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PREMESSA E PRINCIPALI SCADENZE 
 

In questo dossier si riportano i risultati del monitoraggio in costante aggiornamento operato da ANCI sulle 

misure del PNRR che vedono Comuni e/o Città Metropolitane tra i soggetti attuatori. Ad oggi si tratta di 25 

investimenti e 12 sub investimenti articolati su 9 componenti. A questi si aggiungono 4 investimenti a valere 

sul Fondo Complementare. L’insieme di questi investimenti porta a stimare un ammontare di risorse in 

gestione a Comuni e/o Città Metropolitane pari a circa 40 miliardi di Euro. 

Di seguito si riportano le principali scadenze per l’accesso agli investimenti PNRR: 

• 8 agosto rimozione barriere in musei, biblioteche e archivi https://pnrr.cultura.gov.it/?p=725 

• 16 agosto avviso pubblico green communities http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-

tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/  

• 18 agosto pubblicazione avvisi per fondo concorsi di progettazione  

https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-

concorsi-progettazione-e-idee-per-la-coesione-territoriale/  

22 agosto scadenza riapertura termini avviso mense scolastiche https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/  

• 2 settembre avvisi servizi digitali https://padigitale2026.gov.it/  

• 30 settembre nuovo avviso migrazione al cloud  

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQA

E  

Bandi e avvisi già scaduti 

• 10 gennaio avviso pubblico MAAS (capoluoghi CM)  

• 8 febbraio bando nuove scuole M2C3 (demolizione e ricostruzione)  

• 28 febbraio bando asili e scuole infanzia (solo bando asili nido: I proroga 31 marzo, II proroga 31 maggio 

solo asili nido e solo sud) 

• 28 febbraio mense scolastiche 

• 28 febbraio palestre scolastiche10 marzo presentazione istanze per opere di messa in sicurezza (fondi 

Bilancio) 

• 15 marzo bando borghi  

• 15 marzo avviso pubblico parchi e giardini storici  

• Tra il 14 e il 23 marzo scadenze degli avvisi pubblici economia circolare  

• 18 marzo bando efficienza energetica cinema e teatri pubblici e privati  

• 22 marzo presentazione Piani Urbani Integrati nelle Città Metropolitane 

• 31 marzo comunicazione a MIMS dei piani di intervento su strade nelle aree interne  

• 31 marzo avvisi inclusione sociale  

• 22 aprile presentazione progetti isole verdi  

• 22 aprile bando sport e inclusione sociale  

• 22 aprile bando beni confiscati  

• 30 aprile presentazione progetti di rigenerazione urbana (legge bilancio 2022, commi 534-542) 

• 31 maggio scadenza termini riapertura bando asili nido nelle regioni del sud  

• 6 giugno scadenza secondo avviso progetti pilota MAAS in capoluoghi città metropolitane  

• 15 giugno Infrastrutture sociali nelle aree interne  

• 21 giugno forestazione urbana nelle Città Metropolitane  

• 22 luglio avviso migrazione cloud  

 

https://pnrr.cultura.gov.it/?p=725
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-concorsi-progettazione-e-idee-per-la-coesione-territoriale/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-concorsi-progettazione-e-idee-per-la-coesione-territoriale/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/
https://padigitale2026.gov.it/
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
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M1C1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA 
 

Previsti complessivamente 6,14 miliardi di Euro per la realizzazione di 7 investimenti: 

- 1.1 Infrastrutture digitali 
- 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud  
- 1.3 Dati e interoperabilità  
- 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale  
- 1.5 Cybersecurity  
- 1.6 Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali  
- 1.7 Competenze digitali di base 

 
Per tutte le misure rivolte ai Comuni è prevista una riserva del 40% delle risorse per le regioni del Sud: 

Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

 

Investimento 1.2 - Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud 
Misura finalizzata a sostenere la migrazione della PA verso servizi cloud qualificati per garantire adeguati 
standard di affidabilità e resilienza, in applicazione del principio “cloud first”. 

Risorse 500 milioni di Euro + secondo avviso 215 milioni 

Titolarità Ministro Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale 

Attuatori Comuni 

Target Q2 2026 Migrazione al cloud di 12.464 PA locali 

Attuazione 

• Avviso Pubblico pubblicato il 19 aprile 2022, con scadenza fissata per il 22 luglio 
2022 

• Ogni 30 giorni comunicazione degli ammessi a finanziamento 

• Nuovo avviso pubblico per ulteriori 215 milioni pubblicato nel mese di luglio, con 
scadenza fissata al 9 settembre 2022 

Per visualizzare 
l’avviso 

Avviso 
Avviso luglio 2022 

 

 

Investimento 1.3.2 Sportello Digitale Unico  
Misura finalizzata a “facilitare l’implementazione dello “Sportello Digitale Unico” (Single Digital Gateway), 
ovvero supportare l’attuazione del regolamento europeo che ha l’obiettivo di uniformare l’accesso ai 
servizi digitali in tutto i Paesi membri dell'UE”. 

Risorse 90 milioni di Euro 

Titolarità Ministro Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale 

Attuatori Diverse PA tra cui Città Metropolitane 

Attuazione • tempi e modi in corso di definizione 

Per maggiori 
informazioni 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/attuazione-misure-pnrr 

 

 

Investimento 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici 
Misura finalizzata a migliorare l'esperienza dei servizi pubblici digitali definendo modelli standard, 
collaudati e rispondenti ai criteri definiti a livello nazionale ed europeo al fine di garantire la user-centricity 
e la trasparenza nella creazione di siti internet e nell’erogazione di servizi pubblici digitali 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/attuazione-misure-pnrr
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Risorse 400 milioni di Euro 

Titolarità Ministro Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale 

Attuatori Comuni 

Attuazione 
• Avviso Pubblico pubblicato il 26 aprile 2022 con scadenza fissata per il 2 settembre 

2022 

• Comunicazione enti ammessi a finanziamento ogni 30 giorni 

Per visualizzare 
l’avviso 

Avviso 

 

Investimento 1.4.2 Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali 
Misura finalizzata a “Migliorare l'accessibilità dei servizi pubblici digitali attraverso la diffusione di 
strumenti e strategie condivise: da test di usabilità ad attività di comunicazione e disseminazione passando 
per lo sviluppo di kit dedicati e altro”. 

Risorse 80 milioni di Euro 

Titolarità Ministro Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale 

Attuatori 55 PA locali tra cui Città Metropolitane e i Comuni Capoluogo di Città Metropolitana 

Target Q2 2025 

Entro il secondo trimestre del 2025, AgID fornirà supporto a 55 PA locali:  
- Mettendo a disposizione 28 tecnici ed esperti professionisti. 
- riducendo il numero di errori del 50% in almeno 2 servizi digitali forniti da ciascuna 
amministrazione. 
- Creando e diffondendo almeno 3 strumenti mirati a riprogettare e sviluppare i più 
utilizzati servizi digitali di proprietà di ciascuna amministrazione. 
- assicurando l’accessibilità di almeno il 50% delle soluzioni ICT a tutti i lavoratori con 
disabilità. 

Attuazione • Presentazione progetti; tempi e modi da definire 

Per maggiori 
informazioni 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/attuazione-misure-pnrr 

 

Investimento 1.4.3 - Adozione piattaforma PagoPA 
Misura finalizzata ad accelerare l'adozione di PagoPa, l'applicazione digitale per i pagamenti tra cittadini e 
pubbliche amministrazioni. 

Risorse 200 milioni di Euro 

Titolarità Ministro Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale 

Attuatori Comuni 

Target Q2 2026 2.650 nuove amministrazioni utilizzano la piattaforma 

Attuazione 
• Avviso Pubblico pubblicato il 4 aprile 2022, con scadenza fissata per il 2 settembre 

2022 

• Ogni 30 giorni comunicazione degli ammessi a finanziamento 

Per visualizzare 
l’avviso 

Avviso 

 

Investimento 1.4.3 - Adozione App IO 
Misura volta ad accelerare l'adozione di AppIO quale principale punto di contatto tra cittadini e 
amministrazione. 

