Aggiornamento
PNRR
Sugli investimenti che vedono Comuni e/o Città
Metropolitane come soggetti attuatori
(ultima modifica 8 febbraio 2022)
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Principali
scadenze di per
Comuni e Città
Metropolitane

•

8 febbraio bando nuove scuole M2C3 (demolizione e ricostruzione)
https://pnrr.istruzione.it/avvisi/

•

14 febbraio avvisi pubblici economia circolare
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare

•

15 febbraio presentazione istanze per opere di messa in sicurezza (fondi Bilancio)
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-10-gennaio2022

•

22 febbraio invio documentazione per rinnovo flotte bus
https://www.anci.it/rinnovo-flotte-bus-pnrr-22-febbraio-termine-pertrasmettere-le-manifestazioni-di-interesse/

•

28 febbraio bando beni confiscati
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-ebandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/

•

28 febbraio bandi asili, mense, palestre nelle scuole
https://pnrr.istruzione.it/avvisi/

•

15 marzo bando borghi https://cultura.gov.it/borghi

•

15 marzo avviso pubblico parchi e giardini storici https://cultura.gov.it/giardini

•

17 marzo presentazione Piani Urbani Integrati da parte delle CM

•

18 marzo bando efficienza energetica cinema e teatri pubblici e privati
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-lapresentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-eriduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-eprivati-da/

•

31 marzo comunicazione a MIMS dei piani di intervento su strade nelle aree
interne https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/decretostrade-aree-interne/

•

31 marzo presentazione progetti di rigenerazione urbana (legge bilancio 2022,
commi 534-542)

•

13 aprile presentazione progetti isole verdi https://www.mite.gov.it/pagina/pnrrisole-verdi
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INVESTIMENTI
ATTIVI

(per cui è già pubblicato
decreto attuativo e/o
bando)
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Investimento
Valore
Modalità di
attuazione
Titolarità

Aggiornamenti

M1C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA
Azioni di digitalizzazione della mobilità urbana
(Investimento 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale)
2
Cinque iniziative sinergiche sullo sviluppo di servizi digitali prevalentemente a livello centrale (es. SPID,
CIE), ma con previsione anche di “sperimentazioni in ambito mobilità (Mobility as a Service) per migliorare
l’efficienza dei sistemi di trasporto urbano” finanziate con 40 milioni di cui 16 destinati a una call per
progetti in 10 Città Metropolitane.
MITD
Pubblicata manifestazione di interesse per MAAS. Anci ha organizzato una riunione con i Comuni
capoluogo delle città metropolitane in materia. A seguito della manifestazione di interesse, chiusa il 29
ottobre 2021, in data 8 novembre 2021 sono stati pubblicati gli esiti con 13 richieste di partecipazione
pervenute. (https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/mobility-as-a-service-for-italy-l-esito-dellamanifestazione-di-interesse/)
Segue una seconda fase di attuazione della Misura attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico,
destinato ai 13 enti che hanno partecipato e superato la manifestazione di interesse, a valle del quale sono
selezionati e finanziati tre progetti, in altrettante città “leader”. Il secondo avviso, pubblicato il 22
novembre, è scaduto il 10 gennaio 2022.
https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy/
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M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0
Investimento

Investimento 1.1: Strategia digitale e
piattaforme per il patrimonio
culturale (0,50 miliardi). Intervento
per la digitalizzazione del patrimonio
culturale di musei e biblioteche.

Valore
Modalità di attuazione
Prossime Scadenze (decreto MEF 6
agosto 2021)

Titolarità
Aggiornamenti

0,5
Gestione e attuazione centralizzata
del Mibac

Investimento 1.2: Rimozione delle
barriere fisiche e cognitive in musei,
biblioteche e archivi per permettere
un più ampio accesso e
partecipazione alla cultura (0,30
miliardi).

Investimento 1.3: Migliorare
l’efficienza energetica di cinema,
teatri e musei (0,30 miliardi).

0,3
Avviso pubblico per la selezione dei
siti

0,3
Avvisi pubblici per quanto riguarda i
siti non di proprietà dello Stato

31/12/2025 Utenti formati attraverso 30/06/2026 Interventi di
30/06/2022 Entrata in vigore del
la piattaforma di e-learning sui beni miglioramento dell'accessibilità fisica decreto del Ministero della Cultura
culturali; Risorse digitali prodotte e
e cognitiva nei luoghi di cultura
per l'assegnazione delle risorse
pubblicate nella Biblioteca digitale

MIC
Pubblicato il 22 dicembre avviso per l’investimento 1.3, limitatamente agli obiettivi 2 e 3 (teatri e cinema) con
scadenza il 18 marzo per un valore di 200 mln http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-perla-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumienergetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
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M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0
Investimento

Valore

Investimento 2.1: Attrattività dei borghi (1,02 miliardi). Si tratta di un “Piano Nazionale Borghi”,
un programma di sostegno allo sviluppo economico/sociale delle zone svantaggiate basato sulla
rigenerazione culturale dei piccoli centri e sul rilancio turistico”.
1,02

Modalità di
attuazione

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.

