 95% va al Sud; elenco Comuni: 
20210923_Analisi comma 65-sexies comuni svantaggiati_tutti i comuni.xlsx (governo.it) 

• Investimento - CIS Vesuvio - Pompei - Napoli - 15/12/2021: Il Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale ha presieduto il tavolo che avvia il percorso del Contratto Istituzionale di Sviluppo 
(CIS) 'Vesuvio-Pompei-Napoli'. Fino al 15 gennaio 2022 gli enti territoriali interessati hanno 
potuto inviare le loro proposte progettuali, che saranno valutate e selezionate. L'obiettivo è di 
giungere entro il mese di marzo 2022 alla firma ufficiale del CIS, con la relativa assegnazione 
delle risorse. I progetti da presentare riguarderanno in particolare il rilancio culturale e 
turistico dell’area, oltre a interventi in ambito sociale e di rigenerazione urbana. Ministro per il 
Sud e la Coesione territoriale - Inizia il percorso del CIS 'Vesuvio- Pompei-Napoli' 
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• Bando/incentivo - Bando ricerca Sisma - 13/12/2021: le risorse messe a disposizione con il 
bando a valere sul Fondo istituito dalla legge 30 dicembre 2020 n.178, articolo 1 comma 194 
(fondo ricerca sisma) sono pari a € 60 milioni per gli anni 2021, 2022, 2023 ripartiti equamente 
tra le regioni Lazio Umbria, Marche e Abruzzo interessate dagli eventi sismici del 2016. 
L’intervento punta a sostenere il rilancio economico del territorio, finanziando progetti 
presentati da centri di ricerca e università, anche in cooperazione con altri soggetti pubblici e 
privati, per l’avvio o il rafforzamento di attività ad alta intensità di conoscenza, come la ricerca, 
il trasferimento tecnologico e l’alta formazione universitaria, anche nella prospettiva di 
promuovere la creazione di posti di lavoro di qualità e di migliorare l’attrattività dell’area come 
sede di investimenti produttivi ad elevato valore aggiunto (scaduto). - 
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/al-via-il-bando-sul-fondo-ricerca-
sisma/ ; Bando: Bando ricerca sisma 2016 - Agenzia per la coesione territoriale 
(agenziacoesione.gov.it) 

• CIS Taranto - occupazione e green - 7/12/21: sono stati resi disponibili 42 milioni di € per 
occupazione e green. Il Tavolo istituzionale del CIS Taranto ha approvato la riprogrammazione 
delle risorse proposta dal ministro per il sud, in qualità di presidente. Grazie a questa 
decisione, è stato possibile destinare 42,08 milioni di euro a diversi interventi, che possono 
essere immediatamente attuati per l’area di Taranto. Nello specifico i fondi sono destinati 
all'insediamento di un cantiere navale del Gruppo Ferretti, al programma di riqualificazione 
delle aree verdi del Comune di Taranto, al recupero dell'area ex Cemerad, alla riqualificazione 
dell'area ex Torpediniere. https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/cis-
taranto-riunione-tavolo-due-diligence/ 

• Allocazione risorse - CIS Sisma - 03/11/21: il CIPESS ha approvato l’allocazione di  
€ 160 mln per il CIS relativo al Sisma 2016–2017. Queste risorse andranno a finanziare i 49 
progetti già inseriti nel CIS (leggi qui per saperne di più). Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale - Stanziate le risorse per il CIS Sisma e per 6 Città metropolitane 
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Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Governance e 
capacità istituzionale  

• Attuazione - Progetto P.I.C.C.O.L.I. - 29/04/2022: si è svolto 
l’incontro di avvio delle azioni di affiancamento nelle 
Amministrazioni comunali coinvolte nell’iniziativa progettuale 
P.I.C.C.O.L.I., finanziata dal PON Governance e Capacità Istituzionale 
2014-2020 ed attuata da ANCI in qualità di Centro di competenza 
nazionale. Si tratta delle Amministrazioni comunali di cui il 
Dipartimento della Funzione pubblica ha approvato il Piano di 
intervento, progettato con ANCI, lo scorso 8 aprile - Progetto 
PI.C.C.OL.I.: avviati interventi in altri 125 Comuni, al via il III ciclo 
kickoff meeting – www.anci.it 

Notizie precedenti 

• Webinar - Formazione per la PA - 31/03/2022: il progetto Linea Amica Digitale intende 
sostenere l’interazione della PA con i cittadini, promuovendo un utilizzo più efficace dei 
servizi digitali, una maggiore trasparenza, l’interoperabilità e l’accesso ai dati pubblici. In 
questo contesto il 21 aprile 2022 prenderà il via LADidattica, il corso di formazione online 
rivolto ai dipendenti della PA sui temi: comunicazione web e social; il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza; Open data per la PA - 
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/comunicazione-web-e-social-pnrr-e-open-data-
per-la-pa- aperte-le-iscrizioni-a-ladidattica-la-formazione-online-di-linea-amica-digitale/ 

• Monitoraggio - Dati OpenCoesione - 07/03/2022: pubblicato su OpenCoesione l’ultimo 
aggiornamento relativo all’attuazione dei progetti delle Politiche di coesione, con dati riferiti 
al 31 dicembre 2021 - http://www.pongovernance1420.gov.it/it/online-su-opencoesione-
laggiornamento-relativo- allattuazione-dei-progetti-delle-politiche-di-coesione-al-31-
dicembre-2021/ 
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https://www.anci.it/progetto-pi-c-c-ol-i-avviati-interventi-in-altri-125-comuni-al-via-il-iii-ciclo-kickoff-meeting/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/comunicazione-web-e-social-pnrr-e-open-data-per-la-pa-aperte-le-iscrizioni-a-ladidattica-la-formazione-online-di-linea-amica-digitale/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/comunicazione-web-e-social-pnrr-e-open-data-per-la-pa-aperte-le-iscrizioni-a-ladidattica-la-formazione-online-di-linea-amica-digitale/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/comunicazione-web-e-social-pnrr-e-open-data-per-la-pa-aperte-le-iscrizioni-a-ladidattica-la-formazione-online-di-linea-amica-digitale/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/comunicazione-web-e-social-pnrr-e-open-data-per-la-pa-aperte-le-iscrizioni-a-ladidattica-la-formazione-online-di-linea-amica-digitale/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/online-su-opencoesione-laggiornamento-relativo-allattuazione-dei-progetti-delle-politiche-di-coesione-al-31-dicembre-2021/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/online-su-opencoesione-laggiornamento-relativo-allattuazione-dei-progetti-delle-politiche-di-coesione-al-31-dicembre-2021/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/online-su-opencoesione-laggiornamento-relativo-allattuazione-dei-progetti-delle-politiche-di-coesione-al-31-dicembre-2021/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/online-su-opencoesione-laggiornamento-relativo-allattuazione-dei-progetti-delle-politiche-di-coesione-al-31-dicembre-2021/
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• 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 - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Il CIPESS 
approva l'Accordo di Partenariato, manca solo Bruxelles 

• 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  

• Esempio Fondo Grandi Imprese in difficoltà - Risorse industria 
calzature - 29/04/2022: Il Ministero dello Sviluppo economico ha 
autorizzato € 3,3 milioni di finanziamenti agevolati, tramite il Fondo 
GID, all’azienda Fratelli Rossetti, marchio di calzature artigianali, che ha 
presentato un piano di investimento per innovare gli stabilimenti a 
Parabiago (Milano) e rafforzare la rete dei negozi - Finanziamento 
agevolato di 3,3 milioni per azienda Fratelli Rossetti (mise.gov.it) 

  

https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/cipess-accordo-di-partenariato/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/cipess-accordo-di-partenariato/
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/2043377-finanziamento-agevolato-di-3-3-milioni-per-azienda-fratelli-rossetti
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043377-finanziamento-agevolato-di-3-3-milioni-per-azienda-fratelli-rossetti
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043377-finanziamento-agevolato-di-3-3-milioni-per-azienda-fratelli-rossetti
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• Bando/incentivo - PNRR Missione 4 Componente 2 - Investimento 2.2 
Partenariati - Horizon Europe - (SCADENZA STABILITA) - 29/04/2022: Il 
Ministero dello Sviluppo economico comunica che a partire dal 29 
aprile e fino al 16 maggio le imprese che hanno partecipato alle call 
dell'iniziativa europea KDT JU (Key Digital Technologies Joint 
Undertaking) potranno presentare domanda al MiSE per richiedere 
incentivi a sostegno della ricerca, progettazione e produzione di 
elettronica innovativa. A tale KDT JU, infatti, il MiSE aveva destinato i 
primi € 10 milioni di finanziamento, su € 200 milioni complessivi 
stanziati per l'intervento Partenariati-Horizon Europe del PNRR, ai 
bandi emanati nel 2021 - PNRR: incentivi per l'elettronica innovativa 
(mise.gov.it) 

•  Esempio Accordi per l’Innovazione - Risorse industria agroalimentare 
- 27/04/2022: il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato un 
investimento di circa 8 milioni di euro nel settore dell’industria 
agroalimentare presentato dal Gruppo Mutti, specializzato nelle 
conserve alimentari. Si tratta di un Accordo per l’innovazione che 
punta allo sviluppo di pratiche agricole innovative e nuovi processi di 
pre- trattamento per l’ottenimento di prodotti finiti dalla lavorazione 
industriale del pomodoro, senza residui di agro-farmaci, ma anche per 
migliorarne la tracciabilità dal campo allo scaffale attraverso l’utilizzo di 
tecnologie come la Blockchain - Agroindustria, autorizzato 
investimento per Gruppo Mutti (mise.gov.it) 

  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043374-elettronica-mise-incentiva-ricerca-e-produzione-sensori-innovativi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043374-elettronica-mise-incentiva-ricerca-e-produzione-sensori-innovativi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043374-elettronica-mise-incentiva-ricerca-e-produzione-sensori-innovativi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043369-agroindustria-giorgetti-autorizza-investimento-per-gruppo-mutti
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043369-agroindustria-giorgetti-autorizza-investimento-per-gruppo-mutti
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• Bando/incentivo - PNRR - Missione 4 Componente 2 -  
Investimento 3.2 Finanziamento di start-up - 26/04/2022: è stato 
pubblicato il Decreto recante le disposizioni di attuazione 
dell’Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up”, che istituisce il 
Digital Transition Fund per favorire la transizione digitale delle filiere 
dell’Intelligenza Artificiale, cloud, assistenza sanitaria, Industria 4.0, 
cybersicurezza, fintech e blockchain e di altri ambiti della transizione 
digitale. Il Fondo sarà gestito da CDP Venture Capital. Entro giugno 
2022 dovrà essere definito l’Accordo finanziario con il MiSE, con cui 
sarà dettagliata la politica di investimento del Fondo e saranno 
disciplinati i rapporti, gli obblighi delle parti e le modalità di utilizzo 
delle risorse - Decreto ministeriale 11 marzo 2022 - Attuazione 
dell’Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up”, del PNRR 
(mise.gov.it) 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 2 Componente 2 -  
Investimento 5.4 Supporto start-up e venture capital attivi nella 
transizione ecologica - 26/04/2022: è stato pubblicato il Decreto 
recante le disposizioni di attuazione dell’Investimento 5.4 “Supporto 
start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica”, che 
istituisce il Green Transition Fund (GTF), volto a favorire la transizione 
ecologica delle filiere negli ambiti, in particolare, dell’utilizzo di fonti di 
energia rinnovabile, dell’economia circolare, della mobilità sostenibile, 
dell’efficienza energetica, della gestione dei rifiuti e dello stoccaggio di 
energia. Il Fondo sarà gestito da CDP Venture Capital. Entro giugno 2022 
dovrà essere definito l’Accordo finanziario con il MiSE, con cui sarà 
dettagliata la politica di investimento del Fondo e saranno disciplinati i 
rapporti, gli obblighi delle parti e le modalità di utilizzo delle risorse - 
Microsoft Word - DM PNRR start up GTF - rev UDM (002) (mise.gov.it) 

  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2043368-decreto-ministeriale-11-marzo-2022-attuazione-dell-investimento-3-2-finanziamento-di-start-up-del-pnrr
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2043368-decreto-ministeriale-11-marzo-2022-attuazione-dell-investimento-3-2-finanziamento-di-start-up-del-pnrr
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2043368-decreto-ministeriale-11-marzo-2022-attuazione-dell-investimento-3-2-finanziamento-di-start-up-del-pnrr
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2043368-decreto-ministeriale-11-marzo-2022-attuazione-dell-investimento-3-2-finanziamento-di-start-up-del-pnrr
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_3_marzo_2022_PNRR_5.4.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_3_marzo_2022_PNRR_5.4.pdf


 

40 
Newsletter PNRR e altri incentivi alle imprese                                                     in collaborazione con KPMG 
 

 

 

 

Maggio 2022 

• Esempio Accordi di Programma - Risorse industria farmaceutica - 
23/04/2022: autorizzati nuovi investimenti nel settore dell’industria 
farmaceutica in Italia per un ammontare complessivo di risorse pari a 
204 milioni di euro. Si tratta di due accordi di programma con le 
aziende BSP Pharmaceuticals e Gelesis che puntano a incrementare la 
produttività nelle sedi di Latina e Lecce attraverso progetti di ricerca e 
sviluppo al fine di realizzare prodotti per terapie innovative, biofarmaci 
e anticorpi monoclonali antivirali contro il Covid. Un terzo accordo, 
dedicato all’innovazione, riguarda invece l’azienda Sanofi che intende 
sviluppare nello stabilimento di Anagni processi produttivi altamente 
tecnologici per realizzare farmaci di nuova concezione - Industria 
farmaceutica: Giorgetti autorizza investimenti per 204 milioni 
(mise.gov.it) 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 4 Componente 2 -  
Investimento 2.3 Potenziamento ed estensione tematica e territoriale 
dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria - 
21/04/2022: il Decreto firmato dal Ministro dello sviluppo economico 
attiva i primi € 33,5 milioni di € 350 milioni per investimenti previsti dal 
PNRR per realizzare in Italia una rete di centri altamente specializzati in 
trasferimento tecnologico e digitalizzazione che, integrati a livello 
europeo, puntino a sviluppare processi e modelli produttivi avanzati 
per le filiere industriali tramite l’erogazione di servizi innovativi e la 
diffusione di competenze 4.0 ad almeno 4.500 piccole e medie imprese 
- Al via network nazionale di Poli di trasferimento tecnologico 
(mise.gov.it) 

  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043360-industria-farmaceutica-giorgetti-autorizza-investimenti-per-204-milioni
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043360-industria-farmaceutica-giorgetti-autorizza-investimenti-per-204-milioni
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043360-industria-farmaceutica-giorgetti-autorizza-investimenti-per-204-milioni
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043353-notizia-poli-tecnologici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043353-notizia-poli-tecnologici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043353-notizia-poli-tecnologici
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Notizie precedenti - informazioni trasversali 

• Consultazione - Obiettivi MISE - 05/04/2022: è stata avviata la consultazione pubblica sugli 
obiettivi e sui risultati di performance del Ministero dello Sviluppo economico, al fine di 
consentire ai cittadini e agli altri portatori di interessi di contribuire con proposte, spunti e 
suggerimenti. La consultazione, aperta fino al 20 aprile, si articola su sei temi: Incentivi e altri 
strumenti di sostegno; Mercato e tutela dei consumatori; Comunicazioni; Grandi imprese e 
riconversione industriale; Politiche industriali e PMI e Affari generali - Al via la consultazione 
pubblica su obiettivi del Ministero (mise.gov.it) 

• CDM n. 68 - Decreto energia - 20/03/2022: È stato approvato dal Consiglio dei Ministri un 
Decreto - Legge che mobilita risorse provenienti dagli extraprofitti delle società energetiche 
per interventi quali il sostegno delle imprese, la rateizzazione delle bollette di energia e gas e le 
garanzie SACE per operazioni finanziarie relative a siti industriali strategici - Le misure per le 
imprese nel decreto energia (mise.gov.it) 

• Esempio Fondo Grandi Imprese in difficoltà - 11/03/2022: Il Ministero dello Sviluppo 
economico ha autorizzato € 25,5 milioni di finanziamenti agevolati per Landi Renzo e TIE, 
aziende della filiera automotive che hanno presentato piani di investimento per rilanciare le 
attività negli stabilimenti presenti sul territorio nazionale e garantire la salvaguardia dei 
lavoratori. Si tratta di due nuovi interventi avviati con il Fondo grandi imprese in difficoltà 
(GID), che ha l’obiettivo di supportare aziende che si trovano in momentanea difficoltà 
economico-finanziaria a causa dell’emergenza Covid - Fondo GID: 25,5 milioni per filiera 
automotive (mise.gov.it) 

• Attuazione - Audizione PNRR - 01/03/2022: Il Ministro è intervenuto in audizione nelle 
Commissioni congiunte delle Attività produttive e Industria di Camera e Senato sullo stato di 
attuazione del PNRR - Giorgetti in audizione su PNRR (mise.gov.it) 

• Decreto - Contributi Fondo Perduto beni 4.0 - 10/02/2022: pubblicazione di Decreto relativo al 
bando che concede incentivi su beni 4.0 e per l’economia circolare e sostenibile. Vi possono 
partecipare le PMI industriali e alcune imprese del settore dei servizi - 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/02/22A02042/SG 

• 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) 

  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043320-al-via-la-consultazione-pubblica-su-obiettivi-del-ministero
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043320-al-via-la-consultazione-pubblica-su-obiettivi-del-ministero
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043260-le-misure-per-le-imprese-nel-decreto-energia
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043260-le-misure-per-le-imprese-nel-decreto-energia
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043235-fondo-gid-mise-autorizza-25-5-milioni-per-filiera-automotive
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043235-fondo-gid-mise-autorizza-25-5-milioni-per-filiera-automotive
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043235-fondo-gid-mise-autorizza-25-5-milioni-per-filiera-automotive
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043202-giorgetti-in-audizione-su-pnrr
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/02/22A02042/SG
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/2042996-pnrr-mise-raggiunge-obiettivi-fissati-per-il-2021
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042996-pnrr-mise-raggiunge-obiettivi-fissati-per-il-2021
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Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 

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

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 1 Componente 1 - Fondo Complementare - Servizi digitali 
e cittadinanza digitale - Piattaforma notifiche digitali: il Decreto 6 maggio 2021 stanzia: 
0,73 milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di euro 
per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno2024, 94,69 milioni di euro per l'anno 2025 e 
51,76 milioni di euro per l'anno 2026 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/07/21G00070/sg 

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

• Bando/incentivo - (SCADENZA STABILITA) - PNRR - Missione 1 Componente 2 -  
Investimento 5.2 Competitività e resilienza delle filiere produttive e Missione 2  
Componente 2 - Investimento 5.1 - Rinnovabili e batterie - 25/03/2022: a partire dalle ore 12 
di lunedì 11 aprile e fino all’11 luglio le imprese potranno presentare domanda di agevolazione 
per gli investimenti nelle filiere industriali strategiche e innovative (I5.2), cioè automotive; 
design, moda e arredo; microelettronica e semiconduttori; metallo ed elettromeccanica; 
agroindustria; chimico/farmaceutico, nonché per i settori delle rinnovabili e delle batterie 
(I5.1), attraverso lo strumento dei nuovi Contratti di sviluppo - PNRR, dall’11 aprile le domande 
per i nuovi Contratti di sviluppo (mise.gov.it); Decreto I5.2: 
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DD_M1C2_Inv52_filiere_2022.pdf; 
Decreto I5.1: DD_M2C2_Inv51_batterie_e_rinnovabili_2022.pdf (mise.gov.it) 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 1 Componente 2 - Investimento 5.2 Competitività e 
resilienza delle filiere produttive - 13/02/2022: pubblicato il Decreto MISE 13 gennaio 2022 
che fornisce le direttive necessarie per la ricezione e la valutazione delle istanze di Contratto di 
sviluppo per le filiere produttive, anche emergenti, strategiche per lo sviluppo del Paese. Le 
filiere interessate sono: a) agroindustria; b) design, moda e arredo; c) automotive;  
d) microelettronica e semiconduttori; e) metallo ed elettromeccanica; f) chimica/farmaceutica. 
Si attende ora il Decreto del Direttore Generale che fissi la data di apertura dello sportello 
agevolativo dedicato alle domande di Contratto di sviluppo - Gazzetta Ufficiale 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/07/21G00070/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/07/21G00070/sg
https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043275-pnrr-dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043275-pnrr-dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DD_M1C2_Inv52_filiere_2022.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DD_M1C2_Inv52_filiere_2022.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DD_M2C2_Inv51_batterie_e_rinnovabili_2022.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/12/22A01001/sg
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• 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. 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) 

• 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 

• Codice della proprietà industriale - PNRR - Missione 1 Componente 2 - Investimento 6.1: 
Investimento Sistema della Proprietà Industriale - 07/04/2022: approvato al Consiglio dei 
Ministri il Disegno di Legge di revisione del Codice della proprietà industriale, che si inquadra 
all’interno del Piano strategico di riforma del sistema della proprietà industriale definito dal 
Ministro dello Sviluppo economico lo scorso giugno, dopo una apposita consultazione pubblica, 
e per la cui realizzazione sono stati anche destinati 30 milioni di euro dal PNRR - Approvato ddl 
su codice proprietà industriale (mise.gov.it) 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 1 Componente 2 - Riforma 1.1: Riforma del sistema della 
proprietà industriale - 12/02/2022: il Ministero dello Sviluppo economico finanzia 16 borse di 
studio per la prima edizione del Master sulla proprietà industriale e il trasferimento 
tecnologico. Si tratta di una iniziativa che rientra tra le linee d’intervento previste dalla riforma 
del settore approvata dal ministro e mira a formare nuove professionalità in un ambito 
strategico per la competitività del sistema produttivo italiano. Scadenza: 10 marzo 2022 - 16 
borse di studio per promozione proprietà industriale (mise.gov.it) 

• Bando/incentivo - Missione 2 Componente 2 - Investimento 5.1 - Rinnovabili e batterie - 
16/03/2022: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto MISE che disciplina l’attuazione 
dell’Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» attraverso lo strumento agevolativo dei contratti 
di sviluppo, di cui al decreto 9 dicembre 2014. Con uno o più decreti del direttore generale per 
gli incentivi alle imprese saranno fissate le date di apertura e chiusura degli sportelli agevolativi 
- Gazzetta Ufficiale 

  

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.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/2043327-approvato-ddl-su-codice-proprieta-industriale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043327-approvato-ddl-su-codice-proprieta-industriale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043164-il-ministero-finanzia-16-borse-di-studio-per-promozione-proprieta-industriale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043164-il-ministero-finanzia-16-borse-di-studio-per-promozione-proprieta-industriale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043164-il-ministero-finanzia-16-borse-di-studio-per-promozione-proprieta-industriale
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-16&atto.codiceRedazionale=22A01658&elenco30giorni=false
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• 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) 

• Coming soon - Attualmente è in corso l’esame da parte della Commissione Europea  
(DG COMP) della pre-notifica dei progetti idrogeno (effettuata per i “filoni” tecnologia e 
industria ad agosto 2021) e microelettronica (dicembre 2021). All’esito, sarà effettuata la 
notifica e la milestone potrà essere conseguita con l’adozione del Decreto ministeriale di 
assegnazione delle risorse. Si prevede, inoltre, la pre-notifica dell’IPCEI cloud nel mese di marzo 
- Fonte: Relazione MiSE 03/2022 

• 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) 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 4 Componente 2 - Investimento 2.2 Partenariati - Horizon 
Europe - 31/03/2022: firmato Decreto del Ministro dello Sviluppo economico che assegna i 
primi finanziamenti, 10 milioni di euro su 200 milioni stanziati dal PNRR, per il programma 
europeo Horizon, al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionate nei bandi 
pubblicati nel quadro del partenariato di imprese e centri di ricerca promosso nell’ambito 
dell’iniziativa Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU), Innovation Actions (IA) e 
Research Innovation Actions (RIA) - Imprese: investimenti su elettronica innovativa 
(mise.gov.it) 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 4 Componente 2 - Investimento 2.2 Partenariati - Horizon 
Europe - 18/01/2022: apertura call “KDT JU Calls 2021” nell’ambito del programma Horizon 
Europe. Scadenza: 27/04/22 - https://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2021-0 

• Milestone - M4 C2 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di 
trasferimento tecnologico per segmenti di industria - T4 2025 - Relativamente ai nuovi hub da 
creare (42), si attende l’esito della valutazione della Commissione Europea dei progetti italiani 
candidati per il programma DIGITAL. Fonte: Audizione Mise a marzo 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
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043045-ipcei-giorgetti-nostra-industria-farmaceutica-puo-essere-riferimento-in-europa
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043045-ipcei-giorgetti-nostra-industria-farmaceutica-puo-essere-riferimento-in-europa
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043301-pnrr-giorgetti-incentiva-imprese-per-investimenti-su-elettronica-innovativa
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043301-pnrr-giorgetti-incentiva-imprese-per-investimenti-su-elettronica-innovativa
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043301-pnrr-giorgetti-incentiva-imprese-per-investimenti-su-elettronica-innovativa
https://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2021-0
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• Bando/incentivo - (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 4 Componente 2 -  
Investimento 2.4 - Accordi per l’Innovazione - 18/03/2022: firmato il Decreto che disciplina 
modalità e termini per la presentazione delle domande. E’ possibile presentare domanda 
dall’11 maggio 2022 - https://www.mise.gov.it/index.php/it/93- normativa/decreti-
direttoriali/2043255-decreto-direttoriale-18-marzo-2022-accordi-per-l-innovazione-modalita- e-
termini-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazione 

• 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) 

• Coming soon - Firma dell'accordo fra il Governo italiano e il partner esecutivo Cassa Depositi e 
Prestiti (CDP) che istituisce lo strumento finanziario. È prossimo alla firma il Decreto 
ministeriale che definisce la politica d’investimento del Fondo. Il Decreto è propedeutico alla 
firma degli Accordi finanziari tra il MISE e CDP Venture Capital SGR S.p.A. - Fonte: Relazione 
MiSE 03/2022 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 5 Componente 1 - 1.2 Creazione di impresa femminile - 
06/04/2022: pubblicate le FAQ relative all’Investimento per la creazione di imprese femminili - 
Fondo impresa femminile - Domande frequenti (FAQ) (mise.gov.it) 

• Bando/incentivo - (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 5 Componente 1 - 1.2 Creazione di 
impresa femminile - 30/03/2022: a partire da maggio potranno essere presentate le domande 
per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati relativi al Fondo Impresa 
Femminile (con risorse per € 200 milioni), secondo il calendario delle date di apertura degli 
sportelli: 

o per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi la compilazione delle 
domande è possibile dalle ore 10 del 5 maggio 2022 mentre la presentazione a partire 
dalle ore 10 del 19 maggio 2022; 

o per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi la compilazione delle domande 
è possibile dalle ore 10 del 24 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 
del 7 giugno 2022. 

Con prossimi provvedimenti ministeriali verranno rifinanziate le altre misure già avviate come 
Imprese ON (Oltre Nuove Imprese a Tasso zero), a supporto della creazione di piccole e medie 
imprese e auto imprenditoria, e Smart&Start, a supporto di startup e PMI innovative, facenti 
parte dell’Investimento 1.2- Creazione di impresa femminile così come il Fondo Impresa 
Femminile - Imprenditoria femminile: da maggio le domande per incentivi (mise.gov.it) 

  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2043255-decreto-direttoriale-18-marzo-2022-accordi-per-l-innovazione-modalita-e-termini-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2043255-decreto-direttoriale-18-marzo-2022-accordi-per-l-innovazione-modalita-e-termini-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2043255-decreto-direttoriale-18-marzo-2022-accordi-per-l-innovazione-modalita-e-termini-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2043255-decreto-direttoriale-18-marzo-2022-accordi-per-l-innovazione-modalita-e-termini-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2043255-decreto-direttoriale-18-marzo-2022-accordi-per-l-innovazione-modalita-e-termini-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazione
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/2043027-pnrr-giorgetti-riforma-strumento-degli-accordi-per-l-innovazione
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/214-faq/2043324-fondo-impresa-femminile-domande-frequenti-faq
https://www.mise.gov.it/index.php/it/214-faq/2043324-fondo-impresa-femminile-domande-frequenti-faq
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
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• Nomina - Missione 5 Componente 1 - 1.2 Creazione di impresa femminile - 08/03/2022: il 
Ministro ha nominato le componenti del Comitato Impresa donna che si insedierà al Ministero 
dello Sviluppo economico. Il Comitato parteciperà attivamente alle operazioni di 
implementazione e monitoraggio delle misure a sostegno dell’imprenditoria femminile che 
hanno l’obiettivo di incentivare - anche attraverso le risorse del PNRR - le donne ad avviare 
nuove attività nel mondo delle imprese - Giorgetti nomina Comitato Impresa donna 
(mise.gov.it) 

• Bando/incentivo - PNRR M5C1 - I1.2 Creazione Impresa femminile - Creazione imprese 
femminili - 04/03/2022: pubblicato il Decreto interministeriale 24 novembre 2021 che 
disciplina il sostegno finanziario a valere sulle risorse del PNRR degli interventi previsti 
dall’investimento 1.2 “Creazione di imprese femminili”. Il Decreto incrementa di € 160 milioni 
la dotazione finanziaria prevista per gli interventi di cui al Decreto interministeriale  
30 settembre 2021 e rafforza anche le altre misure già avviate come Nuove Imprese a Tasso 
zero e Smart&Start - Gazzetta Ufficiale 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 5 Componente 1 - Investimento 1.2 Creazione impresa 
femminile - 10/02/2022: è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello 
sviluppo economico che integra le risorse a sostegno dell’imprenditoria femminile con i  
€ 400 mln previsti dal PNRR. Con un prossimo provvedimento ministeriale verranno indicati i 
termini e le modalità di presentazione delle domande - Incentivi per l'imprenditoria femminile 
(mise.gov.it) 

• Bando/incentivo - PNRR M5C1 - I1.2 Creazione Impresa femminile - Fondo Impresa Donna - 
15/12/2021: è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto interministeriale che rende 
operativo il Fondo impresa femminile. L’obiettivo della misura è quello di incentivare la 
partecipazione delle donne al mondo delle imprese, supportando le loro competenze e 
creatività per l’avvio di nuove attività imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi, 
attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Il Fondo Impresa femminile è 
istituito con un finanziamento iniziale di € 40 milioni, con future risorse aggiuntive dal PNRR di 
€ 400 milioni - Fondo impresa femminile (mise.gov.it); Decreto: 
DM_30_settembre_2021_impresa_femminile.pdf (mise.gov.it) 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 

• Bando/incentivo - PMI innovative 4.0 - (SCADENZA STABILITA) - 14/04/2022: a partire dal  
18 maggio le micro, piccole e medie imprese italiane potranno richiedere incentivi per 
realizzare investimenti innovativi legati a tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio 
energetico, al fine di favorire la trasformazione digitale e sostenibile di attività manifatturiere. 
È quanto prevede il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico che stabilisce i termini per 
la presentazione delle domande relative alla misura agevolativa che dispone di circa  
678 milioni di euro di finanziamenti garantiti dal programma d'investimento europeo React-Eu 
- PMI: Incentivi per investimenti sostenibili. Dal 18 maggio le domande (mise.gov.it) 

  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043222-mise-giorgetti-nomina-comitato-impresa-donna
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043222-mise-giorgetti-nomina-comitato-impresa-donna
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043222-mise-giorgetti-nomina-comitato-impresa-donna
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/01/22A00667/sg
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043159-incentivi-per-imprenditoria-femminile
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043159-incentivi-per-imprenditoria-femminile
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043159-incentivi-per-imprenditoria-femminile
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042948-fondo-impresa-femminile
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042948-fondo-impresa-femminile
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_30_settembre_2021_impresa_femminile.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_30_settembre_2021_impresa_femminile.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043348-notizia-transizione-4-0
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043348-notizia-transizione-4-0
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• Bando/incentivo - (SCADENZA STABILITA) Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia - 
28/03/2022: dal 6 aprile al 4 maggio 2022 le imprese e i lavoratori autonomi con sede nella 
Zona Franca Urbana, istituita nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti 
dagli eventi sismici susseguiti dal 24 agosto 2016, potranno presentare domanda per richiedere 
esenzioni fiscali e contributive. Le risorse disponibili per le agevolazioni sono pari a circa  
60 milioni di euro - ZFU Sisma Centro Italia: 60 milioni per imprese e autonomi (mise.gov.it) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Fondo per il commercio al dettaglio - 01/04/2022: 
dal 3 maggio al 24 maggio i commercianti potranno presentare domanda per richiedere 
contributi a fondo perduto a sostegno di quelle attività che sono state maggiormente colpite 
durante l’emergenza Covid. Queste devono aver conseguito ricavi non superiori a 2 milioni di 
euro nel 2019 e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 
2019. Le risorse messe a disposizione sono di 200 milioni di euro per l'anno 2022 - Commercio: 
sostegni per 200 milioni (mise.gov.it) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Riapertura NITO - Nuove Imprese a tasso zero - 
16/03/2022: riapertura dello sportello agevolativo NITO - Nuove Imprese a tasso zero, a 
seguito del rifinanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2022, diretto a giovani e donne che 
vogliono avviare nuove imprese su tutto il territorio nazionale, attraverso agevolazioni con 
finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto. Le domande possono essere 
presentate a partire dalle ore 12.00 del 24 marzo 2022 - Decreto direttoriale 16 marzo 2022 - 
Misure per l’autoimprenditorialità - Nuove imprese a tasso zero. Riapertura sportello. 
(mise.gov.it) 

• Bando/incentivo - Bando 5G e audiovisivo - 15/03/2022: il bando pubblicato dal MISE, con 
dotazione di € 5 milioni, un bando volto a promuovere l’avvio di nuovi progetti di ricerca basati 
su tecnologie 5G nel settore della produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi per la 
trasformazione digitale dell’industria creativa e culturale del Paese. In particolare, saranno 
selezionati dei progetti pilota, della durata di un anno che stimolino e valorizzino la ricerca, lo 
sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative attraverso l’utilizzo di tecnologie 
emergenti. Scadenza: 22/04/2022 - 5G audiovisivo: pubblicato bando per progetti innovativi 
(mise.gov.it) 

• Bando/incentivo - Modalità Nuova Sabatini - 17/03/2022: pubblicata circolare che recepisce 
le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2022, che ha disposto il ripristino dell’erogazione 
in più quote annuali del contributo con alcune eccezioni - Circolare direttoriale 17 marzo 2022, 
n. 696 - Nuova Sabatini. Modalità erogazione (mise.gov.it) 

  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043274-zfu-sisma-centro-italia-60-milioni-per-imprese-e-autonomi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043274-zfu-sisma-centro-italia-60-milioni-per-imprese-e-autonomi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043303-mise-200-milioni-a-sostegno-dei-commercianti-dal-3-maggio-le-domande
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043303-mise-200-milioni-a-sostegno-dei-commercianti-dal-3-maggio-le-domande
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2043252-decreto-direttoriale-16-marzo-2022-misure-per-l-autoimprenditorialita-nuove-imprese-a-tasso-zero-riapertura-sportello
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2043252-decreto-direttoriale-16-marzo-2022-misure-per-l-autoimprenditorialita-nuove-imprese-a-tasso-zero-riapertura-sportello
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2043252-decreto-direttoriale-16-marzo-2022-misure-per-l-autoimprenditorialita-nuove-imprese-a-tasso-zero-riapertura-sportello
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2043252-decreto-direttoriale-16-marzo-2022-misure-per-l-autoimprenditorialita-nuove-imprese-a-tasso-zero-riapertura-sportello
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2043252-decreto-direttoriale-16-marzo-2022-misure-per-l-autoimprenditorialita-nuove-imprese-a-tasso-zero-riapertura-sportello
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043239-5g-audiovisivo-pubblicato-bando-per-progetti-innovativi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043239-5g-audiovisivo-pubblicato-bando-per-progetti-innovativi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043239-5g-audiovisivo-pubblicato-bando-per-progetti-innovativi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/94-normativa/circolari%2C-note%2C-direttive-e-atti-di-indirizzo/2043247-circolare-direttoriale-17-marzo-2022-n-696-nuova-sabatini-modalita-erogazione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/94-normativa/circolari%2C-note%2C-direttive-e-atti-di-indirizzo/2043247-circolare-direttoriale-17-marzo-2022-n-696-nuova-sabatini-modalita-erogazione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/94-normativa/circolari%2C-note%2C-direttive-e-atti-di-indirizzo/2043247-circolare-direttoriale-17-marzo-2022-n-696-nuova-sabatini-modalita-erogazione
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• Bando/incentivo - (SCADENZA STABILITA) - Voucher digitalizzazione imprese - 28/02/2022: 
avviato il Piano voucher per le imprese che punta a favorire la connettività a internet 
ultraveloce e la digitalizzazione del sistema produttivo su tutto il territorio nazionale. A partire 
da martedì 1° marzo, alle ore 12, le imprese possono richiedere un contributo - da un minimo 
di € 300 ad un massimo di € 2.500 per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad 
oltre 1 Gbit/s - direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si erano accreditati sul 
portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del 
Ministero dello Sviluppo economico. Scadenza: 15/12/2022 (o esaurimento risorse) - Al via il 
Piano voucher per le imprese (mise.gov.it) 

• Bando/incentivo - Fondo PMI investimenti 4.0 e green - 18/02/2022: il Ministro dello sviluppo 
economico ha istituito un nuovo regime di aiuti per sostenere con € 678 milioni gli investimenti 
delle PMI italiane nella realizzazione di progetti innovativi legati a tecnologie 4.0, economia 
circolare e risparmio energetico. E’ quanto prevede il Decreto firmato dal Mise che disciplina i 
finanziamenti garantiti dall’iniziativa UE ReactEU, relativa alla Politica di coesione. In 
particolare, i finanziamenti previsti dal nuovo regime di aiuti sono destinati per circa  
€ 250 milioni agli investimenti da realizzare nelle Regioni del Centro - Nord, mentre circa  
€ 428 milioni sono previsti per quelli nelle Regioni del Mezzogiorno. Di queste risorse, una quota 
pari al 25% è destinata ai progetti proposti dalle micro e piccole imprese. L’importo massimo 
agevolabile per ogni investimento innovativo non potrà essere superiore a € 3 milioni - PMI: 
Giorgetti, 678 milioni per investimenti 4.0 e risparmio energetico (mise.gov.it) 

• Decreto - Sostegno filiere automotive e microelettronica - 18/02/2022: approvato dal 
Consiglio dei Ministri il DL che interviene a sostegno della riconversione della filiera industriale 
dell’automotive con un fondo da 1 miliardo di euro all’anno per i prossimi 8 anni. Nello stesso Dl 
è istituito un Fondo per promuovere la ricerca e lo sviluppo della tecnologia dei 
microprocessori, la riconversione dei siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi 
stabilimenti sul territorio nazionale - Governo approva decreto con misure su filiera automotive 
(mise.gov.it) 

• Esempio di Accordo per l’innovazione - 03/02/2022: il Ministro ha autorizzato l’Accordo per 
l’innovazione industriale presentato dalla società Nuovo Pignone che prevede la realizzazione di 
un progetto di sviluppo di tecnologie e prodotti a sostegno della transizione energetica - 
Giorgetti autorizza investimenti per 28,5 milioni in nuove tecnologie green (mise.gov.it) 

• 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) 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043201-da-domani-1-marzo-al-via-il-piano-voucher-per-le-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043201-da-domani-1-marzo-al-via-il-piano-voucher-per-le-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043201-da-domani-1-marzo-al-via-il-piano-voucher-per-le-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043177-pmi-giorgetti-678-milioni-per-investimenti-su-tecnologie-4-0-e-risparmio-energetico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043177-pmi-giorgetti-678-milioni-per-investimenti-su-tecnologie-4-0-e-risparmio-energetico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043177-pmi-giorgetti-678-milioni-per-investimenti-su-tecnologie-4-0-e-risparmio-energetico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043179-governo-approva-decreto-con-misure-su-filiera-automotive
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043179-governo-approva-decreto-con-misure-su-filiera-automotive
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043179-governo-approva-decreto-con-misure-su-filiera-automotive
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043115-giorgetti-autorizza-investimenti-per-28-5-milioni-in-nuove-tecnologie-green
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043115-giorgetti-autorizza-investimenti-per-28-5-milioni-in-nuove-tecnologie-green
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
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• 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. Le domande possono essere presentate dal 
27 gennaio al 17 marzo 2022 - Riaprono le candidature per Italia Startup Visa e Startup Hub 
(mise.gov.it) 

• 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 - 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 - 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) 

• 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) 

• 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) 

  

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/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/2042976-notizia-birrificio
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042976-notizia-birrificio
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
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/2042998-60-milioni-per-imprese-del-settore-eventi
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/2042998-60-milioni-per-imprese-del-settore-eventi
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• 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 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. Il Piano per le imprese, approvato dalla Commissione europea lo 
scorso 15 dicembre 2021, avrà durata fino ad esaurimento delle risorse stanziate, comunque 
non oltre 24 mesi dall’avvio dell’intervento da parte di Infratel. - 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) 

• Decreto - Blockchain e intelligenza artificiale - 9/12/21: € 45 milioni alle imprese per 
investimenti in blockchain e intelligenza artificiale. Il Ministro dello sviluppo economico ha 
firmato il Decreto attuativo del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di 
intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, istituito presso il Mise con una dotazione 
iniziale di 45 milioni di euro, ha l'obiettivo di promuovere la competitività e la produttività del 
sistema imprenditoriale del Paese attraverso progetti di ricerca e innovazione tecnologica 
legati al programma transizione 4.0. 45 milioni alle imprese per investimenti in blockchain e 
intelligenza artificiale (mise.gov.it) Decreto: DM_6_dicembre_2021_firmato.pdf (mise.gov.it) 

• Bando/incentivo - Fondo imprese in difficoltà - 02/12/2021: A partire dal 13 dicembre 2021 e 
fino al 29 aprile 2022 le imprese, che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a causa 
dell'emergenza Covid, potranno presentare domanda per accedere al Fondo da € 400 milioni 
istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico. La concessione del finanziamento, che sarà 
rimborsabile in 5 anni, è vincolata alla presentazione di un piano industriale che, oltre alla 
continuità produttiva, tuteli i lavoratori dell’azienda - Fondo Imprese in difficoltà, dal 13 
dicembre le nuove domande (mise.gov.it) 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042994-manovra-2021-misure-per-le-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042994-manovra-2021-misure-per-le-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/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/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/2042927-mise-45-milioni-alle-imprese-per-investimenti-in-blockchain-e-intelligenza-artificiale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042927-mise-45-milioni-alle-imprese-per-investimenti-in-blockchain-e-intelligenza-artificiale
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_6_dicembre_2021_firmato.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042898-fondo-grandi-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042898-fondo-grandi-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042898-fondo-grandi-imprese
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• Bando/incentivo - PMI creative - 27/11/21: Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il 
Decreto che rende operativo il Fondo per le piccole e medie imprese creative istituito presso il 
Ministero, al fine di promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo del settore, attraverso 
contributi a fondo perduto, interventi di sostegno nel capitale sociale e finanziamenti 
agevolativi da destinare all’acquisto di macchinari innovativi, servizi specialistici, finalizzati 
anche alla valorizzazione di brevetti. PMI creative, istituito fondo da 40 milioni (mise.gov.it) 