Risorse 90 milioni di Euro 

Titolarità Ministro Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale 

Attuatori Comuni 

Target Q2 2026 7.100 nuove amministrazioni utilizzano l’APP 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk829QAA
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/attuazione-misure-pnrr
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vFUQAZ
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Attuazione 
• Avviso Pubblico pubblicato il 4 aprile 2022, con scadenza fissata per il 2 settembre 

2022 

• Ogni 30 giorni comunicazione degli ammessi a finanziamento 

Per visualizzare 
l’avviso 

Avviso 

 

Investimento 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID 
CIE 
Misura volta a favorire l'adozione dell’identità digitale (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID e Carta 
d'Identità Elettronica, CIE). 

Risorse 100 milioni di Euro 

Titolarità Ministro Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale 

Attuatori Comuni 

Attuazione 
• Avviso Pubblico pubblicato il 4 aprile 2022, con scadenza fissata per il 2 settembre 

2022 

• Ogni 30 giorni comunicazione degli ammessi a finanziamento 

Per visualizzare 
l’avviso 

Avviso 

 

 

Investimento 1.4.6 progetto MaaS Mobility as a service 
La misura prevede: 

1) realizzazione di tre progetti pilota finalizzati a sperimentare le soluzioni di mobilità come servizio 

in città metropolitane tecnologicamente avanzate. Ogni soluzione è stata utilizzata da almeno 

1000 utenti durante la fase pilota.  

2) sette progetti pilota volti a sperimentare le soluzioni di mobilità come servizio in 7 ulteriori territori 

3) sviluppo layer nazionale di interfaccia standard tra i vari operatori “Data Sharing and Service 

Repository Facilities - DS&SRF” 

Risorse 40 Milioni di Euro + 16,9 Milioni Fondo Complementare 

Titolarità Ministro Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale 

Attuatori  Comuni capoluogo di Città Metropolitana  

Milestone 2023 Ciascuna soluzione attivata ha 1.000 utilizzatori durante il periodo pilota 

Attuazione 

• Selezionate le 3 città pilota (MI – RM – NA) e in corso selezione delle 7 

sperimentatrici 

• Sul Fondo Complementare risorse per altre 3 Città pilota, relativamente alle 

quali è stato pubblicato in data 2 maggio 2022 un Avviso Pubblico con scadenza 

il 6 giugno 2022 (finanziaro con risorse a valere sul Fondo Complementare) 

• Entro la fine del primo semestre 2022, prima pubblicazione di specifiche di 

integrazione al DS&SRF che costituiscono la base su cui le Amministrazioni 

possono progettare l'integrazione delle piattaforme degli operatori di servizi 

MaaS e/o degli operatori di trasporto o di mobilità con il DS&SRF stesso 

• Pubblicata il 28 luglio graduatoria relativa al secondo avviso 

  

Link utili 

• Manifestazione d’interessi 

• Avviso pubblico scaduto il 10 gennaio 2022 e graduatoria 

• Avviso e graduatoria fondo complementare con scadenza 6 giugno 2022 

 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.shepherd/document/download/0697Q000001Wsb4QAC?operationContext=S1
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/mobility-as-a-service-for-italy-la-mobilita-urbana-va-in-digitale/
https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy/
https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy-fondo-complementare/
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investimento 2.2.3: Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) 
Misura volta a “digitalizzare le procedure per le attività commerciali e edilizie, secondo regole uniformi su 
tutto il territorio nazionale”1 

Risorse 324,4 milioni di Euro 

Titolarità Dipartimento per la Funzione Pubblica 

Attuatori Comuni 

Attuazione Attuazione della misura attualmente in corso di definizione 

 

 

Oltre agli investimenti fin qui illustrati si segnalano ulteriori investimenti di cui beneficeranno anche Comuni 

e Città Metropolitane, pur non essendone soggetti attuatori. Tra questi si segnalano in particolare i seguenti 

due investimenti: 

• Investimento 1.3.1 Piattaforma Nazionale Digitale Dati (556 milioni) Misura finalizzata a “sviluppare una 

Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per garantire l'interoperabilità dei dati pubblici, 

permettendo così agli enti di erogare servizi in modo sicuro, più veloce ed efficace e ai cittadini di non 

fornire nuovamente informazioni che la PA già possiede”. 

• Investimento 1.4.5 – Digitalizzazione degli Avvisi Pubblici (245 milioni). Misura volta a “Sviluppare e 

implementare la Piattaforma notifiche digitali degli atti pubblici, l’infrastruttura che le PA utilizzeranno 

per la notificazione di atti amministrativi a valore legale verso persone fisiche e giuridiche, 

contribuendo ad una riduzione di costi e tempo per cittadini ed enti” 

 

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0 
 

Dei 4,275 miliardi di euro dedicati al settore, una parte coinvolge anche i Comuni e le loro strutture culturali. 

Per tutte le misure è prevista una riserva di almeno il 40% delle risorse alle regioni del Sud. 

Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi 
Risorse 300 milioni di Euro (di cui 120 milioni per strutture pubbliche non statali) 

Titolarità Ministero della Cultura 

Attuatori Istituti e luoghi della cultura, quali musei, biblioteche, archivi, aree e parchi 
archeologici, nonché i complessi monumentali 

Target Q2 2026 352 musei, monumenti, parchi e aree archeologiche, 129 archivi, 46 biblioteche e 90 
siti culturali non statali. 

Attuazione Avviso per risorse pari a euro 123.214.700,00 pubblicato con scadenza il 12 agosto 2022 

Per visualizzare 
l’avviso 

Avviso 

 

Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema e teatri 
Risorse 200 milioni di Euro 

Titolarità Ministero della Cultura 

Attuatori Soggetti pubblici e privati proprietari e/o gestori di sale teatrali e/o sale 
cinematografiche 

Target Q2 2026 230 teatri e 135 cinema messi in efficienza 

 
1 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/15_PNRR_PA.pdf 

https://pnrr.cultura.gov.it/?p=2088
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Attuazione • Avviso pubblicato il 27 dicembre 2021 e scaduto il 18 marzo 2022 

• Graduatoria pubblicata il 14 giugno 2022 

Link 
Avviso 
Graduatoria 

 

Investimento 2.1: Attrattività dei Borghi  
Linea A: 420 mln € per 21 progetti indicati dalle Regioni e Province Autonome 
Linea B. 380 mln € per 229 Progetti di rigenerazione culturale e sociale da 1,6 mln di euro, presentati dai 
Comuni fino a 5.000 abitanti, da selezionare tramite Avviso MiC 

Risorse 1,02 miliardi di Euro 

Titolarità Ministero della Cultura 

Attuatori Linea B Comuni di popolazione inferiore a 5.000 abitanti 

Target Q2 2025 Supporto ad almeno 1.800 medie e piccole imprese nei borghi 

Attuazione 

• Pubblicazione avviso: 20 dicembre 2021 con scadenza 15 marzo 2022. 