Prossime Scadenze
(decreto MEF 6
agosto 2021)

30/06/2022 Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione ai comuni
delle risorse destinate all'attrattività dei borghi

Titolarità

MIC

Aggiornamenti

Bando uscito il 20 dicembre con scadenza il 15 marzo 2022 https://cultura.gov.it/borghi
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M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Investimento

Valore
Prossime Scadenze
Titolarità
Aggiornamenti

Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici (0,30
miliardi).
Si tratta di un “intervento di riqualificazione di parchi e giardini storici, che per la prima volta ha carattere
sistematico e mette in piedi un’estesa azione di conoscenza e di recupero dei parchi e giardini storici
italiani”. LINEE DI AZIONE : 1. completamento del censimento esistente, catalogazione e digitalizzazione
dei parchi e giardini storici; 2. restauro, valorizzazione di parchi e giardini storici, 3. formazione degli
operatori.
0,3
30/06/2022 Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse
MIC
Pubblicato avviso pubblico in data 30/12/2021 con scadenza il 15/03/2022 https://cultura.gov.it/giardini
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M2C1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Investimento 1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione

rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti
Investimento

Investimenti finalizzati al “miglioramento della rete di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani, alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclaggio di
rifiuti”. Si specifica che “circa il 60% dei progetti si focalizzerà sui comuni del
Centro-Sud Italia”.
Valore
1,5
Titolarità
MITE
Decreti e avvisi con scadenza il 14/02/2022 pubblicati e disponibili al seguente link
Aggiornamenti (disponibili anche fac simile delle proposte):
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare
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M2C1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Investimento

Valore (miliardi)
Modalità di attuazione
Titolarità
Aggiornamenti

Investimento 3.1: Isole verdi. Investimenti “concentrati su 19 piccole isole,
che faranno da “laboratorio” per lo sviluppo di modelli "100% green" e autosufficienti”.
0,2
Gli interventi sono realizzati direttamente dai Comuni delle Piccole Isole non
interconnessi previa verifica tecnico-amministrativa del Ministero della
Transizione Ecologica.
MITE
pubblicato in gazzetta ufficiale il 14 dicembre il decreto attuativo rivolto a 13
comuni delle 19 isole minori con scadenza il 13 aprile 2022 per la presentazione
dei progetti https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi
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M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITA’ SOSTENIBILE
Investimento 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica
Investimento
La misura prevede la realizzazione di 565 km di piste ciclabili urbane e metropolitane e di 1.238 km di
piste ciclabili turistiche (sub-investimento “Ciclovie turistiche” a regia Regionale).
Valore
0,6 (di cui 200 milioni per ciclabili urbane, a regia comunale)
In Essere
0,2
Prossime Scadenze 31/12/2023 Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la realizzazione di piste ciclabili,
(decreto MEF 08/06) metropolitane, filovie e funivie in aree metropolitane
Titolarità
MIMS
Approvati in CU il 2 dicembre i due decreti Ministeriali, da 150 Milioni sulle ciclabili urbane, che vanno ai
comuni con una sede universitaria (le prime grandi 40 città universitarie) con collegamenti ferroviari o
bus (autostazioni ecc.), da 250 Milioni per le Ciclovie turistiche assegnati alle Regioni. La restante quota
è coperta dalla legislazione vigente. Sono stati registrati e pubblicati sul sito del Ministero per le
infrastrutture e la mobilità sostenibili i decreti ministeriali. Per quanto riguarda il DM Ciclovie urbane
Aggiornamenti
PNRR, n.509 del 15 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del medesimo Decreto, è possibile
presentare istanza manifestando l’interesse per l’accesso alle risorse entro il 7.02.2022. Entro il
9.03.2022 devono essere trasmessi i CUP.
Testi e maggiori informazioni: https://www.anci.it/attuazione-delle-misure-del-pnrr-relative-allamobilita-pubblicati-i-decreti-ministeriali/
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M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITA’ SOSTENIBILE
Investimento 4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa
La misura prevede la realizzazione di 240 km di infrastrutture per il trasporto rapido di massa suddivise in metro (11
Investimento
km), tram (85 km), filovie (120 km), funivie (15 km). Il focus dell’intervento sarà principalmente sulle aree
metropolitane delle maggiori città italiane.
Valore
3,6
In Essere
1,4
Prossime Scadenze 31/12/2023 Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la realizzazione di piste ciclabili, metropolitane, filovie e
(decreto MEF 08/06) funivie in aree metropolitane
Titolarità
MIMS

Aggiornamenti

il 3 novembre approvato in unificata schema di decreto con gli interventi previsti
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporto-pubblico-locale-intesa-con-regioni-e-entiterritoriali-sul-riparto-di
Sono stati registrati e pubblicati sul sito del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili i decreti
ministeriali:
- Avviso 2 (Legge Bilancio n. 145 – Fondo Investimenti) DM 464/21
- misura M2C2 – 4.2 del PNRR – DM 448/21
Nel caso del decreto Avviso 2 TRM n. 464 del 22 novembre 2021, parte degli interventi sono cofinanziati
con il PNRR, dalla pubblicazione dello DM si prevede che l’ente beneficiario possa inoltrare richiesta del
10 per cento di anticipazione del contributo assegnato. IL DM 448 PNRR prevede la pubblicazione di un
Decreto direttoriale per l’erogazione delle risorse. Si attendono chiarimenti operativi da parte della
Struttura tecnica di missione e del MEF.
Testi e maggiori informazioni: https://www.anci.it/attuazione-delle-misure-del-pnrr-relative-alla-mobilitapubblicati-i-decreti-ministeriali/
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M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITA’ SOSTENIBILE
Investimento 4.4: Rinnovo flotte bus, treni verdi (3,64 miliardi). “E’ previsto l’acquisto entro il
Investimento
Valore
In Essere
Prossime Scadenze
(decreto MEF 08/06)
Titolarità

