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Amministrazione titolare Tipologia Misura PNRR

Investimento M1C1 - 1.1: Infrastrutture digitali                                    -                                   900.0                                                       -                           900.0 

Riforma M1C1 - 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali                                    -                                   155.0                                                       -                           155.0 

Sub-Riforma M1C1 - 1.2.1: Ufficio Trasformazione                                    -                                   155.0                                                       -                           155.0 

Investimento M1C1 - 1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud                                    -                                1,000.0                                                       -                        1,000.0 

Investimento M1C1 - 1.3: Dati e interoperabilità                                    -                                   646.0                                                       -                           646.0 

Sub-Investimento M1C1 - 1.3.1: Piattaforma nazionale digitale dei dati                                    -                                   556.0                                                       -                           556.0 

Sub-Investimento M1C1 - 1.3.2: Single Digital Gateway                                    -                                     90.0                                                       -                             90.0 

Investimento M1C1 - 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale                                    -                                2,013.0                                                       -                        2,013.0 

Sub-Investimento                                    -                                   613.0                                                       -                           613.0 

Sub-Investimento                                    -                                     80.0                                                       -                             80.0 

Sub-Investimento M1C1 - 1.4.3: Servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforme e applicativi                                    -                                   750.0                                                       -                           750.0 

Sub-Investimento                                    -                                   285.0                                                       -                           285.0 

Progetti in essere
(Mln€)

Totale PNRR 
(Mln€)

(a)

Fondo complementare 
(Mln€)

(b)

Totale 
(Mln€)
(a+b)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

M1C1 - 1.4.1: Citizen experience - Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi 
pubblici digitali 

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

M1C1 - 1.4.2: Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici 
digitali

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

M1C1 - 1.4.4: Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale 
(SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) 



Amministrazione titolare Tipologia Misura PNRR
Progetti in essere

(Mln€)

Totale PNRR 
(Mln€)

(a)

Fondo complementare 
(Mln€)

(b)

Totale 
(Mln€)
(a+b)

Sub-Investimento M1C1 - 1.4.5: Piattaforma Notifiche Digitali                                    -                                   245.0                                                       -                           245.0 

Sub-Investimento M1C1 - 1.4.6: Mobility as a service for Italy                                    -                                     40.0                                                       -                             40.0 

Investimento M1C1 - Servizi digitali e cittadinanza digitale                                    -                                         -                                                   350.0                         350.0 

Investimento M1C1 - Servizi digitali e competenze digitali                                    -                                         -                                                   250.0                         250.0 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) Investimento M1C1 - “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale                                    -                                         -                                                   800.0                         800.0 

Investimento M1C1 - 1.5: Cybersecurity                                    -                                   623.0                                                       -                           623.0 

Investimento M1C1 - 1.6: Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali                                    -                                   611.2                                                       -                           611.2 

Sub-Investimento M1C1 - 1.6.1: Digitalizzazione del Ministero dell'Interno                                    -                                   107.0                                                       -                           107.0 

Sub-Investimento M1C1 - 1.6.2: Digitalizzazione del Ministero della Giustizia                                    -                                   133.2                                                       -                           133.2 

Sub-Investimento                                    -                                   296.0                                                       -                           296.0 

Sub-Investimento M1C1 - 1.6.4: Digitalizzazione del Ministero della Difesa                                    -                                     42.5                                                       -                             42.5 

Sub-Investimento M1C1 - 1.6.5: Digitalizzazione Consiglio di Stato                                    -                                       7.5                                                       -                               7.5 

Sub-Investimento M1C1 - 1.6.6: Digitalizzazione Guardia di Finanza                                    -                                     25.0                                                       -                             25.0 

Investimento M1C1 - 1.7: Competenze digitali di base                                    -                                   195.0                                                       -                           195.0 

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

M1C1 - 1.6.3: Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e 
dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)



Amministrazione titolare Tipologia Misura PNRR
Progetti in essere

(Mln€)

Totale PNRR 
(Mln€)

(a)

Fondo complementare 
(Mln€)

(b)

Totale 
(Mln€)
(a+b)

Sub-Investimento M1C1 - 1.7.1: Servizio Civile Digitale                                    -                                     60.0                                                       -                             60.0 