• Graduatoria pubblicata il 24 giugno 2022 
 
Inoltre, attraverso una successiva procedura, con una dotazione finanziaria pari a 200 
milioni di Euro, saranno sostenute con una procedura 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. Infine, l’investimento vede un importo pari a 20 milioni di euro 
destinati all’intervento Turismo delle radici il cui soggetto attuatore è il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

Link 

 
Avviso 
Graduatoria 
 

 

Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici  
Risorse 300 milioni di Euro 

Titolarità Ministero della Cultura 

Attuatori 
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo - pubblici o privati - di parchi e 
giardini di interesse culturale 

Attuazione 

• Pubblicato avviso pubblico per un valore di 190 milioni di euro in data 30/12/2021 
con scadenza il 15/03/2022 

• Graduatoria pubblicata il 24 giugno 2022 

Link Avviso e graduatoria 

 

M2C1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE 
 

Investimento 1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti 
esistenti  
Previsti complessivamente 1,5 MLD di Euro per Comuni ed EGATO (Enti di Governo dell'ATO) costituiti ed 
operanti finalizzati a migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti in un’ottica di 
economica circolare.  
È prevista una riserva del 60% delle risorse a favore delle Regioni del Centro Sud. 

http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
https://pnrr.cultura.gov.it/?p=2939
https://cultura.gov.it/borghi
https://pnrr.cultura.gov.it/?p=2958
https://pnrr.cultura.gov.it/?page_id=669
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• Linea d’Intervento A – € 600 MLN di Euro per miglioramento e meccanizzazione della rete di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani. € 360 MLN di Euro destinato alle Regioni del centro e del 
sud Italia e € 240 MNL di Euro alle Regioni del Nord e alle Province Autonome di Trento e 
Bolzano  

• Linea d’Intervento B – € 450 MLN di Euro per ammodernamento (anche con ampliamento di 
impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani 
provenienti dalla raccolta differenziata. € 270. MLN di Euro destinato alle Regioni del centro e del 
sud Italia e € 180 MLN di Euro alle Regioni del Nord e alle Province Autonome di Trento e 
Bolzano. 

• Linea d’Intervento C – 450 MLN ammodernamento (anche con ampliamento di impianti 
esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo 
smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di 
pelletteria e i rifiuti tessili. 

Risorse 1,5 miliardi di Euro 

Titolarità Ministero della Transizione Ecologica 

Attuatori Comuni ed EGATO costituiti ed operanti 

Attuazione 

Gli avvisi del Ministero della Transizione ecologica pubblicati il 15 ottobre 2021 con 
scadenza prima il 14 febbraio, poi sono stati prorogati al 14 marzo 2022. 
Risultano presentante 3748 domande per un totale di spese ammissibili di 
finanziamento di circa 6,263 miliardi di euro.  
Procedura valutazioni proposte: 
La Commissione è stata insediata nel mese di maggio 2022. Dalla data di insediamento 
avrà 90 giorni per la redazione della graduatoria che, presumibilmente dunque avverrà 
entro il mese di settembre p.v.  
I Soggetti destinatari delle risorse dovranno aggiudicare i lavori entro il 31 dicembre 
2023 a pena di revoca del finanziamento e dovranno concludere l’intervento entro il 30 
giugno 2026. 
Da definire tempi per la sottoscrizione di convenzioni/atti d’obbligo tra soggetti 
ammessi a finanziamento e Ministero. 

Link https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare 

 

Investimento 3.1: Isole verdi 
La misura prevede investimenti concentrati su 19 piccole isole non interconnesse e 13 Comuni, che faranno 

da “laboratorio” sperimentale per lo sviluppo di modelli "100% green" e auto-sufficienti” su 5 obiettivi di 

cui almeno attuare in sinergia 3 (fonti rinnovabili, efficienza energetica, efficienza idrica, ciclo rifiuti, 

mobilità sostenibile).  

Risorse 200 milioni di Euro 

Titolare Ministero della Transizione Ecologica 

Attuatori 13 Comuni delle 19 isole non interconnesse  

Attuazione 

Avviso pubblicato su GURI il 14 dicembre 2021. Entro la scadenza del 22 aprile i Comuni 

hanno tutti presentato i progetti. Dalla data di presentazione, i Comuni hanno 120 

giorni per consolidare i progetti esecutivi 

Link https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi  

 

https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi
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Investimento 3.2: Green communities 
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” 

Risorse 140 milioni di Euro 

Titolare Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie 

Attuatori Regioni e Comuni delle Green Communities (art. 72, l.221/2015)  

Attuazione 

• Il 30 marzo 2022 sono state presentati i primi tre progetti pilota 

• Pubblicato avviso pubblico rivolto a Comuni in forma associata, con scadenza 
prevista per il 16 agosto 2022 

• Pubblicate il 29 luglio 2022 le FAQ  

Link 
Decreto e comunicato green communities pilota 

Avviso Pubblico e FAQ 

 

M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITA’ 

SOSTENIBILE 
Sulla mobilità, sono previsti per i Comuni e Città Metropolitane complessivamente risorse con riparto diretto 

dedicate alla mobilità urbana pari a 7,455 mld. Per tutte le misure è prevista una riserva di almeno il 40% 

delle risorse alle amministrazioni delle regioni del Sud.  

 

Investimento 4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica 
La misura prevede la realizzazione di circa 570 km di piste ciclabili urbane e metropolitane (e di circa 1.250 

km di piste ciclabili turistiche a gestione regionale) 

Risorse 200 Milioni di Euro (di cui 50 Milioni a legislazione vigente sul Decreto 344 del 

2021). 

Target Q2 2026 365 km di nuove piste ciclabili urbane 

Titolare Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile  

Beneficiari  45 Comuni sede di Università 

Attuazione 

Decreto Ministeriale 509 pubblicato il 15 dicembre 2021. I Comuni hanno 

trasmesso istanza entro il 7 febbraio (tutti tranne 3 Comuni riammessi). Entro il 

9 marzo hanno dovuto trasmettere i CUP.  

La procedura risulta al momento interrotta a causa di un doppio passaggio del 

Decreto di attribuzione delle risorse al MIMS, al MEF e in Conferenza Unificata. 

 

Obiettivi: 

• realizzazione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e 

metropolitane entro il 31 dicembre 2023; 

• realizzazione di almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e 

metropolitane entro il 30 giugno 2026. 

Link Decreto riparto risorse 

 

Investimento 4.2 Trasporto rapido di massa 
La misura prevede la realizzazione di 240 km di rete attrezzata per le infrastrutture del trasporto rapido di 

massa suddivise in metro (11 km), tram (85 km), filovie (120 km), funivie (15 km). Il focus dell’intervento 

sarà principalmente sulle aree metropolitane delle maggiori città italiane. 

Risorse 3,6 Miliardi di Euro (di cui 1,4 Mil. legislazione vigente) 

http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2022/aprile/dm-30-marzo-2022-green-communities-pilota/
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-n-509-del-15122021
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Targe Q2 2026 206 km di nuove infrastrutture di trasporto pubblico 

Titolare Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 

Beneficiari  13 Comuni e 2 Città Metropolitane (Catania e Napoli) 

Attuazione 

Decreto Ministeriale pubblicato a novembre 2021. Obbligazione giuridicamente 

vincolante (aggiudicazione) per la realizzazione degli interventi da assumere entro 

il 31 dicembre 2023, pena la revoca del finanziamento. 

LinK Decreto riparto risorse 

 

Investimento 4.4 Rinnovo flotte bus e Piano Strategico nazionale 
La misura prevede l’acquisto entro il 2026 di circa 3.000 autobus a zero emissioni (idrogeno ed elettrico), 

almeno 2.690 autobus con le risorse PNRR e di 310 autobus a valere sulla quota di risorse per i progetti già 

in essere del PNSMS. Circa un terzo delle risorse sono destinate alle principali città italiane. Una quota 

parte delle risorse può essere utilizzata per le infrastrutture di ricarica.  

Risorse 2,415 Miliardi di Euro (di cui 500 Milioni a legislazione vigente sul Piano 

nazionale strategico Mobilità sostenibile) 

Target Q2 2026 Acquisto di almeno 3.000 autobus  

Titolarità Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 

Beneficiari  14 Comuni capoluogo CM, 32 comuni ad alto inquinamento di Pm10 e biossido 

di azoto e 9 Comuni capoluogo di regione e P.A. 