Aggiornamenti

2026 di circa 3.360 bus a zero emissioni (idrogeno e elettrico). Circa un terzo delle risorse
sono destinate alle principali città italiane”.
3,2 (di cui 2,41 per bus urbani)
0,6
31/12/2023 Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto
pubblico con veicoli a combustibili puliti
MIMS

Nel corso della Conferenza Unificata del 16 dicembre è stato approvato decreto con riparto fondi nuovi,
pari a 1,915 Ml. È stato registrato il DM e pubblicato sul sito MIMS n. 530/2021. Il decreto prevede che,
entro 20 gg dalla comunicazione di avvenuta registrazione del dispositivo (avvenuta il 2 febbraio 2022), i
Comuni beneficiari del riparto devono trasmettere al MIMS entro il termine perentorio di 20 giorni
apposita istanza manifestando l’interesse ad accedere al finanziamento. Nei prossimi giorni il MIMS
comunicherà ai Comuni modello di istanza e dettagli operativi per adempiere alla scadenza”.
Testi e maggiori informazioni: https://www.anci.it/attuazione-delle-misure-del-pnrr-relative-allamobilita-pubblicati-i-decreti-ministeriali/
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M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
Investimento 1.1: Scuole Innovative
Investimento
piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica (0,80 miliardi). Il
piano mira ad intervenire su circa 195 edifici scolastici, per un totale di oltre 410 mila mq.
Valore
0,8
195 edifici innovativi con concorso di progettazione; Finanziabili proposte di sostituzione
Modalità di
edifici pubblici per uso scolastico del primo e secondo ciclo di istruzione; Possono
attuazione
partecipare: Comuni e unioni di Comuni; Città metropolitane, Provincie ed enti di
decentramento regionale.
Prossime Scadenze 31/12/2023 Aggiudicazione di tutti i contratti pubblici per la costruzione di nuove scuole
(decreto MEF
mediante la sostituzione di edifici per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici, a
08/06)
seguito di una procedura di appalto pubblico
Titolarità
MI
Uscito avviso pubblico con scadenza 8 febbraio 2022 https://pnrr.istruzione.it/avvisi/

Aggiornamenti

Pubblicate slides ANCI con tutte le informazioni: https://www.anci.it/wpcontent/uploads/PNRR-ISTRUZIONE.pdf
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M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA
Investimento 2.2: Piccole e medie opere nei Comuni. Interventi per la resilienza, la
valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (6,00 miliardi).
“L’investimento aumenterà la resilienza del territorio attraverso un insieme eterogeneo di
Investimento
interventi (di portata piccola e media) da effettuare nelle aree urbane. I lavori riguarderanno la
messa in sicurezza del territorio, la sicurezza e l’adeguamento degli edifici, l’efficienza energetica
e i sistemi di illuminazione pubblica”.
Valore
6
In Essere
6
Prossime Scadenze 31/12/2023 Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del
(decreto MEF 08/06) territorio e l'efficienza energetica dei comuni T1
Titolarità
Interno
Risorse previste dall’art. Art.1 comma 29 legge 160/2019 piccole opere e Art. 1 comma 139 e
seguenti legge 145/2018 medie opere (messa in sicurezza). Il DL 152/2021 ha definito l’inserimento
di queste risorse nel quadro del PNRR. Su piccole opere emanato l’11 novembre 2021 decreto con
Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Su medie opere (messa in sicurezza)
aggiornamenti
pubblicato il 6 settembre 2021 comunicato ministeriale su scorrimento in graduatoria delle opere
ammissibili per l'anno 2021 facendo seguito al decreto del 23 febbraio 2021. Pubblicato l’8 gennaio
2022 nuovo decreto ministeriale per assegnazione delle risorse, con scadenza il 15 febbraio 2022:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-8-gennaio-2022
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M4C1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia
Investimento

Valore
In Essere
Modalità di
attuazione

(4,60 miliardi).
La misura consentirà la creazione di circa 228.000 posti. L’intervento verrà gestito dal Ministero dell’Istruzione, in
collaborazione con il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro
dell’interno, e verrà realizzato mediante il coinvolgimento diretto dei Comuni che accederanno alle procedure selettive e
condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere.
4,6
1,6
4,6 miliardi – di cui 3 mld nuove risorse (2,4 asili nido e 600 mln scuole infanzia), 700 milioni per progetti in essere e 900
milioni in conto corrente per la gestione a partire dal 2026 – per la messa in sicurezza o nuova costruzione di asili nido e
scuole dell’infanzia per potenziare l’offerta formativa nella fascia di età 0-6 anni su tutto il territorio nazionale, in modo da
creare nuovi posti (264.480), migliorare la qualità del servizio, facilitare il lavoro femminile e incrementare il tasso di natalità.