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

• Bando/incentivo - Fondo per investimenti in imprese agricole - 15/10/21: È stato pubblicato in 
Gazzetta ufficiale il Decreto che attiva il Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese 
agricole con una dotazione di € 5 milioni. Il Fondo si rivolge alle micro, piccole e medie imprese 
agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della 
commercializzazione di prodotti agricoli che effettuano investimenti per innovare i sistemi 
produttivi. Le agevolazioni saranno concesse, nell’ambito delle spese ammissibili, nella forma 
di contributo a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione di nuovi beni strumentali, 
materiali e immateriali, che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli 
stabilimenti delle imprese situate sul territorio nazionale - Attivato il Fondo per investimenti 
imprese agricole (mise.gov.it); Bando: Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese 
agricole (mise.gov.it) 

• 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_direttoriale_30_luglio_2021_patt
i_territoriali_progetti_pilota_signed.pdf 

  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042866-pmi-creative-istituito-fondo-da-40-milioni
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2042801-manovra-le-misure-per-le-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2042801-manovra-le-misure-per-le-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2042801-manovra-le-misure-per-le-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042753-attivato-il-fondo-per-investimenti-imprese-agricole
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042753-attivato-il-fondo-per-investimenti-imprese-agricole
https://www.mise.gov.it/index.php/it/68-incentivi/2042755-fondo-per-gli-investimenti-innovativi-delle-imprese-agricole
https://www.mise.gov.it/index.php/it/68-incentivi/2042755-fondo-per-gli-investimenti-innovativi-delle-imprese-agricole
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_signed.pdf
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 (SCADENZA STABILITA) - Valorizzazione dei Comuni a 
vocazione turistico-culturale con siti UNESCO - 28/04/2022: è stato 
istituito il “Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, 
artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti 
dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità”, noto come “Fondo siti 
UNESCO e città creative”. Possono presentare la domanda di 
finanziamento i Comuni nei cui territori si trovano siti riconosciuti 
patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO e i Comuni 
appartenenti alla rete delle città creative della stessa organizzazione. La 
domanda di finanziamento si presenta esclusivamente on line 
attraverso la piattaforma informatica dedicata entro le 12.00 del  
15 luglio 2022. - Turismo, al via il “Fondo siti UNESCO e città creative” - 
Invitalia 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Appalto immobili Cosenza - 
20/04/2022: nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo per il 
Centro storico di Cosenza, promosso entro il Piano Sviluppo e Coesione 
a titolarità del Ministero della Cultura, INVITALIA ha pubblicato per 
conto della Provincia di Cosenza una procedura di gara aperta per la 
conclusione di accordi quadro multilaterali per la realizzazione di 4 
interventi, finalizzati al restauro e alla rifunzionalizzazione di quattro 
importanti immobili di interesse storico della città di Cosenza, dal 
valore di oltre 31 milioni di euro. La scadenza della procedura è fissata 
per il 25/05/2022 - CIS “Cosenza – Centro storico”: online gara per la 
conclusione di Accordi Quadro per la realizzazione di 4 interventi - 
Invitalia 

  

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/fondo-unesco
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/fondo-unesco
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/cis-cosenza-gara-4-interventi
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/cis-cosenza-gara-4-interventi
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/cis-cosenza-gara-4-interventi
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/cis-cosenza-gara-4-interventi
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Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 

• Bando/incentivo - Valorizzazione del patrimonio culturale - 31/03/2022: Invitalia ha avviato 
una nuova procedura per la conclusione di Accordi Quadro multilaterali del valore di 44 milioni 
di euro, con l’obiettivo di migliorare l’offerta culturale italiana, attraverso la valorizzazione del 
patrimonio culturale e la riqualificazione di grandi attrattori e luoghi della cultura. La gara, 
gestita da Invitalia per conto del Ministero della Cultura, riguarda 15 attrattori culturali inseriti 
nel Piano Sviluppo e Coesione e finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione, tra i quali il Palazzo 
Reale di Genova, il Palazzo Ducale di Mantova, il Parco Archeologico di Ostia Antica, il Palazzo 
Carignano di Torino. Scadenza: 20 aprile 2022- Valorizzazione del patrimonio culturale, online la 
gara da 44 milioni per 15 interventi - Invitalia 

• Bando/incentivo - Accordo Invitalia Fondosviluppo - 25/03/2022: sottoscritto Protocollo 
d’intesa dall’Agenzia nazionale per lo sviluppo e Fondosviluppo - Confcooperative con lo scopo 
di promuovere tra le imprese mutualistiche le opportunità offerte da “Italia Economia Sociale” 
e degli altri strumenti finanziari messi a punto da Invitalia - Accordo Invitalia Fondosviluppo - 
Invitalia 

• Accordo - Autorità portuale Trieste - Invitalia - 16/03/2022: accordo firmato da Invitalia e 
dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. Nella fase iniziale Invitalia 
gestirà, in qualità di Centrale di Committenza, gli appalti per l’affidamento di servizi tecnici 
funzionali alla progettazione di un primo gruppo di interventi. Questi ultimi sono finanziati con 
oltre € 145 milioni dal Piano complementare al PNRR e dovranno concludersi entro il 2026 - 
Potenziamento porto di Trieste, accordo tra Invitalia e Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Orientale - Invitalia 

• Bando/incentivo - Attrattori culturali - 03/03/2022: € 140 milioni per la gara di Invitalia 
finalizzata a concludere gli Accordi Quadro multilaterali necessari per l’affidamento dei lavori e 
dei servizi di ingegneria e architettura su 21 attrattori culturali italiani. Gli interventi sono in 
attuazione del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero della Cultura, a valere sul Fondo 
Sviluppo e Coesione (FSC). Per presentare le offerte c’è tempo fino al 25 marzo 2022 - Gara da 
140 milioni per 21 interventi di valorizzazione del patrimonio culturale - Invitalia 

• Bando/incentivo - Incentivi prodotti sfusi - 01/03/2022: a partire dal 1° marzo e fino al  
30 aprile 2022 gli esercizi commerciali di vicinato e alla media e grande distribuzione potranno 
presentare la domanda per ottenere il rimborso delle spese sostenute nel 2021 per la 
predisposizione di spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla 
spina, o per l’apertura di nuovi negozi che predispongano esclusivamente la vendita di prodotti 
sfusi - Economia circolare: via alle nuove richieste di contributi per prodotti sfusi o alla spina - 
Invitalia 

  

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/patrimonio-culturale-online-gara-da-44-milioni
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/patrimonio-culturale-online-gara-da-44-milioni
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/accordo-invitalia-fondosviluppo-nuove-opportunita-di-crescita-per-le-cooperative
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/accordo-invitalia-fondosviluppo-nuove-opportunita-di-crescita-per-le-cooperative
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/potenziamento-porto-di-trieste-accordo-invitalia-autorita-di-sistema-portuale
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/potenziamento-porto-di-trieste-accordo-invitalia-autorita-di-sistema-portuale
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/potenziamento-porto-di-trieste-accordo-invitalia-autorita-di-sistema-portuale
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/gara-da-140-milioni-per-21-interventi-di-valorizzazione-del-patrimonio-culturale
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/gara-da-140-milioni-per-21-interventi-di-valorizzazione-del-patrimonio-culturale
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/gara-da-140-milioni-per-21-interventi-di-valorizzazione-del-patrimonio-culturale
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/economia-circolare-via-alle-nuove-richieste-di-contributi-per-prodotti-sfusi-o-alla-spina
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/economia-circolare-via-alle-nuove-richieste-di-contributi-per-prodotti-sfusi-o-alla-spina
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/economia-circolare-via-alle-nuove-richieste-di-contributi-per-prodotti-sfusi-o-alla-spina
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• Piano di Sviluppo e Coesione - Approvazione integrazioni - 25/02/2022: il Comitato di 
Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) del MIMS ha approvato le proposte di 
integrazione al Piano, il quale interviene a sostegno di settori quali trasporti e mobilità, 
ambiente e risorse naturali, riqualificazione urbana e capacità amministrativa. In sintesi, le 
novità riguardano l’aggiornamento del quadro normativo, l’integrazione dei settori 
d’intervento per area tematica, con i rispettivi importi finanziari, l’adeguamento del 
cronoprogramma delle attività in linea con lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi 
raggiunti ed il Piano finanziario - Approvate le integrazioni al Piano di Sviluppo e Coesione del 
Ministero delle Infrastrutture - Invitalia 

• Finanziamento - Esempio Fondo Grandi Imprese in difficoltà - 17/02/2022: Il Ministero 
dello Sviluppo economico ha autorizzato la concessione di un finanziamento agevolato di  
6,5 milioni di euro a FLO Spa di Fontanellato (Parma). Questa è la prima operazione avviata con 
il Fondo grandi imprese in difficoltà (GID) che dispone di € 400 milioni per sostenere il rilancio e 
la continuità dell’attività di aziende che operano sul territorio nazionale e si trovano per 
l’emergenza Covid in momentanea difficoltà economico-finanziaria - Fondo GID: 6,5 milioni di 
euro per la FLO di Fontanellato (PR), leader nel settore vending per la produzione di stoviglie e 
bicchieri monouso - Invitalia 

• 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 

• Investimento - CIS Matera - 03/12/2021: con la consegna dell’edificio Robotica, all’interno del 
Centro di Geodesia Spaziale a Matera, si chiudono i lavori per il parco tematico Città dello 
Spazio. Un risultato che si aggiunge al completamento degli interventi Preistoria e Civiltà 
Rupestre, curati da Invitalia in qualità di Soggetto Attuatore del Contratto Istituzionale di 
Sviluppo per Matera Capitale Europea della Cultura 2019- CIS Matera, completati i lavori per i 
parchi tematici Città dello Spazio, Preistoria e Civiltà Rupestre - Invitalia 

  

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/approvate-le-integrazioni-al-piano-di-sviluppo-e-coesione-del-ministero-delle-infrastrutture
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/approvate-le-integrazioni-al-piano-di-sviluppo-e-coesione-del-ministero-delle-infrastrutture
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/approvate-le-integrazioni-al-piano-di-sviluppo-e-coesione-del-ministero-delle-infrastrutture
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/prima-operazione-fondo-gid-gruppo-flo
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/prima-operazione-fondo-gid-gruppo-flo
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/prima-operazione-fondo-gid-gruppo-flo
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/prima-operazione-fondo-gid-gruppo-flo
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/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
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/cis-matera-completati-i-lavori-per-i-parchi-tematici
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/cis-matera-completati-i-lavori-per-i-parchi-tematici
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/cis-matera-completati-i-lavori-per-i-parchi-tematici
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Si segnala, inoltre, che sono stati sottoscritti i Contratti di Sviluppo (CdS) in data: 

• 03/02/2022, CdS Madama Oliva, Agrifood: Madama Oliva -Carsoli (AQ) investe 16,6 milioni di 
euro con il Contratto di sviluppo - Invitalia 

• 31/01/2022, AdS Ponti - Riso Scotti, Agroindustriale: 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043100-agroindustria-giorgetti-
autorizza-investimenti-per-riso-scotti-e-ponti 

• 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 

• 16/12/2021, CdS Mister Pet, Pet Food, Pet food, a Traversetolo (PR) investimento di 25 milioni 
per Mister Pet - Invitalia 

• 25/11/2021, CdS Prosecco & Pinot Grigio - Vitivinicolo, Agroalimentare, nel Veneto 
investimento di 11 milioni per il rafforzamento della filiera vitivinicola - Invitalia 

• 12/11/2021, CdS Monge - Pet food, Pet food, a Cuneo investimento di 25 milioni per Monge - 
Invitalia 

• 29/10/2021, CdS Cantine Ferrari - Vitivinicolo, Agroalimentare, a Trento investimento di 26 
milioni per le Cantine Ferrari - Invitalia 

• 19/10/2021, CdS Gioia Tauro - Trasporto navale, Trasporto navale, a Gioia Tauro investimento 
di 50 milioni - Invitalia 

28/09/2021, CdS Granarolo - Agroalimentare, Agroalimentare, per Granarolo investimento di 
21,4 milioni in Lombardia - Invitalia 

  

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/madama-oliva-cds
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/madama-oliva-cds
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043100-agroindustria-giorgetti-autorizza-investimenti-per-riso-scotti-e-ponti
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043100-agroindustria-giorgetti-autorizza-investimenti-per-riso-scotti-e-ponti
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043100-agroindustria-giorgetti-autorizza-investimenti-per-riso-scotti-e-ponti
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/investimento-di-25-milioni-per-mister-pet
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/investimento-di-25-milioni-per-mister-pet
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/cs-prosecco-pinot-grigio
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/cs-prosecco-pinot-grigio
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/cs-prosecco-pinot-grigio
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/contratto-di-sviluppo-monge
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/contratto-di-sviluppo-monge
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/contratto-di-sviluppo-cantine-ferrari
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/contratto-di-sviluppo-cantine-ferrari
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/medcenter-contratto-sviluppo-gioia-tauro
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/medcenter-contratto-sviluppo-gioia-tauro
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/granarolo-contratto-di-sviluppo
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/granarolo-contratto-di-sviluppo
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Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Imprese e 
Competitività  

• Webinar - Bando Investimenti sostenibili 4.0 - 29/04/2022: Si terrà 
on line, in collaborazione con Confartigianato Imprese, venerdì 6 
maggio 2022 alle ore 10:30, il Webinar “PON IC-REACT EU BANDO 
INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0”. L’evento sarà l’occasione per 
presentare il nuovo Bando Investimenti Innovativi 4.0, il regime di 
aiuto per il sostegno, sull’intero territorio nazionale, di nuovi 
investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili volti a favorire la 
trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa. Al webinar 
interverranno rappresentanti della Direzione Generale Incentivi alle 
Imprese del MiSE, Confartigianato Imprese e Invitalia SpA - 
https://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/Webinar_PON_IC-
_Confartigianato_1495117883330 

Notizie precedenti 

• Programmazione 21 - 27 - Avvio VAS - 04/04/2022: la normativa (Direttiva 2001/42/CE;  
D. lgs. 152/2006) prevede l’obbligo della procedura di VAS per i Programmi che intervengono 
in alcuni ambiti economici (tra questi, Industria ed Energia). In relazione alla fase di 
programmazione 2021-2027 in questa fase il MiSE DGIAI ha individuato gli obiettivi di 
sostenibilità di riferimento per la VAS del nuovo Programma Nazionale 21-27 e avvierà la 
procedura di riferimento allo scopo di agevolare la partecipazione, a tutto il percorso, dei 
soggetti interessati - https://www.ponic.gov.it/sites/PON/news/VAS_1495117829723 

• 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 
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Ulteriori news da Cassa Depositi e Prestiti - CDP 

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 

• Finanziamento - Infrastrutture eoliche - 06/04/2022: GreenIT, la joint venture tra Plenitude e 
CDP Equity per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e CI IV, fondo gestito da 
Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), hanno firmato un accordo per la realizzazione di due 
parchi eolici offshore galleggianti in Sicilia e Sardegna, entrambi posizionati a oltre 35 km dalla 
costa, per una capacità complessiva di circa 750MW - GreenIT e Copenhagen Infrastructure 
Partners: al via lo sviluppo di due parchi eolici offshore in Italia da 750MW (cdp.it) 

• Bando/Incentivo - Infrastrutture: Viveracqua Hydrobond 2022, conclusa la quarta emissione 
per 148,5 milioni di euro - 17/03/2022 L’emissione obbligazionaria sosterrà un piano che 
prevede investimenti complessivi per 350 milioni a favore del servizio idrico veneto, grazie 
all’intervento di BEI, CDP e Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) - 
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/infrastrutture_viveracqua_hydrobond_2022_conclusa
_la_quarta_emissione_per_148_5_milioni_di_e uro?contentId=CSA38459 

• Bando/Incentivo - Energia: 26 milioni di euro a Duferco per rafforzare la rete nazionale di 
ricarica elettrica - 09/03/2022: Accelerare lo sviluppo infrastrutturale della rete di ricarica 
elettrica in Italia e favorire la transizione energetica. Questi sono i principali obiettivi del 
contratto di finanziamento da 26 milioni di euro perfezionato da Duferco Energia S.p.A. con 
CDP, Crédit Agricole Italia (CAI) e la BEI, destinato ad ampliare con circa 1.800 nuove colonnine 
la rete nazionale di stazioni di ricarica per veicoli elettrici - 
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/energia_26_milioni_di_euro_a_duferco_per_rafforzar
e_la_rete_nazionale_di_ricarica_elettrica?cont entId=CSA38371 

• Anticipazione di liquidità - CDP: al via le domande per rinegoziare le anticipazioni di liquidità 
concesse dal MEF agli enti locali - 15/02/2022 Gli Enti locali che hanno contratto le 
anticipazioni di liquidità con il MEF a un tasso di interesse pari o superiore al 3%, finalizzate al 
pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, potranno richiedere a Cassa Depositi e Prestiti la 
rinegoziazione dei relativi piani di ammortamento con riduzione del tasso di interesse rispetto 
a quello originariamente previsto - 
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/cdp_al_via_le_domande_per_rinegoziare_le_anticipaz
ioni_di_liquidit_concesse_dal_mef_agli_enti_lo cali?contentId=CSA38202 

• Bando/Incentivo - Mise stanzia 2,5 miliardi per CDP Venture Capital per start up e PMI 
innovative - 28/01/2022 Il Mise ha definito un pacchetto di misure per sostenere e rafforzare 
con oltre 2,5 miliardi di euro 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 - 
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/mise_stanzia_2_5_miliardi_per_cdp_venture_capital_
per_start_up_e_pmi_innovative?contentId=CS A38142 

https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/greenit_e_copenhagen_infrastructure_partners_al_via_lo_sviluppo_di_due_parchi_eolici_offshore_in_Italia_da_750mw?contentId=CSA38583
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• Bando/Incentivo - Infrastrutture: da CDP 158 milioni di euro alla Regione Toscana per sanità, 
scuole e impianti sportivi - 18/01/2022 Sanità, edilizia scolastica, viabilità e impianti sportivi: 
sono questi gli ambiti di intervento strutturale che la Regione Toscana ha individuato per 
definire il nuovo progetto di rigenerazione di spazi urbani. A rendere possibile la realizzazione 
di queste opere è il finanziamento di 158 milioni di euro messo a disposizione da CDP, anche 
per rispondere all’emergenza da Covid-19 - 
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/infrastrutture_da_cdp_158_milioni_di_euro_alla_regio
ne_toscana_per_sanit_scuole_e_impianti_spo rtivi?contentId=CSA37976 

• Bando/Incentivo - CDP Think Tank, scuole e PNRR: soprattutto al Sud e nelle periferie gli 
edifici da ristrutturare - 14/01/2022 Il PNRR destina 5,4 miliardi di euro all’edilizia scolastica, di 
cui: 3,9 miliardi per la riqualificazione del patrimonio edilizio, 800 milioni per la costruzione di 
nuove scuole e 700 milioni per il potenziamento di mense e palestre - 
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/cdp_think_tank_scuole_e_pnrr_soprattutto_al_sud_e
_nelle_periferie_gli_edifici_da_ristrutturare?co ntentId=CSA37956 

• Finanziamento - CDP finanzia con 53 milioni di euro la riqualificazione del Porto di Augusta - 
03/01/2022 Riqualificare lo scalo commerciale e migliorare le condizioni di sicurezza della 
navigazione marittima: questo l’obiettivo del finanziamento del valore di 53 milioni di euro che 
CDP ha concesso all’AdSP del Mare di Sicilia  Orientale per la  realizzazione dei lavori di 
manutenzione straordinaria del Porto di Augusta (Siracusa)  -
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/cassa_depositi_e_prestiti_finanzia_con_53_milioni_di
_euro_la_riqualificazione_del_porto_di_augusta?contentId=CSA37922 

Ministero della Transizione ecologica - MITE  

• Conferenza Stato Regioni - Missione 2, Componente 4 -  
Investimento 2.1 - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per 
la riduzione del rischio idrogeologico - 28/04/2022: la Conferenza Stato 
Regioni ha approvato il Decreto di riparto delle risorse per 800 milioni 
di Euro contro il dissesto idrogeologico, con l’obiettivo di mettere in 
sicurezza il territorio dal rischio di frane e dagli allagamenti. Gli 
investimenti riguarderanno interventi di ripristino di strutture e 
infrastrutture pubbliche danneggiate per la riduzione del rischio 
residuo - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province Autonome di Trento e Bolzano - Convocazione e o.d.g. del 
28/04/2022 (statoregioni.it) 
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• Conferenza Stato Regioni - PNRR - Missione 2 Componente 4 - 
Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione - 
28/04/2022: la Conferenza Stato Regioni ha approvato il Decreto di 
riparto di risorse alle Regioni per 600 milioni di Euro per il restauro della 
rete fognaria e le strutture di depurazione, puntando sull’innovazione e 
sulla trasformazione degli impianti di depurazione in ‘fabbriche verdi’, 
al fine di permettere il recupero di energia e fanghi e il riutilizzo delle 
acque reflue depurate per scopi irrigui o industriali - Conferenza 
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano - Convocazione e o.d.g. del 28/04/2022 
(statoregioni.it) 

• Decreto - PNRR - Missione 2 Componente 2 - Investimento 5.2 
Idrogeno - 29/04/2022: Il Ministro della Transizione Ecologica ha 
firmato il Decreto che dà attuazione all’Investimento e mette a 
disposizione 450 milioni di euro per finanziare progetti finalizzati allo 
sviluppo della filiera dell’idrogeno verde, elemento fondamentale nel 
processo di decarbonizzazione dell'industria, dei trasporti e del 
terziario. Di questi, il Decreto assegna € 250 milioni a progetti IPCEI 
(Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) per la realizzazione 
di impianti per la produzione di elettrolizzatori e € 200 milioni ad 
ulteriori progetti che saranno selezionati attraverso avvisi pubblici di 
prossima pubblicazione, finalizzati alla realizzazione sia di ulteriori 
impianti per la produzione di elettrolizzatori, sia di impianti per la 
produzione di componenti a servizi degli elettrolizzatori stessi - PNRR. 
MiTE: 450 milioni per sviluppare la filiera dell’idrogeno verde | 
Ministero della Transizione Ecologica 
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• Progetti bandiera - 21/04/2022: il Ministro per gli Affari regionali e le 
autonomie e il Ministro della Transizione ecologica hanno firmato un 
protocollo d’intesa per rafforzare la collaborazione sistemica e 
istituzionale al fine dell’individuazione dei “Progetti Bandiera” regionali 
(progetti individuati dalle Regioni in quanto ritenuti di particolare 
rilevanza strategica per il proprio territorio) nell’ambito degli interventi 
previsti dalla Missione 2 del PNRR, “Rivoluzione verde e transizione 
ecologica”. I “Progetti Bandiera” destinatari di questo protocollo 
d’intesa sono identificabili nell’ambito degli interventi relativi alla 
“Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse” - per la quale è 
prevista una quota di riserva di risorse a disposizione delle Regioni - alle 
“Isole verdi” e alla “Rinaturazione dell’area del Po” - PNRR: intesa 
DARA-MITE per supportare Regioni in ‘Progetti Bandiera’ green | 
Ministero della Transizione Ecologica 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 

• Assunzioni PNRR - Bandi e avvisi per selezione di personale - 31/03/2022: pubblicati bandi e 
avvisi per il reclutamento di personale, esperti e professionisti da assegnare alle strutture 
impegnate nell’attuazione del PNRR - Bandi e avvisi per selezione di personale, esperti e 
professionisti a supporto dell’attuazione del PNRR | Ministero della Transizione Ecologica 
(mite.gov.it) 

• Piano - Riunione interministeriale per la Transizione ecologica - 09/03/2022: si è tenuta la 
quinta riunione del Comitato interministeriale per la Transizione ecologica (CITE). Il CITE ha 
approvato il Piano per la Transizione Ecologica (PTE). Il Ministro per la Transizione Ecologica ha 
reso noto che sarà trasmessa almeno annualmente una Relazione sullo stato di attuazione e 
saranno realizzati aggiornamenti quando necessario - 
https://www.governo.it/it/articolo/quinta-riunione-del-comitato-interministeriale-la-
transizione-ecologica-cite-approvazione 

• Attuazione - Audizioni al Parlamento - 02/03/2022: il Ministro ha fatto il punto sullo stato di 
attuazione del PNRR. Il Ministro ha illustrato alle competenti Commissioni di Camera e Senato le 
attività svolte sinora nell’ambito del Piano e delineato i prossimi passi relativi all’attuazione e al 
monitoraggio dei target e milestone relativi al primo semestre e all’intero 2022 - Stato di 
attuazione del Pnrr, le audizioni dei ministri (italiadomani.gov.it) nonché 
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/43946.htm 
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• Attuazione PNRR - Relazione di attuazione MITE - 17/02/2022: è on line l’editoriale del 
Ministero per la Transizione Ecologica che riporta una sintesi dello stato di attuazione degli 
Investimenti e delle Riforme del PNRR, nonché una sintesi dei prossimi interventi relativi al 
primo semestre 2022 - Newsletter n.09/2022 - Editoriale: A che punto siamo? | Ministero della 
Transizione Ecologica (mite.gov.it) 

• Programmazione - Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee - 
13/02/2022: pubblicato il Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee 
(PiTESAI) che individua le aree in cui è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, 
ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale - MiTE. Pubblicato il Piano della 
transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) | Ministero della Transizione 
Ecologica 

• 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 

• PA - Organizzazione del MITE - 23/12/2021: 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.- Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52 | www.governo.it 

• Consultazione - Avvio Consultazione VAS - 13/04/2022: avviata la consultazione pubblica per 
la Valutazione Ambientale Strategica relativa al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti 
- Avviata la consultazione pubblica per la Valutazione Ambientale Strategica relativa al 
Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti | Ministero della Transizione Ecologica 
(mite.gov.it) 

• Piattaforma - PEF 2022 - 2025 - 14/04/2022: ARERA informa che è stata resa disponibile sul 
portale dell’Autorità la piattaforma per la trasmissione degli atti, dei dati e della 
documentazione relativi al Piano Economico Finanziario per gli anni 2022-2025 degli Enti 
responsabili della regolazione dei rifiuti - Regolazione rifiuti: On line la Piattaforma ARERA per 
l’inserimento dei PEF 2022-2025 (fondazioneifel.it) 
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• Circolare - Nota MITE rifiuti urbani - 07/04/2022: una nota della Direzione Generale 
dell’Economia circolare del MITE fornisce precisazioni in tema di diritto di privativa dei Comuni 
in relazione alla gestione dei rifiuti urbani - Rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche - Il 
MITE conferma la privativa dei Comuni in tutte le fasi della gestione (fondazioneifel.it) 

• Informativa - Circolare ecocompattatori - 07/04/2022: pubblicata l’informativa ANCI sul 
provvedimento del MiTE in materia di ritiro di rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche da 
parte di imprese di recupero che agiscono al di fuori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti 
urbani - L’informativa Anci sul provvedimento del Mite in materia eco-compattatori – 
www.anci.it 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 

• Chiarimenti IVA - PNRR Missione 2 Componente 1 - Investimento 1.1 - impianti di gestione 
dei rifiuti - 25/1/22: Relativamente agli Avvisi riguardanti la misura “M2C1 - Investimento 1.1”, 
si precisa che l'imposta sul valore aggiunto (IVA), realmente e definitivamente sostenuta dal 
destinatario, è rimborsabile solo se non recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di 
riferimento. A tal fine, in sede di rendicontazione, al Destinatario sarà richiesto di esibire 
specifica dichiarazione sostitutiva, attestante la propria posizione rispetto alla detraibilità 
dell’IVA. https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/News/194 

• Annullamento proposte - PNRR - Missione 2 Componente 1 - Investimento 1.1 - impianti di 
gestione dei rifiuti - 15/02/2022: a margine della proroga per la presentazione delle domande 
per gli investimenti in questione, è stata disciplinata la procedura da seguire per 
l’annullamento delle proposte presentate dai soggetti destinatari degli Avvisi PNRR, economia 
circolare: pubblicata la procedura per l’annullamento di proposte presentate nell’ambito degli 
Avvisi M2C1, Investimenti 1.1 e 1.2 | Ministero della Transizione Ecologica(mite.gov.it) 

• Fac-simile schede progetto - PNRR Missione 2 Componente 1 - Investimento 1.1 - impianti di 
gestione dei rifiuti - 28/1/22: Al fine di agevolare le attività dei Comuni è stato predisposto, di 
concerto con il Ministero della Transizione Ecologica, un fac simile di atto per l’approvazione 
dei progetti ed il modello di delega ai Comuni da parte dell’Egato. Bandi Mite Pnrr: fac-simile 
schema delibera e modello delega per approvazione progetti da candidare – www.anci.it 

• Annullamento proposte - PNRR - Missione 2 Componente 2 - Progetti faro di economia 
circolare - 15/02/2022: a margine della proroga per la presentazione delle domande per gli 
investimenti in questione, è stata disciplinata la procedura da seguire per l’annullamento delle 
proposte presentate dai soggetti destinatari degli Avvisi - PNRR, economia circolare: pubblicata 

la procedura per l’annullamento di proposte presentate nell’ambito degli Avvisi M2C1, 
Investimenti 1.1 e 1.2 | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it) 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 2 Componente 2 - Progetti faro di economia circolare - 
11/02/2022: sono stati prorogati di un mese, i termini per la presentazione delle domande per i 
fondi del PNRR per l’economia circolare. I termini, inizialmente fissati a metà febbraio, vanno 
ora dal 16 al 23 marzo, a seconda della linea di intervento - PNRR: MiTE, prorogati di 30 giorni i 
termini dei bandi per l’economia circolare | Ministero della Transizione Ecologica 
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• Bando/incentivo - PNRR Missione 2 Componente 1 - Investimento 1.2 - 1.1 - Progetti faro di 
economia circolare e Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di 
impianti esistenti - 15/10/2021: Pubblicazione avvisi dell’Investimento “Progetti faro per 
l’economia circolare”: 

• Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani 
provenienti dalla raccolta differenziata. Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e 
ammodernamento di impianti esistenti. 
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Avviso%201.1_Linea%20B_15102021_signed.p
df - Scadenza: 14 febbraio 2022 

• Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio 
per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale, i fanghi di acque reflue, i rifiuti 
di pelletteria e i rifiuti tessili. Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e 
ammodernamento di impianti esistenti. 
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Avviso%201.1_Linea%20C_15102021_signed.p
df - Scadenza: 14 febbraio 2022 

• Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, 
della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche comprese 
pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici. Questo bando fa parte dei “progetti faro di 
economia circolare”. 
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Avviso%201.2_Linea_A_15102021_signed.pdf - 
Scadenza: 14 febbraio 2022 

• Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, 
della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone. Questo bando fa parte dei “progetti 
faro di economia circolare”. 
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Avviso%201.2_Linea_B_15102021_signed.pdf - 
Scadenza: 14 febbraio 2022 

• Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, 
ammodernamento dell’impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni 
tessili in ottica sistemica (Textile Hubs). 
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Avviso%201.2_Linea_D_15102021 signed.pdf - 
Scadenza: 21 febbraio 2022 

• Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 
Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti. 
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Avviso%201.1_Linea%20A_15102021_signed.p
df - Scadenza: 14 febbraio 2022 

• Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, 
chimico, Plastic Hubs), compresi i rifiuti di plastica in mare. 
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Avviso%201.2_Linea_C_15102021 signed.pdf - 
Scadenza: 18 febbraio 2022 
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• Coming Soon - Entrata in vigore del Decreto ministeriale per l'adozione della Strategia 
nazionale per l'economia circolare - Consultazione conclusa, sintesi dei contributi in corso - 
Fonte: Relazione MITE del 15/02/2022 

• Riforma - PNRR - Missione 2 Componente 1 - Riforma 1.2 Programma nazionale per la 
gestione dei rifiuti - 17/03/2022: È stata pubblicata sul sito del Ministero della Transizione 
Ecologica la proposta di Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR). Si tratta dello 
strumento di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione 
dei rifiuti - PNRR. MiTE: pubblicata la proposta di Programma nazionale per la gestione dei 
rifiuti | Ministero della Transizione Ecologica 

• Coming Soon - Entrata in vigore del Decreto ministeriale per il Programma nazionale di 
gestione dei rifiuti con inclusione almeno degli obiettivi indicati - Avviata la procedura di VAS. 
La prima fase di scoping è stata conclusa con l’acquisizione dei contributi da parte dei soggetti 
competenti in materia ambientale e del parere della Commissione tecnica VIA-VAS. In corso di 
redazione il Rapporto ambientale da sottoporre a consultazione pubblica per la conclusione 
della procedura di VAS - Fonte: Relazione MITE del 15/02/2022 

• Coming Soon - Approvazione del Decreto ministeriale gestione dei rifiuti e costruzione secondo 
i principi dell’economia circolare - Schema sottoposto al Consiglio di Stato - Fonte: Relazione 
MITE del 15/02/2022 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 2 Componente 1 - Investimento 3.1 Isole Verdi - 
13/04/2022: il Ministero della Transizione Ecologica ha deciso di prorogare al 22 aprile 
(termine precedente il 13 aprile) il termine per presentare le domande per accedere ai fondi del 
“Programma Isole Verdi” - PNRR Isole verdi | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it) 

• Bando/incentivo - PNRR M2C1 - I3.1 Isole Verdi - 15/12/2021: è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14/12/2021 il programma “Isole Verdi”, una delle misure 
contenuta nel PNRR. Il programma si pone l’obiettivo di promuovere e rafforzare il 
miglioramento, in termini ambientali ed energetici, di specifiche realtà quali quelle delle 19 
Isole minori non interconnesse, attraverso la realizzazione di progetti integrati 
sull’efficientamento energetico e idrico, di mobilità sostenibile, di gestione del ciclo rifiuti, di 
economia circolare e di produzione di energia rinnovabile e le diverse applicazioni per gli usi 
finali. Scadenza 13/04/2022 - PNRR, 200 milioni per rendere più sostenibili 19 isole minori | 
Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it); Decreto: 
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ISOLE_VERDI_DD390_2021.PDF 
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• Bando/incentivo - PNRR - Missione 2 Componente 1 - Investimento 3.3 Cultura e 
consapevolezza su temi e sfide ambientali - (SCADENZA STABILITA) - 07/04/2022: pubblicata la 
procedura di gara da Invitalia per conto del Ministero della Transizione ecologica per la 
realizzazione dell’Investimento 3.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’appalto, del 
valore di 3,43 milioni di euro, prevede l’affidamento dei servizi di ideazione della creatività e lo 
sviluppo di contenuti omni-channel sulle tematiche della transizione ecologica 2022-2026. 
Scadenza: 9 maggio 2022 - PNRR, online la gara sui temi e sulle sfide della transizione ecologica 
- Invitalia 

• Coming Soon - Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali - Avvio della piattaforma web 
- E’ in corso la scrittura del capitolato tecnico - Fonte: Relazione MITE del 15/02/2022 

• Coming Soon - Approvazione dell'Accordo per lo sviluppo del Piano d'azione per la creazione di 
capacità a sostegno degli Enti Locali. Attività già in corso tramite Invitalia e Sogesid, che sarà 
rafforzata - Fonte: Relazione MITE del 15/02/2022 

• Coming Soon - Sviluppo agro-voltaico: pubblicazione del bando - Fonte: Relazione MITE del 
15/02/2022 

• Coming Soon - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’auto-consumo: 
pubblicazione del bando - Fonte: Relazione MITE del 15/02/2022 

• Bando/incentivo - Eolico off shore - 19/11/21: pervenute 64 manifestazioni di interesse. 
https://www.mite.gov.it/comunicati/eolico-offshore-pervenute-64-manifestazioni-di-interesse 

• Coming Soon - Sviluppo bio-metano: pubblicazione del bando - Fonte: Relazione MITE del 
15/02/2022 

• Coming Soon - Entrata in vigore di un Decreto legislativo teso a promuovere l'uso del 
biometano nei trasporti, nell'industria e nel settore residenziale - DM attuativo in corso di 
finalizzazione - Fonte: Relazione MITE del 15/02/2022 

• Riforma - Approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto 2021 il Decreto legislativo di 
recepimento della Direttiva 2018/2001 (cd REDII), contenente la riforma dei regimi di sostegno 
e degli strumenti di promozione per le energie rinnovabili e ulteriori semplificazioni delle 
procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore - Fonte: Audizione 
Mite dicembre 2021 

• Riforma - La normativa è contenuta nel Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199  
recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili - Fonte: 
Audizione Mite dicembre 2021 
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• Bando/incentivo - PNRR - Missione 2 Componente 2 - Investimento 2.1 Rafforzamento  
smart grid - 07/04/2022: il Ministro ha firmato il Decreto per il rafforzamento delle smart grid, 
le reti elettriche intelligenti. I fondi saranno distribuiti tramite finanziamenti ai concessionari 
della distribuzione di energia elettrica dell’intero territorio nazionale per interventi finalizzati a 
incrementare la capacità di rete di ospitare ulteriore generazione da fonti rinnovabili e ad 
aumentare la potenza a disposizione delle utenze, per favorire l’elettrificazione dei consumi - 
http://www.regioni.it/newsletter/n-4270/del-06-04- 2022/pnrr-firmato-decreto-per-361-
miliardi-di-rafforzamento-reti-elettriche-intelligenti-24029/ 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 2 Componente 2 - Investimento 2.2 Interventi su 
resilienza climatica reti - 08/04/2022: il Ministro ha firmato il Decreto per la resilienza climatica 
delle reti. La misura mette a disposizione 500 milioni di euro (di cui il 40% destinato alle Regioni 
del Mezzogiorno) di contributi a fondo perduto per i concessionari della rete elettrica di 
trasmissione e distribuzione. Il provvedimento prevede che entro quindici giorni dalla sua 
entrata in vigore siano adottati i provvedimenti che stabiliranno le modalità e i termini per la 
presentazione dei progetti da parte dei destinatari delle risorse, i criteri per la loro 
ammissibilità e valutazione e per la concessione dei contributi. - 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/04/08/pnrr-mite-500-milioni-
per- resilienza-reti-elettriche_9668a8ca-d452-4116-a816-0a6a52c04a0b.html 

• Bando/incentivo (SCADENZE STABILITE) - PNRR Missione 2 Componente 2 - Investimento 3.1 
- Produzione idrogeno in aree dismesse - 13/04/2022: sono stati pubblicati avvisi relativi 
all’investimento per la produzione di idrogeno in aree dismesse di alcune Regioni, fra le quali: 

o Regione Sardegna: PNRR: manifestazione di interesse per centri di produzione di idrogeno 
verde- Regione Autonoma della Sardegna 

o Regione Piemonte: Censimento siti dismessi e candidatura di progetti di Hydrogen Valleys - 
PNRR misura M2C2 - I. 3.1 | Bandi Regione Piemonte 

o Regione Lombardia: Comunicazione PNRR 41 - Conversione aree industriali dismesse per 
produzione idrogeno verde (Hydrogen Valleys) | Anci Lombardia 

• Bando/incentivo - (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 2 Componente 2 -  
Investimento 3.1 - Produzione idrogeno in aree dismesse - 29/01/22: 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 PNRR; scadenza: 30 maggio 2022. 
2021_12_15_Avviso_pubblico_PNRR_M2C2_Investimento_3.1.pdf (mite.gov.it) 

• Coming Soon - Utilizzo in settori hard-to-abate: Pubblicazione del bando. - Avviato gruppo di 
lavoro e confronto con la Commissione Europea - Fonte: Relazione MITE del 15/02/2022 
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http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=435057&v=2&c=3&t=1
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/censimento-siti-dismessi-candidatura-progetti-hydrogen-valleys-pnrr-misura-m2c2-31
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/censimento-siti-dismessi-candidatura-progetti-hydrogen-valleys-pnrr-misura-m2c2-31
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/censimento-siti-dismessi-candidatura-progetti-hydrogen-valleys-pnrr-misura-m2c2-31
https://anci.lombardia.it/dettaglio-circolari/2022321627-comunicazione-pnrr-41-conversione-aree-industriali-dismesse-per-produzione-idrogeno-verde-(hydrogen-valleys)/
https://anci.lombardia.it/dettaglio-circolari/2022321627-comunicazione-pnrr-41-conversione-aree-industriali-dismesse-per-produzione-idrogeno-verde-(hydrogen-valleys)/
https://anci.lombardia.it/dettaglio-circolari/2022321627-comunicazione-pnrr-41-conversione-aree-industriali-dismesse-per-produzione-idrogeno-verde-(hydrogen-valleys)/
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/AECE/2021_12_15_Avviso_pubblico_PNRR_M2C2_Investimento_3.1.pdf
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• Bando/incentivo - (SCADENZA STABILITA) - PNRR - Missione 2 Componente 2 -  
Investimento 3.5 Ricerca e Sviluppo sull’idrogeno - 23/03/2022: pubblicati i bandi per 
assegnare i fondi del PNRR su progetti di ricerca e sviluppo in materia di idrogeno. 
L’investimento assegna € 30 milioni per progetti di ricerca sviluppati dalle imprese e  
€ 20 milioni per progetti di organismi di ricerca pubblici. Le proposte ammissibili devono 
riguardare produzione di idrogeno verde; tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto; 
celle a combustibile per applicazioni stazionarie o di mobilità; sistemi intelligenti per la 
gestione delle infrastrutture basate sull’idrogeno. I finanziamenti vanno da un minimo di  
€ 2 milioni a un massimo di € 4 milioni. I progetti presentati da soggetti pubblici saranno 
finanziati al 100%, mentre quelli privati dal 25 all’80%, a seconda della tipologia di progetto e 
della dimensione dell’impresa. Scadenza: 09/05/2022 - PPNRR. MiTE, pubblicati i bandi per 50 
milioni di fondi per l’idrogeno | Ministero della Transizione Ecologica 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 2 Componente 2 - Investimento 3.5 Ricerca e Sviluppo 
sull’idrogeno - 23/03/2022: il Ministero della Transizione Ecologica ha firmato un Accordo di 
programma con ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile) per attività di ricerca e sviluppo sull’idrogeno, che verranno finanziate 
con le risorse del PNRR - PNRR. Firmato accordo di programma MiTE-ENEA per ricerca 
sull’idrogeno | Ministero della Transizione Ecologica 

• Accordo - PNRR - Missione 2 Componente 2 - Investimento 3.5 Ricerca e Sviluppo 
sull’idrogeno - 11/02/2022: Il Ministero della Transizione ecologica firmerà entro febbraio un 
Accordo di programma con ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile) per attività di R&S sull’idrogeno, con i fondi del PNRR. 
L’accordo prevede un contributo massimo di € 110 milioni per le attività di un Piano operativo 
di ricerca che sarà predisposto da ENEA e si affianca alla pubblicazione di due Bandi di gara (in 
preparazione) per R&S sull'idrogeno: uno da € 20 milioni per enti di ricerca e università, un 
altro da € 30 milioni per soggetti privati - PNRR. MiTE: Accordo da 110 milioni con Enea per 
ricerche sull’idrogeno | Ministero della Transizione Ecologica 

• Coming Soon - Misure volte a promuovere la competitività dell’idrogeno: Entrata in vigore 
degli incentivi fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde e del consumo di idrogeno 
verde nel settore dei trasporti - Interlocuzione avviata con MEF e GSE - Fonte: Relazione MITE del 
15/02/2022 

• Coming Soon - Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica: Emissione del bando - Attività 
tecnica in corso con RSE per finalizzare lo schema di Decreto - Fonte: Relazione MITE del 
15/02/2022 

• Coming Soon - Idrogeno: Aggiudicazione dell'appalto per costruire uno stabilimento industriale 
per la produzione di elettrolizzatori - Interlocuzioni effettuate con associazioni e MiSE; avviato 
gruppo di lavoro con Invitalia - Fonte: Relazione MITE del 15/02/2022 
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• Decreto - PNRR - Missione 2 Componente 3 - Investimento 2.1 Ecobonus 110% - 14/02/2022: 
Il Ministro della Transizione Ecologica ha firmato il Decreto che fissa i tetti massimi per gli 
interventi del Superbonus 110%. I massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per 
l’Ecobonus, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie 
prime e dell’inflazione - PNRR. MiTE: ministro Cingolani firma Decreto su tetti massimi per 
interventi Superbonus | Ministero della Transizione Ecologica 

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

• Coming Soon: Lancio del portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici (prime 
funzionalità) e semplificazione delle procedure ex-ante - Decreto istituzione portale 
predisposto e inviato a MEF e MiTD per concertazione; avviata in parallelo la stesura della 
Convenzione con Enea - Fonte: Relazione MITE del 15/02/2022 

• Coming Soon: Pubblicazione del Decreto di Riforma del Fondo nazionale per l'efficienza 
energetica. - Approvato emendamento che consente erogazione anche di contributi a fondo 
perduto; stesura del decreto di riforma in corso - Fonte: Relazione MITE del 15/02/2022 

• Coming Soon - Accelerazione fase di attuazione dei progetti finanziati dal programma 
PREPAC: Approvazione di una norma per la Riforma PREPAC - Fonte: Relazione MITE del 
15/02/2022 

• Coming Soon - Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento: Pubblicazione del bando - Effettuata 
ricognizione delle esigenze e incontro con operatori - Fonte: Relazione MITE del 15/02/2022 

• Coming Soon - Pubblicazione del bando (modello PPP in corso di valutazione) - Piano operativo 
per un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi 
idrologici avviato - Fonte: Relazione MITE del 15/02/2022 

• Riforma - PNRR - Missione 2 Componente 4 - Rischio idrogeologico - 31/12/2022: La Relazione 
al Parlamento sull’attuazione del PNRR riepiloga i provvedimenti adottati: 
46855_relazione_mite_attuazione_pnrr_dic_2021.pdf (reteambiente.it). L’Audizione del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze al Parlamento del 23/02/2022 evidenzia che sono stati 
selezionati correlati progetti. 