Attuazione 

Decreto Ministeriale 530 pubblicato il 23 dicembre 2021. Entro il 22 febbraio i 

beneficiari avevano obbligo di trasmettere istanza con CUP, pena la revoca e la 

riprogrammazione delle risorse. Decreto di assegnazione delle risorse 

approvato il 29 maggio, in attesa di passaggio in Conferenza Unificata. 

 

Tutti hanno trasmesso istanza. Obiettivi: 

• acquisto di almeno 717 autobus entro il 31 dicembre 2024; 

• entrata in servizio di almeno 2.690 autobus entro il 30 giugno 2026 

Link Allegato al Decreto con riparto delle risorse 

 

Le misure riguardanti l’energia, salvo quelle che interessano la componente efficienza energetica degli assets 

e del patrimonio comunale, non vedono per la gran parte come beneficiari i Comuni e le Città Metropolitane, 

anche considerando la competenza sul tema delle Regioni. Data l’importanza dell’insieme delle misure in 

termini di impatto diretto e indiretto sui territori, il cui iter attuativo coinvolge ANCI e gli enti locali, la 

presente scheda riporta le principali misure sul tema energetico insieme alle poche dirette ai Comuni.  

Per tutte le misure è prevista una riserva di almeno il 40% delle risorse alle amministrazioni delle regioni del 

Sud.  

Investimento 1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo  
L’investimento punta alla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in piccoli comuni, 

inferiori a 5 mila abitanti.  

Risorse 2,2 Miliardi di Euro 

Titolarità Ministero della Transizione Ecologica 

Beneficiari  Comuni con meno di 5 mila abitanti 

Attuazione 
Non si conoscono ancora i criteri e la modalità di attuazione, se riparto su base 

regionale o avviso aperto.  

 

https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministreiale-n-448-del-16112021
https://www.anci.it/wp-content/uploads/ALLEGATO_1_del_DECRETO_PNRR_BUS_4.4.1__22.12.2021.pdf
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Altre misure sul tema energia di impatto sui territori 
Le seguenti misure sono gestite dal Ministero della Transizione Ecologica. 

INVESTIMENTO EURO MLD STATO 

M2C2 1.1: Sviluppo agro-voltaico  1,10 Bandi da emettere 

M2C2 1.3: Promozione impianti 

innovativi (incluso off-shore)  

0,68 Bandi da emettere 

M2C2 1.4: Sviluppo bio-metano  1,92 Bandi da emettere 

M2C2 2.1: Rafforzamento smart 

grid  

3,61 Bandi da emettere 

M2C2 3.1: Produzione H2 in aree 

industriali dismesse 

0,50   Procedura di presentazione delle domande per la 

creazione degli impianti di produzione e delle 

infrastrutture di utilizzo locali. Adozione di un decreto 

ministeriale con selezione dei progetti da finanziare. 

Destinatari: Regioni.  

M2C2 4.3: Sviluppo infrastrutture 

di ricarica elettrica  

0,74 • Emissione avviso pubblico per fornitura di 

cofinanziamenti per costruzione di IDR 

• Necessità di verifica aiuti di stato  

• Attività tecnica in corso con RSE per Strutturare 

lotti di gara che garantiscano distribuzione 

uniforme delle IDR su tutto il territorio nazionale 

M2C3 3.1: Sviluppo di sistemi di 

teleriscaldamento  

0,20 Bandi da Emettere, per gli operatori  

 

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA 
 

Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza 
energetica dei Comuni 
Nella Missione sono confluite due linee di finanziamento, per complessivi 6,6 miliardi di Euro, destinate ad 

investimenti in efficientamento energetico e sviluppo sostenibile (c.d. “piccole opere) e alla messa in 

sicurezza degli edifici e del territorio (c.d. “opere medie”). Entrambe le misure erano già attive per effetto 

di quanto disposto rispettivamente dall’art. 1, commi 29 e ss. della L. 160/2019 (c.d. “piccole opere”) e 

dall’art. 139 e ss. della L. 145/2018 (c.d. “opere medie”) 

Risorse 6,6 miliardi di Euro 

Target Q1 2026 Completate almeno 30.000 piccole opere e 5.000 medie opere 

Titolarità Ministero dell’Interno 

Beneficiari  Comuni  

Attuazione 

A. Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (piccole opere) 

Le risorse, per complessivi 3 miliardi di Euro, già stanziate dalla legge 160/2019 (artt. 

29 e 29-bis) nel limite di 500 milioni di Euro annui per il periodo 2020-2024, 

incrementate di ulteriori 500 milioni per il solo anno 2021 dal dl 104/2020, sono state 

assegnate dal Ministero dell’interno per l’intero quinquennio con: 

- DM 14 gennaio 2020, per l’annualità 2020 

- DM 30 gennaio 2020, per il quadriennio 2021-2024 

- DM 11 novembre 2020, risorse aggiuntive 2021 ex dl 104/2020 
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I contributi sono destinati ad opere pubbliche in materia di: 

a)  efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento 

dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e 

di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione 

di energia da fonti rinnovabili; 

b)  sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità 

sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, 

edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

I contributi sono stati assegnati in “cifra fissa” a ciascun Comune, sulla base della 

popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018:  

 

Fascia demografica Importo annuo ordinario 

< 5.000 ab. 50.000 € 

5.001 - 10.000 ab. 70.000 € 

10.001 e 20.000 ab. 90.000 € 

20.001 e 50.000 ab. 130.000 € 

50.001 e 100.000 ab. 170.000 € 

100.001 e 250.000 ab. 210.000 € 

> 250.000 ab.  250.000 € 

 

Il dl 152/2021 ha apportato alcune importanti novità alla disciplina del finanziamento: 

- il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori 

per l’anno 2021 entro il 31 dicembre 2021 (non più il 15 settembre). Per le annualità 

successive il termine iniziale di esecuzione dei lavori resta fissato al 15 settembre 

di ciascun anno di riferimento del contributo. Per le annualità 2022-2024, il termine 

per la conclusione dei lavori è fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello 

di riferimento di ciascun anno del contributo; 

- una quota pari o superiore al 50% delle risorse deve essere obbligatoriamente 

destinata alle opere pubbliche in materia di efficientamento energetico (comma 

29, lettera a), fatti salvi gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 

31 dicembre 2021 e comunicati al Ministero dell'interno. 

 

B. Messa in sicurezza degli edifici e del territorio (opere medie) 

Il contributo è stato introdotto dalla legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018, commi 

139 e ss.). Per effetto di disposizioni successive – in particolare l’art. 46, co. 1, lett. b), 

del dl 104/2020, che ha introdotto il comma 139-bis – la dotazione per le annualità 

2021 e 2022 è stata incrementata fino a raggiungere l’importo complessivo di 3,6 

miliardi di euro, importo che ha consentito di finanziarie buona parte delle richieste 

comunali. 

La misura è destinata ad investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza 

degli edifici e del territorio. 

Nello specifico le risorse sono destinate a: 

- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;  
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- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 

- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza 

per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. 

Le risorse sono state interamente assegnate con: 

- DM interno 23 febbraio 2021, relativamente alla prima tranche di 1.850 milioni 
di euro; 

- DM interno 8 novembre 2021, relativamente a 1.750 milioni di euro, mediante 
scorrimento della graduatoria delle istanze trasmesse dai Comuni per 
l’annualità 2021.  

Con decreto 8 gennaio 2022 il Ministero dell’interno ha avviato le procedure per 

l’assegnazione dei 450 milioni di euro per l’annualità 2022, comunque non confluiti nel 

PNRR. Il 10 marzo 2022 è scaduto il termine per l’invio delle richieste e la graduatoria è 

attesa per metà maggio. 

 

Investimento 3.1: Forestazione Urbana. Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano 
Misura volta alla realizzazione di interventi di forestazione urbana nelle Città Metropolitane 

Risorse 330 milioni di Euro 

Titolarità Ministero della Transizione Ecologica 

Attuatori Città Metropolitane 

Target Q4 2024 6.600.000 nuovi alberi in aree urbane e peri-urbane 

Attuazione 

• Pubblicato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 493 del 30 
novembre 2021 il Piano di Forestazione Urbana.  