Almeno il 40% alle regioni del Mezzogiorno
Prossime Scadenze 30/06/2023 Aggiudicazione dei contratti di lavoro per la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido,
(decreto MEF 08/06) scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia.
Titolarità
Ministero Istruzione, in partnership con Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio
Avviso Pubblico 700 mln congiunto del Ministero Istruzione, Interno e Dip. Famiglia pubblicato nel marzo 2021, pubblicata
graduatoria ad agosto 2021.
aggiornamenti

Uscito avviso con scadenza 28 febbraio 2022 https://pnrr.istruzione.it/avvisi/
Pubblicate slides ANCI con tutte le informazioni: https://www.anci.it/wp-content/uploads/PNRRISTRUZIONE.pdf
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M4C1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ

Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense (0,96 miliardi).
“Con questo progetto si persegue l’attuazione graduale del tempo pieno, anche attraverso la
Investimento
costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per un totale di circa 1.000 edifici entro il
2026. Il piano è gestito dal Ministero dell’Istruzione ed è attuato, quanto alla costruzione e
riqualificazione delle mense e palestre, dagli Enti locali proprietari dei relativi edifici”
Valore
0,96 (di cui 400 milioni per nuove infrastrutture)
Prossime Scadenze Progettazione definitiva Entro il 31 agosto 2022
Titolarità
MI
Uscito avviso con scadenza 28 febbraio 2022 https://pnrr.istruzione.it/avvisi/
aggiornamenti

Pubblicate slides ANCI con tutte le informazioni: https://www.anci.it/wp-content/uploads/PNRRISTRUZIONE.pdf
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M4C1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ

Investimento

Valore
In Essere

Modalità di
attuazione

Investimento 1.3: Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola (0,30 miliardi).
“L’obiettivo è quello di potenziare le infrastrutture per lo sport e favorire le attività sportive a cominciare dalle prime
classi delle scuole primarie” (p.233). Il piano mira a costruire o adeguare strutturalmente circa 400 edifici da destinare
a palestre o strutture sportive. Il piano è gestito dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Dipartimento per
lo sport ed è attuato, quanto alla costruzione e riqualificazione delle 235 palestre, direttamente dagli enti locali
proprietari dei relativi edifici, sulla base di linee guida e di un Comitato nazionale che ne possa garantire la qualità
tecnica dei progetti.
0,3
Il piano è gestito dal Ministero della Pubblica Istruzione ed è attuato, per quanto riguarda la costruzione e la
riqualificazione delle palestre, direttamente dagli enti locali proprietari dei relativi edifici, sulla base di linee guida e di un
comitato nazionale in grado di garantire la qualità tecnica del progetti. Tale piano è in sinergia con la strategia del PO "Per
la Scuola", finalizzata a perseguire la qualità e l'equità del sistema educativo ea consentire l'ampliamento e il
rafforzamento dell'offerta curriculare.

Almeno il 40% alle regioni del Mezzogiorno; il 30% a Città Metropolitane e Province; il 70% a Comuni e/o Unioni di
comuni.
Prossime Scadenze 30/06/2024 Aggiudicazione dei contratti di lavoro per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e
(decreto MEF 06/08) palestre previsti dal decreto del Ministero dell'Istruzione
Titolarità
MI
Uscito avviso con scadenza 28 febbraio 2022 https://pnrr.istruzione.it/avvisi/
aggiornamenti
Pubblicate slides ANCI con tutte le informazioni: https://www.anci.it/wp-content/uploads/PNRR-ISTRUZIONE.pdf
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M4C1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ
Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica (3,90 miliardi).
Investimento

Valore
In Essere
Titolarità

aggiornamenti

L’investimento prevede la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva
riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico. Il Ministero
dell’Istruzione gestirà il processo di autorizzazione, monitoraggio e rendicontazione fattuale e finanziaria di tutti gli
interventi. La realizzazione degli interventi e delle opere avverrà sotto la responsabilità degli Enti Locali proprietari
degli edifici scolastici pubblici. Il piano di riqualificazione proposto mira a ristrutturare una superficie complessiva di
2.400.000,00 mq. degli edifici scolastici.
3,9 miliardi di cui 3,4 miliardi per progetti già in essere (fonte piano istruzione; 2571 interventi autorizzati di edilizia
scolastica di competenza di altrettanti enti locali); 500 mln (risorse nuove) + 210 (programmazione 2021)

almeno il 40% alle regioni del Mezzogiorno
3,4
MI
Il Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi firmato il 2 dicembre da ministro Bianchi prevede che le
regioni individuino gli interventi entro il 22 febbraio 2022 https://pnrr.istruzione.it/infrastrutture/messa-in-sicurezza-eriqualificazione-delle-scuole/
Pubblicate slides ANCI con tutte le informazioni: https://www.anci.it/wp-content/uploads/PNRR-ISTRUZIONE.pdf
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M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE

Investimento

Valore
In Essere
Modalità di
attuazione

Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e
degrado sociale. L’investimento è finalizzato a fornire ai Comuni (con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) contributi per
investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare
la qualità del decoro urbano oltre che del contesto sociale e ambientale. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso la
stabilità delle regole di finanza pubblica e i contributi diretti agli investimenti (p.278).
3,3
2,8
L'iniziativa è in linea con gli articoli 42 e 43 della Legge di Bilancio n. 160/2019. I beneficiari del contributo sono i Comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti (e che non sono capoluoghi di provincia), i comuni capoluogo di provincia e la sede della
città metropolitana.