• Coming Soon - Semplificazione e accelerazione procedure per interventi contro dissesto 
idrogeologico: Entrata in vigore della semplificazione del quadro giuridico - Fonte: Relazione 
MITE del 15/02/2022 
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• Bando/incentivo - (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 2 Componente 4 -  
Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano - 30/03/2022: 
avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, 
periurbana ed extraurbana nelle Città metropolitane. Le Città metropolitane possono 
sottoporre progetti, propri e/o selezionati tra quelli ricevuti dai Comuni loro afferenti, al 
Ministero della Transizione ecologica entro le seguenti scadenze: annualità 2022: 29 maggio 
2022 - https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-roadmap - https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-
i-progetti- di-forestazione-nelle-citta-metropolitane 

• Coming Soon - Pubblicazione del bando per le città metropolitane - Adozione delle linee guida 
per il Piano di forestazione - Fonte: Relazione MITE del 15/02/2022 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 3.2: Digitalizzazione dei 
parchi nazionali - 29/03/2022: Il Ministro della Transizione Ecologica ha approvato con Decreto 
la Direttiva per la digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette. La Direttiva 
consentirà da un lato lo sviluppo di servizi digitali ai visitatori, su mobilità sostenibile, 
informazioni meteo, naturalistiche, culturali, logistiche e di sicurezza. Dall’altro lato, essa 
permetterà la digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative, con la 
riduzione e la certezza dei tempi istruttori per le istanze, i pareri e le autorizzazioni, oltre 
all’accesso facilitato alle documentazioni. La dotazione è di 100 milioni di euro - PNRR. MiTE: 
approvata la Direttiva per la digitalizzazione delle aree nazionali protette | Ministero della 
Transizione Ecologica 

• Coming Soon - Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo dei servizi 
digitali - Fabbisogni dei Parchi identificati (con ISPRA, per quanto riguarda linea monitoraggio), 
specifiche per sviluppo servizi avviate (con SOGEI) anche comparando lavoro di altri Paesi, 
bozza di DM pronta - Fonte: Relazione MITE del 15/02/2022 

• Coming Soon - Rinaturazione dell’area del Po: Firma dell’Accordo di programma attuativo - In 
corso la stesura del Programma d'azione con le Autorità e le Regioni interessate - Fonte: 
Relazione MITE del 15/02/2022 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 2 Componente 4 - Investimento 3.4 Bonifica siti orfani - 
05/04/2022: La Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, con  
Decreto n. 32 del 22 marzo 2022, ha aggiornato l’elenco dei siti orfani candidabili al 
finanziamento con le risorse della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR - PNRR: pubblicato 
il decreto che ha aggiornato l’elenco dei siti orfani | Ministero della Transizione Ecologica 
(mite.gov.it) 

• Criteri di ammissibilità - PNRR - Missione 2 Componente 4 - Investimento 3.4 Bonifica siti 
orfani - 24/02/2022: la Direzione Generale Uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, con 
Decreto direttoriale del 23 febbraio 2022, n. 15, ha definito i criteri di ammissibilità degli 
interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse del PNRR per l’adozione del Piano d’azione, 
nonché la checklist di verifica - PNRR: approvati con decreto i criteri di ammissibilità degli 
interventi nei "siti orfani" | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it) 
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• 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. 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 - Investimenti in fognatura e depurazione: Le Regioni hanno presentato 
progetti al MiTE per un valore complessivo superiore alla dotazione finanziaria. 

• 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 

• Coming Soon - Riforma del quadro giuridico per una migliore gestione e un uso sostenibile 
dell'acqua - Fonte: Relazione MITE del 15/02/2022 

• Avviso - PNRR - Missione 3 Componente 2 - Investimento 1.1: Green Ports - Interventi di 
energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti - 25/08/2021: Il presente avviso mira a 
ricevere candidature progettuali per valutarne la finanziabilità nell’ambito del programma 
Green Ports, allo scopo di ridurre nei porti e nelle città portuali le emissioni di CO2 e degli altri 
inquinanti connessi alla combustione di fossili. Scadenza: 2 novembre 2021. GREEN 
PORTS_avviso_Prot_91236.pdf (mite.gov.it) 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 

• Bando/incentivo - Assunzione personale PNRR - 13/04/2022: prorogato al 22 aprile l’avviso di 
interpello per la selezione di n. 20 unità di personale appartenenti alla Terza area e categorie 
equiparate, da assegnare alle strutture impegnate nell’attuazione del PNRR - PROROGA 
SCADENZA AL 22 APRILE 2022 - Avviso di interpello per la selezione di n. 20 (venti) unità di 
personale appartenenti alla Terza area e categorie equiparate, da assegnare alle strutture 
impegnate nell’attuazione del PNRR | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it) 

• Bando/incentivo - (SCADENZA STABILITA) - Fondo sostegno impianti riciclo alluminio - 
30/03/2022: apertura termini del Fondo che, con una dotazione di 3 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2021 e 2022, si rivolge alle società di gestione degli impianti di selezione e 
di riciclo di rifiuti in alluminio, aventi codice CER 150104, che abbiamo registrato una riduzione 
dei ricavi a causa dell’emergenza pandemica. Scadenza: 2 maggio 2022 - Economia circolare, 
Mite: al via il Fondo di sostegno alle società di gestione impianti di riciclo alluminio | Ministero 
della Transizione Ecologica 
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• Bando/incentivo - (SCADENZA STABILITA) - Bando progetti di ricerca RAEE - 30/03/2022: è 
stato approvato il 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. Il Bando è rivolto a Enti e istituzioni di ricerca 
e Università e istituti di istruzione universitaria pubblici. Scadenza: 2 maggio 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/incentivo - (SCADENZA STABILITA) - Bando progetti di ricerca rifiuti non rientranti in 
categorie già servite da consorzi ed ecodesign - 30/03/2022: è stato approvato il 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 - 
Edizione 2021. Il Bando è rivolto a Enti e istituzioni di ricerca e Università e istituti di istruzione 
universitaria pubblici. Scadenza: 2 maggio 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/incentivo - Fondo per la Transizione energetica nel settore industriale - 07/03/2022: il 
MiTE ha pubblicato il Decreto che definisce i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo 
delle risorse del Fondo per la Transizione energetica nel settore industriale, definendo 
l’apertura dei termini di presentazione delle domande con scadenza al 23/03/2022 - Aperti i 
termini per le domande di accesso al Fondo per la Transizione Energetica nel settore industriale 
| Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it); Gazzetta Ufficiale; Decreto
 direttoriale: 
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/FTE_DD_aiuti_imprese_costi_e
missioniindirette2020.pdf 

• Bando/incentivo - Credito di imposta prodotti sfusi - 25/02/2022: con il decreto 22 settembre 
2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 ottobre 2021,  
n. 254, il Ministro della Transizione ecologica di intesa con il Ministro dello Sviluppo 
economico, ha emanato le disposizioni attuative per sostenere le imprese che promuovono la 
vendita di prodotti sfusi o alla spina. Si tratta di un contributo economico a fondo perduto 
rivolto agli esercizi commerciali di vicinato e alla media e grande distribuzione per la 
predisposizione di spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla 
spina, o per l’apertura di nuovi negozi che predispongano esclusivamente la vendita di prodotti 
sfusi. Per le spese sostenute nel 2021 sarà possibile presentare l’istanza volta all’ottenimento 
del contributo dal 1° marzo 2022 al 30 aprile 2022. - Contributi per le imprese che promuovono 
la vendita di prodotti sfusi o alla spina | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it) 
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• Bando/incentivo - Credito di imposta per materiali di recupero - 22/02/2022: Con il Decreto 
del 14 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 9 febbraio 2022, n. 33, i Ministri della 
Transizione Ecologica, dello Sviluppo Economico e dell’Economia e Finanze hanno definito i 
requisiti e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di 
recupero per l’accesso all’agevolazione, nonché i criteri e le modalità per la fruizione del 
credito d'imposta. ll contributo è rivolto alle imprese che hanno acquistato nel 2019 e/o 2020 
prodotti e imballaggi provenienti da materiali di recupero -  Contributi alle imprese per 
l’acquisto di materiali di recupero | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it) 

• Graduatoria - Pubblicazione graduatoria contributi economia circolare - 22/02/2022: è stata 
pubblicata la graduatoria del bando RAEE 2020 che cofinanzia i progetti 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 (c.d. RAEE) - Contributi per l’economia 
circolare, pubblicata la graduatoria del Bando RAEE ed. 2020 | Ministero della Transizione 
Ecologica (mite.gov.it) 

• Bando/incentivo - Credito di imposta per materiali di recupero - 11/02/2022: il contributo è 
rivolto alle imprese che hanno acquistato nel 2019 e 2020 prodotti e imballaggi provenienti da 
materiali di recupero. Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in forma 
elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale 
(https://padigitale.invitalia.it) a partire dal 21 febbraio 2022 e fino al 22 aprile 2022 - Economia 
circolare e contributi alle imprese: al via il credito d’imposta per l’acquisto di materiali di 
recupero | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it) 

• Bando/incentivo - 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/incentivo - 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) 

• Bando/incentivo - 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) 
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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) 

• 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) 

• Bando/incentivo - Colonnine di ricarica - 20/10/21: Via all’erogazione dei 90 milioni di euro 
previsti dalla legge 104/2020 per chi installa infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. È 
arrivato col Decreto del ministero della Transizione ecologica (Mite) del 25 agosto 2021, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre. Gazzetta Ufficiale 

• Bando/incentivo - Programma sperimentale mangiaplastica - 11/10/21: Al via i contributi ai 
Comuni per ridurre i rifiuti in plastica. Con il Decreto “Mangiaplastica”, il Ministero della 
Transizione ecologica ha promosso l’acquisto di eco-compattatori da parte delle 
Amministrazioni comunali attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo - 
"Programma Sperimentale Mangiaplastica" - Contributi ai Comuni al fine di ridurre i rifiuti in 
plastica | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it); Bando: 20211011_243.pdf 
(mite.gov.it) 
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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/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/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/Bando_non_serviti_rev_Dic_2021_url.pdf
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
https://www.mite.gov.it/comunicati/economia-circolare-fino-10-mila-euro-di-contributo-alle-imprese-l-acquisto-di-prodotti
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/20/21A06128/sg
https://www.mite.gov.it/bandi/programma-sperimentale-mangiaplastica-contributi-ai-comuni-al-fine-di-ridurre-i-rifiuti
https://www.mite.gov.it/bandi/programma-sperimentale-mangiaplastica-contributi-ai-comuni-al-fine-di-ridurre-i-rifiuti
https://www.mite.gov.it/bandi/programma-sperimentale-mangiaplastica-contributi-ai-comuni-al-fine-di-ridurre-i-rifiuti
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/20211011_243.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/20211011_243.pdf
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PCM - Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione 
digitale - MITD  

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 1 Componente 2 -  
Investimento 3.1.5 Isole Minori - 29/04/2022: è stato aggiudicato da 
Infratel Italia il bando di oltre 45 milioni di euro per la progettazione, la 
fornitura e posa in opera dei cavi sottomarini in fibra ottica e relativa 
manutenzione. L’iniziativa fa parte degli interventi previsti dalla 
Strategia nazionale per la Banda Ultra Larga, finanziata nell’ambito del 
PNRR con risorse anticipate a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione - Digitale: aggiudicato il bando sulla connettività delle isole 
minori (innovazione.gov.it) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR - Missione 1 
Componente 1 - Investimento 1.4.1 - Esperienza dei servizi pubblici - 
26/04/2022: pubblicato l’Avviso con la finalità di migliorare 
l'esperienza digitale dei cittadini e il loro rapporto con i Comuni quando 
ricercano informazioni, richiedono una prestazione o effettuano un 
adempimento. L’Avviso consente ai Comuni di candidarsi per ricevere 
un contributo economico, configurando on line la propria scelta. Grazie 
al percorso guidato all’interno di PA digitale 2026 è possibile aderire a 
due pacchetti: il “pacchetto cittadino informato”, se si vuole aggiornare 
il proprio sito internet; e il “pacchetto cittadino attivo”, se si vuole 
usufruire anche dei flussi d’interfaccia relativi ai servizi. Scadenza: 2 
settembre 2022 - PA Digitale 2026 – Dettagli Avviso 

• Programmazione - PNRR Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.2 
- Strategia Cloud Italia - 20/04/2022: pubblicata la metodologia di 
classificazione di dati e servizi relativa alla Strategia Cloud Italia. Dal 19 
aprile le Amministrazioni possono classificare i propri dati e servizi su 
PA digitale 2026, secondo le indicazioni dell'Agenzia per la 
Cybersicurezza Nazionale - Cloud Italia: pubblicata la metodologia di 
classificazione di dati e servizi (innovazione.gov.it) 

https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/digitale-aggiudicato-il-bando-sulla-connettivita-delle-isole-minori/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/digitale-aggiudicato-il-bando-sulla-connettivita-delle-isole-minori/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/digitale-aggiudicato-il-bando-sulla-connettivita-delle-isole-minori/
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk829QAA
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/cloud-italia-pubblicata-la-metodologia-di-classificazione-di-dati-e-servizi/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/cloud-italia-pubblicata-la-metodologia-di-classificazione-di-dati-e-servizi/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/cloud-italia-pubblicata-la-metodologia-di-classificazione-di-dati-e-servizi/
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• Accordo - PNRR - Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.4.2 
Accessibilità dei servizi pubblici digitali - 26/04/2022: l’Agenzia per 
l’Italia Digitale e l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione 
“Alessandro Faedo” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISTI-CNR) 
hanno siglato un’intesa per lo sviluppo di un sistema open source 
finalizzato a realizzare il monitoraggio automatico dell’accessibilità dei 
siti web, da fornire alle Pubbliche Amministrazioni Italiane. La 
collaborazione ha lo scopo di contribuire alla realizzazione della misura 
1.4.2 del PNRR, incentrata sul miglioramento dell’accessibilità dei 
servizi digitali erogati al pubblico, di cui l’AgID è soggetto attuatore - 
Accessibilità: AgID e ISTI-CNR siglano accordo di collaborazione | 
Agenzia per l'Italia digitale 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR - Missione 1 
Componente 1 - Investimento 1.2: Abilitazione e facilitazione 
migrazione al Cloud - E’ stato pubblicato un Avviso Investimento 1.2 
“Abilitazione al cloud per le PA Locali” con una dotazione finanziaria 
complessiva pari ad euro 50.000.000, dedicato alle Scuole sedi di 
Direttivo dislocate su tutto il territorio nazionale. PA Digitale 2026 – 
Dettagli Avviso 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 

• Supporto - Servizio di supporto - 12/04/2022: nell’ambito delle azioni di coinvolgimento attivo 
dei Comuni nel SINFI, Infratel Italia ha attivato uno specifico servizio di supporto dedicato ai 
Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti, finalizzato a rilevare e/o digitalizzare le reti di 
utilities, telecomunicazioni e infrastrutture di proprietà e in propria gestione e 
successivamente a caricare le relative informazioni sul sistema. Registrandosi all’indirizzo 
portalecomuni.sinfi.it e sottoscrivendo un’apposita convenzione con Infratel Italia, i Comuni 
interessati possono richiedere di ricevere il supporto tecnico per la raccolta e la digitalizzazione 
delle informazioni relative alle proprie infrastrutture fino all’esaurimento delle risorse 
stanziate - Servizio di supporto dedicato ai Comuni con popolazione fino a 50mila abitanti per 
il SINFI – www.anci.it 

• Webinar - PADigitale - 31/03/2022: il Dipartimento ha incontrato realtà locali che saranno 
impegnate in prima persona nella digitalizzazione della PA; gli eventi sono consultabili alla 
notizia - Verso #PAdigitale2026, marzo 2022 (innovazione.gov.it) 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/04/26/accessibilita-agid-isti-cnr-siglano-accordo-collaborazione
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/04/26/accessibilita-agid-isti-cnr-siglano-accordo-collaborazione
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/04/26/accessibilita-agid-isti-cnr-siglano-accordo-collaborazione
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk80MQAQ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk80MQAQ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk80MQAQ
https://www.anci.it/servizio-di-supporto-dedicato-ai-comuni-con-popolazione-fino-a-50mila-abitanti-per-il-sinfi/
https://www.anci.it/servizio-di-supporto-dedicato-ai-comuni-con-popolazione-fino-a-50mila-abitanti-per-il-sinfi/
https://www.anci.it/servizio-di-supporto-dedicato-ai-comuni-con-popolazione-fino-a-50mila-abitanti-per-il-sinfi/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/verso-padigitale2026-marzo-2022/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/verso-padigitale2026-marzo-2022/


 

76 
Newsletter PNRR e altri incentivi alle imprese                                                     in collaborazione con KPMG 
 

 

 

 

Maggio 2022 

• Partenariato - Tavolo permanente per il partenariato economico e sociale - 19/03/2022: il 
Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale ha partecipato alla nona 
riunione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. Nel corso 
dell’incontro sono state illustrate le principali scadenze del primo semestre 2022 tra cui i bandi 
per la connettività, l’avvio del lavoro sul fascicolo sanitario elettronico e le gare di telemedicina 
- https://www.governo.it/it/articolo/pnrr-il-ministro-colao-al-tavolo-il-partenariato/19433 

• Eventi - PNRR - PADigitale2026 - 24/02/2022: nella primavera del 2022 saranno pubblicati i 
primi avvisi pubblici che permetteranno alle Amministrazioni di accedere alle risorse del PNRR 
dedicate alla digitalizzazione della PA. Il Dipartimento per la Trasformazione digitale, per mezzo 
del Transformation office, ha iniziato ad incontrare le realtà locali in una serie di incontri 
dedicati a PA digitale 2026, con eventi consultabili nel link - Verso #PAdigitale2026, febbraio 
2022 (innovazione.gov.it) 

• Attuazione PNRR - Obiettivi raggiunti e nuove scadenze Italia Digitale 2026 - 04/02/2022: il 
Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale ha illustrato la strategia del 
PNRR per la digitalizzazione del Paese. È stata l’occasione per condividere quanto fatto in 
questi mesi, commentare i risultati raggiunti e soprattutto guardare ai prossimi obiettivi per il 
2022 - Italia digitale 2026: illustrati obiettivi raggiunti e nuove scadenze (innovazione.gov.it); 
Stato di avanzamento Febbraio 21-Gennaio 22: Attività febbraio 2021 - gennaio 2022 
(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) 

• Comitato - Incontro Comitato transizione digitale - PNRR M6C1 - I1.2 Telemedicina, M1C2 - 
I1.3 Banda ultralarga e 5G - 15/12/2021: si è tenuto il quinto incontro del Comitato sulla 
transizione digitale. Il comitato ha avviato l’iniziativa di realizzazione della piattaforma nazionale 
di telemedicina, che gestirà i servizi nazionali abilitanti per l’adozione nei territori (ad esempio 
l’integrazione con l’identità digitale e pagoPA). L’identificazione delle specifiche applicazioni 
per i servizi di telemedicina sarà invece affidata a livello regionale tramite regioni capofila, con 
l’obiettivo di selezionare applicazioni innovative e scalabili secondo requisiti definiti dalla 
piattaforma nazionale. La procedura di attivazione scelta per la piattaforma nazionale è quella 
del Private Public Partnership (PPP). L’Agenas, con il supporto del MITD, raccoglierà le 
manifestazioni di interesse a partire da gennaio 2022, dopo la pubblicazione di uno specifico 
avviso. Per quanto riguarda le attività legate allo sviluppo delle reti a banda ultralarga, sono 
state illustrate le prossime iniziative relative ai singoli piani previsti dalla Strategia per la banda 
ultralarga. Sul fronte del Piano Italia a 1giga è in corso di finalizzazione il bando per garantire 
almeno 1Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload, che verrà lanciato agli inizi del 2022.  

  

https://www.governo.it/it/articolo/pnrr-il-ministro-colao-al-tavolo-il-partenariato/19433
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/verso-padigitale2026-febbraio-2022/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/verso-padigitale2026-febbraio-2022/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/italia-digitale-2026-illustrati-obiettivi-raggiunti-e-nuove-scadenze/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/italia-digitale-2026-illustrati-obiettivi-raggiunti-e-nuove-scadenze/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/italia-digitale-2026-illustrati-obiettivi-raggiunti-e-nuove-scadenze/
https://assets.innovazione.gov.it/1643986522-attivita-febbraio-2021-gennaio-2022.pdf
https://assets.innovazione.gov.it/1643986522-attivita-febbraio-2021-gennaio-2022.pdf
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pnrr-i-comuni-protagonisti-della-transizione-digitale-evento-anci/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pnrr-i-comuni-protagonisti-della-transizione-digitale-evento-anci/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pnrr-i-comuni-protagonisti-della-transizione-digitale-evento-anci/
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Per quanto riguarda i piani “Scuola connessa” e “Sanità connessa”, sono stati individuati, 
rispettivamente, circa 10.000 istituti scolastici e circa 12.300 strutture pubbliche sanitarie a cui 
saranno dedicate le misure. I relativi bandi di gara sono anch’essi previsti a gennaio 2022. Per 
gli interventi a supporto delle reti 5G, verranno analizzate le evidenze emerse dalle 
consultazioni e predisposti i relativi bandi, previsti per marzo 2022. Inoltre, sono state riviste la 
modalità di erogazione dei fondi del PNRR ad amministrazioni locali e scuole. Ogni ente, in base 
a tipologia e dimensione, potrà infatti accedere a specifiche misure attraverso soluzioni 
standard, ciascuna con un valore economico predefinito. Per semplificare l’accesso ai fondi del 
PNRR le amministrazioni potranno - con un’unica candidatura - accedere a soluzioni 
multimisura che includono, per esempio, sia finanziamenti per la migrazione al cloud che per il 
miglioramento dei siti web. - Comitato interministeriale per la transizione al digitale: incontro 
del 15 dicembre (innovazione.gov.it) 

• Attuazione - Audizioni al Parlamento - 02/03/2022: il Ministro ha fatto il punto sullo stato di 
attuazione del PNRR. Il Ministro ha illustrato alle competenti Commissioni di Camera e Senato le 
attività svolte sinora nell’ambito del Piano e delineato i prossimi passi relativi all’attuazione e al 
monitoraggio dei target e milestone relativi al primo semestre e all’intero 2022 - Stato di 
attuazione del Pnrr, le audizioni dei ministri (italiadomani.gov.it) nonché 
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/43946.htm 

• Attuazione - Conferenza Stato - Regioni - 02/03/2022: Il Ministro per l’Innovazione tecnologica 
nella sua informativa del 2 marzo in Conferenza Stato-Regioni ha illustrato il modello per lo 
sviluppo omogeneo della sanità on line - Regioni.it - n. 4244 del 25-02-2022 - Conferenza Stato-
Regioni il 2 marzo - Regioni.it 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 

• Avviso pubblico - PNRR - Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.2 - Supporto alla 
trasformazione delle PA locali - 08/02/2022: Selezione di n. 80 esperti a supporto della 
operatività territoriale del Transformation Office nell’ambito del Dipartimento per la 
trasformazione digitale (DTD) in attuazione della Riforma 1.2 della Missione 1- Componente 1 
Asse 1 del PNRR. Avviso Pubblico (innovazione.gov.it) 

• Riforma - Introduzione linee guida “cloud first” e interoperabilità - Le disposizioni legislative 
sono state adottate con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e i provvedimenti tecnico-
amministrativi sono stati adottati o sono in corso di adozione - Fonte: Relazione Mitd dicembre 
2021 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.1 Infrastrutture Digitali 
- 21/03/2022: presentata oggi da TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti (CDP, attraverso la 
controllata CDP Equity) e Sogei l’offerta finale per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale 
(PSN) nell’ambito della gara europea per l’affidamento, mediante un contratto di partenariato 
pubblico-privato, della progettazione, realizzazione e gestione di un’infrastruttura per 
l’erogazione di servizi cloud per la PA - TIM, Leonardo, CDP e Sogei presentano l'offerta finale 
per la creazione del Polo Strategico Nazionale 

https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/comitato-interministeriale-transizione-digitale-incontro-15-dicembre/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/comitato-interministeriale-transizione-digitale-incontro-15-dicembre/
https://italiadomani.gov.it/it/news/stato-di-attuazione-del-pnrr--le-audizioni-dei-ministri.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/stato-di-attuazione-del-pnrr--le-audizioni-dei-ministri.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/stato-di-attuazione-del-pnrr--le-audizioni-dei-ministri.html
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/43946.htm
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/43946.htm
http://www.regioni.it/newsletter/n-4244/del-25-02-2022/conferenza-stato-regioni-il-2-marzo-23838/#%3A~%3Atext%3DConferenza%20Stato-Regioni%20il%202%20marzo%20%28Regioni.it%204244%20-%2Cdel%20verbale%20della%20seduta%20del%209%20febbraio%202022
http://www.regioni.it/newsletter/n-4244/del-25-02-2022/conferenza-stato-regioni-il-2-marzo-23838/#%3A~%3Atext%3DConferenza%20Stato-Regioni%20il%202%20marzo%20%28Regioni.it%204244%20-%2Cdel%20verbale%20della%20seduta%20del%209%20febbraio%202022
https://assets.innovazione.gov.it/1644489236-avviso-pubblico.pdf
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/tim_leonardo_cdp_e_sogei_presentano_l_offerta_finale_per_la_creazione_del_polo_strategico_nazionale?contentId=CSA38488
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/tim_leonardo_cdp_e_sogei_presentano_l_offerta_finale_per_la_creazione_del_polo_strategico_nazionale?contentId=CSA38488
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/tim_leonardo_cdp_e_sogei_presentano_l_offerta_finale_per_la_creazione_del_polo_strategico_nazionale?contentId=CSA38488
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• Bando/incentivo - PNRR - Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.1 - 28/01/2022: 
Procedura aperta, per l’affidamento, mediante un contratto di partenariato pubblico-privato, 
della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale. Scadenza 16 marzo 2022. 
Procedura aperta, per l’affidamento, mediante un contratto di partenariato pubblico-privato, 
della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale - Difesa Servizi SpA 

• 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) 

• Programmazione - (SCADENZE STABILITE) - Avvisi digitalizzazione PA locale - 30/03/2022: Il 
Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale ha illustrato in Conferenza 
Unificata il progetto PA digitale 2026 nell’ambito del PNRR. Nello specifico, il Ministro ha 
annunciato la pubblicazione degli avvisi per le Pubbliche Amministrazioni locali a partire dal  
4 aprile attraverso la piattaforma PA digitale 2026. I fondi sono dedicati a 22.353 PA su tutto il 
territorio nazionale e saranno assegnati in ordine di prenotazione con l’erogazione in modalità 
voucher. Non sarà necessario presentare progetti, ma ogni PA in base a tipologia, dimensione e 
necessità riceverà un finanziamento predefinito. Il cronoprogramma di apertura degli 
Investimenti, appartenenti alla Missione 1 Componente 1, è così organizzato: 

o Investimento 1.2 - Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud - I Soggetti Attuatori 
ammissibili dell'Avviso (comuni) si candidano per l’implementazione di un Piano di 
migrazione al cloud delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell’amministrazione 
secondo le indicazioni dell'Allegato 2 dell'Avviso. Apertura: 19 aprile 2022 -  
Scadenza: 22 luglio 2022 PA Digitale 2026 – Dettagli Avviso 

o Investimento 1.4.1 - Esperienza dei servizi pubblici - Apertura: 26 aprile 2022 -  
Scadenza: 31 agosto 2022 

o Investimento 1.4.3 - Adozione PagoPA e AppIO - Avviso già pubblicato con apertura dello 
sportello il 4 aprile e scadenza: 15 luglio 2022: 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q0000
0Z9vFUQAZ e 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q0000
0Z9vELQAZ 

o Investimento 1.4.4 - Utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" 
Comuni Aprile 2022 - Avviso già pubblicato con apertura dello sportello il 4 aprile e 
scadenza: 15 luglio 2022: 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q0000
0Z9i2jQAB 
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o Investimento 1.4.5 - Piattaforma notifiche - Apertura: Ottobre 2022 - Scadenza: Giugno 
2023 - PA digitale 2026, i primi avvisi per la digitalizzazione delle PA locali 
(innovazione.gov.it) 

• Bando/incentivo - 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) 

• 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) 

• Coming soon - Piattaforma nazionale digitale dei dati - Il prototipo tecnico per la piattaforma 
è in fase di realizzazione. Si stima la conclusione per metà 2022 consentendo così l’operatività 
della PDND entro fine anno. - Relazione MEF al 12/2022 

• Accordo - PNRR - Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.3.2 Single Digital Gateway e 
Investimento 1.4.2 Accessibilità dei servizi pubblici digitali - 21/02/2022: Gli Accordi siglati fra 
il Dipartimento e AgID, che hanno avuto anche il visto di Corte dei Conti, diventano operativi a 
tutti gli effetti e hanno inizio le attività per la realizzazione delle due misure relative allo 
Sportello Digitale Unico e all’accessibilità, dei quali AgID è soggetto attuatore nell’ambito dei 
fondi previsti dal PNRR per la digitalizzazione della PA - 
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/02/21/pa-digitale-
2026-i-progetti-sportello-digitale-unico-accessibilita-entrano-vivo 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.4.6 Mobility as a Service 
- 28/02/2022: pubblicata la graduatoria definitiva per il progetto MaaS, al quale hanno 
partecipato 13 Comuni capoluogo di Città metropolitane, precedentemente individuate dal 
Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) e dal Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS), che vede Napoli, Roma e Milano come Comuni capofila. Nei 
prossimi mesi un nuovo bando per ampliare l’iniziativa - Milano, Napoli e Roma città capofila 
per il progetto Mobility as a Service for Italy (innovazione.gov.it) 

• Bando - PNRR - Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.4 - 22/11/2021: sviluppo di nuovi 
servizi alla mobilità, basati sull'adozione di paradigmi della mobilità come servizio (MaaS) nelle 
città metropolitane per digitalizzare i trasporti locali e fornire agli utenti un'esperienza di 
mobilità integrata, dalla pianificazione dei viaggi ai pagamenti attraverso molteplici modi di 
trasporto. Mobility as a Service for Italy (innovazione.gov.it) 
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• Bando/incentivo - PNRR - Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.5 Cybersecurity - 
16/03/2022: sono stati pubblicati gli avvisi dell’Agenzia per la cybersicurezza destinati agli 
Organi Costituzionali e di rilievo Costituzionale, delle Agenzie Fiscali e di tutte le 
Amministrazioni facenti parte del Nucleo per la cybersicurezza. Gli avvisi (di cui uno scadrà il 
7/4/2022) finanziano progetti di censimento dei livelli di maturità della postura di sicurezza dei 
servizi e delle infrastrutture digitali delle PA; progetti di realizzazione di un piano 
programmatico di potenziamento, sia a breve che a medio-lungo termine, delle capacità cyber, 
volto a supportare il percorso di trasformazione digitale sicura della PA; interventi di 
potenziamento dei servizi e delle infrastrutture in essere della PA - PNRR - Agenzia per la 
Cybersicurezza Nazionale (acn.gov.it) 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.6 - Digitalizzazione delle 
grandi amministrazioni centrali - Stanziati oltre 600 milioni per la digitalizzazione delle grandi 
amministrazioni centrali. Dal Ministero dell'Interno a quello della Giustizia, dal Ministero della 
Difesa al Consiglio di Stato fino a INPS, INAIL e alla Guardia di Finanza, parte la svolta digitale di 
Ministeri e grandi Enti della Pubblica amministrazione. Processi interni più efficienti e istruttorie 
più veloci, servizi più sicuri ed efficaci grazie alle tecnologie emergenti: sono alcuni degli obiettivi 
che il PNRR prevede per la digitalizzazione delle amministrazioni centrali - 
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/la-svolta-digitale-delle-grandi-amministrazioni-
centrali/ 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.6.1 - Digitalizzazione 
delle grandi amministrazioni centrali - Ministero dell'Interno (107 milioni): digitalizzazione dei 
servizi al cittadino e dei processi interni, sviluppo di applicazioni e sistemi gestionali interni e 
riqualificazione delle capacità digitali del personale 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione 
delle grandi amministrazioni centrali - Ministero della Giustizia (133,2 milioni): digitalizzazione 
degli archivi relativi ai procedimenti civili dei Tribunali ordinari, delle Corti d'Appello e degli atti 
giudiziari di Cassazione, creazione di un Data Lake per l’estrazione e l’organizzazione degli 
orientamenti giurisprudenziali, di analisi statistiche avanzate, anche sulla base di dati non 
strutturati contenuti nei documenti, per monitorare l'efficienza e l'efficacia del sistema 
giudiziario ed ottimizzare la gestione dei tempi di istruttoria - 
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/la-svolta-digitale-delle-grandi-amministrazioni-
centrali/ 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione 
delle grandi amministrazioni centrali - INAIL (116 milioni): digitalizzazione dei processi e dei 
servizi istituzionali e adozione di un digital workplace. INPS (180 milioni): revisione di sistemi e 
procedure interne, nonché l'evoluzione dei punti di contatto digitali - 
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/la-svolta-digitale-delle-grandi-amministrazioni- 
centrali/ 
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• Bando/incentivo - PNRR Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione 
delle grandi amministrazioni centrali - Ministero della Difesa (42,5 milioni): consolidamento 
dell’infrastruttura digitale, potenziamento della sicurezza delle informazioni e migrazione delle 
applicazioni legate alla gestione del personale verso un paradigma open source - 
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/la-svolta-digitale-delle-grandi-amministrazioni-
centrali/ 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.6.5 - Digitalizzazione 
delle grandi amministrazioni centrali - Consiglio di Stato (7,5 milioni): potenziamento del 
sistema informativo della Giustizia Amministrativa mediante l’implementazione di un sistema di 
conservazione a norma per la custodia dei documenti giurisdizionali, di un Data Warehouse con 
funzionalità evolute di Business Intelligence per analisi statistiche georeferenziate e predittive, 
applicazioni di Intelligenza Artificiale per l’efficientamento dei processi di lavoro e 
l’innalzamento dei livelli di sicurezza informatica - https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/la-
svolta-digitale-delle-grandi-amministrazioni-centrali/ 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione 
delle grandi amministrazioni centrali - Guardia di Finanza (25 milioni): il progetto si prefigge di 
applicare nell’azione di prevenzione e contrasto agli illeciti economico finanziari la Data 
Science, con l’intento di evolvere, mediante l’introduzione di algoritmi di intelligenza artificiale 
e modelli di analisi predittiva e prescrittiva, i sistemi informativi operativi del Corpo - 
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/la-svolta-digitale-delle-grandi-amministrazioni-
centrali/ 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.7.1 Servizio Civile 
Digitale - 10/03/2022: prorogato al 31 marzo 2022 (ore 14:00) la scadenza della presentazione 
dei programmi di intervento di Servizio civile digitale - Servizio civile digitale: prorogata la data 
di scadenza del bando per gli enti (innovazione.gov.it) 

• Bando/incentivo - 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/incentivo - PNRR M1C1 - I1.7.1 - Servizio Civile Digitale - 14/12/2021: è stato 
pubblicato il bando che consentirà a 1.007 volontari di partecipare al Servizio Civile Digitale. I 
giovani selezionati opereranno nei 45 programmi che lo scorso 7 dicembre sono stati ammessi 
al finanziamento dal Dipartimento per la trasformazione digitale e il Dipartimento per le 
politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Scadenza 10/02/2022 - Il Servizio civile diventa digitale: online il bando per oltre 1000 giovani 
volontari (innovazione.gov.it) 
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• Bando/incentivo - Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G) - Con il Decreto n. 44 del  
24 dicembre 2021 è stata approvata la Convenzione con gli Enti Invitalia S.p.A e Infratel S.p.A. 
per l’attuazione dell’Investimento. Cfr. infra 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 1 Componente 2 - Investimento 3.1 - Piano Italia a 1 Gbts 
- 02/03/2022: è stata prorogata dal 16 al 31 marzo la scadenza del bando Italia a 1 Giga - 
Avviso proroga termini Italia 1Giga | - Infratel Italia società in-house del Ministero dello 
Sviluppo Economico, soggetto attuatore del Piano nazionale Banda Larga e Progetto Strategico 
Banda Ultralarga 

• 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 - Missione 1 Componente 1 - Investimento 3.2 Italia 5G - Corridoi 5G, Strade 
extraurbane (+ 5G Aree bianche) - 21/03/2022: sono state pubblicate le due gare per le reti 
5G: il primo bando, da € 948,8 milioni, riguarda infrastrutture e relativi apparati attivi per 
rilegamenti in fibra ottica di oltre 11mila siti radiomobili. Il secondo, da € 973,8 milioni, finanzia 
la costruzione e gestione di nuove infrastrutture mobili che devono garantire velocità di 
trasmissione di almeno 150 megabit al secondo in downlink e 30 Mbit/s in uplink. Scadenza: 
27/04/2022.- Due miliardi per lo sviluppo delle reti 5G in Italia (innovazione.gov.it); Bandi: 
Bando Piano Italia 5G | - Infratel Italia società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico, 
soggetto attuatore del Piano nazionale Banda Larga e Progetto Strategico Banda Ultralarga; 
bando contributi Italia 5G | - 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 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) - Procedura aperta ex art. 28 e 60 del  
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di connettività Internet a banda ultralarga 
presso scuole sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso 
e servizi di gestione e manutenzione. Scadenza 15 marzo. gara scuole 2022 | - Infratel Italia 
società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico, soggetto attuatore del Piano 
nazionale Banda Larga e Progetto Strategico Banda Ultralarga 
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• Bando/incentivo - PNRR - Missione 1 Componente 2 - Investimento 3.1.5 Isole Minori - 
11/02/2022: è stato pubblicato bando di oltre € 45 milioni per la diffusione della connettività 
nelle isole minori delle regioni Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana e Sardegna. La gara riguarda la 
progettazione, la fornitura e posa in opera dei cavi sottomarini in fibra ottica e relativa 
manutenzione. È possibile presentare le offerte entro le ore 13.00 del 18 marzo 2022 - 
Pubblicato il bando per portare la connessione veloce nelle isole minori (innovazione.gov.it); 
Bando: Avviso Gara Isole Minori | - 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 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) 

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

AgID - Agenzia per l’Italia Digitale  

• Evento - Smarter Italy - 20/04/2022: Mercoledì 27 aprile alle ore 10:30 
si svolgerà l’evento di consultazione di mercato che anticipa 
l’imminente pubblicazione del primo appalto innovativo del 
programma Smarter Italy promosso da Ministero dello Sviluppo 
Economico, Ministero dell'Università e della Ricerca e Dipartimento per 
la Trasformazione Digitale, con AgID quale soggetto attuatore. La prima 
sfida, “Soluzioni innovative per il supporto alle decisioni con funzioni 
predittivo/adattative per la Smart Mobility”, ha come obiettivo 
lo sviluppo di soluzioni che migliorino la mobilità e la logistica delle 
città italiane secondo il paradigma della “Smart city”. L’evento è 
pubblico e aperto a tutto il mercato: imprese, enti di ricerca, università, 
terzo settore, oltre che alle Amministrazioni pubbliche - Smarter Italy: 
evento preliminare alla pubblicazione del primo bando | 
www.agid.gov.it 
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Notizie precedenti - informazioni trasversali 

• Bando/incentivo - Avviso Nodi Territoriali di Competenza - 04/04/2022: Con l’Avviso per la 
costituzione dei Nodi territoriali di competenza “Riuso e Open Source” AgID avvia con le 
Amministrazioni territoriali una modalità di collaborazione sui temi del Riuso e dell’Open Source, 
attraverso un modello di governance federato costituito da AgID e da Nodi Territoriali di 
Competenza (NTC) gestiti da Amministrazioni aventi competenza ed esperienze sulle stesse 
tematiche, che condividono i processi di trasformazione digitale. Le Amministrazioni 
interessate a realizzare i Nodi territoriali di competenza “Riuso e Open Source” possono 
proporre domanda di candidatura - AgID: Avviso Nodi Territoriali di Competenza | Agenzia per 
l'Italia digitale 

• Report - Rilevazione spesa IC sanità - 04/04/2022: pubblicata l’indagine relativa alla spesa ICT 
nella Sanità territoriale condotta da AGID, che costituisce un focus della rilevazione periodica 
effettuata annualmente sulla complessiva spesa ICT nella PA centrale e locale - Piano triennale: 
pubblicata la rilevazione spesa ICT nella sanità territoriale | Agenzia per l'Italia digitale 
(agid.gov.it) 