• Pubblicato in data 30 marzo avviso pubblico rivolto alle Città Metropolitane con 
scadenza prevista a 60 giorni dalla pubblicazione, successivamente prorogata a 75 
giorni (14 giugno), successivamente ulteriormente prorogata al 21 giugno. 

Link utili 
• Piano di Forestazione Urbana 

• Avviso pubblico 

 

 

M4C1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE 

UNIVERSITÀ 
 

Componente M2C3 Investimento 1.1: Nuove Scuole  
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. 

Risorse 800 milioni di Euro 

Titolarità Ministero dell’Istruzione 

Attuatori tutti gli enti locali, proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale 

Target Q1 2026 Realizzati almeno 400.000 metri quadrati di nuove scuole 

Attuazione 

• Avviso pubblico scaduto in data 8 febbraio 2022, e pubblicata graduatoria. 
L’efficacia delle graduatorie è subordinata alla registrazione, attualmente in corso, 
dei relativi decreti da parte degli organi di controllo. 

• Graduatoria pubblicata il 6 maggio 2022 (216 enti locali di cui 189 comuni, 6 Città 
metro e 21 province) - Incremento risorse da 800 mln a 1,189 mld 

• Aggiudicazione lavori entro 20 settembre 2023 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/PNRR_piano_forestazione.pdf
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-i-progetti-di-forestazione-nelle-citta-metropolitane
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• Pubblicato il 2 luglio 2022 il concorso di progettazione rivolto ad architetti e 
ingegneri per la realizzazione di nuove scuole, con scadenza fissata al 25 agosto 
2022. 

Link utili 
• Avviso 

• Graduatoria 

• Avviso concorso di progettazione 

 

 

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia 
Investimento 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. 

Risorse 3 miliardi di Euro per nuovi progetti (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 

Titolarità Ministero dell’Istruzione 

Attuatori tutti gli enti locali, proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale o rispetto ai 
quali abbiano la competenza 

Target Q4 2025 Almeno 264.480 nuovi posti in asili nido e scuole dell’infanzia 

Attuazione 

• Per quanto concerne i progetti in essere, Avviso Pubblico da 700 mln congiunto 
del Ministero Istruzione, Interno e  Dip.  Famiglia su Asili nido, Scuole dell’infanzia 
e Centri Polifunzionali pubblicato nel marzo 2021, pubblicata graduatoria ad 
agosto 2021 e ulteriore  graduatoria di alcuni enti locali ammessi in via definitiva 
al finanziamento in data 31/03/2022 

• Uscito avviso con scadenza 28 febbraio 2022, prorogata al 31 marzo per la sola 
parte asili nido. 

• In data 15 aprile riaperti i termini per la sola parte asili nido e per le sole regioni 
del sud, con scadenza 31 maggio 2022.  

• Progettazione definitiva entro il 31 agosto 2022 

• Aggiudicazione lavori entro il 20 marzo 2023 

Per maggiori 
informazioni 

                                                                    
Graduatoria 02/08/21              
Decreto 31/03/22                       
Avviso nuovi progetti 
 

 

Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense 
Piano per la costruzione o ristrutturazione di spazi adibiti a mensa scolastica. 

Risorse 960 milioni di Euro di cui 400 milioni per nuove infrastrutture; ulteriori 200 milioni 
stanziati per la riapertura dei termini dell’avviso pubblico. 

Titolarità Ministero dell’Istruzione 

Attuatori tutti i comuni, proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale o rispetto ai quali 
abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 

Target Q2 2026 Interventi su almeno 1.000 strutture  

Attuazione 

• Avviso pubblico da 400 milioni per nuove infrastrutture scaduto il 28 febbraio 
2022 

• E’ stato pubblicato sul sito del Ministero Istruzione l’elenco degli enti locali  
ammessi a finanziamento, relativo all’Avviso pubblico PNRR su mense scolastiche. 

https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-48048_2021_Allegato_1_Scuole-Nuove.pdf
https://pnrr.istruzione.it/news/aperto-il-concorso-di-progettazione-per-la-realizzazione-di-nuove-scuole/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-dipartimentale-n-94222-del-2-agosto-2021?pk_vid=1b8f281b2b1fdc3b1655201991316f74
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-31-marzo-2022
https://pnrr.istruzione.it/avviso/asili/
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Gli enti ammessi con riserva riceveranno dal Ministero Istruzione una 
comunicazione per fornire chiarimenti. L’efficacia della graduatoria è subordinata 
alla registrazione dei relativi decreti da parte degli organi di controllo 

• Pubblicata il 15 luglio 2022 riapertura dei termini dell’avviso pubblico per la 
presentazione di ulteriori progetti, con scadenza fissata al 22 agosto 2022 

• Con nota del 1 agosto 2022 il Ministero dell’Istruzione ha fornito le indicazioni 
operative per la sottoscrizione dell’accordo di concessione del finanziamento 

• Aggiudicazione lavori entro 20 marzo 2023 

Link 
Avviso, graduatorie e nota con indicazioni operative per la sottoscrizione dell’accordo 
di concessione del finanziamento. 
 

 

Investimento 1.3: Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola 
Misura finalizzata al potenziamento delle infrastrutture sportive scolastiche 

Risorse 300 milioni di Euro 

Titolarità Ministero dell’Istruzione 

Attuatori 
tutti gli enti locali, proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale o rispetto ai 
quali abbiano la competenza 

Target Q2 2026 Almeno 230.400 metri quadrati di strutture sportive costruite o riqualificate 

Attuazione 
• Avviso pubblico scaduto il 28 febbraio 2022 

• Graduatoria pubblicata in data 18 luglio 2022 

• Aggiudicazione lavori entro il 31 dicembre 2023 

Link Avviso e graduatorie 

 

Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica   
Risorse 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) 

Titolarità Ministero dell’Istruzione 

Attuatori Regioni, Enti Locali 

Target Q2 2026 2,8 milioni di metri quadrati di edifici scolastici riqualificati 

Attuazione 

L’individuazione degli interventi è effettuata dalle Regioni entro e non oltre il 22 
febbraio 2022 nell’ambito della programmazione triennale nazionale vigente, redatta 
sulla base dei piani regionali, e/o di altra programmazione regionale con procedura ad 
evidenza pubblica. In attesa di conoscere elenchi. 
 
Richiesto da Ministero soccorso istruttorio alle Regioni rispetto alla documentazione 
presentata a febbraio. 
Progettazione definitiva entro 31 agosto 2022 – Progettazione esecutiva 31 dicembre 
2022 – Aggiudicazione lavori entro il 20 giugno 2023 

Link 
https://pnrr.istruzione.it/infrastrutture/messa-in-sicurezza-e-riqualificazione-delle-
scuole/  

 

 

Riepilogo avvisi SCUOLA  
 

Avviso N. domande presentate Risorse 
Interventi da 

finanziare 

https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/infrastrutture/messa-in-sicurezza-e-riqualificazione-delle-scuole/
https://pnrr.istruzione.it/infrastrutture/messa-in-sicurezza-e-riqualificazione-delle-scuole/
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Asili nido e scuole 
infanzia PRROGATO 
SOLO  NIDI  E  SOLO 

REGIONI  DEL  SUD AL 
31 maggio 2022 

Nidi:1.676 candidature (al 1 
aprile). Scuole infanzia/ Poli 

infanzia: 1.223 domande 

Nidi 2 mld su 2,4 mld 
disponibili.  Scuole 

infanzia/Poli infanzia: 
oltre 2,1 miliardi sui 600 

mln disponibili 

264 mila nuovi posti 
per 1.800 interventi 

     

 
Sostituzione edifici 

scolastici e 
riqualificazione 

energetica (Comuni e 
Città Metropolitane) 

543 domande 
3 mld su 800 mln 

disponibili 

195 edifici con 
concorso di 

progettazione 

  

 

Mense scolastiche 1088 domande 
581 mln su 400 mln 

disponibili 
1.000 nuovi locali 

  

 

Palestre Scolastiche 2.859 
superano i 2,8 miliardi 
sui  300 mln disponibili 

400 tra palestre e 
strutture sportive 

 

 

  

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE 
 

Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili 
Risorse 500 milioni di Euro 

Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità 
Risorse 500 milioni di Euro 

Investimento 1.3 Housing temporaneo e stazioni di posta 
Risorse 450 milioni di Euro 

Titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Attuatori Ambiti territoriali sociali (ATS) e, per essi, ai singoli Comuni e agli Enti gestori delle funzioni 
socio-assistenziali, singoli o associati compresi all’interno di ciascun ATS 

Target Q1 
2026 

Almeno 5.000 persone con disabilità beneficiarie di interventi sugli spazi abitativi; almeno 
25.000 persone in stato di grave deprivazione materiale ricevono assistenza abitativa. 