Stanziati con legge di Bilancio 2022 ulteriori 300 milioni destinati ai comuni di medio-piccole dimensioni, con richieste da
presentare al Ministero dell’Interno entro il 31 marzo 2022
30/06/2022 Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici relativi a investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le
Prossime Scadenze
situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non
(decreto MEF 06/08)
arrecare un danno significativo" (DNSH)
Titolarità
Interno
Progetti già presentati al ministero dell'interno tramite bando (DPCM del 21.1.21 GU del 6.3.21). La graduatoria dei progetti
ammessi a finanziamento è stata definita ed è stata pubblicata con decreto del 30/12/2021: https://dait.interno.gov.it/finanzalocale/notizie/comunicato-del-31-dicembre-2021 . Su richiesta di ANCI (anche congiuntamente con UPI e Conferenza delle Regioni)
ulteriori 905 milioni, relativi al periodo 2022-2026, saranno destinati a rafforzare gli investimenti in progetti di rigenerazione
Aggiornamenti
urbana.
Ulteriori 300 milioni stanziati da Legge di Bilancio 2022 (commi 534-542) e relative richieste da presentare al Ministero dell’Interno
entro il 31 marzo 2022
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M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE
Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati nelle Città Metropolitane. L’intervento Piani urbani
Investimento

Valore

Modalità di attuazione

Prossime Scadenze
(decreto MEF 06/08)
Titolarità
Aggiornamenti

integrati è dedicato alle periferie delle Città Metropolitane e prevede una pianificazione urbanistica partecipata,
con l’obiettivo di trasformare territori vulnerabili in città smart e sostenibili, limitando il consumo di suolo
edificabile. Nelle aree metropolitane si potranno realizzare sinergie di pianificazione tra il Comune “principale” ed i
Comuni limitrofi più piccoli con l’obiettivo di ricucire tessuto urbano ed extra-urbano, colmando deficit
infrastrutturali e di mobilità.
2,45 (più 0,27 di «fondi di fondi BEI» e 0,21 a valere sul fondo complementare)
DL 152: 5. Le citta' metropolitane provvedono ad individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti
delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle progettualita' espresse anche dai
comuni appartenenti alla propria area urbana. Resta fermo che nel caso di progettualita' espressa dalla citta'
metropolitana la medesima possa avvalersi delle strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto,
diviene soggetto attuatore. 6. I progetti oggetto di finanziamento, il cui costo totale non puo' essere inferiore a 50
milioni di euro, devono riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree
pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalita' di interesse pubblico, il miglioramento della qualita'
del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei
servizi sociali e culturali e alla promozione delle attivita' culturali e sportive, nonche' interventi finalizzati a sostenere
progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.

31/12/2022 Entrata in vigore del piano di investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane
Interno
Il DL 152 del 6 novembre 2021 articolo 21 stabilisce tempi e modalità di presentazione dei progetti. Scadenza entro
130 giorni dall’entrata in vigore del DL (dunque il 17 marzo 2022). Il 22 dicembre pubblicate le FAQ
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/faq-piani-integrati-pnrr
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M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE
Investimento 2.2.a: Piani Urbani Integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere
Investimento
lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura
Valore
0,2
L’intervento è in esecuzione del piano strategico contro il caporalato in agricoltura e la lotta la lavoro
sommerso varato nel 2020 ed è parte di una più generale strategia di contrasto al lavoro sommerso (in
Modalità di
osservanza delle raccomandazioni della Commissione Europea) che comprende anche l’aumento del
numero degli ispettori del lavoro e la recente sanatoria per i lavoratori agricoli e domestici irregolari.
attuazione
Prossime Scadenze 30/06/2022 Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti
(decreto MEF 6
abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione del
agosto 2021)
decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse
Titolarità
MLPS
L’intervento è stato pensato e calibrato dal MLPS in raccordo con ANCI. ANCI ha avviato una
rilevazione nazionale volta ad individuare i territori con maggior presenza di insediamenti abusivi, su
cui poi concentrare gli interventi previsti dall’Investimento. I Comuni destinatari delle risorse saranno
individuati tra coloro che hanno aderito all’indagine inviando il questionario compilato entro il 15
gennaio 2022, indicando la presenza di insediamenti informali connessi al lavoro agricolo sul loro
territorio, con modalità ancora da definire. https://www.cittalia.it/indagine-sulle-condizioni-abitativeAggiornamenti
dei-migranti-che-lavorano-nel-settore-agro-alimentare-2/
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M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE
Investimento 2.3: Programma innovativo della qualità dell’abitare. L’investimento si articola in
due linee di interventi, da realizzare senza consumo di nuovo suolo: (i) riqualificazione e aumento dell'housing
sociale, ristrutturazione e rigenerazione della qualità urbana, miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza,
mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per
Investimento
la gestione, l'inclusione e il benessere urbano; (ii) interventi sull’edilizia residenziale pubblica ad alto impatto
strategico sul territorio nazionale. La selezione delle proposte di finanziamento avverrà attraverso indicatori volti a
valutare l’impatto ambientale, sociale, culturale, urbano-territoriale, economico-finanziario e tecnologicoprocessuale dei progetti.
Valore
2,8
In Essere
0,477
Ai sensi dell'articolo 1, comma 438 lettera a) Legge n. 160/2019 e all'articolo 3, comma 1, del Decreto n. 395 del 16
settembre 2020 recante “Procedure di presentazione delle proposte, criteri di valutazione e modalità di erogazione dei
Modalità di attuazione finanziamenti per l'attuazione del Programma nazionale innovativo per la qualità dell’abitare” del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, possono presentare domande di finanziamento Regioni, Città Metropolitane e Comuni.
Ciascuno di essi può presentare fino ad un massimo di tre richieste di finanziamento.
Prossime Scadenze 30/06/2022 Firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da parte delle regioni e
(decreto MEF 06/08) delle province autonome (compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori)
Titolarità
MIMS
Il decreto MIMS decreto 7 ottobre 2021, n. 383 assegna le risorse chiedendo ai beneficiari il cronoprogramma
rimodulato per il rispetto dei tempi del PNRR (chiusura al 2026) entro il 5 dicembre 2021
https://qualitabitare.mit.gov.it/login
Aggiornamenti
Pubblicati il 3 febbraio 2022 i decreti di ammissione definitiva al finanziamento per le proposte PinQua
https://www.anci.it/pubblicati-i-decreti-di-ammissione-definitiva-al-finanziamento-per-le-proposte-pinqua/
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M5C3: INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE
Investimento 1.2: Valorizzazione beni confiscati alle mafie (0,30 miliardi). La misura prevede la
Investimento
Valore
In Essere