• Circolare - Circolare esplicativa “Cloud PA” - 01/03/2022: pubblicata Circolare che intende 
fornire agli operatori del settore, sia pubblici che privati, chiarimenti, indicazioni ed elementi 
informativi per una più agevole e univoca applicazione delle norme del Regolamento sul “Cloud 
della PA” - AgID: online la Circolare esplicativa sul "Cloud della PA" | Agenzia per l'Italia digitale 

• 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 
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https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/03/01/agid-online-circolare-esplicativa-sul-cloud-pa
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ALTRI MINISTERI E DIPARTIMENTI  

Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale - 
MAECI  

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Nessuna news pertinente 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 

• Bando/incentivo - (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 1 Componente 2 - Investimento 5 
- Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST - 08/04/2022: a partire 
dal 27 aprile si allarga la platea dei beneficiari della misura alle midcap fino a 1500 dipendenti e 
aumenta il tetto massimo richiedibile del finanziamento agevolato che SIMEST eroga attraverso 
il Fondo 394/PNRR gestito da CDP in convenzione con il MAECI a valere su risorse europee. A 
partire dal 27 aprile e fino al 2 maggio sarà possibile pre-caricare le domande di finanziamento. 
L’invio delle domande potrà avvenire dal 3 maggio e terminerà il 10 maggio, ultimo giorno - 
anche per le altre tipologie di finanziamento PNRR - di operatività della Piattaforma, che 
chiude quindi in anticipo rispetto al 31 maggio precedentemente previsto - 
https://www.simest.it/media/comunicati-e-news/dettaglio-comunicato/pnrr-simest-(gruppo- 
cdp)-apre-alle-medie-imprese-il-finanziamento-transizione-digitale-ed-ecologica-.-sale-a-1mln-
l-importo-massimo 

• 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. PNRR: raggiunto l’obiettivo della Farnesina – Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Nessuna news pertinente 
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Ministero della Cultura - MIC  

• Bando/incentivo (SCADENZE STABILITE) - Missione 1 Componente 3 - 
Investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del 
paesaggio rurale - 04/2022: su vari siti regionali sono stati pubblicati 
Avvisi relativi alla presentazione di proposte di intervento per il restauro 
e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale: 

o Regione Puglia: Avviso pubblico Regione Puglia per la presentazione di proposte di 
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico 
rurale da finanziare  nell’ambito del PNRR, M1C3 – Investimento 2.2 - Ministero della 
cultura (beniculturali.it) 

o Regione Emilia - Romagna: Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento 
per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da 
finanziare nell'ambito del PNRR — Patrimonio culturale (regione.emilia-romagna.it) 

o Regione Basilicata: 
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma//files/docs/DOCUMENT_FILE_3081987.pdf 

o Regione Umbria: https://www.regione.umbria.it/la- 
regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe
_fro mExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2022-002-4177 

o Regione Abruzzo: Avviso Pubblico Architettura E Paesaggio Rurale – Regione Abruzzo.pdf 
(beniculturali.it) 

o Regione Piemonte: PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e 
cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti 
culturali, patrimonio  culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e 
valorizzazione dell’ | Bandi Regione Piemonte 

o Regione Calabria: Allegato-A-Avviso-pubblico-Architettura-rurale.pdf (regione.calabria.it) 

o Regione Molise: https://bollettino.regione.molise.it/burm/integrali/BURM-2022-21-ES.pdf 

o Regione Liguria: cultura - architettura rurale - Regione Liguria 

o Regione Sicilia: PNRR-AVVISO PUBBLICO - Restauro e valorizzazione del patrimonio 
architettonico, paesaggistico rurale | Regione Siciliana 

o Regione Toscana: Avviso pubblico Regione Toscana per la presentazione di proposte di 
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico 
rurale da  finanziare nell’ambito del PNRR, M1C3 – Investimento 2.2 - Ministero della 
cultura (beniculturali.it) 

  

https://www.beniculturali.it/comunicato/avviso-pubblico-regione-puglia-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-il-restauro-e-la-valorizzazione-del-patrimonio-architettonico-e-paesaggistico-rurale-da-finanziare-nellambito-del-pnrr-m1c3-investimento-22
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https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/avvisi/Avviso%20Pubblico%20Architettura%20E%20Paesaggio%20Rurale%20%E2%80%93%20Regione%20Abruzzo.pdf
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o Regione Veneto: Avviso pubblico Regione Veneto per la presentazione di proposte di 
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico 
rurale da finanziare nell’ambito del PNRR, M1C3 – Investimento 2.2 - Ministero della 
cultura (beniculturali.it) 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Nessuna news pertinente 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 

• 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 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 1 Componente 3 - Investimento 1.1.5 Digitalizzazione del 
patrimonio culturale - 05/02/2022: apertura consultazione preliminare di mercato in ordine 
all’acquisizione di servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale. I contributi dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 21 febbraio 2022 - 
https://digitallibrary.cultura.gov.it/notizie/consultazione-preliminare-di-mercato-in- ordine-
allacquisizione-di-servizi-per-la-digitalizzazione-del-patrimonio-culturale/ 

• Bando/incentivo - 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/incentivo - PNRR - Missione 1 Componente 3 - Investimento 2.1 Attrattività dei borghi 
- 18/03/2022: sono stati presentati i progetti selezionati per il rilancio di 250 borghi italiani 
previsto dal PNRR. Due linee di azione con 420 milioni di euro a 21 borghi individuati da Regioni 
e Province autonome e 580 milioni di euro ad almeno 229 borghi selezionati tramite avviso 
pubblico rivolto ai Comuni - Piano Nazionale Borghi, Franceschini: 21 progetti pilota e 1.800 
candidature per vincere la sfida della crescita sostenibile - Ministero della cultura 
(beniculturali.it) 
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• 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. 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/DettaglioRedazionale/serviz
i-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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• Accordo - PNRR - Missione 1 Componente 3 - Investimento 2.1 Attrattività dei borghi - 
10/02/2022: firmato accordo tra il Direttore Generale dell’Unita di Missione PNRR del 
Ministero della Cultura e il Direttore Generale per gli Italiani all’Estero della Farnesina per 
avviare il progetto “Il turismo delle radici”, che si inserisce nell’investimento per l’“Attrattività 
dei Borghi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e propone un ampio raggio di offerte 
turistiche mirate alla vasta platea di italo-discendenti e di oriundi italiani nel mondo (stimati in 
circa 80 milioni) - Firmato l’Accordo tra il Ministero della Cultura ed il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’avvio del Progetto del PNRR dedicato al 
“Turismo delle Radici” – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

• Bando/incentivo (SCADENZE STABILITE) - Missione 1 Componente 3 - Investimento 2.2 Tutela 
e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale - 15/04/2022: sono stati pubblicati sul 
sito del Ministero della Cultura gli Avvisi relativi alla presentazione di proposte di intervento 
per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di diverse 
Regioni italiane, fra le quali: 

o Regione Sardegna: Avviso pubblico Regione Sardegna per la presentazione di proposte di 
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico 
rurale da finanziare nell’ambito del PNRR, M1C3 – Investimento 2.2 - Ministero della cultura 
(beniculturali.it) 

o Regione Campania: Avviso pubblico Regione Campania per la presentazione di proposte di 
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico 
rurale da finanziare nell’ambito del PNRR, M1C3 – Investimento 2.2 - Ministero della 
cultura (beniculturali.it) 

o Regione Lazio: Avviso pubblico Regione Lazio per la presentazione di proposte di intervento 
per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da 
finanziare nell’ambito del PNRR, M1C3 – Investimento 2.2 - Ministero della cultura 
(beniculturali.it) 

o Regione Friuli Venezia Giulia: Avviso pubblico Regione Friuli Venezia Giulia per la 
presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del 
patrimonio architettonico e  paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito del PNRR, M1C3 
– Investimento 2.2 - Ministero della cultura (beniculturali.it) 

• Coming soon - Entro inizio 2022 è prevista l'emanazione del Decreto ministeriale di 
assegnazione delle risorse alle Regioni. Successivamente si procederà con la pubblicazione del 
bando e la selezione delle proposte progettuali da parte di queste ultime. Infine, entro il  
30 giugno, verrà redatta una relazione con l’elenco e le caratteristiche dei progetti selezionati - 
Fonte: Relazione MEF al 06/2022 
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• Bando/incentivo - Investimenti PNRR - 27/10/2021: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un 
Decreto Legge e un Disegno di Legge al fine di raggiungere i seguenti obiettivi al 31/12/2021 
(https://italiadomani.gov.it/it/news/8- ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-
appro.html): 1. Fondo Ripresa e Resilienza Italia (M1C3- 22): finanziamento di progetti di 
turismo sostenibile (il fondo è volto a consentire il finanziamento di progetti di turismo 
sostenibile: l’ammodernamento delle strutture ricettive, interventi per la Montagna, lo 
sviluppo di nuovi itinerari turistici) 

• 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) 

• Coming soon - Sono in corso le ricognizioni per l’individuazione degli interventi di: i) restauro 
sulle chiese del Fondo edifici di culto; ii) adeguamento sismico sui luoghi di culto, torri e 
campanili. Entrambe le attività si concluderanno entro il mese di marzo. Contestualmente, 
sono in corso le attività propedeutiche con Sogin SpA per l’adeguamento a Siti di Ricovero delle 
ex centrali nucleari individuate (Bosco Marengo ad Alessandria, Caorso a Piacenza e Garigliano 
a Caserta). Entro il mese di maggio è prevista la pubblica-zione del Decreto Ministeriale di 
assegnazione delle risorse - Fonte: Relazione MEF al 06/2022 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 

• Bando/incentivo - Avvio lavori Ferrovie Piano Grandi Attrattori Culturali - 05/03/2022: al via i 
cantieri dei lavori propedeutici agli interventi sulle linee storiche gestite dalla Fondazione FS 
italiane. Investimenti previsti dal Ministero della Cultura nel Fondo Complementare, collegato 
al PNRR, e definiti nel ‘Piano Strategico Grandi attrattori culturali’ finanziato con € 1,460 
miliardi. Le tratte protagoniste di questo primo stralcio sono la Alcantara-Randazzo, la Gioia del 
Colle-Rocchetta e quella più a sud d’Italia, la Noto- Pachino - PNRR, Franceschini: recupero 
patrimonio ferroviario strumento fondamentale per valorizzazione aree interne - Ministero 
della cultura (beniculturali.it) 

• Bando/incentivo - Bandi produzione e promozione cinematografica - 25/02/2022: on line il 
bando che disciplina la concessione di contributi a progetti di scrittura di sceneggiature, 
sviluppo e pre-produzione, produzione di opere cinematografiche audiovisive, per il quale sono 
stanziati € 42,3 milioni, e del bando per le attività e le iniziative di promozione cinematografica 
e audiovisiva, per le quali sono destinati  
€ 10,7 milioni. Scadenza: 25/03/2022 - Cinema, Franceschini: on line i bandi per la produzione 
e promozione cinematografica - Ministero della cultura (beniculturali.it) 

https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
https://cultura.gov.it/giardini
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/SG/PNRR%20Intervento%202.3%20-%20Avviso_Parchi-Giardini%2BAllegato-signed-signed.pdf
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https://www.beniculturali.it/comunicato/22329
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• Fondi per Città metropolitane - Cultura nelle periferie - 14/2/22: sono stati destinati dal MiC 
22,2 milioni di euro ad attività volte ad assicurare nelle aree periferiche delle 14 Città 
metropolitane progetti di inclusione sociale, di riequilibrio territoriale e tutela occupazionale, 
nonché di valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale attraverso le arti 
performative. https://cultura.gov.it/periferie 

• 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) 

 

Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Cultura e sviluppo  

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti 

• Cultura crea - Fondi per imprese culturali - 15/2/22: sono ancora disponibili  
50 milioni di euro per Cultura Crea, l’incentivo gestito da Invitalia in attuazione del PON FESR 
“Cultura e Sviluppo” 2014- 2020 (Asse Prioritario II) che sostiene la nascita e la crescita di 
imprese e iniziative no profit nel settore turistico-culturale. CULTURA CREA: Disponibili 50 
milioni di euro per le imprese turistico-culturali | | PON Cultura e Sviluppo (beniculturali.it) 

 

  

https://cultura.gov.it/periferie
https://www.beniculturali.it/comunicato/21935
https://www.beniculturali.it/comunicato/21935
https://www.beniculturali.it/comunicato/21935
https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/cultura-crea-disponibili-50-milioni-di-euro-per-le-imprese-turistico-culturali/
https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/cultura-crea-disponibili-50-milioni-di-euro-per-le-imprese-turistico-culturali/
https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/cultura-crea-disponibili-50-milioni-di-euro-per-le-imprese-turistico-culturali/
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Ministero della Giustizia  

• Organizzazione PNRR - Dipartimento Transizione Digitale - 
22/04/2022: sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri due 
provvedimenti contenenti disposizioni in materia di giustizia: uno è lo 
schema di DPCM che istituisce nel Ministero della Giustizia il nuovo 
Dipartimento per la transizione digitale, l’analisi statistica e le politiche 
di coesione; l’altro è il Decreto Legge (recante “Misure attuative del 
PNRR”) che prevede l’incremento delle dotazioni organiche del 
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità Il nuovo 
Dipartimento per la transizione digitale opererà attraverso tre Direzioni 
generali: Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati; 
Direzione generale di statistica e analisi organizzativa; Direzione 
generale per il coordinamento delle politiche di coesione - Pnrr 
Giustizia, nasce il Dipartimento per la transizione digitale 
(gnewsonline.it) 

• Attuazione PNRR - Investimenti edilizia giudiziaria e penitenziaria - 
21/04/2022: sono 58 gli interventi di edilizia giudiziaria e penitenziaria 
distribuiti su tutto il territorio nazionale e finanziati con i fondi del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale 
complementare, per un importo complessivo di 540 milioni di euro. Il 
percorso di realizzazione viene seguito dal Ministero delle 
Infrastrutture e della mobilità sostenibile attraverso i Provveditorati alle 
opere pubbliche, soggetti attuatori incaricati per conto del Ministero 
della Giustizia - Pnrr edilizia giudiziaria e penitenziaria: 58 interventi 
per 540 mln - gNews Giustizia news online - Quotidiano del Ministero 
della giustizia (gnewsonline.it) 

  

https://www.gnewsonline.it/pnrr-giustizia-nasce-il-dipartimento-per-la-transizione-digitale-2/
https://www.gnewsonline.it/pnrr-giustizia-nasce-il-dipartimento-per-la-transizione-digitale-2/
https://www.gnewsonline.it/pnrr-giustizia-nasce-il-dipartimento-per-la-transizione-digitale-2/
https://www.gnewsonline.it/pnrr-giustizia-nasce-il-dipartimento-per-la-transizione-digitale-2/
https://www.gnewsonline.it/pnrr-edilizia-giudiziaria-e-penitenziaria-rispettato-il-cronoprogramma/
https://www.gnewsonline.it/pnrr-edilizia-giudiziaria-e-penitenziaria-rispettato-il-cronoprogramma/
https://www.gnewsonline.it/pnrr-edilizia-giudiziaria-e-penitenziaria-rispettato-il-cronoprogramma/
https://www.gnewsonline.it/pnrr-edilizia-giudiziaria-e-penitenziaria-rispettato-il-cronoprogramma/


 

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

 

 

 

Maggio 2022 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 

• 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) 

• 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) 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 1 Componente 1 - 12/03/2022: il Ministero Della Giustizia, 
per l’avvio della procedura negoziata relativa alla Componente 1 “Digitalizzazione, Innovazione 
e Sicurezza nella P.A.” si avvarrà della piattaforma Mef/Consip in modalità ASP (Application 
Service Provider) utilizzando anche il supporto tecnico fornito da Consip per la pubblicazione 
della gara da 15 lotti per la Digitalizzazione fascicoli giudiziari - Digitalizzazione fascicoli 
giudiziari, al via la procedura negoziata per 15 lotti - gNews Giustizia news online - Quotidiano 
del Ministero della giustizia (gnewsonline.it) 

• Bando/incentivo - 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 

• 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) 

• 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) 

  

https://www.gnewsonline.it/pnrr-comitato-monitoraggio-efficienza-giustizia-penale/
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• Bando/incentivo - PNRR Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 - efficientamento 
edifici giudiziari - 12/04/2022: IL Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la 
Sardegna, braccio operativo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha 
avviato la seconda procedura di gara per l’aggiudicazione dei lavori finanziati dal PNRR a 
beneficio del Ministero della Giustizia. L’intervento, per un importo di oltre 7,4 milioni di euro, 
riguarda l’efficientamento energetico del Palazzo di Giustizia di Cagliari ed è gestito dal 
Provveditorato alle Opere Pubbliche in qualità di Soggetto Attuatore per conto della 
Amministrazione della Giustizia, titolare del finanziamento. Questa gara fa seguito a quella 
avviata lo scorso mese per interventi di efficientamento energetico del Tribunale dei 
minorenni di Cagliari per un importo di 3,6 milioni di euro - Pnrr: Avviata la procedura di 
gara per  l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico del Palazzo di giustizia di 
Cagliari | mit 

• Bando/Avviso - PNRR Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 - efficientamento edifici 
giudiziari - 28/3/22: Il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna 
del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha avviato la prima procedura di 
gara per l’aggiudicazione dei lavori finanziati dal PNRR a beneficio del Ministero della Giustizia. 
L’intervento, per un importo di oltre 3,6 milioni di euro, riguarda l’efficientamento energetico 
del Tribunale dei minorenni di Cagliari. Pnrr: Mims, al via la gara per l’affidamento dei lavori di 
efficientamento energetico al Tribunale dei minorenni di Cagliari | mit 

• Bando - PNRR - Missione 2 Componente 3 - Investimento 1.2 - Efficientamento degli edifici 
giudiziari - Sono stati pubblicati bandi relativi all’efficientamento energetico degli edifici 
giudiziari: (Audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze al Parlamento del 23/02/2022: 
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/43946.htm) 

• Coming soon - Riforma del processo civile e penale e del quadro in materia di insolvenza - 
Presso il Ministero della Giustizia è stato istituito il gruppo di lavoro deputato alla redazione 
della proposta di Decreto legislativo di riforma del processo penale. La proposta sarà presentata 
in Consiglio dei Ministri ad aprile. In merito alla riforma del processo civile, la proposta di 
Decreto legislativo sarà presentata in Consiglio dei Ministri entro maggio. La Direttiva (UE) in 
materia di insolvenza sarà recepita entro il mese di maggio. - Relazione MEF al 12/2022 

• Coming soon - Riforma delle commissioni tributarie - È stato costituito un gruppo di lavoro 
composto da membri del Ministero della Giustizia e del MEF competente per la stesura della 
proposta di testo di riforma. La riforma sarà adottata mediante provvedimento di legge in 
materia esecutiva. - Relazione MEF al 12/2022 
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Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 

• Bando/Avviso - assunzione 5410 unità profili tecnici - 1/4/22: Pubblicati in Gazzetta Ufficiale 
due bandi di concorso previsti dal PNRR relativi all’assunzione di 5410 unità di personale tecnico 
amministrativo. La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda devono essere 
completati entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 28 aprile 2022. Pnrr Giustizia, in GU 
bandi per 5410 unità profili tecnici - gNews Giustizia news online - Quotidiano del Ministero 
della giustizia (gnewsonline.it) 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - 
MIMS  

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 

• Attuazione PNRR - Fondo Complementare MIMS – 12/04/2022: Con l’avvio di investimenti per 
circa 4 miliardi di euro, il MIMS ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti nel processo di 
attuazione dei progetti del Piano Nazionale Complementare in riferimento al primo trimestre 
del 2022. Il Piano, complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanzia interventi 
per complessivi 9,7 miliardi di euro di cui una quota rilevante, pari appunto a quasi 4 miliardi, è 
stata avviata nei primi tre mesi di quest’anno. In particolare, gli obiettivi di competenza del 
MiMS al 31 marzo 2022 riguardano il trasferimento di fondi ai soggetti attuatori per 630 milioni 
di euro, la pubblicazione di bandi per un miliardo di euro, la programmazione di interventi per 
2,3 miliardi di euro - Pnrr: avviati 4 miliardi di euro di investimenti del Piano Nazionale 
Complementare | mit 

• Bando/Avviso - PNRR Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 - efficientamento edifici 
giudiziari - 28/3/22: Il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna 
del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha avviato la prima procedura di 
gara per l’aggiudicazione dei lavori finanziati dal PNRR a beneficio del Ministero della Giustizia. 
L’intervento, per un importo di oltre 3,6 milioni di euro, riguarda l’efficientamento energetico 
del Tribunale dei minorenni di Cagliari. Pnrr: Mims, al via la gara per l’affidamento dei lavori di 
efficientamento energetico al Tribunale dei minorenni di Cagliari | mit 

• Bando/incentivo - Autotrasporto e contratti pubblici - 18/3/22: Il Consiglio dei Ministri ha 
approvato varie misure proposte dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
per mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento dei prezzi di alcuni materiali da 
costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Autotrasporto e contratti pubblici: il 
Consiglio del Ministri approva misure di competenza Mims | mit 
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• Allocazione risorse - Sicurezza stradale - 16/3/22: risorse per oltre 2,7 miliardi di euro sono 
state destinate alla messa in sicurezza di ponti e viadotti e alla manutenzione straordinaria 
delle strade di competenza delle Province e delle Città metropolitane appartenenti alle Regioni 
a statuto ordinario, nonché di Sicilia e Sardegna. Sicurezza stradale: oltre 2,7 miliardi per ponti 
e viadotti e per la manutenzione straordinaria della rete viaria di Province e Città 
metropolitane. Ok da Conferenza Stato- Città | mit   

• Sblocca cantieri - Elenco opere da commissariare - 15/3/22: Il Governo ha trasmesso al 
Parlamento l’elenco di 15 nuove opere pubbliche complesse da commissariare, per un valore di 
3,1 miliardi di euro, e la proposta di nomina dei relativi Commissari straordinari. Con questa 
proposta si conclude la fase dei commissariamenti prevista dal decreto legge cosiddetto 
‘Sblocca cantieri’. Opere pubbliche: inviato al Parlamento l’elenco di 15 nuove opere da 
commissariare, per un investimento pari a 3,1 mld | mit 

• Partenariato - Tavolo permanente per il partenariato economico e sociale - 10/03/2022: sono 
tre le priorità indicate dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili che ha 
partecipato questa mattina alla riunione del Tavolo permanente per il partenariato economico, 
sociale e territoriale: il dibattito pubblico come strumento di confronto sul territorio, 
l’accelerazione sul Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare e il ruolo 
centrale svolto dal progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del PNRR - 
PNRR: Il Ministro Giovannini al Tavolo per il Partenariato | www.governo.it 

• Allocazione risorse - Città metropolitane - 22/2/22: è presente sul sito del MIMS una pagina 
dedicata alla ripartizione delle risorse PNRR, Piano Complementare e Nazionali dedicate alle 
Città metropolitane. Il Mims e il Pnrr | mit 

• Allocazione risorse - Ripartizione risorse per Regioni: il Ministero delle Infrastrutture e delle 
Mobilità Sostenibili ha definito gli atti di ripartizione e di assegnazione delle risorse per oltre  
60,1 miliardi del PNRR e del Piano Complementare, un valore pari al 98% del totale di sua 
competenza (61,4 miliardi). Il Mims per le Regioni e le Provincie Autonome | mit 

• Attuazione - Audizioni al Parlamento - 02/03/2022: il Ministro ha fatto il punto sullo stato di 
attuazione del PNRR. Il Ministro ha illustrato alle competenti Commissioni di Camera e Senato le 
attività svolte sinora nell’ambito del Piano e delineato i prossimi passi relativi all’attuazione e al 
monitoraggio dei target e milestone relativi al primo semestre e all’intero 2022 - Stato di 
attuazione del Pnrr, le audizioni dei ministri (italiadomani.gov.it) nonché 
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/43946.htm 

• Accordo - Protocollo di intesa MIMS - ANAC opere commissariate - 02/03/2022: il Ministro 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Presidente di Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa che prevede un accordo di 
vigilanza collaborativa per le Grandi Opere e i progetti speciali, con particolare attenzione alla 
gestione e realizzazione delle 102 opere commissariate, previste dal cosiddetto decreto 
‘sblocca cantieri’ (n. 32/2019), affidate a 49 Commissari straordinari - Anticorruzione: firmato 
protocollo d’intesa Mims-Anac per vigilanza collaborativa su opere commissariate | mit 
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• Dibattito pubblico - PNRR linea ferroviaria Roma - Pescara - 25/2/22: è stato avviato il 
dibattito pubblico sui lavori relativi al raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara - Pnrr: 
avviato il dibattito pubblico sul raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara | mit  

• Audizione Camera - Trasporti - 23/2/22: il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili ha affermato in audizione alla Camera che tutti gli obiettivi per il 2021 del PNRR 
riferiti agli investimenti e alle riforme sono stati raggiunti e per quelli del 2022 non si 
prevedono particolari criticità. Il Ministro ha poi sottolineato che alcuni cantieri ferroviari di 
opere inserite nel PNRR sono già partiti come quelli sulla Napoli-Bari, Palermo-Catania, sul 
nodo di Genova e il Terzo Valico dei Giovi, sulla Brescia-Verona-Vicenza-Padova - Pnrr: 
raggiunti tutti gli obiettivi del 2021, alcuni cantieri ferroviari sono già partiti | mit 

• Inflazione prezzi - Semplificazione compensazione dei costi - 18/2/22: per semplificare e 
velocizzare le procedure di erogazione degli importi a compensazione dell’aumento dei prezzi 
dei materiali di costruzione, le stazioni appaltanti che hanno già presentato istanza per 
accedere all’apposito Fondo sono tenute a integrare la domanda compilando una scheda 
informativa con autocertificazione. https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/prezzi-
materiali-da-costruzione-iter-piu-veloce-per-lerogazione-degli-importi 

• Assegnazione risorse - Progetti infrastrutturali FSC - 15/02/2022: il CIPESS ha approvato 
l'assegnazione di quasi € 6,3 miliardi di euro a 273 interventi infrastrutturali (di cui circa  
€ 4,7 miliardi saranno immediatamente a disposizione dei soggetti attuatori per realizzare 
opere con un grado di progettazione avanzato; altri € 1,6 miliardi, invece, sono già destinati a 
opere di valenza strategica) da realizzare principalmente su strade e ferrovie. Le risorse 
provengono da un anticipo della programmazione 2021-2027 dell’FSC. In coerenza con le 
norme che regolano il FSC, poco più dell'80% della somma (circa € 5,1 miliardi) è destinata a 
opere che saranno realizzate nelle Regioni meridionali - Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale - Infrastrutture, stanziati 6,3 miliardi per 273 opere. Al Sud 5,1 miliardi 

• Relazione - Stato attuazione PNRR - 09/02/2022: il Ministro ha fatto il punto sullo stato di 
attuazione del PNRR, che risulta in pari con il raggiungimento degli obiettivi prefissati, e ha 
illustrato anche i 7 obiettivi del 2022 per il Ministero. Di questi, 3 sono riferiti a Investimenti 
(PinQua, Alta Velocità per il Sud, Sviluppo del sistema europeo ERTMS) e 4 a Riforme. Le Riforme 
relative alla semplificazione normativa per la realizzazione degli investimenti nelle 
infrastrutture di approvvigionamento idrico e alla semplificazione procedurale per la 
pianificazione strategica in ambito portuale, sono state anticipate nel 2021 con il Decreto 
Legge n. 121/2021 convertito nella Legge n. 156/2021, mentre l’aggiudicazione competitiva 
delle concessioni nelle aree portuali e la semplificazione delle procedure di autorizzazione per 
gli impianti di cold ironing nei porti sono previste per il 2022 - Pnrr: Mims in linea con gli 
obiettivi del Piano | mit 
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• Programmazione - Individuazione obiettivi strategici Autorità Portuali - 04/02/2022: sono 
stati individuati 5 obiettivi strategici da conseguire nel 2022 dal Ministro per i Presidenti delle 
Autorità di sistema portuale. Gli obiettivi riguardano, fra gli altri, l’attuazione degli interventi 
previsti dal Fondo Nazionale Complementare (pubblicazione dei bandi di gara e aggiudicazione 
degli interventi secondo i tempi previsti) e dal Piano triennale dei dragaggi - Autorità di sistema 
portuale: il ministro Giovannini individua cinque obiettivi strategici che i presidenti dovranno 
conseguire nel 2022 | mit 

• 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 

• 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 

• Programmazione - Riunione CIPESS - 03/11/21: il CIPESS ha approvato provvedimenti in 
materia di salute, infrastrutture, coesione territoriale, ricostruzione post-sisma nella regione 
Abruzzo, internazionalizzazione delle imprese italiane - CIPESS, riunione del 3 novembre 2021 | 
www.governo.it; Esito: https://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-
content/uploads/2021/11/Esito-CIPESS-3-novembre-OK-1.pdf 

• Linee guida - PEF - luglio 2021: approvate le Linee guida per la redazione del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori 
del PNRR e del PNC 1. Linee_Guida_PFTE.pdf (mit.gov.it) 
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https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autorita-di-sistema-portuale-il-ministro-giovannini-individua-cinque-obiettivi
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autorita-di-sistema-portuale-il-ministro-giovannini-individua-cinque-obiettivi
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autorita-di-sistema-portuale-il-ministro-giovannini-individua-cinque-obiettivi
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/piano-generale-trasporti-e-logistica-avviati-dal-mims-i-lavori-per-la-sua
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/piano-generale-trasporti-e-logistica-avviati-dal-mims-i-lavori-per-la-sua
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/piano-generale-trasporti-e-logistica-avviati-dal-mims-i-lavori-per-la-sua
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/piano-generale-trasporti-e-logistica-avviati-dal-mims-i-lavori-per-la-sua
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/opere-pubbliche-nuovi-metodi-per-la-programmazione-e-la-valutazione-dei-progetti
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/opere-pubbliche-nuovi-metodi-per-la-programmazione-e-la-valutazione-dei-progetti
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/opere-pubbliche-nuovi-metodi-per-la-programmazione-e-la-valutazione-dei-progetti
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/opere-pubbliche-nuovi-metodi-per-la-programmazione-e-la-valutazione-dei-progetti
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-avviato-confronto-tra-il-mims-anci-e-le-citta-metropolitane
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-avviato-confronto-tra-il-mims-anci-e-le-citta-metropolitane
https://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Esito-CIPESS-3-novembre-OK-1.pdf
https://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Esito-CIPESS-3-novembre-OK-1.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-01/1.%20Linee_Guida_PFTE.pdf
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Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 

• Milestone - Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto stradale e ferroviario - Avviate 
interlocuzioni con MITE per individuazione progetti - Fonte: Relazione Mims dicembre 2021 

• Allocazione risorse - Missione 2 Componente 2 - Investimento 4.1 Rafforzamento mobilità 
ciclistica - 03/12/2021: € 2 miliardi per potenziare le infrastrutture idriche e i sistemi di 
approvvigionamento, € 630 milioni per migliorare i collegamenti delle Zone Economiche 
Speciali (ZES) e favorirne lo sviluppo, € 600 milioni per realizzare delle piste ciclabili urbane e 
turistiche. È quanto prevedono gli schemi di Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibile che oggi hanno ricevuto l’intesa della Conferenza Unificata.  
Con i € 3,2 miliardi previsti dai Decreti concordati oggi il totale dei fondi di competenza MiMS 
relativi al PNRR e al Piano Complementare assegnati ai soggetti attuatori sale a 56,8 miliardi  
(il 92,8%). Inoltre, la Conferenza Unificata ha dato parere favorevole sullo schema di Decreto 
relativo alle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della 
sicurezza e il monitoraggio dei ponti, che realizza una delle riforme di competenza del MiMS 
previste dal PNRR per la fine del 2021 - Pnrr: assegnate a Regioni ed Enti territoriali risorse per 
oltre 3,2mld per infrastrutture idriche, sviluppo Zes e piste ciclabili urbane e turistiche | mit 

• Milestone - Gli investimenti per la “mobilità dolce” (ciclovie urbane e turistiche) verranno 
ripartiti con DM, dopo l’intesa in Conferenza Unificata - Fonte: Relazione Mims dicembre 2021 

• 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 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 2 Componente 2 - Investimento 4.2 Sviluppo trasporto 
rapido di massa - 07/04/2022: pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili le Faq, che saranno di volta in volta aggiornate, sulla misura Trasporto 
rapido di massa. FAQ PNRR Misura M2C2 - 4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa | mit 

• 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 

• Riforma M2 C2 - Valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di TPL (impianti fissi e TRM) - 
Riforma attuata con DL 77/2021 conv. L. 108/2021 (comma 1-ter): limitato il parere del 
CSLLPP ai soli progetti relativi a TPL e impianti fissi maggiore di €100 mln. - Fonte: Audizione 
Mims del 11/2021 

  

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnate-regioni-ed-enti-territoriali-risorse-per-oltre-32mld-per
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnate-regioni-ed-enti-territoriali-risorse-per-oltre-32mld-per
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnate-regioni-ed-enti-territoriali-risorse-per-oltre-32mld-per
https://www.anci.it/wp-content/uploads/M_DIP.TPL_.REGISTRO-UFFICIALEU.0000309.18-01-2022.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/M_DIP.TPL_.REGISTRO-UFFICIALEU.0000309.18-01-2022.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/M_DIP.TPL_.REGISTRO-UFFICIALEU.0000309.18-01-2022.pdf
https://www.mit.gov.it/documentazione/faq-pnrr-misura-m2c2-42-sviluppo-trasporto-rapido-di-massa
https://www.mit.gov.it/documentazione/faq-pnrr-misura-m2c2-42-sviluppo-trasporto-rapido-di-massa
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2021-12/DM%20Mims%20464%202021.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2021-12/DM%20Mims%20464%202021.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2021-11/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI_R_.0000448.16-11-2021.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2021-11/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI_R_.0000448.16-11-2021.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2021-11/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI_R_.0000448.16-11-2021.pdf


 

100 
Newsletter PNRR e altri incentivi alle imprese                                                     in collaborazione con KPMG 
 

 

 

 

Maggio 2022 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 2 Componente 2 - Investimento 4 - Rinnovo Flotte Bus - 
24/03/2022: Consip ha bandito una nuova gara per la fornitura alle PA di 1.200 autobus 
suburbani ed extraurbani di diverse dimensioni alimentati a metano compresso o liquido, 
destinati alle aziende di trasporto pubblico. Scadenza: 08/04/2022 - Consip, nuova gara per gli 
acquisti PNRR: Accordo quadro per 1.200 autobus a metano destinati al trasporto pubblico | 
Consip 

• Bando/incentivo - 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 

• Allocazione risorse - PNRR Missione 2 - 16/12/2021: Lo schema di Decreto per il rinnovo degli 
autobus, approvato oggi in Conferenza Unificata, assegna: 

• M2C2 – I4.4 Rinnovo flotte, bus e treni verdi: € 1,9 miliardi ai Comuni capoluogo di Città 
metropolitana, ai Comuni capoluogo di Regione o di Provincia autonoma e ai Comuni con 
alto tasso di inquinamento, per l’acquisto di autobus a zero emissioni ad alimentazione 
elettrica o a idrogeno per il trasporto pubblico locale. Le risorse possono essere utilizzate 
anche per la realizzazione delle infrastrutture di supporto per il rifornimento e 
l’alimentazione dei mezzi. I Comuni, per accedere alle risorse, devono presentare una 
manifestazione di interesse impegnandosi all’acquisto di circa 3000 mezzi ecologici entro il 
30 giugno 2026. I contratti per le forniture devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 
2023. Gli autobus elettrici o a idrogeno da acquistare devono essere dotati di attrezzature 
per l’accesso e il trasporto delle persone a mobilità ridotta, conta-passeggeri attivo 
indipendentemente dalla rilevazione elettronica del biglietto, dispositivi per la 
localizzazione, la videosorveglianza e dispositivi di protezione del conducente.  

Eventuali ulteriori attrezzature, comprese le strutture porta biciclette per agevolare 
l’integrazione dei sistemi di mobilità, sono ammesse al finanziamento nella misura massima 
del 5% del costo complessivo del veicolo. 

La Conferenza Unificata ha anche dato l’intesa a ulteriori quattro schemi di Decreto del 
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili a valere su varie risorse: 

1. Legge di Bilancio 2020: il primo Schema di decreto assegna € 12,9 milioni previsti dalla 
legge di bilancio 2020 allo sviluppo di piste ciclabili urbane nei Comuni di Fisciano, 
Rende, Urbino, Macerata, Cassino, Campobasso, Pesche, Termoli, Potenza e Matera. 

2. PNRR - M2C2 - I4.2 Sviluppo Trasporto Rapido di Massa: il secondo schema di Decreto 
proroga di un anno, al 31 dicembre 2022, il termine per consentire ai Comuni di 
completare le procedure di affidamento per la realizzazione dei sistemi di Trasporto 
Rapido di Massa. 

https://www.consip.it/media/news-e-comunicati/consip-nuova-gara-per-gli-acquisti-pnrr-accordo-quadro-per-1200-autobus-a-metano-destinati-al-trasporto-pubblico
https://www.consip.it/media/news-e-comunicati/consip-nuova-gara-per-gli-acquisti-pnrr-accordo-quadro-per-1200-autobus-a-metano-destinati-al-trasporto-pubblico
https://www.consip.it/media/news-e-comunicati/consip-nuova-gara-per-gli-acquisti-pnrr-accordo-quadro-per-1200-autobus-a-metano-destinati-al-trasporto-pubblico
https://www.consip.it/media/news-e-comunicati/consip-nuova-gara-per-gli-acquisti-pnrr-accordo-quadro-per-1200-autobus-a-metano-destinati-al-trasporto-pubblico
https://www.anci.it/wp-
https://www.anci.it/wp-content/uploads/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI_R_.0000530.23-12-2021.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI_R_.0000530.23-12-2021.pdf
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3. Compensazione ricavi TPL: il terzo schema di Decreto riguarda invece la ripartizione di 
€ 200 milioni a Regioni, Province Autonome e aziende del trasporto pubblico regionale 
per compensare i minori ricavi dovuti alle limitazioni degli spostamenti durante la 
pandemia. Con questo provvedimento si completa l’assegnazione di € 1,8 miliardi 
previsti per le compensazioni del 2020 e come anticipo per quelle del 2021. 