Attuazion
e 

La titolarità è del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, che ha emanato il 9/12 un 

decreto di approvazione del Piano Operativo per la presentazione di proposte progettuali da 

parte degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) o dei Comuni (dove gli ATS non partecipano).  

• Pubblicato il 15 febbraio l’avviso sui tre investimenti, con scadenza fissata al 31 marzo 

2022 

• Pubblicate le graduatorie in data 9 maggio 2022. 

• Disponibili sul sito del ministero le schede progettuali che Comuni e ATS dovranno 

completare e caricare online 

• Entro dicembre 2022 devono essere attivati almeno 500 progetti 

 

A partire dal 14 luglio, all’interno della Piattaforma Multifondo del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, è disponibile la nuova sezione “Domanda di Finanziamento - Compilazione 
domande di finanziamento/PNRR Schede progetto”, al cui interno potranno essere compilate 
le prime 5 Schede progetto relative all’Avviso 1/2022:  
  

▪ 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie 
e dei bambini  

▪ 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti  
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▪ 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione 
anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione  

▪ 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra 
gli operatori sociali  

▪ 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità.  
  
A partire dal 3 agosto sarà possibile caricare le ulteriori 2 schede di progetto:  

▪ 1.3.1 Housing first  
▪ 1.3.2 Stazioni di posta (Centri servizi).  

  
Indicazioni operative per l’accesso:  
  
Gli Ambiti Territoriali Sociali e i Comuni già abilitati ad operare sulla piattaforma Multifondo 
nell’ambito del PON Inclusione potranno procedere con l’abilitazione di nuovi utenti tramite 

la funzionalità "gestione utenti/registrazione utenti" disponibile al seguente link.   
Gli Ambiti Territoriali Sociali e i Comuni mai abilitati ad operare sulla piattaforma Multifondo 

nell’ambito del PON Inclusione dovranno accedere al portale Servizi Lavoro utilizzando la 
propria identità digitale SPID.   
Una volta effettuata la registrazione, è necessario inviare una mail 

all’indirizzo helpdesk.pnrr@lavoro.gov.it con le seguenti informazioni: codice fiscale, 
denominazione ATS/Comune (per il quale si richiede l’abilitazione).  
Per chiedere supporto per l’accesso alla Piattaforma è possibile scrivere 

a helpdesk.pnrr@lavoro.gov.it.  
  
Prossime scadenze per la presentazione delle Schede progetto:  
    

Linea di finanziamento   Data apertura 
applicativo 
gestionale  

Termine di 
presentazione 
scheda progetto   

Linea di finanziamento 1.1.1 - Sostegno alle capacità 
genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle 
famiglie e dei bambini  

14 luglio  10 agosto  

Linea di finanziamento 1.1.2 - Autonomia degli anziani 
non autosufficienti  

14 luglio  10 agosto  

Linea di finanziamento 1.1.3 - Rafforzamento dei 
servizi sociali a favore della domiciliarità  

14 luglio  10 agosto  

Linea di finanziamento 1.1.4 - Rafforzamento dei 
servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out 
tra gli operatori sociali  

14 luglio  10 agosto  

Linea di finanziamento 1.2 - Percorsi di autonomia per 
persone con disabilità  

14 luglio  31 luglio  

Linea di finanziamento 1.3.1 - Housing Temporaneo  3 agosto  10 agosto  

Linea di finanziamento 1.3.2 - Stazioni di posta  3 agosto  10 agosto  

  
 

 

https://servizi.lavoro.gov.it/sigma2/candidature/
https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome
mailto:helpdesk.pnrr@lavoro.gov.it
mailto:helpdesk.pnrr@lavoro.gov.it
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Link utili 
Avviso e schede progettuali 

Graduatoria 

 

Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di 
emarginazione e degrado sociale 
Risorse 3,3 miliardi di Euro 

Titolarità Ministero dell’Interno 

Attuatori Comuni con più di 15.000 abitanti 

Target Q2 2026 Almeno 300 progetti di rigenerazione urbana completati 

Attuazione 

Misure attuative: 

1) DPCM del 21 gennaio 2021 pubblicato il 6 marzo 2021, di assegnazione ai 

comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana (ex 

art. 1, commi 42 e 43 della Legge 29 dicembre 2019, n. 160) 

2) Decreto del Ministero dell’interno 30 dicembre 2021, di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture 

e della mobilità sostenibile: 

✓ assegnazione delle risorse da destinare a investimenti in progetti di 

rigenerazione urbana per le annualità 2021 – 2026 per un totale di euro 

3.400.000.000,00 

✓ elenco dei progetti ammessi e finanziati: 483 enti locali per un totale 

di 1.784 opere pubbliche (Allegato 3)   

3) Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17: 

✓ autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e 

non finanziate di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 30 

dicembre 2021 

✓ autorizzata la spesa di 905 mln di euro; 

✓ previsto il vincolo di destinazione di una quota almeno pari al 40% delle 

risorse allocabili agli Enti locali del Mezzogiorno 

4) Decreto del Ministero dell’interno del 4 aprile 2022, di concerto con il 

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del 

Consiglio dei ministri: 

✓ scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non 

finanziate di cui al decreto del Ministero dell’interno, del 30 dicembre 

2021 

✓ erogazione, per tali progetti, di contributi pari a 900.861.695,41€ 

✓ Comuni beneficiari a seguito dello scorrimento: 142 per un totale di 

645 enti e 2325 opere finanziate 

✓ approvazione dell’elenco definitivo dei progetti ammissibili, relativi alle 

istanze validamente trasmesse dai Comuni (Allegato 1). NB: sostituisce 

l’allegato 1 del Decreto del 30 dicembre 2021 del Ministero dell’Interno 

✓ approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili per un 

ammontare complessivo di 4.284.436.188,15 euro. (Allegato 2). NB: 

sostituisce l’allegato 2 del Decreto del 30 dicembre 2021 del Ministero 

dell’Interno 

https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/PNRR-assegnate-le-risorse-nazionali-per-favorire-inclusione-sociale.aspx


Comuni e Città Metropolitane nel PNRR 

 

20 
 

✓ approvazione dell’elenco definitivo dei progetti beneficiari per un 

ammontare di progetti finanziati pari a 3.383.574.492,74 euro. 

(Allegato 3). NB: sostituisce l’allegato 3 del Decreto del 30 dicembre 

2021 del Ministero dell’Interno 

✓ previsto invio atto d’obbligo per via telematica entro il 16 maggio 

2022. 

Link 
Decreto 30 dicembre 2021 

Decreto 4 aprile 2022 

 

Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati 
L’intervento Piani Urbani 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. 