riqualificazione e valorizzazione di almeno 200 beni confiscati alla criminalità organizzata per il potenziamento del
social housing, la rigenerazione urbana e il rafforzamento dei servizi pubblici di prossimità, il potenziamento dei
servizi socio-culturali a favore delle giovani e l’aumento delle opportunità di lavoro.
0,3

Ai fini della realizzazione degli interventi, il primo passo è la sottoscrizione di uno o più accordi in cui siano definiti i
criteri di allocazione delle risorse e di selezione dei progetti; tali accordi saranno sottoscritti tra l'Agenzia “Beni
Modalità di attuazione Confiscati” e l'Agenzia per la Coesione Territoriale e coinvolgeranno gli enti locali a seconda delle necessità. Il secondo
passo è aprire bandi per Enti Locali e Organizzazioni del Terzo Settore che si occupano della ristrutturazione e gestione
del patrimonio 2279
Prossime Scadenze
(decreto MEF 6 agosto 30/06/2024 Aggiudicazione di appalti per interventi sui beni confiscati alla criminalità organizzata
2021)
Titolarità
PCM - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
Pubblicato l’avviso pubblico con complessivi 250 milioni per progetti fino a 2,5 milioni con scadenza 24 gennaio 2022,
successivamente prorogata al 28 febbraio
aggiornamenti
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-e-bandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
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Investimento
Valore
Modalità di
attuazione
Titolarità

aggiornamenti

INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE
M2C3 Sicuro, Verde, Sociale (Riqualificazione Edilizia Residenziale Pubblica)
2
l Programma è finalizzato ad intervenire sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica con l’obiettivo di migliorare la
efficienza energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, la resilienza e la sicurezza sismica, nonché la
condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici.
MIMS; Dipartimento Casa Italia
Pubblicato il 19 ottobre sul sito MIMS il decreto di riparto delle risorse del 15 settembre:
«entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ciascuna regione e provincia autonoma procede
alla pubblicazione delle relative procedure per l’individuazione delle proposte da parte dei soggetti individuati ai sensi
dell’articolo 1, comma 2-septies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio
2021, n. 101, concedendo almeno 30 giorni per la presentazione da parte degli stessi. Entro e non oltre il 31 dicembre
2021 le regioni e le province autonome predispongono il Piano degli interventi ammessi al finanziamento»
https://www.anci.it/pubblicato-programma-sicuro-verde-e-sociale-riqualificazione-erp-fondo-complementare-al-pnrr/
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INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE
Investimento
Valore

Modalità di
attuazione

Titolarità

aggiornamenti

M5C3 Strade delle Aree Interne STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE - MIGLIORAMENTO
DELL'ACCESSIBILITÀ E DELLA SICUREZZA DELLE STRADE
0,3
La proposta di investimento punta al miglioramento e sicurezza della mobilità e dell'accessibilità,
recuperando pienamente la mancanza di manutenzione nella rete stradale secondaria e ad aumentare
l'accessibilità delle Aree Interne, definite dalla Strategia Nazionale delle Aree interne (72 aree interne –
1077 comuni – circa 2 milioni di abitanti). L'obiettivo è quello di riqualificare circa 4.000 km di strade
provinciali, comprendendo le opere d’arte serventi.
I soggetti attuatori sono le Amministrazioni Provinciali e delle Città Metropolitane nelle quali insistono le
72 aree interne.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
pubblicato il 30 novembre 2021 il decreto interministeriale attuativo che prevede la convocazione delle
assemblee dei sindaci delle aree interessate entro 15 giorni da parte di Province e Città Metropolitane, la
definizione dei piani entro il 31 dicembre 2021 e la trasmissione al ministero entro il 31 marzo 2022
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-interministeriale-numero-394-del-13102021
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INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE
Investimento
Valore
Modalità di attuazione

Titolarità

aggiornamenti

Fondo Complementare M5C3 interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016
1,78
Il progetto, destinato a tutte le aree del Centro Italia colpite da numerosi eventi sismici negli ultimi
15 anni, è suddiviso in due misure di intervento finalizzate a porre rimedio alle conseguenze degli
eventi che ne hanno seriamente influenzato la vivibilità, con effetti duraturi sulla vita urbana e
socio-economica.
Ufficio del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma Centro Italia 2016;
Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Attiva la Cabina di Coordinamento integrata, composta dalla cabina del sisma 2016 con i Presidenti
delle quattro Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) ed i rappresentanti dei Sindaci, delegati
dalle ANCI regionali, integrata dal Capo Dipartimento Casa Italia, consigliere Elisa Grande, e dal
Coordinatore della Struttura di missione per il sisma 2009, consigliere Carlo Presenti, dal Sindaco
dell’Aquila e dal coordinatore dei Sindaci del cratere 2009, e presieduta dal Commissario
Straordinario sisma 2016, Giovanni Legnini
https://sisma2016.gov.it/2021/08/12/pnrr-al-via-il-pacchetto-sisma-da-178-miliardi-insediata-lacabina-di-coordinamento/
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INVESTIMENTI
IN CORSO DI
ATTIVAZIONE