Link della news relativa ai primi 3 Decreti: Pnrr: la Conferenza Unificata dà il via libera al 
decreto del Mims per l’acquisto di bus ecologici (1,9 mld) | mit 

• Allocazione risorse - PNRR Missione 2 Componente 2 - Investimento 4.4 - Risorse per TPL a 
Trenitalia - 30/11/2021: rinnovare i treni del trasporto regionale e gli intercity impiegati nel 
servizio passeggeri da e per il Sud Italia e rafforzare lo sviluppo della filiera per la produzione di 
autobus non inquinanti. Questo l’obiettivo di due Decreti firmati dal Ministro delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Il Decreto relativo al rinnovo del parco rotabile 
assegna alla società Trenitalia S.p.A. € 200 milioni per l’acquisto di nuovi treni elettrici o a 
idrogeno, in sostituzione di mezzi obsoleti e inquinanti, mentre il Decreto per lo sviluppo della 
filiera green degli autobus prevede che i € 300 milioni per il periodo 2021-2026 attribuiti dal 
PNRR a questo obiettivo siano destinati a sostenere la realizzazione di circa 45 progetti di 
trasformazione industriale per la produzione di autobus non inquinanti attraverso lo strumento 
dei Contratti di sviluppo - Pnrr: 200 milioni di euro a Trenitalia per acquisto di treni intercity a 
zero emissioni per il Sud e 300 milioni per lo sviluppo della filiera degli autobus elettrici | mit 

• Allocazione risorse - PNRR Missione 2 Componente 2 - Investimento 4.4 - Decreti porti, bus, 
treni - 01/09/21: Firma di 3 Decreti attuativi per PNRR, riguardanti porti (DM n 330.pdf 
(mit.gov.it) da € 2,8 miliardi), bus ecologici (Dm-315-del-2-agosto-2021.pdf (mit.gov.it) da  
€ 600 milioni) e nuovi treni regionali (DM n. 319.pdf (mit.gov.it) da € 500 milioni) - Pnrr: il 
Ministro Giovannini ha firmato i decreti attuativi | mit 

• Navi - PNRR - Missione 2 Componente 2 4.4.bis - Fondo Complementare: Navi (rinnovo navi, 
navi per lo stretto di Messina, decarbonizzazione navi) - 07/03/2022: inaugurata la nave 
‘Iginia’ della flotta di Rfi che, con un investimento di 7 milioni di euro del PNRR, è stata dotata di 
propulsione green, dando il via il potenziamento dell’attraversamento dinamico - Stretto di 
Messina: con l’inaugurazione della nave ibrida “Iginia” al via il potenziamento 
dell’attraversamento dinamico | mit 

  

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-la-conferenza-unificata-da-il-libera-al-decreto-del-mims-per-lacquisto-di
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-la-conferenza-unificata-da-il-libera-al-decreto-del-mims-per-lacquisto-di
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-la-conferenza-unificata-da-il-libera-al-decreto-del-mims-per-lacquisto-di
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-200-milioni-di-euro-trenitalia-per-acquisto-di-treni-intercity-zero
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-200-milioni-di-euro-trenitalia-per-acquisto-di-treni-intercity-zero
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-200-milioni-di-euro-trenitalia-per-acquisto-di-treni-intercity-zero
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-09/DM%20n%20330.pdf
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-09/DM%20n%20330.pdf
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-09/Dm-315-del-2-agosto-2021.pdf
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-09/DM%20n.%20319.pdf
https://www.mit.gov.it/node/16351
https://www.mit.gov.it/node/16351
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/stretto-di-messina-con-linaugurazione-della-nave-ibrida-iginia-al-il
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/stretto-di-messina-con-linaugurazione-della-nave-ibrida-iginia-al-il
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/stretto-di-messina-con-linaugurazione-della-nave-ibrida-iginia-al-il
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/stretto-di-messina-con-linaugurazione-della-nave-ibrida-iginia-al-il
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• Bando/incentivo - PNRR Missione 2 Componente 4 - Investimento 4.2 Interventi volti a 
ridurre le perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il 
monitoraggio delle reti; Missione 2 Componente 2 - Investimento 4.4.1 Bus verdi - 
11/04/2022: ulteriori 344 milioni di euro del programma europeo React-Eu sono stati assegnati 
al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per finanziare interventi che 
riguardano la mobilità sostenibile e il potenziamento delle reti idriche in Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia da ultimarsi entro il 31 dicembre 2023. I fondi aggiuntivi a 
disposizione del Mims saranno destinati per 175 milioni di euro al rinnovo degli autobus del 
trasporto pubblico locale, con particolare riferimento a quelli sub-urbani e extra-urbani, e per 
169 milioni a interventi per aumentare la resilienza delle infrastrutture idriche di 
approvvigionamento e distribuzione e per migliorare la digitalizzazione delle reti e degli 
strumenti di misurazione e controllo (atti a finanziare i progetti inseriti nella graduatoria 
esistente, pubblicata il 7 marzo 2022, volti a migliorare le reti e ridurre le dispersioni) - Al Mims 
ulteriori 344 milioni di euro dal React-Eu | mit 

• Manifestazione di interesse - PNRR - Missione 2, Componente 2,  
Investimento 4.4.1 Bus verdi - 04/02/2022: registrato dalla Corte dei Conti il DM n.530/2021. 
Al fine di procedere al successivo Decreto Ministeriale di finanziamento degli interventi è 
necessario che gli enti beneficiari producano apposita istanza manifestando l’interesse ad 
accedere al finanziamento, individuando nel dettaglio gli interventi attraverso i codici unici di 
progetto (CUP). Tale manifestazione di interesse deve essere inviata alla Direzione Generale 
Trasporto Pubblico Locale entro il 22/02/2022, pena decadenza dal contributo - 
M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI_R_.0000530.23-12-2021.pdf (mit.gov.it) 

• Milestone – Treni - Decreto MIMS di riparto risorse fra le Regioni del 2 agosto 2021, n.315. 
Registrato alla Corte dei Conti - Fonte: Relazione Mims dicembre 2021 

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

• Decreto - PNRR - missione 2 Componente 2 - Investimento 5.3 - Bus elettrici (filiera 
industriale) - 29/11/2021: Per le finalità previste dal PNRR - misura M2C2- 41-  
investimento 5.3, le risorse complessivamente disponibili ammontano a 300 milioni di euro, di 
cui 250 milioni per nuovi progetti e 50 milioni per progetti in essere. La quota dei progetti in 
essere è imputata ai fondi dell’articolo 1, comma 613, ultimo periodo della legge 11 dicembre 
2016, n. 232, e di cui al decreto del MISE, di concerto con il MIT e il MEF del 17 gennaio 2020. 
D.M.-MIMS-n.478-del-29-nov-2021.pdf (osservatoriorecovery.it) 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/al-mims-ulteriori-344-milioni-di-euro-dal-react-eu
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/al-mims-ulteriori-344-milioni-di-euro-dal-react-eu
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-01/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI_R_.0000530.23-12-2021.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-01/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI_R_.0000530.23-12-2021.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/213-normativa/notifiche-e-avvisi/2043341-avviso-bus-elettrici-apertura-presentazione-domande
https://www.mise.gov.it/index.php/it/213-normativa/notifiche-e-avvisi/2043341-avviso-bus-elettrici-apertura-presentazione-domande
https://www.osservatoriorecovery.it/wp-content/uploads/2021/12/D.M.-MIMS-n.478-del-29-nov-2021.pdf
https://www.osservatoriorecovery.it/wp-content/uploads/2021/12/D.M.-MIMS-n.478-del-29-nov-2021.pdf
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• Coming soon - previsti 45 progetti di trasformazione industriale finalizzati allo sviluppo della 
filiera produttiva degli autobus elettrici e connessi, mediante lo strumento dei Contratti di 
Sviluppo - Fonte: DM 478 del 29/11/2021 - Audizione Ministro Mims del 23/03/2022 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 2 Componente 3 - Investimento 1.1 - Sicuro, verde e sociale - 
5/4/22: con la firma del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
(Direzione Generale Edilizia)sono stati erogati 400 milioni alle Regioni per gli interventi del 
Programma "Sicuro, verde e sociale" finanziato dal Piano Nazionale Complementare per un 
totale di due miliardi di euro. PNRR: erogati alle Regioni 400 milioni del Programma di edilizia 
pubblica residenziale “Sicuro, verde e sociale” | mit 

• Allocazione risorse - PNRR Missione 2 Componente 3 - Investimento 1.1 - “Sicuro, Verde, 
Sociale”: riqualificazione dell’edilizia - 15/10/21: pubblicato sul sito internet del MIMS il  
DPCM 15 settembre 2021, con il quale sono state ripartite le risorse destinate dall’articolo 1,  
comma 2, lettera c), punto 13, del Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 
1° luglio 2021, n. 101 alla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, per un importo 
complessivo di € 2 miliardi. Il programma è finalizzato ad intervenire sul patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica del patrimonio di 
edilizia residenziale pubblica, la resilienza e la sicurezza sismica, nonché la condizione sociale nei 
tessuti residenziali pubblici - Fondo complementare_DPCM 15 settembre 2021.pdf (mit.gov.it) 

• Riforma - Con il DL 121/2021, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156  
(in G.U. 09/11/2021, n. 267) è stato introdotto un nuovo quadro normativo in tema di 
infrastrutture idriche primarie - Fonte: Relazione MEF al 06/2022 

• Allocazione risorse - Missione 2 Componente 4 - Investimento 4.1 Investimenti in 
infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico - 03/12/2021: 
€ 2 miliardi per potenziare le infrastrutture idriche e i sistemi di approvvigionamento,  
€ 630 milioni per migliorare i collegamenti delle Zone Economiche Speciali (ZES) e favorirne lo 
sviluppo, € 600 milioni per realizzare delle piste ciclabili urbane e turistiche. È quanto 
prevedono gli schemi di Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 
che oggi hanno ricevuto l’intesa della Conferenza Unificata. Con i € 3,2 miliardi previsti dai 
Decreti concordati oggi il totale dei fondi di competenza MiMS relativi al PNRR e al Piano 
Complementare assegnati ai soggetti attuatori sale a 56,8 miliardi (il 92,8%). Inoltre, la 
Conferenza Unificata ha dato parere favorevole sullo schema di Decreto relativo alle Linee 
guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio 
dei ponti, che realizza una delle riforme di competenza del MiMS previste dal PNRR per la fine 
del 2021 - Pnrr: assegnate a Regioni ed Enti territoriali risorse per oltre 3,2mld per 
infrastrutture idriche, sviluppo Zes e piste ciclabili urbane e turistiche | mit 

• M2 C4 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la 
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti - Riforma attuata con DL. 121/2021  
conv. L. 156/2021 (art. 2, comma 4-bis). - Fonte: Audizione Mims del 11/2021 

  

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-erogati-alle-regioni-400-milioni-del-programma-di-edilizia-pubblica
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-erogati-alle-regioni-400-milioni-del-programma-di-edilizia-pubblica
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-erogati-alle-regioni-400-milioni-del-programma-di-edilizia-pubblica
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2021-10/Fondo%20complementare_DPCM%2015%20settembre%202021.pdf
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnate-regioni-ed-enti-territoriali-risorse-per-oltre-32mld-per
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnate-regioni-ed-enti-territoriali-risorse-per-oltre-32mld-per
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnate-regioni-ed-enti-territoriali-risorse-per-oltre-32mld-per
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• Bando/incentivo - PNRR Missione 2 Componente 4 - Investimento 4.2 Interventi volti a 
ridurre le perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il 
monitoraggio delle reti - 22/03/2022: si è svolto in data 24/03 il webinar con lo scopo di 
illustrare finalità e modalità di partecipazione all’Avviso pubblico per gli interventi pari a  
€ 900 milioni volti alla riduzione delle perdite idriche - Giornata mondiale dell’acqua: 
investimenti Mims per 3,8 mld per la riduzione perdite idriche e la messa in sicurezza delle 
strutture | mit 

• Bando/incentivo - (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 2 Componente 4 -  
Investimento 4.2 Interventi volti a ridurre le perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, 
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti - 09/03/2022: è stato pubblicato oggi 
il bando per l’assegnazione di € 900 milioni a progetti da realizzare sull’intero territorio 
nazionale per la riduzione delle perdite idriche, di cui il 40% è destinato alle Regioni del Sud, 
con attenzione alle aree escluse dal precedente bando a valere su risorse ReactEU  
(da € 313 milioni) per il quale sono state pubblicate le graduatorie. Scadenza: 19/5/2022 - 
Acqua: al via 1,4 miliardi di euro per interventi contro la dispersione idrica | mit Bando: Misura 
4.2 - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche (mit.gov.it) 
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2 

• Bando/incentivo - 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 

• PNRR - M2C4 - I4.2 Interventi volti a ridurre le perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, 
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti: ulteriore schema di Decreto riguarda 
l’emanazione dell’avviso pubblico per gli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle 
reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere 
sulle risorse (€ 900 milioni) del PNRR - Testo presente su Conferenza Unificata: Conferenza 
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - 
Convocazione e o.d.g. del 16/12/2021 (statoregioni.it) 

• 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 PNRR. 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 

• Bando/incentivo - Investimenti PNRR - 27/10/2021: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un 
Decreto Legge e un Disegno di Legge al fine di raggiungere i seguenti obiettivi al 31/12/2021 
(https://italiadomani.gov.it/it/news/8- ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-
appro.html): Accelerazione degli investimenti nelle infrastrutture ferroviarie (M3C1-1) (si 
accelera l’iter con il quale si approvano i contratti di programma di RFI) 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/giornata-mondiale-dellacqua-investimenti-mims-per-3-miliardi-e-800-milioni-per-la-riduzione
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/giornata-mondiale-dellacqua-investimenti-mims-per-3-miliardi-e-800-milioni-per-la-riduzione
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/giornata-mondiale-dellacqua-investimenti-mims-per-3-miliardi-e-800-milioni-per-la-riduzione
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/giornata-mondiale-dellacqua-investimenti-mims-per-3-miliardi-e-800-milioni-per-la-riduzione
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/acqua-al-14-miliardi-di-euro-per-interventi-contro-la-dispersione-idrica
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
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.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-16122021/convocazione-e-odg/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-16122021/convocazione-e-odg/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-16122021/convocazione-e-odg/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-16122021/convocazione-e-odg/
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-completata-la-progettazione-delle-principali-opere-ferroviarie-finanziate
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-completata-la-progettazione-delle-principali-opere-ferroviarie-finanziate
https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
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• Riforma M3 C1 - Iter approvazione CdP tra MIMS e RFI: Riforma attuata con DL 152/2021 
(Art.5) - Fonte: Audizione Mims del 11/2021 

• Riforma M3 C1 - Iter autorizzativo progetti ferroviari: Riforma attuata con il DL 77/2021 e con 
DL 52/2021 (art.6) - Fonte: Audizione Mims del 11/2021 

• Riforma 2.1: trasferimento titolarità opere (ponti, viadotti, cavalcavia) relative a strade di II 
livello ai titolari delle strade di I livello (autostrade e strade extraurbane principali): 
Milestone - Per accelerare il processo di trasferimento della titolarità delle opere dagli Enti 
locali ad ANAS e ai concessionari autostradali è stata approvata con il d.l.121/2021 conv.  
in l.156/2021 (art. 1, comma 1-bis) una modifica normativa della relativa disposizione del 
Codice della strada (art. 25 del d.lgs. 285/1992), la quale ha previsto che le strutture oggetto di 
trasferimento siano individuate attraverso un decreto del MIMS. Tale Decreto è stato 
approvato il 30/11/2021 (D.M. MIMS n.485) - Fonte: Relazione Mims dicembre 2021 

• Riforma 2.2 - Attuazione delle LG per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione 
della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti: Milestone - Si è concluso il lavoro del 
CSLLPP in coordinamento con gli Enti locali per l'elaborazione del documento finalizzato a 
estendere l’attuazione delle Linee guida, attualmente applicabili per le strade di rilievo 
nazionale, all’intera rete viaria italiana. Tale documento ha ricevuto l’intesa in Conferenza 
Unificata metà il 2 dicembre ed è stato approvato con D.M. MMS n.493 del 03/12/2021 - 
Fonte: Relazione Mims dicembre 2021 

• M3 C1 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci 
- Milestone - Inseriti interventi nell'aggiornamento 20/21 del CdP RFI, approvato dal CIPESS il 
27/07/21 in corso di registrazione alla Corte dei Conti - Fonte: Relazione Mims dicembre 2021 

• Consultazione pubblica - Missione 3 Componente 1 Investimento 1.1: Collegamenti ferroviari 
ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Salerno-Reggio Calabria) - 
01/03/2022: avviato il Dibattito Pubblico sulla tratta ferroviaria ad alta velocità Battipaglia-
Romagnano, il primo lotto della linea AV Salerno-Reggio Calabria, e interconnessione con la 
linea esistente Battipaglia-Potenza. Il Dibattito Pubblico, che sul primo lotto della linea AV 
dovrà concludersi entro il 14 aprile 2022, ha l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale, 
cittadini, stakeholder, esperti, per migliorare la qualità della progettazione e semplificare 
l’esecuzione dell’opera - Alta Velocità SA-RC:al via il Dibattito Pubblico sul primo lotto 
Battipaglia-Romagnano | mit 

• M3 C1 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità con l’Europa del Nord – Collegamenti 
diagonali - Rafforzamento nodi ferroviari metropolitani - Potenziamento, elettrificazione e 
aumento resilienza delle ferrovie del Sud - Miglioramento stazioni ferroviarie del Sud - 
Milestone - Inseriti interventi nell'aggiornamento 20/21 del CdP RFI, approvato dal CIPESS il 
27/07/21 in corso di registrazione alla Corte dei Conti - Fonte: Relazione Mims dicembre 2021 

  

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/alta-velocita-sa-rc-dibattito-pubblico-primo-lotto-battipaglia-romagnano
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/alta-velocita-sa-rc-dibattito-pubblico-primo-lotto-battipaglia-romagnano
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/alta-velocita-sa-rc-dibattito-pubblico-primo-lotto-battipaglia-romagnano
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• Bando/incentivo - PNRR - Missione 3 Componente 1 - Investimento 1.4 - Sviluppo del sistema 
europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) - 24/12/2021: Accordo Quadro per la 
progettazione esecutiva e la realizzazione sulle linee oggetto del PNRR del sistema ERTMS, 
comprensiva del ETCS Livello 2, del GSMR, degli impianti di gestione della via, degli impianti di 
TLC, delle alimentazioni IS, delle opere civili accessorie e fabbricati/ shelter per il contenimento 
delle apparecchiature, degli impianti meccanici, degli impianti di Luce e Forza Motrice (LFM), 
nonché della loro certificazione e integrazione a livello di sottosistema di terra, garantendo 
l'interfacciamento sia con i sottosistemi di terra preesistenti sia con quattro differenti tipologie 
di sottosistemi di bordo ERTMS. DACco_255_2021_BANDO_GUUE.pdf (rfi.it) 

• Allocazione risorse - PNRR Missione 3 Componente 1 - Investimento 1.6 - Potenziamento 
ferrovie regionali - 23/09/21: firmato il Decreto ministeriale che assegna alle Regioni  
€ 1,55 miliardi del Fondo Complementare al PNRR, di cui circa l’81% al Sud (€ 1,25 miliardi), 
destinati al potenziamento delle linee ferroviarie. Decreto: decreto sul riparto di 1,55 miliardi 
del Fondo Complementare.pdf (mit.gov.it) 

• Allocazione risorse - Missione 3 Componente 1 - Investimento 1.9 Rinnovo del materiale 
rotabile - 30/09/21: il Ministro ha firmato sei Decreti che consentono di utilizzare ulteriori  
€ 1,9 miliardi del Piano Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I Decreti 
(due dei quali sono ora alla firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze) stanziano  
€ 1 miliardo per rafforzare il monitoraggio tecnologico e la messa in sicurezza delle Autostrade 
A24 e A25 (Roma-Pescara e Roma-Teramo), € 720 milioni per favorire la navigazione green,  
€ 200 milioni per il rinnovo delle infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile per il 
trasporto merci - https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-firmati-6-decreti-per-19-
mld-del-piano-complementare  

• Assegnazione risorse - PNRR - Missione 3 Componente 1 - Investimento 2.2 - 
Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, 
viadotti e tunnel (ANAS) - 13/04/2022: Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili ha firmato il Decreto che assegna le risorse all’Anas e ai concessionari autostradali 
per migliorare la sicurezza di ponti, viadotti e tunnel sulla rete viaria nazionale, per un totale di 
450 milioni ripartiti per le diverse annualità: 25 milioni di euro per il 2021, per l’anno in corso 
sono previsti 50 milioni, mentre 100 milioni sono destinati per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 
2025, e 75 milioni per il 2026 - Pnrr: a Anas e concessionari autostradali 450 mln fino al 2026 
del Piano Complementare per monitoraggio dinamico di ponti, viadotti e tunnel | mit 

  

https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-09/decreto%20sul%20riparto%20di%201%2C55%20miliardi%20del%20Fondo%20Complementare.pdf
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-09/decreto%20sul%20riparto%20di%201%2C55%20miliardi%20del%20Fondo%20Complementare.pdf
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-09/decreto%20sul%20riparto%20di%201%2C55%20miliardi%20del%20Fondo%20Complementare.pdf
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-firmati-6-decreti-per-19-mld-del-piano-complementare
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-firmati-6-decreti-per-19-mld-del-piano-complementare
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-anas-e-concessionari-autostradali-450-mln-fino-al-2026-del-piano
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-anas-e-concessionari-autostradali-450-mln-fino-al-2026-del-piano
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-anas-e-concessionari-autostradali-450-mln-fino-al-2026-del-piano
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• Bando/incentivo - PNRR Missione 3 Componente 1 - Investimento 2.2 - Implementazione di 
un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel 
(ANAS) - 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 
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 

• Allocazione risorse - PNRR Missione 3 Componente 1 - Investimento 2.2 - Implementazione di 
un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel 
(ANAS) - 03/12/2021: € 2 miliardi per potenziare le infrastrutture idriche e i sistemi di 
approvvigionamento, € 630 milioni per migliorare i collegamenti delle Zone Economiche 
Speciali (ZES) e favorirne lo sviluppo, € 600 milioni per realizzare delle piste ciclabili urbane e 
turistiche. È quanto prevedono gli schemi di Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibile che oggi hanno ricevuto l’intesa della Conferenza Unificata. Con i  
€ 3,2 miliardi previsti dai Decreti concordati oggi il totale dei fondi di competenza MiMS relativi 
al PNRR e al Piano Complementare assegnati ai soggetti attuatori sale a 56,8 miliardi (il 92,8%). 
Inoltre, la Conferenza Unificata ha dato parere favorevole sullo schema di Decreto relativo alle 
Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il 
monitoraggio dei ponti, che realizza una delle riforme di competenza del MiMS previste dal 
PNRR per la fine del 2021 - Pnrr: assegnate a Regioni ed Enti territoriali risorse per oltre 3,2mld 
per infrastrutture idriche, sviluppo Zes e piste ciclabili urbane e turistiche | mitù 

• Allocazione risorse - PNRR Missione 3 Componente 1 - Investimento 2.1 Implementazione di 
un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel 
(A24-A25) - 30/09/21: il Ministro ha firmato sei Decreti che consentono di utilizzare ulteriori  
€ 1,9 miliardi del Piano Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I Decreti (due 
dei quali sono ora alla firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze) stanziano  
€ 1 miliardo per rafforzare il monitoraggio tecnologico e la messa in sicurezza delle Autostrade 
A24 e A25 (Roma-Pescara e Roma-Teramo), € 720 milioni per favorire la navigazione green,  
€ 200 milioni per il rinnovo delle infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile per il 
trasporto merci https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-firmati-sei-decreti-per-19-
miliardi-del-piano-complementare-un-miliardo-per  

• M3 C2: processo di pianificazione strategica in ambito portuale - Riforma attuata con  
DL 121/2021 conv. L 156/2021 (art. 4, comma 1-septies) - Relazione MEF al 12/2022 

• Riforma 1.1: Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica - 
Riforma attuata dall'art. 4, comma 1-sep-ties del DL n. 121/2021, conv. L. n. 156/2021 - 
Relazione MEF al 12/2022 

• Coming soon - Il Ministero ha predisposto uno schema di Regolamento relativo alle concessioni 
nelle aree demaniali portuali. - Relazione MEF al 12/2022 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-450-milioni-di-euro-per-il-controllo-tecnologico-di-ponti-viadotti-e-tunnel
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-450-milioni-di-euro-per-il-controllo-tecnologico-di-ponti-viadotti-e-tunnel
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-450-milioni-di-euro-per-il-controllo-tecnologico-di-ponti-viadotti-e-tunnel
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnate-regioni-ed-enti-territoriali-risorse-per-oltre-32mld-per
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnate-regioni-ed-enti-territoriali-risorse-per-oltre-32mld-per
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnate-regioni-ed-enti-territoriali-risorse-per-oltre-32mld-per
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-firmati-sei-decreti-per-19-miliardi-del-piano-complementare-un-miliardo-per
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-firmati-sei-decreti-per-19-miliardi-del-piano-complementare-un-miliardo-per
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• Allocazione risorse - PNRR Missione 2 Componente 2 - Investimento 4.4 - Decreti porti, bus, 
treni - 01/09/21: Firma di 3 Decreti attuativi per PNRR, riguardanti porti (DM n 330.pdf 
(mit.gov.it) da € 2,8 miliardi), bus ecologici (Dm-315-del-2-agosto-2021.pdf (mit.gov.it) da  
€ 600 milioni) e nuovi treni regionali (DM n. 319.pdf (mit.gov.it) da € 500 milioni) - Pnrr: il 
Ministro Giovannini ha firmato i decreti attuativi | mit 

• Allocazione risorse - Missione 3 Componente 2 - Investimento 2.7 Elettrificazione delle 
banchine (Cold ironing) - 30/09/21: il Ministro ha firmato sei Decreti che consentono di 
utilizzare ulteriori € 1,9 miliardi del Piano Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. I Decreti (due dei quali sono ora alla firma del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze) stanziano € 1 miliardo per rafforzare il monitoraggio tecnologico e la messa in 
sicurezza delle Autostrade A24 e A25 (Roma-Pescara e Roma-Teramo), € 720 milioni per 
favorire la navigazione green, € 200 milioni per il rinnovo delle infrastrutture ferroviarie e del 
materiale rotabile per il trasporto merci - https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-
firmati-sei-decreti-per-19-miliardi-del-piano-complementare-un-miliardo-per 

• Attuazione PNRR - PNRR - Missione 3 Componente 2 - Riforma 1.3: Semplificazione delle 
procedure di autorizzazione per gli impianti di Cold ironing - 13/04/2022: una delle norme 
contenute nel Decreto- legge recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR 
prevede un’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, per la realizzazione di opere e 
infrastrutture per l’elettrificazione delle banchine dei porti (cold ironing). La disposizione attua 
la riforma prevista dal PNRR sulla semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli 
impianti di cold ironing e consente al MIMS di raggiungere anticipatamente un altro dei tre 
traguardi delle riforme previste nel Piano per il quarto trimestre del 2022- Pnrr: procedure 
semplificate per i lavori di elettrificazione delle banchine dei porti | mit 

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

• Bando/incentivo - PNRR, Missione 5 - Componente 2, investimento 2.3 - Procedure di gara 
Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare - (SCADENZA STABILITA) - 12/04/2022: 
oltre 820 milioni di euro di lavori stimati per attuare 261 interventi: è quanto prevedono le 
quattro procedure di gara per l’aggiudicazione di accordi quadro multilaterali, pubblicati da 
Invitalia per conto dei comuni e delle Città metropolitane. L’obiettivo delle procedure di gara è 
affidare i lavori e servizi tecnici necessari alla realizzazione degli interventi compresi nel 
Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare – PINQuA. La scadenza delle quattro 
procedure è fissata per il 19 maggio 2022. - PINQuA, online 4 procedure di gara per Accordi 
Quadro per la realizzazione di 261 interventi - Invitalia 

  

https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-09/DM%20n%20330.pdf
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-09/DM%20n%20330.pdf
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-09/Dm-315-del-2-agosto-2021.pdf
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-09/DM%20n.%20319.pdf
https://www.mit.gov.it/node/16351
https://www.mit.gov.it/node/16351
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-firmati-sei-decreti-per-19-miliardi-del-piano-complementare-un-miliardo-per
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-firmati-sei-decreti-per-19-miliardi-del-piano-complementare-un-miliardo-per
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-firmati-sei-decreti-per-19-miliardi-del-piano-complementare-un-miliardo-per
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-procedure-semplificate-per-i-lavori-di-elettrificazione-delle-banchine-dei
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-procedure-semplificate-per-i-lavori-di-elettrificazione-delle-banchine-dei
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/pinqua-4-procedure-di-gara-261-interventi
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/pinqua-4-procedure-di-gara-261-interventi
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/pinqua-4-procedure-di-gara-261-interventi
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• Bando/incentivo - PNRR Missione 5 Componente 2 - Investimento 2.3 Piano innovativo per la 
qualità dell'abitare - 23/03/2022: con la firma di 138 convenzioni del Programma Innovativo 
per la Qualità dell’Abitare (Pinqua), su un totale di 159, il Mims ha raggiunto un altro degli 
obiettivi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Pnrr: firmate ad oggi 138 
convenzioni del Piano sulla qualità dell’abitare (Pinqua), un altro traguardo raggiunto | mit 

• Coming soon - Con i Decreti direttoriali n. 17524 del 29 dicembre 2021 e n. 804 del 20 gennaio 
2021 sono stati rispettivamente individuati gli elenchi delle proposte “Pilota” e delle proposte 
“ordinarie” ammesse a finanziamento. Inoltre, è stato approvato lo Schema di Convenzione da 
stipulare con gli Enti beneficiari, che verranno sottoscritti a breve, nonché lo schema di 
convenzione dell’Ente beneficiario con gli eventuali soggetti attuatori - Fonte: Relazione MEF al 
06/2022 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 5 Componente 2 - Investimento 2.3 Piano innovativo per la 
qualità dell'abitare - 09/02/2022: il termine per la trasmissione delle Schede di Rilevazione 
inviate dai Comuni e dalle Città Metropolitane, compilate e sottoscritte, è prorogato al  
15 febbraio - Programma “PINQuA”, proroga trasmissione schede al 15 febbraio - Invitalia 

• Decreti ammissione - PNRR - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.3 Piano innovativo 
per la qualità dell'abitare - 02/02/2022: sul sito del MIMS, sono stati pubblicati i decreti di 
ammissione definitiva al finanziamento delle proposte PINQUA (l. 160/2016 - Dm 383 del 
7/10/21) sia per i Progetti “Ordinari” sia per quelli “Pilota” - Portale Trasparenza Ministero delle 
infrastrutture e della mobilita' sostenibili - PINQuA - Programma innovativo nazionale per la 
qualità dell’abitare - Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto "Proposte 
Ordinarie" - Legge n.160 del 27/12/2019 - Decreto del Ministro MIMS n. 383 del 7 ottobre 
2021 (mit.gov.it) 

• Allocazione risorse - Missione 5 Componente 3 - Investimento 4 Interventi per le Zone 
Economiche Speciali (ZES) - 03/12/2021: € 2 miliardi per potenziare le infrastrutture idriche e i 
sistemi di approvvigionamento, € 630 milioni per migliorare i collegamenti delle Zone 
Economiche Speciali (ZES) e favorirne lo sviluppo, € 600 milioni per realizzare delle piste 
ciclabili urbane e turistiche. È quanto prevedono gli schemi di Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile che oggi hanno ricevuto l’intesa della Conferenza 
Unificata. Con i € 3,2 miliardi previsti dai Decreti concordati oggi il totale dei fondi di 
competenza MiMS relativi al PNRR e al Piano Complementare assegnati ai soggetti attuatori 
sale a 56,8 miliardi (il 92,8%). Inoltre, la Conferenza Unificata ha dato parere favorevole sullo 
schema di Decreto relativo alle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la 
valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti, che realizza una delle riforme di 
competenza del MiMS previste dal PNRR per la fine del 2021 - Pnrr: assegnate a Regioni ed 
Enti territoriali risorse per oltre 3,2mld per infrastrutture idriche, sviluppo Zes e piste ciclabili 
urbane e turistiche | mit 

  

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-firmate-ad-oggi-138-convenzioni-del-piano-sulla-qualita-dellabitare-pinqua
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-firmate-ad-oggi-138-convenzioni-del-piano-sulla-qualita-dellabitare-pinqua
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-firmate-ad-oggi-138-convenzioni-del-piano-sulla-qualita-dellabitare-pinqua
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/pinqua-online-le-faq
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/pinqua-online-le-faq
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=104527
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=104527
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=104527
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=104527
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=104527
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=104527
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=104527
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=104527
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnate-regioni-ed-enti-territoriali-risorse-per-oltre-32mld-per
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnate-regioni-ed-enti-territoriali-risorse-per-oltre-32mld-per
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnate-regioni-ed-enti-territoriali-risorse-per-oltre-32mld-per
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnate-regioni-ed-enti-territoriali-risorse-per-oltre-32mld-per
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• Allocazione risorse - PNRR Missione 5 componente 3 - Investimento 1.3 - Miglioramento 
dell'accessibilità e sicurezza delle strade - 28/09/21: approvato in Conferenza Stato - Città lo 
schema di Decreto del Ministro delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, di concerto con il 
Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che 
assegna € 300 milioni del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle 
aree interne delle diverse Province e Città metropolitane italiane, da utilizzare per interventi 
straordinari di manutenzione delle rete viaria - Pnrr: 300 milioni per la sicurezza della rete 
stradale secondaria delle aree interne. Via libera dalla Conferenza Stato-Città | mit 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 

• Bando/incentivo - Demanio marittimo - 7/4/22: Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili ha firmato il Decreto per l’approvazione del Programma triennale 2022-2024 delle 
opere marittime volto ad assicurare la manutenzione straordinaria dei beni del demanio 
marittimo dei porti statali. Demanio marittimo: approvate opere di manutenzione straordinaria 
per 41 milioni nel periodo 2022-2024 | mit 

• Bando/incentivo - Mobilità sostenibile - 30/3/22: La Conferenza Unificata ha dato l’intesa a tre 
schemi di Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Oltre 4,7 miliardi 
di euro alle Città metropolitane di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino per interventi di 
potenziamento delle linee metropolitane e di alcune tranvie; 1,7 miliardi di euro a Regioni, 
Province e Città metropolitane per la manutenzione straordinaria della rete stradale 
secondaria; 1,9 miliardi per l’acquisto di autobus ecologici nelle grandi città. Mobilità 
sostenibile: oltre 4,7 mld per metro e tranvie di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, 1,7 mld 
per il miglioramento di strade provinciali e regionali, 1,9 mld per acquisto autobus a zero 
emissioni | mit 

• Bando/incentivo - Misure da DL energia - 02/03/2022: nel DL Energia è contenuto un 
pacchetto di interventi tra cui: misure a favore dell’autotrasporto pari a circa € 80 milioni; 
rifinanziamento di € 150 milioni per il primo semestre del 2022 del Fondo di compensazione 
per l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, che saranno erogati sulla base di un 
nuovo meccanismo basato sulle rilevazioni dell’Istat; sostegno allo sviluppo sostenibile della 
filiera dell’automotive attraverso la creazione di un fondo ad hoc, con una dotazione di  
€ 700 milioni per il 2022 e di € 1 miliardo l’anno dal 2023 al 2030 - Mims: nel Dl energia anche 
80 milioni di euro all’autotrasporto e 150 milioni per compensare l’aumento dei prezzi dei 
materiali da costruzione | mit 

  

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-300-milioni-per-la-sicurezza-della-rete-stradale-secondaria-delle-aree
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-300-milioni-per-la-sicurezza-della-rete-stradale-secondaria-delle-aree
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-300-milioni-per-la-sicurezza-della-rete-stradale-secondaria-delle-aree
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/demanio-marittimo-approvate-opere-di-manutenzione-straordinaria-per-41-milioni
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/demanio-marittimo-approvate-opere-di-manutenzione-straordinaria-per-41-milioni
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/demanio-marittimo-approvate-opere-di-manutenzione-straordinaria-per-41-milioni
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita/sostenibile/conferenza/unificata/trm/sicurezza/strade
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita/sostenibile/conferenza/unificata/trm/sicurezza/strade
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita/sostenibile/conferenza/unificata/trm/sicurezza/strade
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita/sostenibile/conferenza/unificata/trm/sicurezza/strade
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita/sostenibile/conferenza/unificata/trm/sicurezza/strade
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita/sostenibile/conferenza/unificata/trm/sicurezza/strade
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mims-nel-dl-energia-anche-80-milioni-di-euro-allautotrasporto-e-150-milioni-per
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mims-nel-dl-energia-anche-80-milioni-di-euro-allautotrasporto-e-150-milioni-per
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mims-nel-dl-energia-anche-80-milioni-di-euro-allautotrasporto-e-150-milioni-per
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mims-nel-dl-energia-anche-80-milioni-di-euro-allautotrasporto-e-150-milioni-per
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• Bando/incentivo - Formazione professionale autotrasporti - 04/02/2022: il Ministro ha 
firmato il Decreto che stabilisce le modalità di erogazione delle risorse per incentivi pari a  
€ 5 milioni per sostenere le attività di formazione professionale del settore dell’autotrasporto di 
merci. L’obiettivo è favorire e approfondire le conoscenze sui temi relativi alla gestione 
aziendale, alla sicurezza stradale, alle nuove tecnologie, alla sicurezza sul lavoro, alla tutela 
ambientale, alla disciplina di settore. Le iniziative possono essere realizzate attraverso piani 
formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati in filiere e per essere ammesse al 
finanziamento devono essere avviate a partire dal 19 aprile 2022 e concluse entro il 6 agosto 
2022 - Autotrasporto: contributi per 5 milioni di euro per attività di formazione professionale | 
mit 

• PNRR - interventi per Roma e il Lazio - 21/2/22: ammontano a oltre 8,2 miliardi di euro gli 
investimenti per Roma e il Lazio di competenza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili nel periodo 2022- 2026. Si tratta di risorse provenienti dal PNRR e dal Piano 
Complementare, dalla legge di bilancio e da altri canali di finanziamento nazionali. È disponibile 
una presentazione che illustra gli interventi in questione. 
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022- 
02/Presentazione%20Pnrr%20Roma%2021feb22.pdf 

• Bando/incentivo - 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 

• Bando/incentivo - Mezzi pesanti 18/11/21: 100 milioni di euro per incentivi all’acquisto di 
veicoli ecologici e bus di mezzi pesanti. 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autotrasporto_incentivi_acquisto_veicoli_ecolog
ici_rinnovo_mezzi_pesanti 

• Allocazione risorse - Investimenti case popolari - 04/08/21: Via libera dalla Conferenza 
Unificata alla ripartizione delle risorse tra le Regioni per oltre € 7,5 miliardi: oltre a ferrovie, 
treni e porti, € 2 miliardi per la riqualificazione delle case popolari - 
https://www.mit.gov.it/node/16285 

• Programma PINQuA - informazioni per avviare le gare per gli interventi - 31/1/22: Invitalia e 
Anci hanno trasmesso ai Comuni e alle Città metropolitane le schede da compilare per 
manifestare interesse ad attivare l’Accordo quadro; al fine di raccogliere informazioni per 
avviare le gare per gli interventi PINQuA, il Programma innovativo per la qualità dell’abitare 
gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS). 
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/pinqua-parte-la-
ricognizione-delle-info 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autotrasporto-contributi-per-5-milioni-di-euro-per-attivita-di-formazione
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autotrasporto-contributi-per-5-milioni-di-euro-per-attivita-di-formazione
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-02/Presentazione%20Pnrr%20Roma%2021feb22.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-02/Presentazione%20Pnrr%20Roma%2021feb22.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-02/Presentazione%20Pnrr%20Roma%2021feb22.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-02/Presentazione%20Pnrr%20Roma%2021feb22.pdf
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/autotrasporto_incentivi_acquisto_veicoli_ecologici_rinnovo_mezzi_pesanti
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autotrasporto_incentivi_acquisto_veicoli_ecologici_rinnovo_mezzi_pesanti
https://www.mit.gov.it/node/16285
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/pinqua-parte-la-ricognizione-delle-info
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/pinqua-parte-la-ricognizione-delle-info
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Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e 
reti  

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti 

• Graduatorie - PON Reti e Infrastrutture - 14/3/22: è stato pubblicato l'elenco dei progetti da 
finanziare sul PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, di cui al Decreto dirigenziale n. 15734 del 
16.09.2021. interventi (mit.gov.it) 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 2 Componente 4 - Investimento 4.2 Interventi per 
riduzione delle perdite della rete distribuzione idrica del Mezzogiorno - 09/03/2022: 
pubblicazione graduatoria definitiva dei progetti ammessi all’Avviso per la riduzione delle 
perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio 
delle reti finanziato a valere su risorse ReactEU. Oltre ai sette vincitori, la graduatoria 
comprende tredici progetti considerati ammissibili ma non finanziati per l'esaurimento delle 
risorse a disposizione.  

Le risorse a disposizione saranno integrate a breve con ulteriori € 169 milioni, previste per 
l'annualità 2022 e destinati a questo scopo. Grazie a questi ulteriori fondi, sarà possibile 
scorrere la graduatoria per finanziare altri progetti - 
https://ponir.mit.gov.it/documentazione/gestione-e-attuazione/manifestazioni-di-interesse- 
react?task=download.send&id=295&catid=61&m=0 

• Graduatoria - Linea di Intervento II.2.2 Info-Mobilità del PON Infrastrutture e Reti 
2014/2020: pubblicato l'elenco definitivo delle operazioni ammesse / ammissibili. 
https://ponir.mit.gov.it/comunicazione/avviso-infomobilita 

• 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://ponir.mit.gov.it/documentazione/gestione-e-attuazione/interventi?task=download.send&id=296&catid=19&m=0
https://ponir.mit.gov.it/documentazione/gestione-e-attuazione/manifestazioni-di-interesse-react?task=download.send&id=295&catid=61&m=0
https://ponir.mit.gov.it/documentazione/gestione-e-attuazione/manifestazioni-di-interesse-react?task=download.send&id=295&catid=61&m=0
https://ponir.mit.gov.it/documentazione/gestione-e-attuazione/manifestazioni-di-interesse-react?task=download.send&id=295&catid=61&m=0
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Ministero dell’Interno - Min. Interno  

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 5 Componente 2 -  
Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati - 27/4/22: pubblicato il 
Decreto di assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani 
integrati selezionati dalle Città metropolitane - Decreto 22 aprile 2022 
| Documentazione | Dipartimento per gli affari interni e territoriali 
(interno.gov.it) – Decreto: decreto-fl-22-04-2022.pdf (interno.gov.it) 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Nessuna news pertinente 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 

• Progettazione - PNRR - Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.2 Interventi per la 
resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - 11/02/2022: 
perfezionato il Decreto del Direttore centrale per la Finanza Locale, che approva il modello di 
istanza con il quale gli Enti locali comunicano la richiesta di contributi per la spesa di 
progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad opere pubbliche nell’ambito del PNRR. Gli enti 
possono accedere ad un budget stanziato dal decreto di € 320 milioni - decreto-fl-01-02-
2022.pdf (interno.gov.it) 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 5 Componente 2 - Investimento 2.1 - Graduatoria 
rigenerazione urbana - 7/4/22: è stato adottato dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento 
per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Decreto 
datato 4 aprile 2022 con il quale si procede allo scorrimento della graduatoria e alla erogazione 
dei contributi pari a euro 900.861.965,41 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, 
volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. Finanza locale, contributi per 
oltre 900 milioni per progetti di rigenerazione urbana | Ministero dell‘Interno 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 5 Componente 2 - Investimento 2.1 - Investimenti in 
progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale 
- 29/03/2022: Il Ministero dell’Interno con proprio comunicato del 25 marzo 2022 ha 
autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al 
Decreto del Ministero dell’interno del 30 dicembre 2021. Il Decreto prevede che tutti i Comuni 
assegnatari delle risorse siano tenuti alla compilazione e trasmissione telematica di apposito 
atto di adesione e obbligo, compresi gli Enti che hanno già assolto a tale onere nelle forme e 
modalità precedentemente indicate - https://www.anci.it/rigenerazione-urbana-in-arrivo-
decreto-per-scorrimento-graduatoria-2021/ 

  

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-22-aprile-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-22-aprile-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-22-aprile-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-22-aprile-2022
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-22-04-2022.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-01-02-2022.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-01-02-2022.pdf
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https://www.anci.it/rigenerazione-urbana-in-arrivo-decreto-per-scorrimento-graduatoria-2021/
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• Bando/incentivo - 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 PNRR ammontano 
complessivamente a € 3,4 miliardi. Contributi ai Comuni per progetti di rigenerazione urbana: 
firmato il decreto interministeriale | Ministero dell‘Interno 

• Bando/incentivo - 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 

• Bando/avviso - PNRR Missione 5 Componente 2 - Investimento 2.2 - Piani Urbani Integrati - 
07/12/21: Nell’ambito del PNRR e a seguito dell’adozione del modello con Decreto del 
ministero dell’Interno del 6 dicembre 2021, le Città Metropolitane potranno individuare gli 
interventi finanziabili a valere sulla linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 -  
Investimento 2.2». I progetti oggetto di finanziamento dovranno riguardare investimenti volti 
al miglioramento di ampie aree urbane degradate, per la rigenerazione e rivitalizzazione 
economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e alla 
riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture, permettendo la trasformazione di 
territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili. 
https://www.interno.gov.it/it/notizie/finanza-locale-risorse-pnrr-citta-metropolitane-progetti-
sui-piani- urbani-integrati https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-
6-dicembre-2021 

• 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 
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Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 

• Bando/incentivi - Trasferimenti agli enti locali - 7/4/22: in relazione al Decreto del 31 marzo 
2022 è stata pubblicata l’ammissione in via definitiva a finanziamento di alcuni Enti locali che 
hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad 
opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di 
proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i 
servizi alla famiglia. Comunicato del 7 aprile 2022 | Notizie | Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali (interno.gov.it) 

• Bando/incentivo - Rigenerazione urbana - 21/22/22: è possibile da parte dei Comuni sotto i 
15.000 abitanti presentare domanda per contributi per investimenti in progetti di rigenerazione 
urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al 
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Scadenza 
invio domande 31/3/22; proroga al 30 aprile 2022 - Decreto 21 febbraio 2022| 
Documentazione | Dipartimento per gli affari interni e territoriali (interno.gov.it) 

• 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 m1 c3 2.1; 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 
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Ministero dell’Istruzione - MI  

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 

• Delibera - Piano quinquennale 21 - 25 - 11/04/2022: è stata registrata dalla Corte dei Conti il 
21 marzo 2022 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 9 aprile 2022 la Deliberazione del 
Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021, recante il “Piano di azione nazionale pluriennale per il 
Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-
2025”. La Delibera mette a disposizione per ciascuna annualità 309 milioni di euro, erogati 
direttamente ai Comuni, con successivi decreti del Ministero dell’Istruzione, al momento in 
registrazione agli Organi di controllo - Corte dei Conti registrata Delibera Piano quinquennale 
2021/2025 – www.anci.it 

• Programmazione - Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni (2021 - 2025) - 04/04/2022: è stata 
registrata dalla Corte dei Conti la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021, 
recante il “Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025”. La Delibera mette a 
disposizione per ciascuna annualità 309 milioni di euro, che saranno erogati ai Comuni: 
m_pi.AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALEU.0008066.30-03-2022.pdf (anci.it) - Corte dei Conti 
registrata Delibera Piano quinquennale 2021/2025 – www.anci.it 

• Bando/incentivo - Modifica Piani edilizia scolastica - 09/03/2022: il Ministero dell’Istruzione 
con una nota indirizzata alle Città metropolitane, Province ed Enti ha comunicato la possibilità 
di modificare l’elenco degli interventi dei finanziamenti autorizzati con il Decreto del Ministero 
dell’Istruzione 8 gennaio 2021 n. 13 e con il Decreto del Ministero dell’Istruzione del 15 luglio 
2021, n. 217, inclusi nell’ambito del PNRR, quale quota di cofinanziamento nazionale. 
L’applicativo per le eventuali modifiche agli originali piani sarà attivo fino alle ore 17 del  
21 marzo - Città metropolitane, aperta la possibilità di modifica dei piani di edilizia scolastica – 
www.anci.it 