Risorse 2,7 miliardi di Euro (più 0,27 miliardi per investimento Piani Urbani integrati – Fondo 
dei Fondi della BEI) 

Titolarità Ministero dell’Interno 

Attuatori Città Metropolitane 

Attuazione 

• Il DL 152 del 6 novembre 2021 articolo 21 stabilisce tempi e modalità di 

presentazione dei progetti. 

• Con decreto del 22 aprile 2022 vengono approvati 31 Piani Integrati delle Città 

Metropolitane. 

• Entro 30 giorni dalla pubblicazione in GU (avvenuta il 3 maggio) tutti i Soggetti 

attuatori assegnatari delle risorse trasmettono al Ministero atto di adesione e 

obbligo. 

Link Decreto interministeriale del 22 aprile 2022 

 

Investimento 2.2.a: Piani Urbani Integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per 
combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura 
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 
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. 

Risorse 200 milioni di Euro 

Titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Attuatori Comuni (37 Comuni, ubicati in 11 Regioni) 

Attuazione • Marzo 2022: i Comuni destinatari delle risorse sono stati individuati dal MLPS 
(decreto del 29 marzo 2022) sulla base dei risultati – previamente condivisi con il 
Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato 
e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura - dell’indagine nazionale effettuata da 
ANCI volta a rilevare e mappare i territori con maggior presenza di insediamenti 
abusivi. 

• Con successivi provvedimenti, il MLPS procederà alla definizione delle procedure 
per l’assegnazione delle risorse e definirà le modalità per la presentazione e 
approvazione delle progettazioni degli interventi. 

• Le amministrazioni competenti dovranno fornire un "piano d'azione locale" per 
ogni insediamento abusivo individuato. 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-30-dicembre-2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-4-aprile-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-22-aprile-2022
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• Entro marzo 2023: firma degli accordi con le amministrazioni competenti per 
l’approvazione dei piani locali. 

• Marzo-aprile 2023: avvio progetti. 
• Marzo 2025: le attività dei progetti dovranno essere completate nelle aree 

identificate nella misura del 90%. 

Link 
• Decreto Ministero del Lavoro 29 marzo 2022 

• Tabella di riparto delle risorse economiche 

 

Investimento 2.3: Programma innovativo della qualità dell’abitare 
Il Piano ha come obiettivi la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento dell’edilizia residenziale 
pubblica nel segno della sostenibilità e del risparmio energetico e la riqualificazione dei parchi. 

Risorse 2,8 miliardi di Euro 

Titolarità Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 

Attuatori Comuni con più di 60.000 abitanti, Città Metropolitane e Regioni 

Target Q1 2026 Interventi su 10.000 unità abitative e 800.000 metri quadrati di spazi pubblici 

Attuazione 

Avviso Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) - Decreto 
Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020, pubblicato in data 16 novembre 2020. 
Proposte di importo massimo di 15 milioni di euro se “ordinarie” e di massimo 100 
milioni di euro se “pilota ad alto contenuto innovativo”. 
Scadenza: 16 marzo 2021 (progetti ordinari) e 16 aprile 2021 (pilota) 
Graduatoria definitiva 
Finanziate complessivamente 159 proposte di cui: 
- DD 804 del 20/1/2022 (pubblicato il 2/2/2022): approvazione 151 “Progetti Ordinari” 
(108 da parte di Comuni e 16 da CM e 27 regionali) complessivamente pari a € 
2.161.453.067,71   
- DD 17524 del 29/12/21 (pubblicato il 2/2/2022): approvazione 8 “Progetti Pilota ad 
alto rendimento” (6 di Comuni, 1 di CM e 1 regionale) complessivamente pari a 
€ 655.307.959,24  
Nella graduatoria finale, residuano 112 proposte in attesa dei finanziamenti che sono 
state dichiarate “ammissibili con riserva” e già valutati dall’Alta Commissione ai fini 
della coerenza dei cronoprogrammi con gli obiettivi e i tempi del PNRR.   
Sono state già stipulate 138 convenzioni con il MIMS (132 ordinarie e 6 pilota) 
Adempimenti:  

- entro 365 giorni dall’erogazione dell’acconto invio al MIMS della determina a 
contrarre o atto equivalente su livello di progettazione posto a base di gara, 
validazione del progetto e modalità di affidamento unitamente ad altra 
documentazione. 

- realizzazione della proposta progettuale entro il 31 marzo 2026. 
 

Link Pagina dedicata su sito del Ministero 

 

Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale 
700 milioni di euro per Comuni su bandi PNRR Sport ed inclusione sociale per la realizzazione o la 
rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane. 

Risorse 700 milioni di Euro 

Titolarità Presidenza del Consiglio, Dipartimento per lo Sport 

Attuatori Comuni 

Target Q2 2026 Almeno 100 interventi per infrastrutture sportive 

Attuazione Tre cluster di intervento, suddivisi in due Avvisi Pubblici. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/10/22A02777/sg
https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Documents/Tabella-superamento-insediamenti-abusivi-braccianti-agricoli.pdf
https://qualitabitare.mit.gov.it/login
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Almeno il 40% delle risorse sono destinate alle regioni del Sud. 
 
Avvisi pubblicati: il 23 marzo 2022. 
 
Scadenza degli Avvisi: il 22 aprile 2022. 
 
Cluster 1 - realizzazione di nuovi impianti (dotazione finanziaria di 350 milioni di euro). 
 
Cluster 2 - interventi di rigenerazione impianti esistenti (dotazione finanziaria di 188 
milioni di euro). 
 
Destinati 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 Cluster 3 – per tutti i Comuni ed è finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o 
alla rigenerazione di impianti esistenti che siano di interesse delle Federazioni 
Sportive e Paralimpiche (dotazione finanziaria di 162 milioni di euro). 
 
L’8 luglio 2022 sono stati pubblicati gli elenchi dei Comuni ammessi alla fase 
concertativo negoziale prevista dagli avvisi pubblicati dal Dipartimento per lo sport il 
23 marzo 2022. 
 
Per il Cluster 1 sono state ammesse le candidature di 155 comuni (di cui 95 con 
riserva), per un totale di € 371.926.895,77; 
 
Per il Cluster 2 sono state ammesse le candidature di 97 comuni (di cui 35 con 
riserva), per un totale di € 110.346.557,09; 
 
Per il Cluster 3 sono state ammesse le candidature di 45 comuni, per un totale di € 
171.112.422,13. 
 
I Comuni ammessi sono stati contattati dal Dipartimento per lo sport per l’avvio della 
fase concertativo-negoziale e la sottoscrizione delle Convenzioni. 
 
Le Convenzioni tra Dipartimento e Comuni sono volte a disciplinare i contenuti minimi 
essenziali che dovranno essere soddisfatti e gli adempimenti e le tempistiche per 
ottenere l’erogazione del contributo. 
 
Aggiudicazione dei lavori: 31 marzo 2023. 
 
Termini dei lavori: entro e non oltre il 31 gennaio 2026. 

Link 
Avviso 

Elenco ammessi 

 

 

M5C3: INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE 
 

https://www.sport.governo.it/it/pnrr/documentazione
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/notizie/pnrr-sport-e-inclusione-pubblicati-gli-elenchi-degli-ammessi/
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Investimento 1.1: Strategia nazionale per le aree interne 
Investimento articolato in due sub investimenti:  
1. Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali della comunità (725 mln); finalità del sub 

investimento è quella di 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. 

2. Strutture sanitarie di prossimità territoriale (100 mln) 

Risorse  830 milioni di Euro 

Titolarità Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale 

Attuatori Comuni delle Aree Interne 

Target Q4 2025 Fornire servizi ad almeno 2.000.000 di beneficiari nelle aree interne. 

Attuazione 

Pubblicato il bando destinato alle farmacie rurali per un valore di 100 mln con scadenza 

il 30/06/2022, successivamente prorogata al 30/09/2022. 