(per cui è disponibile una
bozza di decreto o è
stato approvato un
decreto in attesa di
registrazione)
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M1C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA
Investimento
Valore
Modalità di attuazione

Investimento 1.1: Infrastrutture digitali.
Finanziato con 0,90 miliardi, questo investimento è finalizzato alla migrazione su cloud delle procedure amministrative.
0,9
Creazione di un Polo Strategico Nazionale tramite partnership pubblico privata con partner individuato con tender europea. Autorità di gestione MITD e
MEF.

Prossime Scadenze (decreto
31/12/2022 Completamento del Polo Strategico Nazionale (PSN)
MEF 6 agosto)
Titolarità

Aggiornamenti

Investimento
Valore

MITD

Attivo tavolo ANCI-MITD, attivato portale https://padigitale2026.gov.it/ per prossima pubblicazione di bandi e avvisi

Investimento 1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud.
Investimento del valore di 1 miliardo per l’accompagnamento alla migrazione su cloud.
1

Prossime Scadenze (decreto
MEF 6 agosto)
30/06/2023 Aggiudicazione di (tutti i) bandi pubblici per l'abilitazione al cloud per le gare d'appalto della pubblica amministrazione locale
Titolarità
MITD
Aggiornamenti
Attivo tavolo ANCI-MITD, attivato portale https://padigitale2026.gov.it/ per prossima pubblicazione di bandi e avvisi
Investimento
Valore
Modalità di attuazione

Titolarità
Aggiornamenti

Investimento 1.3: Dati e interoperabilità.
0,65 miliardi per “cambiare l’architettura e le modalità di interconnessione tra le basi dati delle amministrazioni”
0,65
Due canali di implementazione: Piattaforma Nazionale dei Dati Digitali e fornitura di risorse e assistenza alle Pubbliche Amministrazioni (P.417)
MITD

Attivo tavolo ANCI-MITD, attivato portale https://padigitale2026.gov.it/ per prossima pubblicazione di bandi e avvisi
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M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA

Investimento

Investimento 3.1: Forestazione Urbana. Tutela e valorizzazione del verde urbano ed
extraurbano (0,33 miliardi). “Si prevedono una serie di azioni rivolte principalmente alle 14 città
metropolitane, ormai sempre più esposte a problemi legati all'inquinamento atmosferico,
all'impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, con evidenti effetti negativi sul
benessere e sulla salute dei cittadini. La misura include lo sviluppo di boschi urbani e periurbani,
piantando almeno 6,6 milioni di alberi” (p.198).
0,33
0,03

Valore
In Essere
Prossime Scadenze
32/12/2021 Entrata in vigore delle modifiche legislative rivedute per la protezione e
(decreto MEF
08/06)
la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extra urbane
Titolarità
MITE

aggiornamenti

Pubblicato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 493 del 30 novembre 2021 il Piano
di Forestazione Urbana: https://www.mite.gov.it/pagina/m2c4-tutela-del-territorio-e-della-risorsaidrica

29

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE
Investimento
Valore

Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'’istituzionalizzazione degli anziani non
autosufficienti (0,50 miliardi). L’investimento si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte
dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti sociali territoriali)
0,5

Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità (0,50 miliardi).
Investimento

Valore

Gli interventi saranno centrati sull'aumento dei servizi di assistenza domiciliare e sul supporto delle persone con disabilità per consentire
loro di raggiungere una maggiore qualità della vita rinnovando gli spazi domestici in base alle loro esigenze specifiche,276 sviluppando
soluzioni domestiche e trovando nuove aree anche tramite l’assegnazione di proprietà immobiliari confiscate alle organizzazioni
criminali. Il progetto sarà realizzato dai Comuni, singoli o in associazione (Ambiti sociali territoriali), coordinati dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e in collaborazione con le Regioni.
0,5

Investimento 1.3: Housing temporaneo e stazioni di posta (0,45 miliardi).

Investimento
Valore

L’investimento si articola in due categorie di interventi: (i) Housing temporaneo, in cui i Comuni, singoli o in associazione, metteranno a
disposizione appartamenti per singoli, piccoli gruppi o famiglie fino a 24 mesi e attiveranno progetti personalizzati per singola
persona/famiglia al fine di attuare programmi di sviluppo della crescita personale e aiutarli a raggiungere un maggiore grado di
autonomia; (ii) Stazioni di posta, ovvero centri che offriranno, oltre a un'accoglienza notturna limitata, ulteriori servizi quali servizi
sanitari, ristorazione, orientamento al lavoro, distribuzione di beni alimentarli ecc.
0,45

Aggiornamenti sui tre interventi: la titolarità è del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, che ha emanato il 9/12 un decreto con
linee guida in cui enti attuatori risultano gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) o i Comuni (dove gli ATS non partecipano). Entro la
scadenza del 31 gennaio 2022, successivamente prorogata al 7 febbraio, regioni e province autonome raccolgono dai soggetti
attuatori manifestazioni di interesse non vincolanti. Entro il primo trimestre del 2022 saranno pubblicati i bandi di tutti gli interventi.
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INVESTIMENTI
DA AVVIARE