• Linee guida - PNRR Gruppo di lavoro divari territoriali - 11/3/22: Il Ministro dell’Istruzione ha 
istituito il Gruppo di lavoro che definirà le indicazioni generali per il contrasto della dispersione e 
il superamento dei divari territoriali, nell’ambito dell’attuazione del PNRR. PNRR, il Ministro 
Bianchi ha istituito il Gruppo di lavoro per il contrasto della dispersione scolastica e la riduzione 
dei divari territoriali - PNRR, il Ministro Bianchi ha istituito il Gruppo di lavoro per il contrasto 
della dispersione scolastica e la riduzione dei divari territoriali - Miur 

• Protocolli PNRR - 15/2/22: il Ministero dell’Istruzione sostiene gli Enti locali e le scuole nel 
processo di attuazione. Al via Protocolli con Agenzia Coesione, Anac, GSE, Sport e Salute. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-il-ministero-dell-istruzione-a-sostegno-degli-enti-
locali-e-delle- scuole-nel-processo-di-attuazione-al-via-protocolli-con-agenzia-coesione-anac-g 
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Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 4 Componente 1 -Investimento 1 - Avvisi Scuola - 
30/11/21: € 5,2 mld per la realizzazione e messa in sicurezza di asili nido e scuole per l’infanzia, 
per la costruzione di scuole innovative, per l’incremento di mense e palestre, per la 
riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico. Sono le risorse del PNRR presentate in 
conferenza stampa dal Ministro dell’Istruzione insieme al Ministro per le Pari opportunità e la 
Famiglia e al Ministro per il Sud e la Coesione territoriale. Un pacchetto di interventi che mette 
a disposizione un terzo dei fondi complessivi previsti nel PNRR per il sistema di Istruzione, i 
quali ammontano, in totale a € 17,59 miliardi. Il Ministro ha presentato i contenuti del Decreto 
con cui vengono stabiliti i criteri di riparto delle risorse. Particolare attenzione viene data al 
Sud, con l’obiettivo di colmare i divari esistenti: almeno il 40% dei fondi messi a bando sarà 
destinato al Mezzogiorno per mense scolastiche per il tempo pieno, servizi educativi per 
l’infanzia, palestre, scuole nuove ed efficienti. Più in generale, nell’attribuzione delle risorse 
peseranno la scarsità attuale di infrastrutture nei territori, la densità della popolazione 
studentesca e, ad esempio, nel caso di mense e palestre, conteranno anche i dati relativi alle 
difficoltà negli apprendimenti e alla dispersione scolastica. In occasione della conferenza sono 
stati poi presentati i singoli bandi e il sito https://pnrr.istruzione.it/ , attraverso il quale 
Istituzioni, scuole, cittadini ed Enti locali potranno accedere alle informazioni generali sul PNRR 
Istruzione, ai dati relativi ai finanziamenti (anche in versione open data), ai singoli bandi, ai 
servizi disponibili per chi dovrà effettuare le opere. - PNRR, presentati i primi bandi per  
il settore Istruzione: 5,2 miliardi per asili, scuole nuove, mense, palestre, manutenzione 
straordinaria - PNRR, presentati i primi bandi per il settore Istruzione: 5,2 miliardi per asili, 
scuole nuove, mense, palestre, manutenzione straordinaria - Miur; Decreto riparto risorse 
Regioni: m_pi.AOOGABMI.Registro-. Allegati al Decreto: Allegato- 1-signed.pdf (istruzione.it); 
Allegato-2-signed.pdf (istruzione.it); Allegato-3-signed.pdf (istruzione.it); Allegato-4- signed.pdf 
(istruzione.it); Allegato-5-signed.pdf (istruzione.it); Allegato-6-signed.pdf (istruzione.it) Avvisi 
relativi alla Scuola (pubblicati in data 02/12/2021): M2C3 - Investimento 1.1: Costruzione di 
nuove scuole mediante sostituzione di edifici. Scadenza 08/02/2022 - REGISTRO-
UFFICIALEU.0048048.02-12-2021.pdf (istruzione.it) 

• Graduatoria - Transizione ecologica nelle scuole - 22/2/22: sono state pubblicate le graduatorie 
relative all’Avviso del 21.10.2021 n. 92, in merito alle iniziative progettuali delle istituzioni 
scolastiche, avente ad oggetto “Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni 
scolastiche”. Microsoft Word - Decreto approvazione graduatoria definitiva Avviso n. 92 
(miur.gov.it) 

• Bando/incentivo - 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 
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/m_pi.AOODPPR.REGISTRO%2BDECRETI%2BDIPARTIMENTALI%28R%29.0000004.22-02-2022.pdf/04793232-9c2c-d121-852e-f8a1aaabce01?version=1.0&t=1645528280117
https://www.istruzione.it/pon/avviso_educazione_transizione_ecologica.html
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• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 4 Componente 1 - Investimento 1.1: 
l’Avviso intende far crescere l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la 
fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in 
sicurezza di strutture già esistenti. Sono stati stanziati 2,4 miliardi di euro per gli asili nido e 
600 milioni per le scuole dell’infanzia. I termini per presentare le domande risultano scaduti, 
tuttavia, esclusivamente per la “realizzazione di asili nido e servizi integrativi, comprese le 
sezioni primavera”, per i Comuni delle Regioni del Mezzogiorno con priorità per Basilicata, 
Molise e Sicilia sono, stati aperti ulteriormente fino al 31 maggio 2022. Asili nido e scuole 

dell’infanzia – FUTURA (istruzione.it) 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 4 Componente 1 - Investimento 1.1 - Asili nido - 5/4/22: 
per il bando solo asili nido “Realizzazione di asili nido e servizi integrativi, comprese le sezioni 
primavera”, il ministero dell’Istruzione ricorda, con avviso pubblico del 5 aprile 2022, che il 
caricamento delle verifiche di vulnerabilità dovrà essere effettuato entro l’8 aprile ore 15:00. 
Bando Pnrr asili nido: indicazioni ministero Istruzione caricamento verifiche vulnerabilità 
sismica – www.anci.it 

• FAQ - PNRR Missione 4 Componente 1 - Investimento 1.1 Piano asili nido e scuole dell'infanzia 
e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - 21/03/2022: pubblicate le FAQ relative 
all’Avviso del Ministero dell’Istruzione per la costruzione di asili nido in scadenza il 
31/03/2022 - Le faq del ministero dell’Istruzione su Avviso Pnrr asili nido – www.anci.it 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 4 Componente 1 -Investimento 1 - Avvisi Scuola - 
30/11/21: M4C1 Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di 
educazione e cura per la prima infanzia. Scadenza 28/02/22 - m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-
UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf (istruzione.it) 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 4 Componente 1 -Investimento 1 - Avvisi Scuola - 3/3/22: 
sono stati chiusi i termini per le candidature, inviate da parte degli Enti locali, per ottenere i 
fondi PNRR destinati a mense, palestre, asili e scuole dell’infanzia e per ospitare una delle 195 
scuole nuove previste dal Piano. Per i soli nidi le richieste pervenute sono inferiori al budget 
disponibile, pertanto l’avviso è stato prorogato fino al prossimo 31 marzo: 
https://www.miur.gov.it/-/pnrr-chiusi-gli-avvisi-per-scuole-nuove-mense-palestre-scuole-dell-
infanzia-proroga-per-i-nidi-candidature-fino-al-31-marzo 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 4 Componente 1 -Investimento 1 - Avvisi Scuola - 
30/11/21: M4C1 Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. Scadenza 
28/02/22 m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048038.02-12-2021.pdf (istruzione.it) 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 4 Componente 1 -Investimento 1 - Avvisi Scuola - 
30/11/21: M4C1 Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole. 
Scadenza 28/02/22 m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048040.02-12-2021.pdf 
(istruzione.it) 
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• Coming soon- È stato definito un apposito Gruppo di Lavoro in-caricato di redigere il disegno di 
legge di riforma degli istituti tecnici e professionali - Relazione MEF al 12/2022 

• Coming soon - Il Disegno di legge di riforma degli ITS (AS 2333) è in corso di esame al Senato - 
Relazione MEF al 12/2022 

• Coming soon - Sono state definite le Linee guida per riforma del sistema di orientamento, le 
quali verranno adottate dal Ministero con apposito Decreto. - Relazione MEF al 12/2022 

• Coming soon - È in fase di predisposizione il Decreto del Ministro dell’istruzione per l’adozione 
del Piano “Scuola 4.0” - Fonte: Relazione MEF al 06/2022 

• Coming soon - L’art. 59 del D.L. n.73 del 2021 (convertito con Legge n. 106/2021) reca 
disposizioni specifiche per la tempestiva nomina del personale docente, su posti comuni e di 
sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2021/2022. Per quanto 
riguarda, invece, la formazione inziale e continua dei docenti il provvedimento è stato già 
definito ed è stato collegato con la Riforma 2.2. Il provvedimento sarà emanato in un prossimo 
Decreto-Legge. - Fonte: Relazione MEF al 06/2022 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Covid - 19 Trasporto Scolastico - 12/04/2022: 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto direttoriale MIMS 31 marzo 2022 per la richiesta di 
finanziamento complessivamente 150 mln di per i servizi aggiuntivi di contenimento da  
Covid-19 per il trasporto scolastico. I Comuni anche in forma associata entro e non oltre il  
15 maggio ore 23,59 per accedere al finanziamento potranno compilare e inviare 
esclusivamente per via telematica all’indirizzo https://contributotrasportoscolastico.consap.it/ 
il format on line allegato al suddetto decreto direttoriale MIMS - Scuola, in GU decreto Mims per 
accedere al contributo di 150 mln per misure Covid – www.anci.it 

• 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 

• 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 
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Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Per la Scuola 

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Ambienti e laboratori per l'educazione e la 
formazione alla transizione ecologica - 14/4/22: è stato pubblicato l'Avviso è finalizzato alla 
realizzazione di spazi e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica 
nelle scuole. Scadenza domande 6 maggio 22. PON - Ambienti e laboratori per l'educazione 
e la formazione alla transizione ecologica (istruzione.it) 

• Bando/Avviso - Pubblicazione graduatorie Avviso Ambienti e laboratori per l'educazione e 
la formazione alla transizione ecologica - 31/3/22: sono state pubblicate e approvate le 
graduatorie relative all’Avviso “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla 
transizione ecologica” pubblicato lo scorso 27 dicembre. PON - Ambienti e laboratori per 
l'educazione e la formazione alla transizione ecologica (istruzione.it) 

• 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%20digitale%20n
ella%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 
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https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole.html#sec_gra
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - MLPS e Agenzia 
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL  

• Osservatorio nazionale - Osservatorio nazionale bilaterale su lavoro 
agile - 21/4/2022: si è insediato l’Osservatorio nazionale bilaterale in 
materia di lavoro agile, presieduto dal Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. Il documento esaminato ha individuato le linee di 
indirizzo sul lavoro agile per la futura contrattazione collettiva, 
nazionale e aziendale e/o territoriale e ha gettato le basi di un metodo 
di confronto fra istituzioni pubbliche e parti sociali. - Priorita 
(lavoro.gov.it) 

• Bando/incentivo - Avviso 1/2021 PrIns - 19/4/2022: con Decreto 
Direttoriale n.74 del 5 aprile 2022 è stato approvato il primo elenco di 
progetti ammissibili a finanziamento ai sensi dell’Avviso 1/2021 PrIns. 
L’Avviso PrIns, rivolto agli Ambiti territoriali, finanzia interventi di 
pronto intervento sociale e interventi rivolti alle persone senza dimora 
o in povertà estrema e marginalità. - NOTIZIE Approvati i primi progetti 
dell’Avviso 1/2021 PrIns (lavoro.gov.it) 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 

• Decreto - PNRR prevenzione infortuni e maggiore sicurezza luoghi lavoro - 13/4/22: nel 
Decreto con misure urgenti di attuazione del PNRR approvato dal Consiglio dei Ministri è 
inclusa la norma proposta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali per assicurare 
un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del PNRR. Priorita (lavoro.gov.it) 

• Decreto - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna - 4/4/22: il Decreto 
interministeriale del 29 marzo 2022 definisce le modalità per la redazione del Rapporto 
biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e 
private che contano più di 50 dipendenti. Le aziende devono redigere il rapporto 
esclusivamente in modalità telematica entro e non oltre il 30 settembre 2022 (per il solo 
biennio 2020-2021). Notizie (lavoro.gov.it) 

  

https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Insediato-Osservatorio-nazionale-bilaterale-su-lavoro-agile-presieduto-dal-ministro-Orlando.aspx
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Insediato-Osservatorio-nazionale-bilaterale-su-lavoro-agile-presieduto-dal-ministro-Orlando.aspx
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• Consultazione pubblica - Tirocini extracurriculari - 1/4/22: La Commissione Europea ha avviato 
una consultazione pubblica per raccogliere opinioni e suggerimenti volti a migliorare i tirocini 
extracurriculari e dare piena attuazione al Quality framework for traineeships (Qft). Sarà 
possibile partecipare al sondaggio fino al  
13 giugno. Tirocini extracurriculari, la Commissione europea lancia una consultazione pubblica 
- Tirocini extracurriculari, la Commissione europea lancia una consultazione pubblica - ANPAL 

• Decreto - DL Ucraina bis - 22/3/22 : con il Dl Ucraina bis si prevede per le imprese dei settori 
siderurgia, legno, ceramica, automotive e agroindustria maggiormente colpiti dalla carenza di 
materie prime, che ricorrono agli ammortizzatori sociali, l’esonero dal pagamento del contributo 
addizionale fino al 31 maggio 2022. Comunicati (lavoro.gov.it) 

• Relazione - Stato attuazione PNRR - 09/02/2022: Si è svolta oggi l'audizione del ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali davanti alle Commissioni Lavoro e XII Affari sociali nell'ambito 
dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del PNRR. Nel 2022, fra gli altri, sono previsti 
i seguenti step principali: l’adozione dei Piani di Attuazione Regionale (PAR) presentati dalle 
Regioni; l’inserimento nel programma GOL di 300.00 0 persone vulnerabili; la ripartizione delle 
risorse per il rafforzamento del sistema duale alle Regioni, il potenziamento dei servizi per 
l’impiego; la pubblicazione di un bando unico nel mese di febbraio per le tre linee di 
investimento M5C2 I1.1 - I1.2 - I1.3; l’adozione del Piano nazionale per la lotta al lavoro 
sommerso. Link alla notizia: Notizie (lavoro.gov.it); Link alla relazione: Audizione-Camera-
Comm-XI-XII-PNRR-02092022.pdf (lavoro.gov.it) 

• 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 

  

https://www.anpal.gov.it/-/tirocini-extracurriculari-la-commissione-europea-lancia-una-consultazione-pubblica
https://www.anpal.gov.it/-/tirocini-extracurriculari-la-commissione-europea-lancia-una-consultazione-pubblica
https://www.anpal.gov.it/-/tirocini-extracurriculari-la-commissione-europea-lancia-una-consultazione-pubblica
https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/decreto-legge-ucraina-bis-cig-scontata-per-imprese-colpite-da-crisi-materie-prime.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/PNNR-audizione-del-ministro-Orlando-alle-Commissioni-Lavoro-e-Affari-Sociali-della-Camera.aspx
https://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/ministro/audizioni/Documents/Audizione-Camera-Comm-XI-XII-PNRR-02092022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/ministro/audizioni/Documents/Audizione-Camera-Comm-XI-XII-PNRR-02092022.pdf
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


 

123 
Newsletter PNRR e altri incentivi alle imprese                                                     in collaborazione con KPMG 
 

 

 

 

Maggio 2022 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 

• Decreto di attuazione - PNRR Missione 5 Componente 1 - Investimento 1.1 - Politiche attive 
del lavoro e formazione - 10/12/21: Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha firmato il 
Decreto di adozione del Piano Nazionale Nuove Competenze. L’atto si collega direttamente al 
PNRR e la sua adozione costituisce il raggiungimento del traguardo (milestone) di cui alla 
Missione M5, componente C1, tipologia “riforma”, intervento “1.1 Politiche attive del lavoro e 
formazione”, del PNRR stesso. In particolare, si legge nella premessa al Decreto,  
il Piano Nazionale Nuove Competenze ha “l’obiettivo di riorganizzare la formazione dei 
lavoratori in transizione e disoccupati, mediante il rafforzamento del sistema della formazione 
professionale”. Comunicati (lavoro.gov.it) Decreto: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-
norme/normative/Documents/2021/DD-450-del- 09122021-PNRR-Adozione-piano-operativo-
presentazione-proposte.pdf 

• Sono stati trasmessi ad ANPAL tutti i 19 PAR per il rafforzamento dei CPI adottati dalle Regioni. 
L’Agenzia ha provveduto ad approvare i PAR e a trasferire alle Regioni le risorse a valere 
sulla quota “progetti in essere” (annualità 2020) - Relazione MEF al 12/2022 

• Bando/incentivo - 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/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021- 12-28&atto.codiceRedazionale=21A07649&elenco30giorni=false 

• Assegnazione risorse - PNRR - Missione 5 Componente 1 - Investimento 1.4 Sistema duale - 
02/02/2022: nel mese di gennaio è stato registrato alla Corte dei Conti il Decreto ministeriale 
n. 226 del 26 novembre 2021, di individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse 
finanziarie per l’investimento Sistema Duale del Decreto del MEF del 6 agosto 2021, Tabella A, 
pari complessivamente a € 600 milioni per il periodo 2021 - 2025 - DM-226-del-26112021-
PNRR-duale.pdf (lavoro.gov.it) 

• Avviso - Missione 5 Componente 2 - Investimento 1.1, 1.2 e 1.3 - 15/2/22: con Decreto n. 5 del 
15 febbraio 2022 è stato adottato l’Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte 
di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell’ambito degli 
investimenti 1.1 - 1.2 - 1.3 della M5C2 del PNRR (1,45 miliardi/EUR in totale). L’Avviso intende 
favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili. 
Scadenza 31 marzo 2022 https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione- 
sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf 

  

https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/piano-nazionale-nuove-competenze-orlando-ha-firmato-il-decreto-di-adozione.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-450-del-09122021-PNRR-Adozione-piano-operativo-presentazione-proposte.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-450-del-09122021-PNRR-Adozione-piano-operativo-presentazione-proposte.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-450-del-09122021-PNRR-Adozione-piano-operativo-presentazione-proposte.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-450-del-09122021-PNRR-Adozione-piano-operativo-presentazione-proposte.pdf
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.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-226-del-26112021-PNRR-duale.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-226-del-26112021-PNRR-duale.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
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• Bando/incentivo - Investimenti PNRR - 27/10/2021: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un 
Decreto Legge e un Disegno di Legge al fine di raggiungere i seguenti obiettivi al 31/12/2021 
(https://italiadomani.gov.it/it/news/8- ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-
appro.html): 8. Legge quadro sulla disabilità (M5C2-1) (viene approvata una Legge quadro sulla 
disabilità per una revisione complessiva della materia). 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 - superamento degli 
insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura - 29/3/22: è 
stato firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto ministeriale numero 55 
che stabilisce la ripartizione dei 200 milioni di euro assegnati alle Amministrazioni locali con il 
PNRR per il superamento degli insediamenti abusivi dei braccianti agricoli. Comunicati 
(lavoro.gov.it) 

• Coming soon - ANCI ha presentato al Ministero la mappatura de-gli insediamenti irregolari dei 
braccianti agricoli. È attualmente in corso l’elaborazione dei criteri di riparto delle risorse alle 
Regioni ai fini dell'emanazione del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse. Il primo 
marzo sarà, inoltre, convocata la riunione del Tavolo del Caporalato, cui farà seguito l’avvio 
dell’iter di adozione del medesimo Decreto entro il termine previsto. - Fonte: Relazione MEF al 
06/2022 

• Bando/incentivo - 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/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021- 12-27&atto.codiceRedazionale=21A07646&elenco30giorni=false 

• Decreto - Lotta al lavoro sommerso - 28/2/22: Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
firmato il Decreto istitutivo del Tavolo tecnico per l'elaborazione del Piano nazionale per la 
lotta al lavoro sommerso. L'approvazione del Piano nazionale rientra tra gli interventi previsti 
nel PNRR nella parte di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Comunicati (lavoro.gov.it) 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 

• Bando/incentivo - Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori del settore 
artigiano (FSBA) 19/3/22: il Ministro del Lavoro ha firmato il Decreto interministeriale che 
assegna 140 milioni di euro al FSBA. Con il provvedimento, il FSBA potrà quindi fattivamente 
supportare gli artigiani tramite prestazioni integrative. Priorita (lavoro.gov.it) 

  

https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/PNRR-lotta-al-caporalato-e-allo-sfruttamento-dei-lavoratori-ripartiti-200-milioni-di-euro-ai-Comuni.aspx
https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/PNRR-lotta-al-caporalato-e-allo-sfruttamento-dei-lavoratori-ripartiti-200-milioni-di-euro-ai-Comuni.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.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/lotta-al-lavoro-sommerso-ministro-orlando-firma-decreto-istitutivo-tavolo-tecnico-per-l-elaborazione-del-piano-nazionale.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Fondo-bilaterale-alternativo-per-i-lavoratori-del-settore-artigiano-assegnati-altri-140-milioni-di-euro.aspx
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• Decreto - Aree industriali dismesse - 25/2/22: Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
firmato il Decreto di ripartizione delle risorse per le aree di crisi industriale complessa, per un 
importo totale di 60 milioni di euro nel 2022 - - https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/60-
milioni- euro-nel-2022-ministro-Orlando-ha-firmato-Decreto-di-ripartizione-risorse-per-aree-
crisi-industriale-complessa.aspx 

• 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-per-80-milioni-di-euro-
al-mezzogiorno-e-alle-regioni-lombardia-e-veneto.aspx/ 

• Riapertura Fondo - PNRR - Missione 5 Componente 1 - Fondo Nuove Competenze - 
01/02/2022: è stata riaperta l’istruttoria e la valutazione di tutte le istanze di accesso al Fondo 
nuove competenze presentate nei termini, ossia entro il 30 giugno 2021. Per favorire la 
realizzazione dei progetti formativi, semplificare la gestione e definire alcuni procedimenti 
sospesi, il Decreto introduce modifiche ai termini delle integrazioni, per lo svolgimento delle 
attività formative e per la richiesta di saldo - Fondo nuove competenze: ammesse a 
finanziamento 7.500 aziende per oltre 330mila lavoratori - Fondo nuove competenze: ammesse 
a finanziamento 7.500 aziende per oltre 330mila lavoratori - ANPAL 

 

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)  

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Proroga Avviso 1/2021 
PrIns - 28/4/22: Con Decreto Direttoriale n. 92 del 28 aprile 2022 è 
stato prorogato al 30 giugno 2022 il termine per la presentazione 
delle proposte progettuali relative all’Avviso 1/2021 PrIns. L’Avviso, 
con una dotazione finanziaria complessiva di 90 milioni di euro 
sostiene interventi di pronto intervento sociale e interventi a favore 
delle persone senza dimora o in situazione di povertà estrema o 
marginalità. NOTIZIE Proroga Avviso 1/2021 PrIns (lavoro.gov.it) 

 

https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/60-milioni-euro-nel-2022-ministro-Orlando-ha-firmato-Decreto-di-ripartizione-risorse-per-aree-crisi-industriale-complessa.aspx
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/60-milioni-euro-nel-2022-ministro-Orlando-ha-firmato-Decreto-di-ripartizione-risorse-per-aree-crisi-industriale-complessa.aspx
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/60-milioni-euro-nel-2022-ministro-Orlando-ha-firmato-Decreto-di-ripartizione-risorse-per-aree-crisi-industriale-complessa.aspx
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/60-milioni-euro-nel-2022-ministro-Orlando-ha-firmato-Decreto-di-ripartizione-risorse-per-aree-crisi-industriale-complessa.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/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.anpal.gov.it/web/new-anpal/-/fondo-nuove-competenze-ammesse-a-finanziamento-7.500-aziende-per-oltre-330mila-lavoratori
https://www.anpal.gov.it/web/new-anpal/-/fondo-nuove-competenze-ammesse-a-finanziamento-7.500-aziende-per-oltre-330mila-lavoratori
https://www.anpal.gov.it/web/new-anpal/-/fondo-nuove-competenze-ammesse-a-finanziamento-7.500-aziende-per-oltre-330mila-lavoratori
https://www.anpal.gov.it/web/new-anpal/-/fondo-nuove-competenze-ammesse-a-finanziamento-7.500-aziende-per-oltre-330mila-lavoratori
https://poninclusione.lavoro.gov.it/Notizie/Pagine/Proroga-Avviso-12021-PrIns.aspx
https://poninclusione.lavoro.gov.it/Notizie/Pagine/Proroga-Avviso-12021-PrIns.aspx


 

126 
Newsletter PNRR e altri incentivi alle imprese                                                     in collaborazione con KPMG 
 

 

 

 

Maggio 2022 

Notizie precedenti 

• Webinar - Pagina Co - Progetta - 31/03/2022: avviata l’iniziativa Co-progetta - 
Un’Amministrazione condivisa realizzata dall’ANCI nell’ambito del PON Inclusione e 
finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo, in collaborazione con il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto consiste di un percorso formativo composto da 24 
webinar tematici per rafforzare le competenze degli Enti Locali - ANCI per la riforma del Terzo 
Settore: è online la pagina web Co-Progetta (fondazioneifel.it) 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - 
MIPAAF  

• Bando/incentivo - PNRR - (SCADENZA STABILITA) - Missione 2 
Componente 1 Investimento 2.4 - Contratti di Filiera - 23/04/2022: È 
stato pubblicato il V bando per i Contratti di Filiera del settore 
agroalimentare, come da Decreto firmato dal Ministro delle Politiche 
Agricole. La misura è finanziata dal fondo degli investimenti 
complementari al PNRR ed ha una dotazione totale di 1 miliardo e 203 
milioni. I beneficiari del finanziamento saranno le imprese che 
concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari e le imprese 
che forniscono servizi e mezzi di produzione. Termini presentazione 
della domanda: entro 90 giorni calcolati a partire dal 23 maggio 2022 
o, se successiva, dalla operatività della piattaforma informatica web 
messa a disposizione dall’Amministrazione (90 giorni dal 23/05/2022: 
21/08/2022) - Mipaaf - Pubblicato il V bando per i Contratti di Filiera 
nel settore agroalimentare (politicheagricole.it) 

  

https://www.fondazioneifel.it/notizie-ed-eventi/item/11017-anci-per-la-riforma-del-terzo-settore-e-online-la-pagina-web-co-progetta
https://www.fondazioneifel.it/notizie-ed-eventi/item/11017-anci-per-la-riforma-del-terzo-settore-e-online-la-pagina-web-co-progetta
https://www.fondazioneifel.it/notizie-ed-eventi/item/11017-anci-per-la-riforma-del-terzo-settore-e-online-la-pagina-web-co-progetta
https://www.politicheagricole.it/V_bando_Contratti_Filiera
https://www.politicheagricole.it/V_bando_Contratti_Filiera
https://www.politicheagricole.it/V_bando_Contratti_Filiera
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Notizie precedenti - informazioni trasversali 

• Audizione camera - sostegno alla filiera agricola per la crisi Ucraina - 29/3/22: alla Camera dei 
Deputati il Ministro delle Politiche Agricole è intervenuto sulle iniziative avviate dal Governo a 
sostegno della filiera agricola, agroalimentare e della pesca in relazione all'aumento dei costi 
dell'energia e delle materie prime e agli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. Mipaaf - 
Iniziative a sostegno della filiera agricola, agroalimentare e della pesca in relazione all'aumento 
dei costi dell'energia e delle materie prime e agli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina 
(politicheagricole.it) 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 2.1 - ammodernamento 
frantoi oleari - 1/4/22: è stato firmato il 31 marzo il Decreto direttoriale Mipaaf che fornisce le 
direttive per le Regioni e le Province autonome per la successiva definizione dei bandi regionali 
PNRR per l'ammodernamento dei frantoi oleari. Mipaaf - Firmato il decreto da 100 milioni di 
euro per l'ammodernamento dei frantoi oleari (politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo - Stato attuazione PNRR - 09/02/2022: il Ministro ha condiviso lo stato di 
attuazione del Piano per il Ministero, che considera in linea con il cronoprogramma stabilito. Il 
Ministero, inoltre, dovrà realizzare interventi quali: 

• M2C1 - I2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, 
silvicoltura, floricoltura e vivaismo, con una dotazione di € 800 milioni: pubblicazione del 
bando nel secondo trimestre 2022.  

Link alla notizia: Mipaaf - Audizione del Ministro Patuanelli presso le Commissioni Agricoltura 
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (politicheagricole.it) 

• Avviso - Consultazione tecnica - PNRR - Missione 2 Componente 1 - Investimento 2.1 - 
Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricultura 
e vivaismo - 15/12/2021: La consultazione tecnica è rivolta alle imprese singole e associate, 
organizzazioni di produttori, cooperative e consorzi, società di servizi e di gestione mercati 
all'ingrosso, operatori del trasporto nonché alle Autorità portuali e alle Amministrazioni 
pubbliche coinvolte nel processo di costruzione della misura. L'obiettivo della consultazione è 
duplice: informare il settore in merito al piano logistico per lo sviluppo di una filiera 
agroalimentare sostenibile previsto nell'ambito del PNRR e raccogliere osservazioni e proposte 
dei portatori di interesse, che consentano la costruzione di dispositivi di attuazione efficaci. Il 
format di adesione dovrà essere compilato e inviato entro il 31 dicembre 2021. 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17468 

• Decreto - PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 2.2 - Agrisolare - 25/3/22: è stato 
firmato oggi dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, il decreto che fornisce le 
direttive necessarie all'avvio della misura "Parco Agrisolare", a cui sono dedicate risorse pari a 
1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del PNRR. Mipaaf - Firmato il decreto da 1.5 miliardi che da 
via alla redazione dei bandi per Agrisolare finanziati dal PNRR (politicheagricole.it) 
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• Programmazione bando PNRR - PNRR Missione 2 Componente 1 - Investimento 2.2 Parco 
Agrisolare - 19/2/22: sarà' pubblicato entro il 31 marzo, in pieno rispetto delle scadenze fissate 
al primo trimestre 2022 per l'attuazione del PNRR, il bando per accedere ai finanziamenti per la 
misura 'Parco Agrisolare', a cui sono dedicate risorse pari a 1,5 miliardi di euro. 

• Bando/incentivo - Stato attuazione PNRR - 09/02/2022: il Ministro ha condiviso lo stato di 
attuazione del Piano per il Ministero, che considera in linea con il cronoprogramma stabilito. Il 
Ministero, inoltre, dovrà realizzare interventi quali: M2C1 - I2.2 Parco Agrisolare, con una 
dotazione di € 1,5 miliardi: da stipulare accordo con GSE, prossimo all'invio alla Conferenza 
Stato-Regioni il Decreto che definisce le modalità applicative della misura per la pubblicazione 
dell’Avviso nel mese di marzo 2022. Link alla notizia: Mipaaf - Audizione del Ministro Patuanelli 
presso le Commissioni Agricoltura della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 
(politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo - Stato attuazione PNRR - 09/02/2022: il Ministro ha condiviso lo stato di 
attuazione del Piano per il Ministero, che considera in linea con il cronoprogramma stabilito. Il 
Ministero, inoltre, dovrà realizzare interventi quali: M2C1 - I2.3 Innovazione e meccanizzazione 
nel settore agricolo ed alimentare, con una dotazione di € 500 milioni: primo bando relativo 
all’ammodernamento dei frantoi oleari atteso entro il primo trimestre 2022, secondo bando 
relativo alla meccanizzazione del settore agricolo e alle attrezzature di agricoltura di precisione 
atteso per il primo trimestre 2023. Link alla notizia: Mipaaf - Audizione del Ministro Patuanelli 
presso le Commissioni Agricoltura della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 
(politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 2.4 - Contratti di Filiera - 
15/3/22: Il Decreto del Ministro delle Politiche agricole che disciplina i criteri, le modalità e le 
procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e di distretto previsti dal fondo 
complementare al PNRR è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Mipaaf - Pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale il Decreto che destina ai Contratti di filiera 1,2
 miliardi di euro (politicheagricole.it) e 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazi oneGazzetta=2022-03-14&atto.codiceRedazionale=22A01578&elenco30giorni=false 

• Bando/incentivo - Contratti di filiera - 3/3/22: è stata pubblicata in G.U. la delibera CIPESS n. 6 
del 15 febbraio 2022. ll CIPESS dà il via libera all’assegnazione di 900 milioni di euro finalizzata 
alla copertura di parte del contributo per il finanziamento agevolato dei Contratti di filiera e di 
distretto. In G.U. la delibera CIPESS n. 6 del 15 febbraio 2022 | Dipartimento per la 
programmazione e il coordinamento della politica economica 
(programmazioneeconomica.gov.it) 

• Delibera CIPESS - Contratti di filiera e di distretto - 15/2/22: Via libera da parte del CIPESS 
all'assegnazione di 900 milioni di euro finalizzata alla copertura di parte del contributo per il 
finanziamento agevolato dei Contratti di filiera e di distretto, a valere sul 30% delle risorse 
residue del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI). 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17846 
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• 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) 

• Bando/incentivo - Stato attuazione PNRR - 09/02/2022: il Ministro ha condiviso lo stato di 
attuazione del Piano per il Ministero, che considera in linea con il cronoprogramma stabilito. Il 
Ministero, inoltre, dovrà realizzare interventi quali: M2C4 - I4.3 Investimenti nella resilienza 
dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche, con una dotazione di  
€ 880 milioni: definiti criteri di selezione e progetti finanziabili, entro il 30 settembre 2022 il 
MIPAAF dovrà emanare i decreti di concessione dei finanziamenti in favore dei progetti 
selezionati. Link alla notizia: Mipaaf - Audizione del Ministro Patuanelli presso le Commissioni 
Agricoltura della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (politicheagricole.it) 

• Decreto - PNRR Missione 2 Componente 4 - Investimento 4.3 - DM Risorse idriche - 
16/11/2021: DM n. 0598832 del 16 novembre 2021 - Decreto di approvazione del piano di 
attuazione per l'avvio delle modalità della verifica dei progetti candidati al finanziamento per i 
fondi afferenti al PNRR - Missione 2 Componente 4 (M2C4) - Investimento 4.3 - Investimenti 
nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252Fc%252F
8%252FD.a8fd782bd4217b3fdb66/P/BLOB%3AID%3D17102/E/pdf  

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Politica Agricola Comune (PAC) - 28/3/22: è fissato 
al 16 maggio 2022 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto della Politica 
Agricola Comune per l'anno 2022 e al 1° giugno 2022 quello per apportare modifiche alle 
domande. Il provvedimento consente di concedere liquidità alle imprese in difficoltà sia per le 
problematiche finanziarie determinate dal perdurare della pandemia da COVID-19 sia per 
l'aumento dei costi di produzione legati al costo dell'energia e dei fertilizzanti. Mipaaf - Fissato 
al 16 maggio termine presentazione domande PAC. Via libera alle anticipazioni dei pagamenti 
PAC 2022 (politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo - Registro telematico cereali - 30/3/22: è stato firmato dal Ministro delle 
Politiche Agricole il Decreto che istituisce il registro telematico dei cereali in cui devono essere 
annotate le operazioni di carico e scarico dei cereali, in attuazione della Legge di bilancio 2021. 
Mipaaf - Firmato dal Ministro Patuanelli il Decreto sul registro telematico dei cereali 
(politicheagricole.it) 
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• Bando/incentivo - Aziende agricole - 19/3/22: via libera alla rinegoziazione dei debiti delle 
aziende agroalimentari e al credito d'imposta cedibile per il caro carburanti. Mipaaf - Nel 
Consiglio dei Ministri via libera alla rinegoziazione dei debiti delle aziende agroalimentari e al 
credito d'imposta cedibile per il caro carburanti (politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo - Piano gestione rischi in agricoltura 2022 - 16/3/22: Al via in Conferenza Stato 
Regioni a 20 milioni di euro a sostegno delle filiere ittiche, il Piano gestione rischi in agricoltura 
2022 e modalità di utilizzo del Fondo per l'attuazion e della Strategia Forestale Nazionale. 
Mipaaf - 20 milioni di euro a sostegno delle filiere ittiche, Piano gestione rischi in agricoltura 
2022 e modalità di utilizzo del Fondo per l'attuazione della Strategia Forestale Nazionale 
(politicheagricole.it) 

• Assegnazione risorse - Filiera vitivinicola - 09/02/2022: raggiunta in Conferenza Stato Regioni 
l'intesa sul decreto che assegna € 25 milioni alla filiera vitivinicola, all'interno del Fondo per lo 
Sviluppo e il Sostegno delle Filiere Agricole, della Pesca e dell'Acquacoltura, per la realizzazione 
di campagne divulgative, formative e informative - Mipaaf - Via libera in Conferenza Stato - 
Regione a interventi per la promozione della filiera vitivinicola (politicheagricole.it) 

• 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) 

• 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) 

• Programmazione - Fondi Legge di Bilancio 2022 - 12/11/21: oltre € 2 miliardi destinati a 
sostenere e rilanciare il settore agricolo nel Disegno di Legge di Bilancio. In particolare, sono 
stati previsti i seguenti stanziamenti: oltre € 690 milioni fino al 2027 per l'Istituzione di un 
Fondo mutualistico nazionale a copertura dei rischi catastrofali; € 237 milioni per il 2023 per 
l'esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai coltivatori diretti e agli imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; € 250 milioni per le Assicurazioni 
agevolate; € 8,3 milioni per la proroga della decontribuzione degli imprenditori agricoli e gli 
agricoltori diretti under 40 (€ 54,30 i milioni previsti per il triennio); € 160 milioni fino al 2023 
per il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;  
€ 10 milioni per la dotazione del Fondo per la competitività delle filiere agricole; € 10 milioni 
per il rafforzamento della filiera grano-pasta; € 120 milioni per il sostegno ai Distretti del cibo;  
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€ 74,5 milioni per il sostegno alla zootecnia mediante la conferma anche nel 2022 delle 
percentuali di compensazioni IVA applicabili alle cessioni di bovini e suini vivi; € 16 milioni nel 
biennio per il piano triennale della pesca (€ 8 milioni) e per il fondo di solidarietà nazionale 
della pesca (€ 8 milioni). Inoltre, a decorrere dal 2022, sono destinati € 4 milioni annui per le 
Capitanerie di Porto per l'esercizio delle attività svolte nell'ambito della dipendenza funzionale 
dal MIPAAF. Rinnovata inoltre l'indennità per il fermo pesca ed estesa la CISOA ai pescatori;  
€ 80,5 milioni destinati alle attività di Ismea per la concessione di finanziamenti, operazioni di 
finanza strutturata e concessione di garanzie a fronte di prestiti a favore degli imprenditori 
agricoli e della pesca, e misure per l'imprenditoria femminile e giovanile; € 30 milioni per il 
finanziamento della Strategia forestale nazionale (€ 420 milioni fino al 2032). È prorogato per i 
prossimi tre anni il Bonus Verde che prevede la detrazione ai fini IRPEF nella misura del 36% 
delle spese sostenute per la sistemazione a verde. Sono stati, inoltre, stanziati € 50 milioni da 
destinare alle Regioni per coprire gli anticipi a valere sul credito di soccorso - Mipaaf - Legge di 
bilancio: oltre 2 miliardi di euro per agricoltura, pesca e agroalimentare (politicheagricole.it) 

Ministero della Salute - MS  

• Conferenza Stato Regioni - PNRR Missione 6, Componente 2, 
investimento 1.3.1 - Fascicolo sanitario elettronico (FSE) - 
28/04/2022: approvati in Conferenza Stato Regioni Le linee guida sul 
Fascicolo sanitario elettronico e il Decreto per integrare i dati essenziali 
che compongono lo stesso Fascicolo sanitario elettronico - Conferenza 
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano - Convocazione e o.d.g. del 28/04/2022 
(statoregioni.it) 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 6 Componente 2 -  
Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero - 26/4/2022: È stata pubblicata la gara per l’acquisizione di 
29 tomografi Pet/Ct destinati alle Regioni (tra cui Lombardia, Puglia, 
Campania e Lazio) che, avendo espresso il loro fabbisogno al Ministero 
della Salute, potranno acquistare le apparecchiature tramite i fondi del 
PNRR. L’accordo quadro per la fornitura di tomografi Pet/Ct, del valore 
complessivo di oltre 63 milioni di euro avrà una durata di 12 mesi dalla 
attivazione - Tomografi Computerizzati (TC) 2 - acquistinretepa 
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https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17528
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-28042022/convocazione-e-odg/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-28042022/convocazione-e-odg/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-28042022/convocazione-e-odg/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-28042022/convocazione-e-odg/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b1a8c9b220e65812
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• Bando/incentivo - PNRR - Missione 6 Componente 2 -  
Investimento 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero (grandi apparecchiature) - (SCADENZA STABILITA) - 
19/4/2022: Pubblicato il bando della Centrale di Committenza Stella 
(centrale acquisti della Regione Lazio) per la sostituzione degli 
acceleratori lineari per le Asl di San Giovanni Addolorata, Roma 1, 
Viterbo e Frosinone. L’importo dell’appalto è pari a 10,95 milioni. 
Scadenza: 19/05/2022 - Dettaglio bando - Centrale Acquisti | Regione 
Lazio 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 6 Componente 2 -  
Investimento 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca 
biomedica del SSN - (SCADENZA STABILITA) - 20/4/2022: Avviso 
pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca da 
finanziare nell’ambito del PNRR sulle seguenti tematiche: Proof of 
concept (PoC); Malattie Rare (MR) (con esclusione dei tumori rari 
oggetto di successivo avviso); Malattie Croniche non Trasmissibili 
(MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio- assistenziali: 3.1 
Fattori di rischio e prevenzione, 3.2 Eziopatogenesi e meccanismi di 
malattia. La dotazione finanziaria disponibile è pari a € 262.070.000. 
Tempistiche di presentazione per i ricercatori: 

• dal giorno 27 aprile 2022 al giorno 6 maggio 2022 ore 17,00: 
accreditamento dei ricercatori al presente avviso come principal 
investigator e come ricercatore collaboratore al sito di 
presentazione delle domande; 

• dal giorno 27 aprile 2022 al giorno 16 maggio 2022 ore 17,00: il 
ricercatore proponente deve provvedere alla presentazione della 
Letter of intent (LOI) in lingua inglese e all’invio telematico al 
Ministero della salute dell’apposito modello; 

  

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/dettaglio-bando?id_doc=774919&tipo_doc=BANDO_GARA_PORTALE
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/dettaglio-bando?id_doc=774919&tipo_doc=BANDO_GARA_PORTALE
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/dettaglio-bando?id_doc=774919&tipo_doc=BANDO_GARA_PORTALE
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• dal giorno 17 maggio 2022 al 26 maggio 2022 ore 17,00: il soggetto 
proponente può accettare la presentazione delle LOI e in tal caso 
deve procedere all’invio di conferma al Ministero della salute. Nei 
primi 3 giorni il Principal Investigator (PI) può procedere alla 
correzione di errori materiali della LOI presentata. - Avviso pubblico 
per la presentazione e selezione di progetti di ricerca da finanziare 
nell’ambito del PNRR sulle seguenti tematiche: 1. Proof of concept 
(PoC); 2. Malattie Rare (MR); 3. Malattie Croniche non Trasmissibili 
(MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali: 3.1 
Fattori di rischio e prevenzione 3.2 Eziopatogenesi e meccanismi di 
malattia (salute.gov.it): Avviso: C_17_bandi_295_0_file.pdf 
(salute.gov.it) 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 