Sub-Investimento M1C1 - 1.7.2: Rete di servizi di facilitazione digitale                                    -                                   135.0                                                       -                           135.0 

Ministero della Giustizia (MG) Investimento                                    -                                2,268.1                                                       -                        2,268.1 

Consiglio di Stato (CdS) Investimento M1C1 - 3.2: Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa                                    -                                     41.8                                                       -                             41.8 

PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione Investimento M1C1 - 2.1: Portale unico del reclutamento                                    -                                     20.5                                                       -                             20.5 

PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione Sub-Investimento M1C1 - 2.1.1: Creazione di una piattaforma unica di reclutamento                                    -                                     11.5                                                       -                             11.5 

PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione Sub-Investimento M1C1 - 2.1.2: Procedure per l'assunzione di profili tecnici                                    -                                       9.0                                                       -                               9.0 

PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione Investimento M1C1 - 2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance                                    -                                   734.2                                                       -                           734.2 

PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione Sub-Investimento M1C1 - 2.2.1: Assistenza tecnica a livello centrale e locale                                    -                                   368.4                                                       -                           368.4 

PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione Sub-Investimento M1C1 - 2.2.2: Semplificazione e standardizzazione delle procedure                                    -                                       4.0                                                       -                               4.0 

PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione Sub-Investimento M1C1 - 2.2.3:  Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)                                    -                                   324.4                                                       -                           324.4 

PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione Sub-Investimento M1C1 - 2.2.4: Monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione                                    -                                     21.0                                                       -                             21.0 

PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione Sub-Investimento M1C1 - 2.2.5: Amministrazione pubblica orientata ai risultati                                    -                                     16.4                                                       -                             16.4 

PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione Riforma M1C1 - 2.3: Competenze e carriere                                    -                                     24.3                                                       -                             24.3 

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

M1C1 - 3.1: Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e 
superare le disparità tra tribunali



Amministrazione titolare Tipologia Misura PNRR
Progetti in essere

(Mln€)

Totale PNRR 
(Mln€)

(a)

Fondo complementare 
(Mln€)

(b)

Totale 
(Mln€)
(a+b)

PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione Sub-Riforma M1C1 - 2.3.1: Riforma del mercato del lavoro della PA                                    -                                     24.3                                                       -                             24.3 

PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione Investimento M1C1 - 2.3: Competenze: Competenze e capacità amministrativa                                    -                                   489.9                                                       -                           489.9 

PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione Sub-Investimento M1C1 - 2.3.1: Investimenti in istruzione e formazione                                    -                                   139.0                                                       -                           139.0 

PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione Sub-Investimento                                    -                                   350.9                                                       -                           350.9 

Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) Investimento M1C2 - 2. Innovazione e tecnologia della Microelettronica                                    -                                   340.0                                                       -                           340.0 

Investimento M1C2 - 3. Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)                           1,212.5                              6,706.5                                                       -                        6,706.5 

Sub-Investimento M1C2 - 3.1 Piano Italia a 1 Gbps                           1,058.5                              3,863.5                                                       -                        3,863.5 

Sub-Investimento M1C2 - 3.2 Italia 5G - Corridoi 5G, Strade extraurbane (+ 5G Aree bianche)                                    -                                2,020.0                                                       -                        2,020.0 

Sub-Investimento M1C2 - 3.3 Scuola Connessa                                    -                                   261.0                                                       -                           261.0 

Sub-Investimento M1C2 - 3.4 Sanità Connessa                                93.5                                 501.5                                                       -                           501.5 

Sub-Investimento M1C2 - 3.5 Collegamento isole minori                                60.5                                   60.5                                                       -                             60.5 

Investimento M1C2 - 4. Tecnologie satellitari ed economia spaziale                                    -                                1,487.0                                                       -                        1,487.0 

Sub-Investimento M1C2 - 4.1 SatCom                                    -                                   210.0                                                       -                           210.0 

Sub-Investimento M1C2 - 4.2 Osservazione della Terra                                    -                                   797.0                                                       -                           797.0 

M1C1 - 2.3.2: Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione 
strategica della forza lavoro

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)