(per cui non sono state
attivate procedure
attuative note)
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M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0
Investimento
Valore

Modalità di
attuazione
Prossime Scadenze
(decreto MEF
06/08/21)
Titolarità
Aggiornamenti

Investimento 2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale
(0,60 miliardi). Interventi di “recupero del patrimonio edilizio rurale”.
0,6
Il MiC assegna le risorse agli enti locali sulla base di criteri da definire
congiuntamente tra MiC e Regioni/Comuni. Gli enti locali, tramite bando pubblico,
selezionano le domande di contributo e sono responsabili dell'erogazione delle
risorse e del monitoraggio dell'attuazione.
31/12/2025 Interventi di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio
rurale ultimati
MIC
Non disponibili
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M2C1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Investimento
Valore

Modalità di
attuazione

Investimento 3.2: Green communities (0,14 miliardi). Investimenti per favorire “la nascita e la
crescita di comunità locali, anche tra loro coordinate e/o associate (le Green communities), attraverso
il supporto all’elaborazione, il finanziamento e la realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto
di vista energetico, ambientale, economico e sociale”.
0,14
Nella fase di attuazione si prevede, in prima istanza, di selezionare 3 Green Communities a livello
nazionale che fungeranno da aree pilota nell'attuazione del progetto, attraverso una procedura di
selezione attivata dal DARA. Successivamente è previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 281 del 1997. Si intende altresì, mediante la stipulazione di Protocolli ai
sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241 del 1990, stabilire accordi con le Regioni e le Province autonome,
citate anche dalla legge come soggetti istituzionali che ne promuovono l'attuazione, e stabilire
congiuntamente i criteri per l'individuazione delle aree interessate.

Prossime Scadenze
(decreto MEF 6
31/12/2022 Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle Green communities
agosto 2021)
Titolarità
PCM - Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
Secondo la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR trasmessa al Parlamento «sono state condotte
Aggiornamenti
diverse attività propedeutiche alla gestione del progetto»
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M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITA’ SOSTENIBILE
Investimento

Valore
In Essere
Prossime Scadenze
(decreto MEF 6
agosto 2021)
Titolarità
Aggiornamenti

Investimento 1.2: Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo (2,20 miliardi).
L’investimento punta alla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in piccoli centri:
“L'investimento, infatti, individua Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese in Comuni con
meno di 5.000 abitanti, sostenendo così l'economia dei piccoli Comuni, spesso a rischio di
spopolamento, e rafforzando la coesione sociale”.
2,2
31/12/2025 Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la concessione di prestiti per la realizzazione
degli interventi a beneficio delle comunità energetiche
MITE
Secondo la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR «Dopo l’entrata in vigore delle norme
necessarie per l’attuazione della misura, con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di
attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell'energia da fonti rinnovabili, si è
istituito un tavolo di confronto con le Regioni, cui dovrebbe essere attribuita la responsabilità operativa,
attraverso l’adozione di un decreto di riparto delle risorse tra le Regioni.»
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M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE
Investimento 3.1

Impianti sportivi. Sport e inclusione sociale (0,70 miliardi). L’investimento è

finalizzato a favorire il recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani
attrezzati, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare
attenzione alle persone svantaggiate. L’implementazione del progetto si articola in tre fasi: (i) analisi preliminari e
azioni necessarie per preparare al meglio gli appalti pubblici, come l'identificazione e l'analisi di base; (ii) fase di avvio
e realizzazione dei progetti selezionati; (iii) monitoraggio e verifica del livello di implementazione dei progetti, al fine
di individuare quelli più efficaci da promuovere e replicare.
0,7

Investimento
Valore
In Essere
Prossime Scadenze 30/06/2023 Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti in materia di sport e inclusione sociale a seguito di un
(decreto MEF 06/08) invito pubblico a presentare proposte
Titolarità
PCM-Dip.Sport
Secondo la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR «Entro il primo semestre 2022 si procederà alla pubblicazione di
Aggiornamenti
bandi/avvisi pubblici/manifestazioni di interesse per la presentazione di proposte progettuali»
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M5C3: INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE

Investimento
Valore
Modalità di attuazione
In Essere
Prossime Scadenze
Titolarità

aggiornamenti

Investimento 1.1: Strategia nazionale per le aree interne (0,83 miliardi). Il supporto del
PNRR si articola nelle seguenti due linee di intervento: 1 Potenziamento servizi e infrastrutture
sociali di comunità, L’attuazione prevede l’incremento dei fondi sotto forma di trasferimenti
destinati alle autorità locali per la realizzazione d’infrastrutture sociali che possano servire ad
incrementare l’erogazione di servizi sul territorio. 2 Servizi sanitari di prossimità, L’attuazione
consiste nell’assegnazione di risorse finanziarie pubbliche per incentivare i privati a investire
nell’adeguamento delle farmacie al fine di rafforzarne il ruolo di erogatori di servizi sanitari.
0,83
Due sub investimenti: Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali della comunità (725
mln); Strutture sanitarie di prossimità territoriale (100 mln)
0,225
31/12/2022 Aggiudicazione dell'offerta per gli interventi volti a migliorare i servizi e le infrastrutture
sociali nelle aree interne e per il sostegno alle farmacie nei comuni con meno di 3000 abitanti
PCM - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
Pubblicato esclusivamente il bando destinato alle farmacie rurali per un valore di 100 mln con
scadenza il 30/06/2022 https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblicofarmacie-rurali/
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