• Evento - Webinar Salute ANCI - 05/04/2022: IFEL, ANCI e Federsanità hanno promosso per 
mercoledì 13 aprile dalle ore 10 un momento di riflessione dal titolo: Salute e Territorio nel 
PNRR, le funzioni socio- sanitarie nelle Missioni 5 e 6- Salute e Territorio nel PNRR: il 13 aprile 
IFEL, ANCI e Federsanità evento in diretta streaming (fondazioneifel.it) 

• Riforma - PNRR Missione 6 Componente 1 - Riforma 1 - Assistenza sanitaria territoriale - 
28/2/22: il Ministero della Salute ha inviato alle Regioni i nuovi standard per l’assistenza 
sanitaria sul territorio contenuti nella bozza di Decreto ministeriale. Dopo l’approvazione in 
Conferenza Stato-Regioni, potrà iniziare la spesa dei 7 miliardi di euro del PNRR, programmati a 
livelli regionale per attuare concretamente la riforma - allegato6606057.pdf 
(quotidianosanita.it) 

• Pubblicazione bozza CIS - PNRR Missione 6 - 23/2/22: è stata pubblicata dal Ministero della 
Salute la bozza di schema dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) che ogni Regione dovrà 
sottoscrivere entro il 31 maggio 2022 col Ministero della Salute. Il presente CIS ha ad oggetto la 
realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 Componente 1 e 2 per 
le Linee di investimento: Componente 1 - 1.1: “Case della Comunità e presa in carico della 
persona”; 1.2: “Casa come primo luogo di cura e Telemedicina”; 1.3: “Rafforzamento 
dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità”; e 
Componente 2 - 1.1: “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”;  
1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”; 1.3 “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica 
e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione”;  
2.2 “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del 
sistema sanitario” allegato1755378.pdf (quotidianosanita.it)  

  

https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_295_0_file.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_295_0_file.pdf
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11025-salute-e-territorio-nel-pnrr-il-13-aprile-ifel-anci-e-federsanita-evento-in-diretta-streaming
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11025-salute-e-territorio-nel-pnrr-il-13-aprile-ifel-anci-e-federsanita-evento-in-diretta-streaming
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11025-salute-e-territorio-nel-pnrr-il-13-aprile-ifel-anci-e-federsanita-evento-in-diretta-streaming
https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6606057.pdf
https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6606057.pdf
https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1755378.pdf


 

134 
Newsletter PNRR e altri incentivi alle imprese                                                     in collaborazione con KPMG 
 

 

 

 

Maggio 2022 

• Decreto - Ripartizione fondi PNRR tra Regioni - 18/2/22: sono state suddivise fra le Regioni le 
risorse destinate agli interventi del PNRR e del PNC, la cui attuazione è affidata alle 
amministrazioni regionali. Il decreto ministeriale di ripartizione, varato il 20 gennaio 2022, è 
stato registrato. Si tratta nel complesso di oltre 8 miliardi e 42 milioni di euro, di cui il 41,1% 
destinato alle Regioni del Mezzogiorno. 
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=da
lministero&id=5807 

• CDM n.60 - PNRR - Missione 6 Salute - 11/02/2022: Il CDM, su proposta del Ministro della 
salute, ha approvato un Disegno di Legge che delega il Governo al riordino della disciplina degli 
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Il Disegno di Legge stabilisce i principi di 
delega volti al raggiungimento di questa milestone europea nell’ambito della Missione 6 del 
PNRR - Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 60| www.governo.it 

• Linee guida FNC - MUR e Salute - 31/1/22: sono state pubblicate le Linee Guida firmate dai 
Ministri dell’Università e della Ricerca e della Salute, che contengono indicazioni chiave per 
accedere agli investimenti per due misure previste dal Piano complementare al PNRR: le 
iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale e la 
realizzazione dell’ecosistema innovativo della salute. 
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=da
lministero&id=5784 

• Schema di Decreto - Ripartizione territoriale risorse PNRR M6C1 e M6C2 Salute - 16/12/21: 
ripartizione programmatica delle risorse, della Missione 6 Componente 1 e 2, alle regioni e 
provincie autonome per i progetti PNRR e piano nazionale investimenti complementari. Le 
risorse sono ripartite in via programmatica come illustrato nell’Allegato 1 del presente schema 
di Decreto - https://www.statoregioni.it/it/conferenza- stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-
16122021/documenti-consegnati-nella-seduta/p-4-csr-doc-regioni-16-122021/ ; Schema di 
Decreto: https://www.statoregioni.it/media/4393/p-4-csr-doc-regioni-16dic2021.pdf 

• Programmazione - Riunione CIPESS - 03/11/21: il CIPESS ha approvato provvedimenti in 
materia di salute, infrastrutture, coesione territoriale, ricostruzione post-sisma nella regione 
Abruzzo, internazionalizzazione delle imprese italiane 
https://www.governo.it/it/articolo/cipess-riunione-del-3-novembre-2021/18461 Esito: 
https://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Esito-CIPESS-3-
novembre-OK-1.pdf 

• Attuazione - Audizioni al Parlamento - 02/03/2022: il Ministro della Salute ha fatto il punto 
sullo stato di attuazione del PNRR. Il Ministro ha illustrato alle competenti Commissioni di 
Camera e Senato le attività svolte sinora nell’ambito del Piano e delineato i prossimi passi 
relativi all’attuazione e al monitoraggio dei target e milestone relativi al primo semestre e 
all’intero 2022 - Stato di attuazione del Pnrr, le audizioni dei ministri (italiadomani.gov.it) 
nonché https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/43946.htm 

  

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5807
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5807
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-60/19121
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5784
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5784
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-16122021/documenti-consegnati-nella-seduta/p-4-csr-doc-regioni-16-122021/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-16122021/documenti-consegnati-nella-seduta/p-4-csr-doc-regioni-16-122021/
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-16122021/documenti-consegnati-nella-seduta/p-4-csr-doc-regioni-16-122021/
https://www.statoregioni.it/media/4393/p-4-csr-doc-regioni-16dic2021.pdf
https://www.governo.it/it/articolo/cipess-riunione-del-3-novembre-2021/18461
https://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Esito-CIPESS-3-novembre-OK-1.pdf
https://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Esito-CIPESS-3-novembre-OK-1.pdf
https://italiadomani.gov.it/it/news/stato-di-attuazione-del-pnrr--le-audizioni-dei-ministri.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/stato-di-attuazione-del-pnrr--le-audizioni-dei-ministri.html
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/43946.htm
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• Audizione - Conferenza Stato - Regioni - 02/03/2022: Il Ministro per l’Innovazione tecnologica 
nella sua informativa del 2 marzo in Conferenza Stato-Regioni ha illustrato il modello per lo 
sviluppo omogeneo della sanità on line - Regioni.it - n. 4244 del 25-02-2022 - Conferenza Stato-
Regioni il 2 marzo - Regioni.it 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 

• Coming soon - Il Ministero in collaborazione con le Regioni ha effettuato un lavoro di 
istruttoria e preparazione al fine di garantire l’emanazione e l’entrata in vigore della riforma. A 
tal fine, è stato costituito un gruppo di lavoro con rappresentati delle Regioni e coordinato da 
Agenas. Quest’ultimo ha trasmesso al Ministero della Salute la relazione tecnica illustrante una 
prima proposta di schema di riforma dell’assistenza territoriale. Tale proposta è in corso di 
approfondimento da parte delle competenti direzioni del Ministero per la successiva 
trasmissione in sede di Conferenza Stato Regioni per l’acquisizione dell’intesa - Fonte: 
Relazione MEF al 06/2022 

• Coming soon - Firma del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra Ministero e Regioni e le 
Province Autonome, con in allegato i Piani operativi regionali comprensivi dei piani di azione, 
volti all’individuazione dei siti, e dei relativi cronoprogrammi (entro il 16/5(2022) - Fonte: 
Relazione MEF al 06/2022 e Schema di CIS 

• M6 C1 1.2.2 - Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) - Milestone - 
Approvazione CIS. Target: Assegnazione di almeno 600 codici CUP per la realizzazione delle 
COT - Fonte: Relazione Min. Salute dicembre 2021 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Missione 6 Componente 1 sub-investimento 1.2.3 - 
Telemedicina - 18/3/22: è stato pubblicato l’Avviso per manifestazione di interesse per la 
presentazione di proposte di Partnership Pubblico Privato per l’affidamento in concessione per 
la “Progettazione, realizzazione e gestione dei Servizi abilitanti della Piattaforma nazionale di 
Telemedicina PNRR". Il termine per la presentazione delle proposte è fissato entro le 12.00 del 
giorno 18.05.2022. AGENAS pubblica l’avviso per la piattaforma nazionale di telemedicina - 
AGENAS 

• Coming soon - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Firma del 
Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra Ministero e Regioni e le Province Autonome, con in 
allegato i Piani operativi regionali comprensivi dei piani di azione, volti all’individuazione dei 
siti, e dei relativi cronoprogrammi (entro il 16/5(2022) - Fonte: Relazione MEF al 06/2022 e 
Schema di CIS 

• M6 C2 1.1.1 e 1.1.2.: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - È stata 
pubblicata la Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per 
l’affidamento di servizi applicativi e servizi di supporto in ambito “Sanità digitale - Sistemi 
informativi sanitari e servizi al cittadino” per le Pubbliche Amministrazioni del SSN. Sono in via 
di pubblicazione gli ulteriori i bandi di gara per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli 
ospedali (ospedale classificato come livello DEA I e II) - Fonte: Relazione MEF al 12/2022 

http://www.regioni.it/newsletter/n-4244/del-25-02-2022/conferenza-stato-regioni-il-2-marzo-23838/#%3A~%3Atext%3DConferenza%20Stato-Regioni%20il%202%20marzo%20%28Regioni.it%204244%20-%2Cdel%20verbale%20della%20seduta%20del%209%20febbraio%202022
http://www.regioni.it/newsletter/n-4244/del-25-02-2022/conferenza-stato-regioni-il-2-marzo-23838/#%3A~%3Atext%3DConferenza%20Stato-Regioni%20il%202%20marzo%20%28Regioni.it%204244%20-%2Cdel%20verbale%20della%20seduta%20del%209%20febbraio%202022
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-di-telemedicina
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-di-telemedicina
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-di-telemedicina


 

136 
Newsletter PNRR e altri incentivi alle imprese                                                     in collaborazione con KPMG 
 

 

 

 

Maggio 2022 

• M6 C2 1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile - Milestone - Q1 2023: Pubblicazione della 
procedura di gara per interventi antisismici - Fonte: Relazione Min. Salute dicembre 2021 

• M6 C2 1.3 - Rafforzamento infrastruttura tecnologica e strumenti per raccolta, elaborazione, 
analisi dei dati e simulazione - Milestone - Q2 2022: Pubblicazione procedura ad evidenza 
pubblica, ove applicabile, o Accordi Quadro per il supporto organizzativo, manageriale, 
strategico e la formazione a livello regionale e locale - Fonte: Relazione Min. Salute dicembre 
2021 

• Nuove specifiche tecniche - PNRR Missione 6, Componente 2, investimento 1.3.1 - Fascicolo 
sanitario elettronico (FSE) - 14/3/22: è stata pubblicata la nuova versione della 
documentazione tecnica per l’interoperabilità tra i sistemi regionali dei fascicoli sanitari. Sono 
consultabili on line, sul portale nazionale del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), le nuove 
specifiche tecniche per l’interoperabilità tra i sistemi regionali di FSE nella versione 2.2. The 
new version of the technical specifications of the local ElectronicHealth Records is now online 
| Fascicolo Sanitario Elettronico 

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

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

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

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 

• Bando/incentivo - Contratti Istituzionali di Sviluppo - 31/3/22: la Conferenza Unificata del  
30 marzo ha sancito l’intesa sullo schema dei Contratti Istituzionali di Sviluppo che ogni 
Regione dovrà sottoscrivere entro il 31 maggio 2022 col Ministero della Salute ai fini 
dell’attuazione di tutti gli interventi di ediliziaprevisti dalla Missione 6, Componente 1 del 
PNRR. DPAScan0000.tif (quotidianosanita.it) 

• Bando/incentivo - EU4Health - 1/3/22: nell'ambito del Programma di lavoro annuale 
EU4Health 2022, l'Agenzia esecutiva per la salute e il digitale (HaDEA) ha pubblicato i primi otto 
bandi per la presentazione di richieste di finanziamento per progetti Search Funding & Tenders. 
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 24 Maggio 2022. EU4Health - 
Work Programme 2022: pubblicate le prime otto calls (salute.gov.it) 

https://www.fascicolosanitario.gov.it/it/node/296
https://www.fascicolosanitario.gov.it/it/node/296
https://www.fascicolosanitario.gov.it/it/node/296
https://www.fascicolosanitario.gov.it/it/node/296
https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1585175.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5817
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5817
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5817
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• 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 

• Bando/incentivo - 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 nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 

• AGENAS/ANAC - Protocollo di collaborazione - 11/3/22: AGENAS e ANAC hanno siglato un 
Protocollo che disciplina lo svolgimento dell’attività di vigilanza collaborativa-preventiva, 
finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore e a prevenire 
tentativi di infiltrazione criminale. In particolare, l’attività di vigilanza preventiva-collaborativa 
che l’ANAC porrà in essere riguarda la procedura di affidamento per la realizzazione della 
Piattaforma di telemedicina. Microsoft Word - Prot. vigilanzacollaborativa Anac Agenas - 
09.03.2022.docx 

  

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
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=283
https://www.agenas.gov.it/images/agenas/ANAC/Protocollo_di_vigilanza_collaborativa_Anac_Agenas_-_09_marzo_2022.pdf
https://www.agenas.gov.it/images/agenas/ANAC/Protocollo_di_vigilanza_collaborativa_Anac_Agenas_-_09_marzo_2022.pdf
https://www.agenas.gov.it/images/agenas/ANAC/Protocollo_di_vigilanza_collaborativa_Anac_Agenas_-_09_marzo_2022.pdf
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Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 

• Bando/Avviso - Incontro informativo Piattaforma Telemedicina - 1/4/22: si è concluso il primo 
incontro informativo organizzato da AGENAS in merito all'Avviso per la presentazione di 
proposte di Partnership Pubblico Privato per l’affidamento in concessione per la 
“Progettazione, realizzazione e gestione dei Servizi abilitanti della Piattaforma nazionale di 
Telemedicina PNRR". Un secondo incontro in modalità telematica il prossimo 11 aprile 2022  
(le richieste di partecipazione al secondo incontro debbono essere inviate entro le ore 12.00 
del 7 aprile 2022). Piattaforma Nazionale di Telemedicina: terminato primo incontro 
informativo - AGENAS 

Ministero del Turismo - MinTur  

• Bando/incentivo - Modifica allegati e avvio della piattaforma Avviso 
UNESCO - 27/04/2022: sono stati aggiornati gli allegati 1 e 4 dell’Avviso 
pubblico riguardante l’individuazione di progetti volti alla 
valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico‐culturale nei cui 
territori sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO patrimonio 
dell’umanità e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative 
dell’UNESCO. La scadenza per la presentazione delle domande di 
finanziamento è fissata al 15 luglio 2022. AVVISO DI MODIFICA 
ALLEGATI 1 E 4 E AVVIO DELLA PIATTAFORMA UTILE AL CARICAMENTO 
DEI PROGETTI – AVVISO PUBBLICO PER COMUNI CON SITI UNESCO E 
CITTÀ CREATIVE UNESCO (ministeroturismo.gov.it) 

• Decreto - Presentazione Decreto interministeriale Ministro del 
Turismo e Ministro per le Disabilità - 20/4/2022: Presentazione 
Decreto interministeriale Ministro del Turismo e Ministro per le 
Disabilità recante: «Modalità di accesso e fruizione degli interventi a 
valere sul Fondo di cui all’art. 1 commi 176 e 177 della legge  
30 dicembre 2021 n. 234, destinato alla realizzazione di interventi per 
l’accessibilità all’offerta turistica delle persone con disabilità» - 
Presentazione decreto interministeriale Ministro del Turismo e 
Ministro per le Disabilità (ministeroturismo.gov.it) 

  

https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2069-piattaforma-nazionale-di-telemedicina-terminato-primo-incontro-informativo
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2069-piattaforma-nazionale-di-telemedicina-terminato-primo-incontro-informativo
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2069-piattaforma-nazionale-di-telemedicina-terminato-primo-incontro-informativo
https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-di-modifica-allegati-1-e-4-e-avvio-della-piattaforma-utile-al-caricamento-dei-progetti-avviso-pubblico-per-comuni-con-siti-unesco-e-citta-creative-unesco/
https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-di-modifica-allegati-1-e-4-e-avvio-della-piattaforma-utile-al-caricamento-dei-progetti-avviso-pubblico-per-comuni-con-siti-unesco-e-citta-creative-unesco/
https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-di-modifica-allegati-1-e-4-e-avvio-della-piattaforma-utile-al-caricamento-dei-progetti-avviso-pubblico-per-comuni-con-siti-unesco-e-citta-creative-unesco/
https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-di-modifica-allegati-1-e-4-e-avvio-della-piattaforma-utile-al-caricamento-dei-progetti-avviso-pubblico-per-comuni-con-siti-unesco-e-citta-creative-unesco/
https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-di-modifica-allegati-1-e-4-e-avvio-della-piattaforma-utile-al-caricamento-dei-progetti-avviso-pubblico-per-comuni-con-siti-unesco-e-citta-creative-unesco/
https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-di-modifica-allegati-1-e-4-e-avvio-della-piattaforma-utile-al-caricamento-dei-progetti-avviso-pubblico-per-comuni-con-siti-unesco-e-citta-creative-unesco/
https://www.ministeroturismo.gov.it/presentazione-decreto-interministeriale-ministro-del-turismo-e-ministro-per-le-disabilitaturi/
https://www.ministeroturismo.gov.it/presentazione-decreto-interministeriale-ministro-del-turismo-e-ministro-per-le-disabilitaturi/
https://www.ministeroturismo.gov.it/presentazione-decreto-interministeriale-ministro-del-turismo-e-ministro-per-le-disabilitaturi/
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Notizie precedenti - informazioni trasversali 

• Bando/incentivo - Valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale con siti UNESCO 
- 4/3/22: è stato pubblicato l’Avviso pubblico riguardante l’individuazione di progetti volti alla 
valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti 
riconosciuti dall’UNESCO patrimonio dell’umanità e dei Comuni appartenenti alla rete delle 
città creative dell’UNESCO. AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEI 
COMUNI A VOCAZIONE TURISTICO-CULTURALE CON SITI UNESCO E CITTÀ CREATIVE UNESCO 
(ministeroturismo.gov.it). Il Ministro del Turismo ha, infatti, creato un Fondo a favore dei 
Comuni compresi nei siti Unesco. L’ammontare delle risorse a disposizione del Fondo è di  
75 milioni. Obbiettivo dell’iniziativa è sostenere la ripresa del settore turistico particolarmente 
colpito dalla crisi generata dalla pandemia di Covid-19. Scadenza: 18/03/2022 Turismo: creato 
fondo per i Comuni siti UNESCO (ministeroturismo.gov.it) 

• 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) 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 1 Componente 3 - Investimento 4.1 - Hub del turismo 
digitale - 7/4/22: il Ministro del Turismo ha pubblicato la presentazione relativa all’Hub del 
turismo digitale.  “Tourism Digital Hub”: la presentazione del Ministro Massimo Garavaglia 
(ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/avviso - PNRR Missione 1 Componente 3 - Investimento 4.1 - Digital Tourism Hub - 
25/2/22: con riferimento alla procedura di consultazione pubblica delle “Linee Guida 
sull’interoperabilità tecnica e la gestione delle API” avviata dal Ministero del Turismo 
nell’ambito delle attività progettuali previste dall’investimento PNRR “Tourism Digital Hub”, il 
termine per l’invio di contribuiti e suggerimenti è prorogato al 15 marzo 2022. - TOURISM 
DIGITAL HUB – PROROGATA LA DEADLINE PER L’INVIO DEI CONTRIBUTI PER LA 
CONSULTAZIONE PUBBLICA LINEE GUIDA INTEROPERABILITÀ (ministeroturismo.gov.it)  

• Appalto - PNRR Missione 1 Componente 3 - Investimento 4.1 - Hub del turismo digitale - 
4/2/22: Con Decreto Direttoriale 2 febbraio 2022 è stato disposto di pubblicare un appalto 
specifico nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della pubblica Amministrazione 
(SDAPA), gestito da Consip S.p.A., per l’acquisizione soluzioni specifiche che rispondano alle 
esigenze e soddisfino i requisiti funzionali e strategici nell’ambito del progetto di sviluppo del 
Tourism Digital Hub, per un importo complessivo a base d’asta pari ad € 12.400.000,00 IVA 
esclusa, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta dovrà essere presentata inderogabilmente 
attraverso il Sistema di e-Procurement entro e non oltre il termine del 14/02/2022, ore 17:30. 
Gara SDAPA a 5 Lotti per HUB del turismo digitale (ministeroturismo.gov.it) 

https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-pubblico-per-progetti-volti-alla-valorizzazione-dei-comuni-a-vocazione-turistico-culturale-con-siti-unesco-e-citta-creative-unesco/
https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-pubblico-per-progetti-volti-alla-valorizzazione-dei-comuni-a-vocazione-turistico-culturale-con-siti-unesco-e-citta-creative-unesco/
https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-pubblico-per-progetti-volti-alla-valorizzazione-dei-comuni-a-vocazione-turistico-culturale-con-siti-unesco-e-citta-creative-unesco/
https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-pubblico-per-progetti-volti-alla-valorizzazione-dei-comuni-a-vocazione-turistico-culturale-con-siti-unesco-e-citta-creative-unesco/
https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-pubblico-per-progetti-volti-alla-valorizzazione-dei-comuni-a-vocazione-turistico-culturale-con-siti-unesco-e-citta-creative-unesco/
https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-creato-fondo-per-i-comuni-siti-unesco/
https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-creato-fondo-per-i-comuni-siti-unesco/
https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-creato-fondo-per-i-comuni-siti-unesco/
https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-garavaglia-firma-accordo-sviluppo-isole-minori/
https://www.ministeroturismo.gov.it/tourism-digital-hub-la-presentazione-del-ministro-massimo-garavaglia/
https://www.ministeroturismo.gov.it/tourism-digital-hub-la-presentazione-del-ministro-massimo-garavaglia/
https://www.ministeroturismo.gov.it/tourism-digital-hub-prorogata-la-deadline-per-linvio-dei-contributi-per-la-consultazione-pubblica-linee-guida-interoperabilita/
https://www.ministeroturismo.gov.it/tourism-digital-hub-prorogata-la-deadline-per-linvio-dei-contributi-per-la-consultazione-pubblica-linee-guida-interoperabilita/
https://www.ministeroturismo.gov.it/tourism-digital-hub-prorogata-la-deadline-per-linvio-dei-contributi-per-la-consultazione-pubblica-linee-guida-interoperabilita/
https://www.ministeroturismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-lotti-per-hub-del-turismo-digitale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-lotti-per-hub-del-turismo-digitale/
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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) 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 1 Componente 3 - Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche - 1/4/22: è stato pubblicato il report relativo 
all’andamento della presentazione delle domande di contributo di cui all’art 1 del DL 152/21 
(credito d’imposta e contributo a fondo perduto per le imprese turistiche) e all’art 4 del  
DL 152/21 (credito imposta per le agenzie viaggio e i tour operator), aggiornato alla giornata di 
sabato 30 marzo 2022. ART. 1 DL 152/2021 EROGAZIONE  CREDITO  D’IMPOSTA  E  
CONTRIBUTO  A  FONDO  PERDUTO  PER  LE  IMPRESE  TURISTICHE  e  ART  4 DL 152/2021    
EROGAZIONE   CREDITO    IMPOSTA   PER    LE    AGENZIE   VIAGGIO   E    I    TOUR OPERATOR 
(ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 1 Componente 3 - Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche - 21/3/22: è stato pubblicato il report relativo 
all’andamento della presentazione delle domande di contributo di cui all’art 1 del DL 152/21 
(credito d’imposta e contributo a fondo perduto per le imprese turistiche) e all’art 4 del  
DL 152/21 (credito imposta per le agenzie viaggio e i tour operator), aggiornato alle ore 8.00 
della giornata di lunedì 21 marzo 2022. ART. 1 DL 152/2021 EROGAZIONE CREDITO D’IMPOSTA E 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE TURISTICHE e ART 4 DL 152/2021 
EROGAZIONE CREDITO IMPOSTA PER LE AGENZIE VIAGGIO E I TOUR OPERATOR 
(ministeroturismo.gov.it) 

• Aggiornamento - PNRR - Missione 1 Componente 3 - Investimento 4.2 Fondo integrato per la 
competitività delle imprese turistiche - 11/02/2022: è stata pubblicata un’integrazione 
all’elenco delle spese ammissibili ai sensi dell’articolo 5, comma 1 dell’Avviso pubblico del  
23 dicembre 2021 relativo ad interventi di efficientamento energetico per le imprese turistiche 
-ART. 1 DL 152/2021 – AGGIORNAMENTO ELENCO SPESE AMMISSIBILI ai sensi dell’art. 5, 
comma 1, dell’Avviso Pubblico del 23 dicembre 2021 (ministeroturismo.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.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-erogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-imprese-turistiche-e-art-4-dl-152-2021-erogazione-credito-imposta-per-le-agenzie-viaggio-e-i-tour-operator-5/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-erogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-imprese-turistiche-e-art-4-dl-152-2021-erogazione-credito-imposta-per-le-agenzie-viaggio-e-i-tour-operator-5/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-erogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-imprese-turistiche-e-art-4-dl-152-2021-erogazione-credito-imposta-per-le-agenzie-viaggio-e-i-tour-operator-5/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-erogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-imprese-turistiche-e-art-4-dl-152-2021-erogazione-credito-imposta-per-le-agenzie-viaggio-e-i-tour-operator-5/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-erogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-imprese-turistiche-e-art-4-dl-152-2021-erogazione-credito-imposta-per-le-agenzie-viaggio-e-i-tour-operator-5/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-erogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-imprese-turistiche-e-art-4-dl-152-2021-erogazione-credito-imposta-per-le-agenzie-viaggio-e-i-tour-operator-5/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-erogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-imprese-turistiche-e-art-4-dl-152-2021-erogazione-credito-imposta-per-le-agenzie-viaggio-e-i-tour-operator-5/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-erogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-imprese-turistiche-e-art-4-dl-152-2021-erogazione-credito-imposta-per-le-agenzie-viaggio-e-i-tour-operator-5/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-erogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-imprese-turistiche-e-art-4-dl-152-2021-erogazione-credito-imposta-per-le-agenzie-viaggio-e-i-tour-operator-5/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-erogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-imprese-turistiche-e-art-4-dl-152-2021-erogazione-credito-imposta-per-le-agenzie-viaggio-e-i-tour-operator-5/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-erogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-imprese-turistiche-e-art-4-dl-152-2021-erogazione-credito-imposta-per-le-agenzie-viaggio-e-i-tour-operator-5/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-erogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-imprese-turistiche-e-art-4-dl-152-2021-erogazione-credito-imposta-per-le-agenzie-viaggio-e-i-tour-operator-5/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-aggiornamento-elenco-spese-ammissibili-ai-sensi-dellart-5-comma-1-dellavviso-pubblico-del-23-dicembre-2021/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-aggiornamento-elenco-spese-ammissibili-ai-sensi-dellart-5-comma-1-dellavviso-pubblico-del-23-dicembre-2021/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-aggiornamento-elenco-spese-ammissibili-ai-sensi-dellart-5-comma-1-dellavviso-pubblico-del-23-dicembre-2021/
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• Bando/incentivo - Investimenti PNRR - 27/10/2021: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un 
Decreto Legge e un Disegno di Legge al fine di raggiungere i seguenti obiettivi al 31/12/2021 
(https://italiadomani.gov.it/it/news/8- ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-
appro.html): 3. Crediti di imposta per le imprese turistiche e la digitalizzazione delle agenzie di 
viaggio e i tour operator (M1C3-26) (la norma prevede un credito di imposta nella misura 
dell’80% per l’incremento dell’efficienza energetica e la riqualificazione antisismica, 
l’eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione delle piscine termali e la 
digitalizzazione delle strutture turistiche, delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Sono 
previsti anche contributi a fondo perduto fino a € 40mila) 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 1, Componente 3 - Investimento 4.2.1 - Miglioramento 
delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax Credit - 25/2/22: in 
riferimento all’Avviso pubblicato il 23 dicembre 2021, con data di apertura domande il  
28 febbraio, recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a 
favore delle imprese turistiche ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152, sono state 
pubblicate le FAQ. ART. 1 DL 152/2021 – FAQ – MODALITA’ APPLICATIVE EROGAZIONE 
CREDITO D’IMPOSTA E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE TURISTICHE 
(ministeroturismo.gov.it); ART. 1 DL 152/2021 – FAQ – MODALITA’ APPLICATIVE EROGAZIONE 
CREDITO D’IMPOSTA E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE TURISTICHE 
(ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/incentivo - 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) 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 1 Componente 3 - Investimento 4.2.1 - Credito di imposta 
e fondo perduto per l’efficientamento energetico delle imprese ricettive - 21/02/2022: il  
21 febbraio è stata aperta la piattaforma con la modulistica necessaria alla presentazione delle 
domande relative all’investimento per l’efficientamento energetico delle imprese ricettive. Le 
domande possono essere presentate dal 28 febbraio al 30 marzo 2022 attraverso la 
piattaforma web di Invitalia. Le richieste saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo. Al 
termine della verifica verrà pubblicata la graduatoria delle domande ammesse - Turismo, dal 
28 febbraio gli incentivi per la riqualificazione delle strutture - Invitalia; Piattaforma: Incentivi 
imprese turistiche - Cos'è - Invitalia 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 1 Componente 3 - Investimento 4.2 - Credito di imposta per 
agenzie di viaggio e tour operator - 4/3/22: Le domande per la concessione del Credito 
Imposta Agenzie Viaggio e Tour operator potranno essere presentate a partire dal 4 marzo 
2022 fino al giorno 4 aprile 2022. CREDITO DI IMPOSTA PER AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR 
OPERATOR – AVVIO PRESENTAZIONE DOMANDE (ministeroturismo.gov.it) 

  

https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
https://www.ministeroturismo.gov.it/6273-2/
https://www.ministeroturismo.gov.it/6273-2/
https://www.ministeroturismo.gov.it/6273-2/
https://www.ministeroturismo.gov.it/6273-2/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-faq-modalita-applicative-erogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-imprese-turistiche-2/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-faq-modalita-applicative-erogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-imprese-turistiche-2/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-faq-modalita-applicative-erogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-imprese-turistiche-2/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-faq-modalita-applicative-erogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-imprese-turistiche-2/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-faq-modalita-applicative-erogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-imprese-turistiche-2/
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Avviso-ex-art-1-DL-15_2021-signed.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Avviso-ex-art-1-DL-15_2021-signed.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Avviso-ex-art-1-DL-15_2021-signed.pdf
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/turismo-dal-28-febbraio-gli-incentivi-per-la-riqualificazione-delle-strutture
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/turismo-dal-28-febbraio-gli-incentivi-per-la-riqualificazione-delle-strutture
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/turismo-dal-28-febbraio-gli-incentivi-per-la-riqualificazione-delle-strutture
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/incentivi-imprese-turistiche-ifit
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/incentivi-imprese-turistiche-ifit
https://www.ministeroturismo.gov.it/credito-di-imposta-per-agenzie-di-viaggio-e-tour-operator-avvio-presentazione-domande/
https://www.ministeroturismo.gov.it/credito-di-imposta-per-agenzie-di-viaggio-e-tour-operator-avvio-presentazione-domande/
https://www.ministeroturismo.gov.it/credito-di-imposta-per-agenzie-di-viaggio-e-tour-operator-avvio-presentazione-domande/
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• Credito d’imposta - PNRR Missione 1, Componente 3, Investimento 4.2.2 - Digitalizzazione di 
agenzie di viaggio e tour operator agenzie viaggio e tour operator - 25/2/22: Il 28 febbraio 
2022 sono state pubblicate sul sito Invitalia 
(https://www.invitalia.it/cosafacciamo/rafforziamo-le-imprese/) le informazioni, il modulo di 
domanda e gli allegati relativi al Credito Imposta Agenzie Viaggio e Tour operator 
(CIAV/Invitalia). Le domande per la concessione del credito d’imposta potranno essere 
presentate dalle imprese tramite la piattaforma Invitalia a partire dalle ore 12,00 del 4 marzo 
2022. CREDITO DI IMPOSTA PER AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR 
(ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 1, Componente 3, Investimento 4.2.2 - Digitalizzazione di 
agenzie di viaggio e tour operator - 21/2/22: è stato pubblicato l’Avviso prot. n. 2613/22 del 
18 febbraio 2022, recante modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la 
fruizione del Credito d’imposta di cui all’art. 4 del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152. 
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-4-dl-152-2021-modalita-applicative-per- laccesso-
alla-piattaforma-online-per-la-fruizione-del-credito-dimposta-di-cui-allart-4-del-decreto-legge-
6-no/ 

• Bando/incentivo - 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 
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) 

• 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 

• Bando/incentivo - PNRR - Missione 1 Componente 3 - Investimento 4.2.4 Sostegno alla 
nascita e al consolidamento delle PMI turismo - 12/02/2022: adottata politica di investimento 
per il Fondo di Garanzia PMI sezione turismo, da attivare - https://www.fondidigaranzia.it/le-
sezioni-del-fondo/sezione-speciale-turismo/ 

  

https://www.ministeroturismo.gov.it/credito-di-imposta-per-agenzie-di-viaggio-e-tour-operator/
https://www.ministeroturismo.gov.it/credito-di-imposta-per-agenzie-di-viaggio-e-tour-operator/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-4-dl-152-2021-modalita-applicative-per-laccesso-alla-piattaforma-online-per-la-fruizione-del-credito-dimposta-di-cui-allart-4-del-decreto-legge-6-no/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-4-dl-152-2021-modalita-applicative-per-laccesso-alla-piattaforma-online-per-la-fruizione-del-credito-dimposta-di-cui-allart-4-del-decreto-legge-6-no/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-4-dl-152-2021-modalita-applicative-per-laccesso-alla-piattaforma-online-per-la-fruizione-del-credito-dimposta-di-cui-allart-4-del-decreto-legge-6-no/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-4-dl-152-2021-modalita-applicative-per-laccesso-alla-piattaforma-online-per-la-fruizione-del-credito-dimposta-di-cui-allart-4-del-decreto-legge-6-no/
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/pubblicazione-d-i-credito-dimposta-per-la-digitalizzazione-di-agenzie-di-viaggio-e-tour-operator-art-4-d-l-n-152-2021/
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
https://www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/sezione-speciale-turismo/
https://www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/sezione-speciale-turismo/
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• Bando/incentivo - PNRR - Missione 1 Componente 3 - Investimento 4.2.4 Sostegno alla 
nascita e al consolidamento delle PMI turismo - 27/10/2021: Il Consiglio dei Ministri ha 
approvato un Decreto Legge e un Disegno di Legge al fine di raggiungere i seguenti obiettivi al 
31/12/2021 (https://italiadomani.gov.it/it/news/8- ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-
provvedimenti-appro.html): 2. Garanzie per il finanziamento nel settore turistico (M1C3-24): 
sezione speciale turismo nel Fondo di garanzia per le PMI (la disposizione prevede la creazione 
di una sezione speciale turismo” nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 1 Componente 3  
Investimento 4.2.5 - Fondo rotativo imprese - 11/4/22: sono state pubblicate le slide relative 
ai Requisiti, criteri, condizioni e procedure di attuazione relativi all’Art. 3 del decreto- 
legge n. 152/2021 “Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di 
sviluppo nel turismo” di cui al PNRR: Misura M1C3, Investimento 4.2.5 (Fondo aperto fino a 
successivi provvedimenti). PNRR: MISURA M1C3, INVESTIMENTO  4.2.5, ART. 3 DL 152/2021 
“FONDO ROTATIVO IMPRESE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI DI 
SVILUPPO NEL TURISMO” (ministeroturismo.gov.it) 

• 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/incentivo - Investimento 4.2.5 - Fondo rotativo sostegno alle imprese - 27/10/2021: Il 
Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge e un Disegno di Legge al fine di 
raggiungere i seguenti obiettivi al 31/12/2021 (https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-
obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti- appro.html): Fondo rotativo imprese per il 
sostegno alle imprese (M1C3-25) (con questo fondo si consente la concessione di contributi 
diretti per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione 
digitale) 

• Coming soon - L'assegnazione delle risorse al Fondo Nazionale Turismo verranno erogate sulla 
base delle richieste avanzate da CDP Immobiliare SGR S.p.A, fino all'ammontare totale di  
150 milioni di euro - Fonte: Relazione MEF al 12/2022 

• Coming soon - È in corso la stesura degli Accordi da sottoscrivere con le Amministrazioni 
attuatrici (Città di Roma Capitale, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area 
metropolitana di Roma (MIC), Parco archeologico del Colosseo, Parco archeologico dell'Appia 
Antica, Diocesi di Roma, Ministero del Turismo, Regione Lazio) e l’individuazione puntuale di 
tutti gli interventi progettuali - Fonte: Relazione MEF al 06/2022 

https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
https://www.ministeroturismo.gov.it/pnrr-misura-m1c3-investimento-4-2-5-art-3-dl-152-2021-fondo-rotativo-imprese-per-il-sostegno-alle-imprese-e-gli-investimenti-di-sviluppo-nel-turismo/
https://www.ministeroturismo.gov.it/pnrr-misura-m1c3-investimento-4-2-5-art-3-dl-152-2021-fondo-rotativo-imprese-per-il-sostegno-alle-imprese-e-gli-investimenti-di-sviluppo-nel-turismo/
https://www.ministeroturismo.gov.it/pnrr-misura-m1c3-investimento-4-2-5-art-3-dl-152-2021-fondo-rotativo-imprese-per-il-sostegno-alle-imprese-e-gli-investimenti-di-sviluppo-nel-turismo/
https://www.ministeroturismo.gov.it/pnrr-misura-m1c3-investimento-4-2-5-art-3-dl-152-2021-fondo-rotativo-imprese-per-il-sostegno-alle-imprese-e-gli-investimenti-di-sviluppo-nel-turismo/
https://www.ministeroturismo.gov.it/pnrr-misura-m1c3-investimento-4-2-5-art-3-dl-152-2021-fondo-rotativo-imprese-per-il-sostegno-alle-imprese-e-gli-investimenti-di-sviluppo-nel-turismo/
https://www.ministeroturismo.gov.it/5252-2/
https://www.ministeroturismo.gov.it/5252-2/
https://www.ministeroturismo.gov.it/5252-2/
https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/8-ulteriori-obiettivi-del-pnrr-raggiunti-dai-provvedimenti-appro.html
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Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 

• Bando/incentivo - Contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche – 
11/4/22: è stato pubblicato l’Avviso prot. 4986/22 del 8 aprile 2022 relativo ai criteri di riparto 
delle risorse, alle tempistiche di presentazione della documentazione necessaria e alla 
modalità di rendicontazione per l’erogazione di contributi e credito d’imposta di cui 
all’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021 n.152.  ART. 1 DL. 152/2021.  CRITERI  DI 
RIPARTO DELLE  RISORSE, TEMPISTICA DI PRESENTAZIONE DELLA  DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI  E CREDITO 
D’IMPOSTA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DL 6 NOVEMBRE 2021, N. 152 (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/Avviso - Capitali europee del turismo intelligente - 8/4/22: è possibile candidarsi 
nell’ambito del programma COSME, promosso dalla Commissione Europea nell’iniziativa 
“EUROPEAN CAPITALS OF SMART TOURISM”. Il progetto è indirizzato alle città degli Stati 
membri dell’UE e dei paesi COSME con una popolazione di oltre 100 000 abitanti e mira a 
promuovere il turismo intelligente nell’UE. I vincitori riceveranno il supporto di esperti in 
comunicazione e branding per promuovere la loro destinazione. La scadenza per la 
presentazione delle domande è fissata al 1° giugno 2022. Candidature per il progetto 

“Capitali europee del turismo intelligente” (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/incentivo - FAQ - Criteri di calcolo degli incentivi riconoscibili - 5/4/22: in riferimento 
all’Avviso pubblicato il 23 dicembre 2021 recante le modalità applicative per l’erogazione di 
contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche, sono state pubblicate le FAQ. 
ART. 1 DL 152/2021 – FAQ – CRITERI DI CALCOLO DEGLI INCENTIVI RICONOSCIBILI 
(ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/incentivo - Criteri, tempistiche e rendicontazione per crediti d’imposta - 11/4/22: è 
stato pubblicato l’Avviso relativo ai criteri di riparto delle risorse, alle tempistiche di 
presentazione della documentazione necessaria e alla modalità di rendicontazione per 
l’erogazione di contributi e credito d’imposta di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 
2021 n. 152 (Crediti d’imposta per imprese turistiche in relazione alla prevenzione delle 
infiltrazioni mafiose). Avviso-fase-erogazione-ex-art.-1-D.L.- 152-2021-signed-1.pdf 
(ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/incentivo - Valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale con siti UNESCO - 
25/3/22: l’Avviso pubblico riguardante l’individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei 
Comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti 
dall’UNESCO è stato prorogato al 8 aprile 2022. PROROGA E RETTIFICA CIRCA L’AVVISO 
PUBBLICO PER PROGETTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI A VOCAZIONE 
TURISTICO-CULTURALE CON SITI UNESCO E CITTÀ CREATIVE UNESCO 
(ministeroturismo.gov.it) 