 

In data 30 marzo pubblicato il bando da 500 milioni per le infrastrutture sociali nei 

Comuni delle aree interne, con scadenza fissata per il 16 maggio prorogata al 15 giugno 

2022. 

 

Interventi ammissibili: servizi di assistenza domiciliare per gli anziani e relative 

infrastrutture; infermiere e ostetriche di comunità e relative infrastrutture; 

rafforzamento dei piccoli ospedali (quelli senza pronto soccorso, servizi di base - cioè 

radiologia, cardiologia, ginecologia - o centri ambulatoriali); infrastrutture per 

l’elisoccorso; - rafforzamento dei centri per disabili; centri di consulenza, servizi 

culturali, servizi sportivi; accoglienza dei migranti e relative infrastrutture. 

 

Soggetti attuatori: 3834 comuni delle aree interne: 1928 intermedi, 1524 periferici, 382 

ultraperiferici, anche in forma associata  

 

Tempi di attuazione: 

 

o Con l’autorizzazione all’utilizzo delle risorse i soggetti proponenti risultati 

beneficiari dei finanziamenti sono autorizzati ad avviare le procedure di gara; 

o l’Agenzia per la Coesione territoriale è tenuta a stipulare obbligazioni 

giuridicamente vincolanti con i soggetti attuatori entro il 31 dicembre 2022, tramite 

convenzioni di cui alla legge n. 241 del 1990; 

o i soggetti esecutori devono completare l’esecuzione degli interventi finanziati con 

le risorse del presente decreto entro il 30 giugno 2025, pena la decadenza del 

finanziamento. 

Alla data di scadenza dell’Avviso Pubblico, risultano presentate 2.776 proposte per un 

valore complessivo di quasi due miliardi. 

Link Avviso 

 

https://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/bandi-e-opportunita/infrastrutture-servizi-sociali-aree-interne-pnrr/
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Investimento 1.2: Valorizzazione beni confiscati alle mafie 
La misura prevede la 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. 

Risorse 300 milioni di Euro 

Titolarità Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale 

Attuatori Enti territoriali delle Regioni del Sud 

Target Q2 2026 Riqualificazione di almeno 200 beni confiscati. 

Attuazione 

Pubblicato l’avviso pubblico per un valore di 250 milioni con scadenza 24 gennaio 2022, 

prorogata al 28 febbraio, poi al 31 marzo e successivamente al 22 aprile. Alla scadenza 

dei termini, risultano presentate 588 domande per un valore complessivo di 632,3 

milioni di euro. 

Link Avviso 

 

FONDO COMPLEMENTARE 
 

A integrazione degli investimenti PNRR, sono previsti a valere del Fondo Complementare altri investimenti 

che prevedono Comuni e/o Città Metropolitane tra i beneficiari. In particolare, si segnalano qui gli 

investimenti che seguono: 

 

Investimenti strategici sul patrimonio culturale 
14 interventi su diverse tipologie di beni, tutti di natura pubblica e appartenenti a Enti Locali o al 
Ministero della Cultura. Otto realizzano progetti di rigenerazione integrata di recupero urbano e/o 
processi di riqualificazione culturale. Sono previste la realizzazione di biblioteche e la riqualificazione di 
grandi aree urbane a fini culturali e sociali. Quattro interventi si concentrano sul restauro e/o recupero 
del patrimonio culturale in aree che richiedono interventi rilevanti. Due interventi interessano ambiti 
paesaggistico/territoriali. 

Risorse 1,45 miliardi di Euro 

Titolarità MIC 

Attuatori Comuni e altri enti titolari dei beni 

Attuazione 

L'intervento si realizza tramite un decreto di ammissibilità al finanziamento dei 14 

progetti selezionati emanato dal ministero. I decreti di concessione delle risorse 

vengono invece adottati una volta perfezionati i livelli di progetto e in base allo stato di 

avanzamento. 

Link Scheda investimento 

 

Sicuro, Verde, Sociale 
Sicuro, Verde, Sociale (2 miliardi). Il 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. 

Risorse 2 miliardi di Euro 

Titolarità Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 

Attuatori PA con titolarità di ERP 

https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-e-bandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/374/101/19._investimenti_strategici_su_patrimonio_culturale.pdf
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Attuazione 

in data 19 ottobre 2021, è stato pubblicato sul sito internet del MIMS il DPCM 15 

settembre 2021, con il quale sono state ripartite le risorse e nel quale si stabilisce che 

“Entro e non oltre il 31 dicembre 2021 le regioni e le province autonome predispongono 

il Piano degli interventi ammessi al finanziamento, con l’indicazione per ogni intervento 

del soggetto attuatore e del relativo CUP”. 

In data 30 marzo 2022 pubblicato decreto MIMS con elenco progetti finanziati. 

Link utili 
Modalità di attuazione 

Interventi finanziati 

 

Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 
Risorse 1,78 miliardi di Euro 

Titolarità 

• 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 

Attuatori 

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 

Attuazione 

A gestire l’investimento è 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 e dal Coordinatore della Struttura di missione per il sisma 2009 
dal Sindaco dell’Aquila e dal coordinatore dei Sindaci del cratere 2009, e presieduta dal 
Commissario Straordinario sisma 2016. 
 
Attivato il portale https://nextappennino.gov.it/ contenente tutta la documentazione 
relativa all’investimento 
 

Link https://sisma2016.gov.it/pnrr-area-sisma-2009-2016/ 

 

Strategia nazionale aree interne - miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade 
Risorse 300 milioni di Euro 

Titolarità Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 

Attuatori Province e Città Metropolitane 

Attuazione 

Pubblicato il 30 novembre 2021 il decreto interministeriale attuativo che prevedeva la 
convocazione delle assemblee dei Sindaci delle aree interessate entro 15 giorni da 
parte di Province e Città Metropolitane e la definizione della programmazione degli 
interventi entro il 31 dicembre 2021 e la trasmissione dei piani di intervento al MIMS 
entro il 31 marzo 2022. 

 
Tali interventi sono validati entro il 30 giugno 2022 dalla competente Direzione 
generale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. 

Link 
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-interministeriale-numero-394-del-

13102021    

 

A questi si aggiunge la misura finanziata dal Fondo Complementare per la creazione di ecosistemi 

dell’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati. Questa misura, del valore di 350 milioni, è destinata 

https://www.anci.it/pubblicato-programma-sicuro-verde-e-sociale-riqualificazione-erp-fondo-complementare-al-pnrr/
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-direttoriale-numero-52-del-30032022
https://nextappennino.gov.it/
https://sisma2016.gov.it/pnrr-area-sisma-2009-2016/
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-interministeriale-numero-394-del-13102021
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-interministeriale-numero-394-del-13102021
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/ecosistemi-dellinnovazione-2/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/ecosistemi-dellinnovazione-2/
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a università e centri di ricerca, i quali tuttavia possono costituire partenariati anche con la partecipazione di 

Comuni. A fine giugno è stata pubblicata la graduatoria con il finanziamento di 27 ecosistemi 

dell’innovazione. Secondo quanto comunicato dal Ministro per il Sud, per i progetti non finanziati “si 

apriranno nuove opportunità grazie al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, che prevede tra le proprie finalità 

anche la realizzazione di ecosistemi dell'innovazione al Sud”.  

 

 

 

STRUMENTI E INIZIATIVE A SUPPORTO DELL’ATTUAZIONE DEL PNRR 
 

Non è possibile utilizzare le risorse del PNRR per attività di assistenza tecnica. Tuttavia, sono in corso di 

attivazione iniziative a supporto delle amministrazioni titolari di investimenti PNRR. Un riepilogo delle 

iniziative e degli strumenti a supporto di Comuni e Città Metropolitane è disponibile al seguente link: 

https://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/schede/aiuto-comuni-pnrr/ 

https://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/schede/aiuto-comuni-pnrr/