Amministrazione titolare Tipologia Misura PNRR
Progetti in essere

(Mln€)

Totale PNRR 
(Mln€)

(a)

Fondo complementare 
(Mln€)

(b)

Totale 
(Mln€)
(a+b)

Sub-Investimento M1C2 - 4.3 Space Factory                                    -                                   180.0                                                       -                           180.0 

Sub-Investimento M1C2 - 4.4 In-Orbit Economy                                    -                                   300.0                                                       -                           300.0 

Investimento M1C2 - Tecnologie satellitari ed economia spaziale                                    -                                         -                                                   800.0                         800.0 

Investimento M1C2 - 5: Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione                                    -                                1,950.0                                                       -                        1,950.0 

Investimento M1C2 - 5.1 Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST                                    -                                1,200.0                                                       -                        1,200.0 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) Investimento M1C2 - 5.2 Competitività e resilienza delle filiere produttive (CdS)                                    -                                   750.0                                                       -                           750.0 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) Investimento M1C2 - 6.1 Investimento Sistema della Proprietà Industriale                                    -                                     30.0                                                       -                             30.0 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) Investimento M1C2 - 1: Transizione 4.0                           3,094.9                            13,381.0                                                       -                      13,381.0 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) Sub-Investimento M1C2 - 1.1.1 Credito d'imposta per i beni strumentali 4.0                           2,551.0                              8,868.0                                                       -                        8,868.0 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) Sub-Investimento M1C2 - 1.1.2 Credito d'imposta (immateriali non 4.0)                              543.9                              1,913.9                                                       -                        1,913.9 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) Sub-Investimento M1C2 - 1.1.3 Crediti d'imposta per beni immateriali tradizionali                                    -                                   290.8                                                       -                           290.8 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) Sub-Investimento M1C2 - 1.1.4 Credito d'imposta per R&D&I                                    -                                2,008.3                                                       -                        2,008.3 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) Sub-Investimento M1C2 - 1.1.5 Credito d’imposta formazione                                    -                                   300.0                                                       -                           300.0 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) Investimento M1C2 - Transizione 4.0                                    -                                         -                                                5,080.0                      5,080.0 

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale (MITD)

Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale (MAECI)



Amministrazione titolare Tipologia Misura PNRR
Progetti in essere

(Mln€)

Totale PNRR 
(Mln€)

(a)

Fondo complementare 
(Mln€)

(b)

Totale 
(Mln€)
(a+b)

Ministero della Cultura (MIC) Investimento M1C3 - 3.2: Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)                                    -                                   300.0                                                       -                           300.0 

Ministero della Cultura (MIC) Investimento                                    -                                   155.0                                                       -                           155.0 

Ministero della Cultura (MIC) Sub-Investimento                                    -                                     10.0                                                       -                             10.0 

Ministero della Cultura (MIC) Sub-Investimento                                    -                                   115.0                                                       -                           115.0 

Ministero della Cultura (MIC) Sub-Investimento M1C3 - 3.3.3 Promuovere la riduzione dell'impronta ecologica degli eventi culturali                                    -                                     10.0                                                       -                             10.0 

Ministero della Cultura (MIC) Sub-Investimento M1C3 - 3.3.4 Promuovere l'innovazione e l'eco-progettazione inclusiva                                    -                                     20.0                                                       -                             20.0 

Ministero della Cultura (MIC) Investimento M1C3 - 1.1:Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale                                    -                                   500.0                                                       -                           500.0 

Ministero della Cultura (MIC) Sub-Investimento M1C3 - 1.1.1: Piano nazionale di digitalizzazione per i beni culturali                                    -                                       2.0                                                       -                               2.0 

Ministero della Cultura (MIC) Sub-Investimento M1C3 - 1.1.2: Sistema di certificazione dell'identità digitale per i beni culturali                                    -                                     16.0                                                       -                             16.0 

Ministero della Cultura (MIC) Sub-Investimento M1C3 - 1.1.3: Servizi di infrastruttura cloud                                    -                                     25.0                                                       -                             25.0 

Ministero della Cultura (MIC) Sub-Investimento M1C3 - 1.1.4: Infrastruttura digitale per il patrimonio culturale                                    -                                     73.0                                                       -                             73.0 