  

https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-criteri-di-riparto-delle-risorse-tempistica-di-presentazione-della-documentazione-necessaria-e-modalita-di-rendicontazione-per-lerogazione-di-contributi-e-credito-d/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-criteri-di-riparto-delle-risorse-tempistica-di-presentazione-della-documentazione-necessaria-e-modalita-di-rendicontazione-per-lerogazione-di-contributi-e-credito-d/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-criteri-di-riparto-delle-risorse-tempistica-di-presentazione-della-documentazione-necessaria-e-modalita-di-rendicontazione-per-lerogazione-di-contributi-e-credito-d/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-criteri-di-riparto-delle-risorse-tempistica-di-presentazione-della-documentazione-necessaria-e-modalita-di-rendicontazione-per-lerogazione-di-contributi-e-credito-d/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-criteri-di-riparto-delle-risorse-tempistica-di-presentazione-della-documentazione-necessaria-e-modalita-di-rendicontazione-per-lerogazione-di-contributi-e-credito-d/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-criteri-di-riparto-delle-risorse-tempistica-di-presentazione-della-documentazione-necessaria-e-modalita-di-rendicontazione-per-lerogazione-di-contributi-e-credito-d/
https://www.ministeroturismo.gov.it/candidature-per-il-progetto-capitali-europee-del-turismo-intelligente/
https://www.ministeroturismo.gov.it/candidature-per-il-progetto-capitali-europee-del-turismo-intelligente/
https://www.ministeroturismo.gov.it/candidature-per-il-progetto-capitali-europee-del-turismo-intelligente/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-faq-criteri-di-calcolo-degli-incentivi-riconoscibili/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-faq-criteri-di-calcolo-degli-incentivi-riconoscibili/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-faq-criteri-di-calcolo-degli-incentivi-riconoscibili/
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/04/Avviso-fase-erogazione-ex-art.-1-D.L.-152-2021-signed-1.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/04/Avviso-fase-erogazione-ex-art.-1-D.L.-152-2021-signed-1.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/04/Avviso-fase-erogazione-ex-art.-1-D.L.-152-2021-signed-1.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/proroga-e-rettifica-circa-lavviso-pubblico-per-progetti-volti-alla-valorizzazione-dei-comuni-a-vocazione-turistico-culturale-con-siti-unesco-e-citta-creative-unesco/
https://www.ministeroturismo.gov.it/proroga-e-rettifica-circa-lavviso-pubblico-per-progetti-volti-alla-valorizzazione-dei-comuni-a-vocazione-turistico-culturale-con-siti-unesco-e-citta-creative-unesco/
https://www.ministeroturismo.gov.it/proroga-e-rettifica-circa-lavviso-pubblico-per-progetti-volti-alla-valorizzazione-dei-comuni-a-vocazione-turistico-culturale-con-siti-unesco-e-citta-creative-unesco/
https://www.ministeroturismo.gov.it/proroga-e-rettifica-circa-lavviso-pubblico-per-progetti-volti-alla-valorizzazione-dei-comuni-a-vocazione-turistico-culturale-con-siti-unesco-e-citta-creative-unesco/
https://www.ministeroturismo.gov.it/proroga-e-rettifica-circa-lavviso-pubblico-per-progetti-volti-alla-valorizzazione-dei-comuni-a-vocazione-turistico-culturale-con-siti-unesco-e-citta-creative-unesco/
https://www.ministeroturismo.gov.it/proroga-e-rettifica-circa-lavviso-pubblico-per-progetti-volti-alla-valorizzazione-dei-comuni-a-vocazione-turistico-culturale-con-siti-unesco-e-citta-creative-unesco/
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• Bando/incentivo - Comunicazione Digitale e L’attrattività del Sistema Paese - 14/3/22: è stato 
pubblicato sul sito web dell’ENIT l’Avviso pubblico recante disposizioni circa la “concessione di 
contributi per valorizzare la capacità di adattamento al mercato turistico attraverso il sostegno 
a progetti integrati, mirati al miglioramento della comunicazione digitale e all’attrattività del 
Sistema Paese, in attuazione del Piano di Promozione 2020”. Le candidature dovranno essere 
presentate entro e non oltre le ore 23.00 del giorno 19 aprile 2022. CALL FOR PROPOSAL – 
AVVISO PUBBLICO PER LA COMUNICAZIONE DIGITALE E L’ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA PAESE 
(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) 

• 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/ 

  

https://www.ministeroturismo.gov.it/call-for-proposal-avviso-pubblico-per-la-comunicazione-digitale-e-lattrattivita-del-sistema-paese/
https://www.ministeroturismo.gov.it/call-for-proposal-avviso-pubblico-per-la-comunicazione-digitale-e-lattrattivita-del-sistema-paese/
https://www.ministeroturismo.gov.it/call-for-proposal-avviso-pubblico-per-la-comunicazione-digitale-e-lattrattivita-del-sistema-paese/
https://www.ministeroturismo.gov.it/call-for-proposal-avviso-pubblico-per-la-comunicazione-digitale-e-lattrattivita-del-sistema-paese/
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/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/
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Ministero dell’Università e della Ricerca - MUR  

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 4 
Componente 1 - Investimento 3.4 - Didattica e competenze 
universitarie avanzate - 11/4/22: Sono stati pubblicati sul sito del 
Ministero dell’Università e della Ricerca due Decreti sui dottorati di 
ricerca finanziati con investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa 
e resilienza. Per l’azione specifica dell’Investimento 3.4, attuata dal 
Decreto n.351, le risorse sono destinate alle università per sostenere 
dei percorsi di dottorato in programmi dedicati alle transizioni digitali e 
ambientali. - Decreto n.351: Decreto Ministeriale n.351 del 09-04- 
2022.pdf (mur.gov.it) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 4 
Componente 1 - Investimento 4.1 - Estensione del numero di 
dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica 
Amministrazione e il patrimonio culturale - 11/4/22: Sono stati 
pubblicati sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca due 
Decreti sui dottorati di ricerca finanziati con investimenti previsti dal 
Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per l’azione specifica 
dell’Investimento 4.1, le risorse assegnate alle università sono 
finalizzate al sostegno di percorsi di dottorato per il patrimonio 
culturale e per la Pubblica Amministrazione - Decreto n.351: Decreto 
Ministeriale n.351 del 09-04-2022.pdf (mur.gov.it) 

  

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-04/Decreto%20Ministeriale%20n.351%20del%2009-04-2022.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-04/Decreto%20Ministeriale%20n.351%20del%2009-04-2022.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-04/Decreto%20Ministeriale%20n.351%20del%2009-04-2022.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-04/Decreto%20Ministeriale%20n.351%20del%2009-04-2022.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-04/Decreto%20Ministeriale%20n.351%20del%2009-04-2022.pdf
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• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 4 
Componente 2 - Investimento 3.3 - Introduzione di dottorati 
innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese 
e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese - 
Dottorati innovativi e Dottorati per le imprese - 11/4/22: Sono stati 
pubblicati sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca due 
Decreti sui dottorati di ricerca finanziati con investimenti previsti dal 
Piano nazionale di ripresa e resilienza. La misura mira al potenziamento 
delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle 
Key Enabling Technologies, mediante l'istituzione di programmi di 
dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese 
– Decreto n.352: Decreto Ministeriale n.352 del 09-04-2022.pdf 
(mur.gov.it) 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 

• Linee guida - Accreditamento corsi di dottorato - 23/3/22: sono state pubblicate le Linee 
Guida per la presentazione da parte degli atenei delle domande di accreditamento dei 
nuovi corsi di dottorato. Dottorati: pubblicate le linee guida per l’accreditamento dei corsi | 
Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) 

• Candidature - Consiglio Europeo della Ricerca - 17/3/22: è possibile presentare candidature a 
membro del Consiglio Europeo della Ricerca fino alle ore 12.00 del 6 maggio 2022. Aperte 
candidature per Consiglio Europeo della Ricerca | Ministero dell'Università e della Ricerca 
(mur.gov.it) 

• Comunicazione - Fondo Italiano per la Scienza - 17/3/22: in relazione al bando del Ministero 
dell’Università e della Ricerca che disciplina le procedure per lo sviluppo delle attività di ricerca 
fondamentale finanziate con i 50 milioni di euro previsti per il 2021 dal Fondo Italiano per la 
Scienza è necessario attivare il soccorso istruttorio. Fondo italiano per la scienza: 
comunicazione per i partecipanti al bando 2021 | Ministero dell'Università e della Ricerca 
(mur.gov.it) 

• Relazione CNR - PNRR Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia - 16/2/22: il Ministro 
dell’Università e della Ricerca ha presentato la “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia - 
Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia” al CNR. 
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-16022022/messa-il- pnrr-sia-complementare-agli-
strumenti-nazionali 

  

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-04/Decreto%20Ministeriale%20n.352%20del%2009-04-2022.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-04/Decreto%20Ministeriale%20n.352%20del%2009-04-2022.pdf
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-23032022/dottorati-pubblicate-le-linee-guida-laccreditamento-dei-corsi
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-23032022/dottorati-pubblicate-le-linee-guida-laccreditamento-dei-corsi
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-23032022/dottorati-pubblicate-le-linee-guida-laccreditamento-dei-corsi
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-17032022/aperte-candidature-consiglio-europeo-della-ricerca
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-17032022/aperte-candidature-consiglio-europeo-della-ricerca
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-17032022/aperte-candidature-consiglio-europeo-della-ricerca
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-17032022/aperte-candidature-consiglio-europeo-della-ricerca
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-17032022/fondo-italiano-la-scienza-comunicazione-i-partecipanti-al-bando-2021
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-17032022/fondo-italiano-la-scienza-comunicazione-i-partecipanti-al-bando-2021
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-17032022/fondo-italiano-la-scienza-comunicazione-i-partecipanti-al-bando-2021
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-17032022/fondo-italiano-la-scienza-comunicazione-i-partecipanti-al-bando-2021
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-16022022/messa-il-pnrr-sia-complementare-agli-strumenti-nazionali
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-16022022/messa-il-pnrr-sia-complementare-agli-strumenti-nazionali
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-16022022/messa-il-pnrr-sia-complementare-agli-strumenti-nazionali
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• Relazione - Stato di attuazione PNRR - 10/02/22: il Ministro dell’Università e della Ricerca, in 
audizione alla Commissione - Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati ha fatto il 
punto sull’attuazione delle misure e delle riforme previste per la formazione terziaria e la 
ricerca nel PNRR - https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-10022022/attuazione-pnrr-
laudizione-del-ministro-alla-camera 

• Linee Guida FNC - MUR/Salute - 31/1/22: sono state pubblicate le linee guida per gli 
investimenti del Piano complementare al PNRR, in particolare, per le Iniziative di ricerca per 
tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale e per l’Ecosistema innovativo 
della salute. https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-interministeriale-mur-salute-
n-142-del-28-01-2022 

• 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) 

• 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.  

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 

• 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 (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 4 Componente 2 – Dottorati 
innovativi e Dottorati per le imprese - 11/4/22: Sono stati pubblicati sul sito del Ministero 
dell’Università e della Ricerca due Decreti sui dottorati di ricerca finanziati con investimenti 
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza riguardanti: 

o Dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale, dottorati in 
programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali 

o Dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese 

https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-10022022/attuazione-pnrr-laudizione-del-ministro-alla-camera
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-10022022/attuazione-pnrr-laudizione-del-ministro-alla-camera
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-interministeriale-mur-salute-n-142-del-28-01-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-interministeriale-mur-salute-n-142-del-28-01-2022
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
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
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 I Decreti assegnano le risorse alle Università, le quali dovranno selezionare i dottorandi e, per i 
Dottorati innovativi in collaborazione con le imprese, selezionare le imprese che 
cofinanzieranno le borse di dottorato al 50%. PNRR: pubblicati i primi decreti per 7.500 borse di 
dottorato | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) 

• Coming soon - Con DM n.1233 del 10 novembre 2021 è stata istituita la cabina di regia MUR-
MISE e con DM n. 1314 del 14 dicembre 2021 sono state adottate le misure di semplificazione 
per la gestione dei fondi di ricerca. A inizio 2022 sarà predi-sposto il decreto per la mobilità di 
figure di alto profilo tra Università, infrastrutture di ricerca e aziende - Fonte: Relazione MEF al 
06/2022 

• Aggiornamento Bando - PNRR Missione 4 Componente 2 - Investimento 1.1 - PRIN - 
02/02/2022: pubblicazione Decreto contenente il bando per i Progetti di Rilevante Interesse 
Nazionale 2022, che integra e sostituisce il decreto direttoriale n. 74 del 25 gennaio 2022 e il n. 
99 del 31 gennaio 2022. Scadenza 31 marzo 2022 - Decreto Direttoriale n. 104 del 02-02-2022 | 
Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) 

• 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 PNRR, 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) 

• Bando/incentivo - (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 
- Partenariati estesi - 16/3/22: È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Università e della 
Ricerca il bando previsto per la creazione di almeno 10 e massimo 14 grandi Partenariati estesi 
alle università, ai centri di ricerca, alle aziende sul territorio nazionale. Scadenza 13 maggio 
2022. Pnrr, Mur: pubblicato bando su partenariati per attività di ricerca | Ministero 
dell'Università e della Ricerca 

• 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. 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) 

  

https://www.mur.gov.it/it/news/lunedi-11042022/pnrr-pubblicati-i-primi-decreti-7500-borse-di-dottorato
https://www.mur.gov.it/it/news/lunedi-11042022/pnrr-pubblicati-i-primi-decreti-7500-borse-di-dottorato
https://www.mur.gov.it/it/news/lunedi-11042022/pnrr-pubblicati-i-primi-decreti-7500-borse-di-dottorato
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-104-del-02-02-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-104-del-02-02-2022
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
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-16032022/pnrr-mur-pubblicato-bando-su-partenariati-attivita-di-ricerca
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-16032022/pnrr-mur-pubblicato-bando-su-partenariati-attivita-di-ricerca
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-16032022/pnrr-mur-pubblicato-bando-su-partenariati-attivita-di-ricerca
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
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• 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) 

• 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) 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Programma nazionale di ricerca in Antartide: 
pubblicato il bando 2022 - 12/4/22: è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Università e 
della Ricerca il bando 2022 del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, con 6,44 milioni di 
euro, per la presentazione dei progetti di ricerca rivolti ad approfondire le conoscenze in 
Antartide. Scadenza domande 4/5/22. Programma nazionale di ricerca in Antartide: pubblicato 
il bando 2022 | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) 

• 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) 

  

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
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https://www.mur.gov.it/it/news/martedi-12042022/programma-nazionale-di-ricerca-antartide-pubblicato-il-bando-2022
https://www.mur.gov.it/it/news/martedi-12042022/programma-nazionale-di-ricerca-antartide-pubblicato-il-bando-2022
https://www.mur.gov.it/it/news/martedi-12042022/programma-nazionale-di-ricerca-antartide-pubblicato-il-bando-2022
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
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• Decreto MUR - MEF - tabella triennale 2020-2022 degli Enti privati - 16/2/22: è stato 
pubblicato il Decreto interministeriale MUR-MEF n. 1 del 3 gennaio 2022 che ha istituito la 
tabella triennale 2020-2022 ripartendo, per ognuno dei tre anni, 1,250 milioni di euro come 
contributo per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca. Ricerca: 
istituita la tabella triennale 2020-2022 degli Enti privati | Ministero dell'Università e della 
Ricerca (mur.gov.it) 

• Bando/incentivo - Fondo per la ricerca in campo economico e sociale - 16/12/2021: È stato 
pubblicato il bando per la presentazione delle domande finalizzate all’attribuzione delle risorse 
del “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale” con € 17 milioni di dotazione 
complessiva per il 2021 e il 2022. Il Fondo, istituito con la legge di bilancio 2021, ha come 
obiettivo finanziare progetti per ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche 
economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo 
e alle conseguenze economiche e sociali dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Le domande 
per la concessione dei contributi possono essere inviate, utilizzando la piattaforma dedicata 
https://www.gea.mur.gov.it/, dal 15 marzo alle ore 12.00 del 15 aprile 2022 - Pubblicato il 
Bando del Fondo per la Ricerca in campo economico e sociale | Ministero dell'Università e 
della Ricerca (mur.gov.it) 

• Bando/incentivo - Programma Montalcini 18/11/21: Sette milioni di euro per attrarre in Italia 
i giovani ricercatori. È stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del “Programma 
Rita Levi Montalcini” a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri impegnati 
stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica. Sono 30 i contratti previsti per programmi 
di ricerca autonomamente proposti presso le Università italiane, contro i 24 delle precedenti 
annualità. https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-18112021/universita-7-milioni-di-euro-
attrarre-italia-giovani- ricercatori 

• Bando/incentivo - Bando tutela e promozione patrimonio tecnico - scientifico - 13/09/21: 
adottato bando per il triennio 2021-2023 (ca. € 6 milioni complessivi) per contributi rivolti a 
enti, strutture scientifiche, fondazione e consorzi, per promuovere la diffusione della cultura 
tecnico - scientifica Pubblicato Bando pubblico per tutela e promozione del patrimonio tecnico-
scientifico | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it); Bando: FINANZIAMENTO 
TRIENNALE DESTINATO AL FUNZIONAMENTO DI ENTI, STRUTTURE SCIENTIFICHE, FONDAZIONI, 
CONSORZI (mur.gov.it) 

  

https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-16022022/ricerca-istituita-la-tabella-triennale-2020-2022-degli-enti-privati
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-16022022/ricerca-istituita-la-tabella-triennale-2020-2022-degli-enti-privati
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https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-18112021/universita-7-milioni-di-euro-attrarre-italia-giovani-ricercatori
https://www.mur.gov.it/it/news/lunedi-13092021/pubblicato-bando-pubblico-tutela-e-promozione-del-patrimonio-tecnico
https://www.mur.gov.it/it/news/lunedi-13092021/pubblicato-bando-pubblico-tutela-e-promozione-del-patrimonio-tecnico
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-09/Decreto%20Direttoriale%20n.2150%20del%2006-09-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-09/Decreto%20Direttoriale%20n.2150%20del%2006-09-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-09/Decreto%20Direttoriale%20n.2150%20del%2006-09-2021.pdf
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Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Ricerca e 
innovazione  

• Webinar - REACT-EU, il 28 e 29 aprile due webinar sulle risorse 
destinate ai dottorati e ricercatori su tematiche green e 
dell’innovazione - 26/4/22: Nelle giornate del 28 e 29 aprile 2022 si 
sono svolti due webinar dal titolo “Il sostegno del FSE-REACT EU per il 
PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020” dedicati alle nuove risorse 
assegnate per promuovere percorsi di dottorato e contratti di ricerca 
incentrati su tematiche green e dell’innovazione. PON Ricerca e 
Innovazione 2014-2020 

Notizie precedenti 

• Evento annuale PON Ricerca e Innovazione - resoconto evento - 28/2/22: è stato pubblicato 
sul sito del PON ricerca il resoconto dell’evento annuale del PON Ricerca e Innovazione  
2014-2020 che si è svolto il 22 e 23 febbraio 2022, in collaborazione con lo University 
Business Forum della Commissione Europea. http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2022/evento-
annuale-pon-ricerca-e-innovazione-2014-2020- rafforzare-collaborazione-universit%C3%A0-impresa-
per-affrontare-le-sfide-del-futuro/ 

• 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 

 

  

http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2022/react-eu-il-28-e-29-aprile-due-webinar-sulle-risorse-destinate-ai-dottorati-e-ricercatori-su-tematiche-green-e-dell-innovazione/
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http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2022/evento-annuale-pon-ricerca-e-innovazione-2014-2020-rafforzare-collaborazione-universit%C3%A0-impresa-per-affrontare-le-sfide-del-futuro/
http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2022/evento-annuale-pon-ricerca-e-innovazione-2014-2020-rafforzare-collaborazione-universit%C3%A0-impresa-per-affrontare-le-sfide-del-futuro/
http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2022/evento-annuale-pon-ricerca-e-innovazione-2014-2020-rafforzare-collaborazione-universit%C3%A0-impresa-per-affrontare-le-sfide-del-futuro/
http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2022/22-23-febbraio-levento-annuale-del-pon-ricerca-e-innovazione-con-una-importante-collaborazione/
http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2022/22-23-febbraio-levento-annuale-del-pon-ricerca-e-innovazione-con-una-importante-collaborazione/
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PCM - Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie  

• Monitoraggio bandi - PNRR - 28/4/22: A seguito di un monitoraggio sui 
bandi promossi nell'ambito del PNRR, è stato pubblicato un documento 
di sintesi aggiornato al 28 aprile 2022. Dipartimento per gli Affari 
Regionali 

• Monitoraggio bandi - PNRR - 21/4/22: A seguito di un monitoraggio sui 
bandi promossi nell'ambito del PNRR, è stato pubblicato un documento 
di sintesi aggiornato al 21 aprile 2022. Dipartimento per gli Affari 
Regionali 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 

• Monitoraggio bandi - PNRR - 14/4/22: A seguito di un monitoraggio sui bandi promossi 
nell'ambito del PNRR, è stato pubblicato un documento di sintesi aggiornato al 14 aprile 2022. 
Dipartimento per gli Affari Regionali 

• Monitoraggio bandi - PNRR - 6/4/22: A seguito di un monitoraggio sui bandi promossi 
nell'ambito del PNRR, è stato pubblicato un documento di sintesi aggiornato al 6 aprile 2022. 
Dipartimento per gli Affari Regionali 

• Monitoraggio bandi - PNRR - 28/3/22: A seguito di un monitoraggio sui bandi promossi 
nell'ambito del PNRR, è stato pubblicato un documento di sintesi aggiornato al 28 marzo 2022. 
Dipartimento per gli Affari Regionali 

• Monitoraggio bandi - PNRR - 24/3 /22: A seguito di un monitoraggio sui bandi promossi 
nell'ambito del PNRR, è stato pubblicato un documento di sintesi aggiornato al 24 marzo 2022. 
Dipartimento per gli Affari Regionali 

• Monitoraggio bandi - PNRR - 17/3/22: A seguito del monitoraggio sui bandi promossi 
nell'ambito del PNRR, è stato pubblicato un documento di sintesi aggiornato al 17 marzo 2022. 
Dipartimento per gli Affari Regionali 

• Monitoraggio bandi - PNRR - 10/3/22: A seguito di un monitoraggio sui bandi promossi 
nell'ambito del PNRR, è stato pubblicato un documento di sintesi aggiornato al 10 marzo 2022. 
Dipartimento per gli Affari Regionali 

• Aggiornamenti - Progetto ReOPEN SPL - 10/3/22: il progetto ReOPEN SPL punta a supportare 
le Amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di regolamentazione, organizzazione, 
pianificazione ed efficienza nel settore dei servizi pubblici locali di interesse economico 
generale, con particolare riferimento al servizio idrico integrato, alla gestione dei rifiuti 
urbani e al trasporto pubblico locale. Dipartimento per gli Affari Regionali 

  

http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2022/febbraio/bandi-nellambito-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/
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154 
Newsletter PNRR e altri incentivi alle imprese                                                     in collaborazione con KPMG 
 

 

 

 

Maggio 2022 

• Monitoraggio bandi - PNRR - 15/2/22: A seguito di un monitoraggio sui bandi promossi 
nell'ambito del PNRR, è stato pubblicato un documento di sintesi aggiornato al 15 febbraio 
2022. http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2022/febbraio/bandi-
nellambito-del-piano- nazionale-di-ripresa-e-resilienza/ 

• Monitoraggio bandi - PNRR - 1/2/22: A seguito di un monitoraggio sui bandi promossi 
nell'ambito del PNRR, è stato pubblicato un documento di sintesi aggiornato al primo febbraio 
2022. http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2022/febbraio/bandi-
nellambito-del-piano- nazionale-di-ripresa-e-resilienza/ 

• PNRR in sintesi - 1/2/22: il dipartimento degli affari regionali ha pubblicato un documento che 
illustra la sintesi del PNRR. Dipartimento per gli Affari Regionali 

• 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/ 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 

• Bando/Avviso - PNRR Missione 2, Componente 1, Investimento 3.2 - Green Communities - 
31/3/22: sono state individuate tramite un’analisi desk basata su alcuni indicatori individuati a 
livello centrale le prime tre Green Communities pilota. Le prime communities sono le “Terre del 
Monviso” in Piemonte, “La montagna del latte” dell’Unione montana dell’Appennino Reggiano 
in Emilia-Romagna e il “Parco Regionale Sirente Velino” in Abruzzo. Regioni.it - n. 4266 del 30-
03-2022 - Pnrr: partono le prime Green communities - Regioni.it 

• 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/ 

News precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 

• Bando/incentivo - Tutela minoranze linguistiche - aumento risorse - 14/4/22: è stato 
comunicato l’incremento delle risorse finanziarie destinate all’Avviso pubblico per il 
finanziamento dei progetti. Le risorse complessive destinate all’avviso pubblico ammontano 
pertanto ad € 6.054.693. Dipartimento per gli Affari Regionali 

  

http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2022/febbraio/bandi-nellambito-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/
http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2022/febbraio/bandi-nellambito-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/
http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2022/febbraio/bandi-nellambito-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/
http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2022/febbraio/bandi-nellambito-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/
http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2022/febbraio/bandi-nellambito-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/
http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2022/febbraio/bandi-nellambito-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/
http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2022/febbraio/il-pnrr-in-sintesi/
http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2022/febbraio/il-pnrr-in-sintesi/
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/
http://www.regioni.it/newsletter/n-4266/del-30-03-2022/pnrr-partono-le-prime-green-communities-23988/
http://www.regioni.it/newsletter/n-4266/del-30-03-2022/pnrr-partono-le-prime-green-communities-23988/
http://www.regioni.it/newsletter/n-4266/del-30-03-2022/pnrr-partono-le-prime-green-communities-23988/
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/
http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2022/marzo/tutela-delle-minoranze-linguistiche-incremento-delle-risorse-finanziarie-destinate-all-avviso-pubblico-per-il-finanziamento-dei-progetti-2022/
http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2022/marzo/tutela-delle-minoranze-linguistiche-incremento-delle-risorse-finanziarie-destinate-all-avviso-pubblico-per-il-finanziamento-dei-progetti-2022/
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• Bando/incentivo - Progetto ITALIAE - Innovazione e tecnologia a supporto del governo locale 
- 12/4/22: è stata avviata nell’ambito delle attività del Progetto "ITALIAE” - CUP 
J51H17000030007 – una procedura di acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla 
sottoscrizione di una convenzione per la realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo 
“Innovazione e tecnologia a supporto del governo locale”. Scadenza presentazione domande 
26/4/2022. Dipartimento per gli Affari Regionali 

• Bando/Avviso - Tutela minoranze linguistiche - 22/3/22: è stata disposta la variazione di 
bilancio in aumento del “Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche” per  
€ 995.933, pari all’importo residuo non impegnato al 31 dicembre 2021. Le risorse complessive 
destinate all’Avviso pubblico ammontano pertanto ad € 6.054.693. In tal senso verrà a breve 
rettificato l’avviso pubblico e le relative tabelle. Dipartimento per gli Affari Regionali 

• Bando/incentivo - Tutela delle minoranze linguistiche - 14/3/22: è stato pubblicato l’Avviso 
pubblico per il finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle 
culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999 n. 482, a valere sul Fondo statale per le 
minoranze linguistiche storiche. Scadenza: 11 aprile 2022 Dipartimento per gli Affari Regionali 

• 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’ultimo periodo 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 

• 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/2022/aprile/progetto-italiae-avviso-pubblico-innovazione-e-tecnologia-a-supporto-del-governo-locale/
http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2022/aprile/progetto-italiae-avviso-pubblico-innovazione-e-tecnologia-a-supporto-del-governo-locale/
http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2022/marzo/tutela-delle-minoranze-linguistiche-incremento-delle-risorse-finanziarie-destinate-all-avviso-pubblico-per-il-finanziamento-dei-progetti-2022/
http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2022/marzo/tutela-delle-minoranze-linguistiche-avviso-pubblico-per-il-finanziamento-dei-progetti-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/
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/
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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Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 5 Componente 1 Investimento 1.3 - Certificazione parità di 
genere - 24/3/22: la Ministra per le Pari Opportunità e il Presidente UNI, hanno presentato la 
prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, che definisce criteri, prescrizioni tecniche ed elementi 
funzionali alla certificazione di genere. Dipartimento per le Pari Opportunità - » La ministra 
Bonetti e il presidente di UNI Rossi presentano la prassi di riferimento per la certificazione della 
parità di genere nelle imprese (pariopportunita.gov.it) 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 5 Componente 1 - Investimento 1.3 Certificazione parità di 
genere imprese - 15/10/21: Tra le norme contenute nella proposta di legge sulla parità di 
genere approvata dall’Aula della Camera all’unanimità c’è l’arrivo dal 2022 della certificazione 
della parità di genere: un documento che attesterà le misure adottate dal datore di lavoro per 
ridurre il divario tra sessi nelle retribuzioni, opportunità di crescita, tutela della maternità. Per 
le aziende che si doteranno del certificato è previsto uno sgravio fiscale fino a € 50mila. È il 
primo passo dell’investimento 1.3 (€ 10 milioni) contenuto nella Missione 5 Componente 1, 
che punta entro il 2026 a far ottenere la certificazione ad 800 aziende, di cui almeno  
450  piccole e medie, cui si aggiungeranno 1000 che l’otterranno assieme a un’assistenza 
tecnica- https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei- ng/documenti/contributo--del-
ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione- al-
parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e- 
resilienza/22_PNRR_PariOpportunit%C3%A0.pdf 

• Bando/incentivo - PNRR M5C1 - I2.1 Servizio Civile Universale - Cfr. PCM - Ministro per le 
Politiche Giovanili 

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

PCM - Ministro per le Politiche Giovanili  

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Nessuna news pertinente 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 5 Componente 1 - Investimento 2.1 - 
Servizio Civile Universale - 13/4/22: si comunica la proroga della scadenza al 20 maggio, ore 
14:00, della presentazione dei programmi di intervento di Servizio Civile Universale 
relativamente all’avviso pubblicato il 25 gennaio 2022. Home - Dipartimento per le Politiche 
Giovanili e il Servizio Civile Universale 

http://www.pariopportunita.gov.it/news/la-ministra-bonetti-e-il-presidente-uni-rossi-presentano-la-prassi-di-riferimento-per-la-certificazione-della-parita-di-genere-nelle-imprese/
http://www.pariopportunita.gov.it/news/la-ministra-bonetti-e-il-presidente-uni-rossi-presentano-la-prassi-di-riferimento-per-la-certificazione-della-parita-di-genere-nelle-imprese/
http://www.pariopportunita.gov.it/news/la-ministra-bonetti-e-il-presidente-uni-rossi-presentano-la-prassi-di-riferimento-per-la-certificazione-della-parita-di-genere-nelle-imprese/
http://www.pariopportunita.gov.it/news/la-ministra-bonetti-e-il-presidente-uni-rossi-presentano-la-prassi-di-riferimento-per-la-certificazione-della-parita-di-genere-nelle-imprese/
http://www.pariopportunita.gov.it/news/la-ministra-bonetti-e-il-presidente-uni-rossi-presentano-la-prassi-di-riferimento-per-la-certificazione-della-parita-di-genere-nelle-imprese/
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/22_PNRR_PariOpportunit%C3%A0.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/22_PNRR_PariOpportunit%C3%A0.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/22_PNRR_PariOpportunit%C3%A0.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/22_PNRR_PariOpportunit%C3%A0.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/22_PNRR_PariOpportunit%C3%A0.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/22_PNRR_PariOpportunit%C3%A0.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/22_PNRR_PariOpportunit%C3%A0.pdf
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/4/proroga_avvisoprogrammiscu/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/4/proroga_avvisoprogrammiscu/
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• 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/incentivo - 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. Sono previste le seguenti 
scadenze: 

— Sezione Servizio civile universale, di carattere ordinario: ore 14.00 del giorno 29 aprile 
2022; 

— Sezione SCD - Servizio civile digitale: ore 14.00 del giorno 31 marzo 2022 (scadenza 
prorogata); 

— Sezione SCA - Servizio civile ambientale, di carattere sperimentale: ore 14.00 del giorno  
29 aprile 2022 
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e- bandi/servizio-civile/avvisi-
di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu- sca-scd-
2022/ 

• Bando/incentivo - PNRR M5C1 - I2.1 Servizio Civile Universale - 14/12/2021: pubblicato il 
bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti relativi a 
programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia. Scade il 10/02/2022 
- https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-
selezione-volontari/bando-ordinario-2021/ 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 

• Bando/incentivo - Servizio civile universale - Digitale - 8/4/22: il Dipartimento per le Politiche 
giovanili e il Servizio civile universale ha dato avvio al procedimento concernente la valutazione 
dei programmi di intervento e dei relativi progetti di “Servizio civile universale - Digitale”, 
presentati entro il 31 marzo 2022. Il procedimento deve concludersi entro il 27 settembre 2022. 
Home - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale 

• Bando/incentivo - avvio progetti - 1/4/22: il Dipartimento per le Politiche Giovanili rende 
noto che prende avvio la fase attuativa dei progetti “Servizio Civile Universale”, “Garanzia 
Giovani” e “Servizio Civile Digitale”. Home - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio 
Civile Universale 

  

https://www.giovani.gov.it/it/comunicazione/notizie/fabiana-dadone-43-milioni-aggiuntivi-per-8150-ragazzi-al-fine-di-ampliare-la-platea-di-giovani-che-possono-accedere-ai-bandi-del-servizio-civile/
https://www.giovani.gov.it/it/comunicazione/notizie/fabiana-dadone-43-milioni-aggiuntivi-per-8150-ragazzi-al-fine-di-ampliare-la-platea-di-giovani-che-possono-accedere-ai-bandi-del-servizio-civile/
https://www.giovani.gov.it/it/comunicazione/notizie/fabiana-dadone-43-milioni-aggiuntivi-per-8150-ragazzi-al-fine-di-ampliare-la-platea-di-giovani-che-possono-accedere-ai-bandi-del-servizio-civile/
https://www.giovani.gov.it/it/comunicazione/notizie/fabiana-dadone-43-milioni-aggiuntivi-per-8150-ragazzi-al-fine-di-ampliare-la-platea-di-giovani-che-possono-accedere-ai-bandi-del-servizio-civile/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/4/scd_avvioprocedimento/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/4/scd_avvioprocedimento/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/4/adempimenti-avvio/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/4/adempimenti-avvio/
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PCM - Dipartimento Programmazione Economica - DPE  

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 

• Seduta CITE - approvazione del Piano per la Transizione ecologica - 8/3/22: Il CITE ha 
approvato il piano per la transizione ecologica (PTE). Il Ministro della Transizione Ecologica ha 
evidenziando che il piano è frutto di un lavoro collegiale, ha reso noto che sarà trasmessa 
almeno annualmente una relazione sullo stato di attuazione e saranno realizzati aggiornamenti 
quando necessario. Quinta riunione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica 
– CITE – Approvazione del piano per la transizione ecologica| Dipartimento per la 
programmazione e il coordinamento della politica economica 
(programmazioneeconomica.gov.it) 

• Bando/incentivo - Contratti di filiera - 3/2/22: è stata pubblicata in G.U. la delibera CIPESS n. 6 
del 15 febbraio 2022. ll CIPESS dà il via libera all’assegnazione di 900 milioni di euro finalizzata 
alla copertura di parte del contributo per il finanziamento agevolato dei Contratti di filiera e di 
distretto. In G.U. la delibera CIPESS n. 6 del 15 febbraio 2022 | Dipartimento per la 
programmazione e il coordinamento della politica economica 
(programmazioneeconomica.gov.it) 

• Studio NUVV-DIPE - Cultura e sostenibilità: il paper del NUVV-DIPE individua le principali 
destinazioni di risorse per gli ambiti culturali, messe a disposizione dal PNRR e dalla manovra 
finanziaria per il 2022. Inoltre, approfondisce le tematiche valutative connesse al settore 
Cultura anche attraverso l’analisi del Progetto Parma Capitale italiana della cultura per il 2020 e 
il 2021. Cultura e sostenibilità: verso modelli omogenei di misurazione e valutazione degli 
investimenti. Uno studio del NUVV-DIPE | Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica (programmazioneeconomica.gov.it) 

• 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) 

• 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) 
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Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 

• Incontro - 16° Comitato interministeriale relativo a spazio e aerospazio - 18/03/2022: la 
riunione, presieduta dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale ha visto 
la partecipazione delle tredici Amministrazioni interessate. Alla seduta è stato fatto il punto 
sullo stato delle iniziative spaziali inquadrate nell’ambito della pianificazione pluriennale delle 
attività dell’ASI nel periodo 2021-2026 e del PNRR - 16ª Seduta del Comitato interministeriale 
relativo a spazio e aerospazio (innovazione.gov.it) 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 

• Bando/incentivo - Seduta CIPESS - Contratti di Sviluppo - 14/4/22: il Comitato nella seduta del 
14 aprile 2022 ha assegnato, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027,  
2 miliardi di euro al Ministero dello sviluppo economico per i Contratti di sviluppo. In 
particolare, la misura è destinata al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici 
ed innovativi di grandi dimensioni e garantisce l’immediata copertura di una parte rilevante 
delle istanze di finanziamento già presentate. Il CIPESS assegna 2 miliardi di euro per i 
Contratti di sviluppo | Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica 
economica (programmazioneeconomica.gov.it) 

• Nota - Garanzie green SACE: è stata pubblicata sul sito del DPE una nota sull’attività di rilascio 
di Garanzie Green svolta da Sace S.p.A. nel corso degli ultimi due anni. Nota sull’attività di 
rilascio di Garanzie Green svolta da Sace S.p.A. | Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica (programmazioneeconomica.gov.it) 

• Riunione CIPESS - interventi per opere infrastrutturali, sostegno alle imprese e investimenti 
in ricerca: Il CIPESS, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con la presenza del 
segretario del CIPESS, ha approvato nella seduta del 15 febbraio una serie di provvedimenti in 
materia di coesione territoriale, infrastrutture, politiche agricole. Cipess, interventi per opere 
infrastrutturali, sostegno alle imprese e investimenti in ricerca | www.governo.it 

• Delibera CIPESS - assegnazione risorse FSC: Il Comitato nella seduta del 15 febbraio 2022 a 
seguito della richiesta del MIMS di anticipazione di una quota di risorse del Fondo sviluppo e 
coesione (FSC) 2021-2027, proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per oltre 
6,2 miliardi di euro, ha approvato l’assegnazione in via di anticipazione di circa 4,6 miliardi di 
euro per la realizzazione di 206 interventi infrastrutturali. Il CIPESS assegna risorse FSC per 206 
opere infrastrutturali di immediato avvio | 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) 
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• 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 

PCM - Dipartimento Protezione Civile  

• Webinar - Programma per la riduzione del rischio: il 28 aprile un 
webinar sui risultati in Basilicata - 22/4/2022: Seminario online per 
fare il punto sui risultati in Basilicata del Programma per la riduzione del 
rischio. L’appuntamento rappresenta anche un’occasione di confronto 
sugli strumenti di programmazione della politica di coesione 2021-
2027, che offrono opportunità nel campo della riduzione del rischio 
strutturale e non strutturale. Il webinar si svolgerà giovedì 28 aprile, 
dalle 9.30 alle 12.30 - 
https://www.protezionecivile.it/it/notizia/programma-la-riduzione-del-
rischio-il-28-aprile-un-webinar-sui-risultati-basilicata-0 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 
Nessuna news pertinente 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 

• Coming soon - M2 C4 2.1.b: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione 
del rischio idrogeologico - Entro il primo semestre 2022 si provvederà all’identificazione delle 
opere in relazione ai progetti nuovi. Con riferimento ai progetti in essere i Piani pubblicati 
entro fine 2021 riporteranno già il dettaglio degli interventi e nel primo semestre 2022 si 
proseguirà con la fase progettuale e/o realizzativa - Fonte: Relazione PCM Dipartimento 
Protezione Civile del 31/12 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 
Nessuna news pertinente 
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PCM - Dipartimento per lo Sport  

Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo 

Notizie precedenti - informazioni trasversali 

• Audizione - Stato attuazione PNRR - 2/3/22: il Sottosegretario allo Sport è stata udita in 
Commissione Cultura alla Camera dei Deputati sullo stato di attuazione del PNRR. Il 
Dipartimento per lo Sport è titolare di un solo intervento del PNRR “Sport e Inclusione Sociale” 
(M5C3 - 700 milioni di euro), che verrà attuato in tre cluster. Il primo prevede la realizzazione di 
più impianti sportivi con un plafond di 350 milioni di euro. Il secondo include la rigenerazione 
di impianti esistenti, a cui sono destinati 188 milioni di euro. Il terzo cluster riguarda, infine, la 
creazione o la rigenerazione di impianti esistenti delle Federazioni Sportive a cui sono assegnati 
162 milioni di euro. 

Notizie precedenti - specifici investimenti e riforme del PNRR 

• Bando/incentivo - PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 3.1 - Sport e inclusione 
sociale - 23/3/22: sono stati pubblicati gli Avvisi relativi all’investimento Sport e inclusione 
sociale, suddivisi in 3 cluster. Il primo Avviso, relativo ai Cluster 1 e 2, è destinato ai Comuni 
capoluogo di Regione, ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 20.000 
abitanti e ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. Il secondo Avviso, relativo al 
Cluster 3, è invece destinato a tutti i Comuni italiani. La scadenza per presentare domanda per 
tutti e tre i cluster è fissata al 22 aprile 2022. Dipartimento per lo sport - Sport e inclusione 
sociale. Avvisi a manifestare interesse (governo.it) 

Notizie precedenti - altri bandi e incentivi fuori PNRR 

• Bando/Avviso - BeActive Awards 2022 - è stato lanciato il bando per l’attribuzione dei 
#BeActive Awards 2022, che sarà gestito dall'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la 
cultura (EACEA), con lo scopo di premiare e dare visibilità a progetti e iniziative che hanno 
promosso con successo lo sport e l'attività fisica in tutta Europa. Sono inoltre collegati al 
progetto HealthyLifeStyle4All e alla promozione dello sport verde e sostenibile. Le proposte 
dovranno essere presentate entro il 19 maggio 2022 alle ore 17,00. Dipartimento per lo sport 
- #BeActive Awards 2022 – Apertura candidature (governo.it) 

• Bando/incentivo - Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive - 5/4/22: il 
Dipartimento per lo sport comunica che è on line la piattaforma per l'invio delle domande di 
riconoscimento per usufruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere 
sulle operazioni svolte nell'anno fiscale 2021. https://www.sport.governo.it/it/contributi-e-
patrocini/credito-dimposta-per-sponsorizzazioni-sportive/notizie/credito-di-imposta-per-le-
sponsorizzazioni-sportive-disponibile-la-nuova-piattaforma/ 
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• Bando/incentivo - Credito d’imposta per sponsorizzazioni sportive - 1/4/22: il Dipartimento per 
lo sport comunica che anche quest'anno sarà possibile usufruire del credito di imposta per le 
sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nell'anno fiscale 2021. 
Dipartimento per lo sport - Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive rinnovato per il 
2022 (governo.it) 

• Bando/incentivo - Bando sport e periferie 2020 - 25/3/22: è stata pubblicata la graduatoria 
definitiva dei progetti pervenuti nell’ambito del bando Sport e Periferie 2020. Dipartimento per 
lo sport - Online la graduatoria definitiva del bando Sport e Periferie 2020 (governo.it) 

• Bando/incentivo - Contributi a fondo perduto per ASD e SSD - 18/3/22: Il Dipartimento per lo 
sport ha avviato le procedure per procedere all’erogazione di contributi a fondo perduto, 
relativamente alle domande presentate a novembre e dicembre 2021, per le ASD e le SSD che 
hanno subito una interruzione prolungata dell’attività a causa delle disposizioni emanate per 
affrontare la pandemia da COVID-19. Dipartimento per lo sport - Contributi a fondo perduto 
per ASD e SSD (governo.it) 

• Credito di imposta 2020 - pubblicata graduatoria soggetti ammessi - 14/2/22: pubblicato il 
secondo elenco definitivo dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta per le 
sponsorizzazioni sportive (codice tributo 6954) - Dipartimento per lo sport - Credito di imposta 
2020. Pubblicato il secondo elenco definitivo dei beneficiari (governo.it) 
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