Ministero della Cultura (MIC) Sub-Investimento M1C3 - 1.1.5: Digitalizzazione                                    -                                   200.0                                                       -                           200.0 

Ministero della Cultura (MIC) Sub-Investimento M1C3 - 1.1.6: Formazione e miglioramento delle competenze digitali                                    -                                     20.0                                                       -                             20.0 

Ministero della Cultura (MIC) Sub-Investimento M1C3 - 1.1.7: Supporto operativo                                    -                                       5.0                                                       -                               5.0 

M1C3 - 3.3: Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione 
digitale e verde

M1C3 - 3.3.1 Interventi per migliorare l'ecosistema in cui operano i settori culturali e 
creativi, incoraggiando la cooperazione tra operatori cultuari e organizzazioni e 
facilitando upskill e reskill

M1C3 - 3.3.2 Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione 
digitale 



Amministrazione titolare Tipologia Misura PNRR
Progetti in essere

(Mln€)

Totale PNRR 
(Mln€)

(a)

Fondo complementare 
(Mln€)

(b)

Totale 
(Mln€)
(a+b)

Ministero della Cultura (MIC) Sub-Investimento M1C3 - 1.1.8: Polo di conservazione digitale                                    -                                     58.0                                                       -                             58.0 

Ministero della Cultura (MIC) Sub-Investimento M1C3 - 1.1.9: Portale dei procedimenti e dei servizi ai cittadini                                    -                                     10.0                                                       -                             10.0 

Ministero della Cultura (MIC) Sub-Investimento M1C3 - 1.1.10: Piattaforma di accesso integrata della Digital Library                                    -                                     36.0                                                       -                             36.0 

Ministero della Cultura (MIC) Sub-Investimento M1C3 - 1.1.11: Piattaforma di co-creazione e crowdsourcing                                    -                                     10.0                                                       -                             10.0 

Ministero della Cultura (MIC) Sub-Investimento M1C3 - 1.1.12: Piattaforma di servizi digitali per sviluppatori e imprese culturali                                    -                                     45.0                                                       -                             45.0 

Ministero della Cultura (MIC) Investimento                                    -                                   300.0                                                       -                           300.0 

Ministero della Cultura (MIC) Investimento M1C3 - 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema,  teatri e  musei                                    -                                   300.0                                                       -                           300.0 

Ministero della Cultura (MIC) Investimento                                    -                                         -                                                1,455.2                      1,455.2 

Ministero della Cultura (MIC) Investimento M1C3 - 2.1: Attrattività dei borghi                                    -                                1,020.0                                                       -                        1,020.0 

Ministero della Cultura (MIC) Investimento M1C3 - 2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale                                    -                                   600.0                                                       -                           600.0 

Ministero della Cultura (MIC) Investimento M1C3 - 2.3: Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici                                    -                                   300.0                                                       -                           300.0 

Ministero della Cultura (MIC) Investimento                                    -                                   800.0                                                       -                           800.0 

Ministero del Turismo (MiTur) Investimento M1C3 - 4.1 Hub del Turismo Digitale                                    -                                   114.0                                                       -                           114.0 

Ministero del Turismo (MiTur) Investimento M1C3 - 4.2 Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche                                    -                                1,786.0                                                       -                        1,786.0 

M1C3 - 1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi 
per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura

M1C3 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree 
naturali

M1C3 - 2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del 
Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)



Amministrazione titolare Tipologia Misura PNRR
Progetti in essere

(Mln€)

Totale PNRR 
(Mln€)

(a)

Fondo complementare 
(Mln€)

(b)

Totale 
(Mln€)
(a+b)

Ministero del Turismo (MiTur) Sub-Investimento                                    -                                   500.0                                                       -                           500.0 

Ministero del Turismo (MiTur) Sub-Investimento M1C3 - 4.2.2 Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator                                    -                                     98.0                                                       -                             98.0 

Ministero del Turismo (MiTur) Sub-Investimento                                    -                                   500.0                                                       -                           500.0 

Ministero del Turismo (MiTur) Sub-Investimento                                    -                                   358.0                                                       -                           358.0 

Ministero del Turismo (MiTur) Sub-Investimento                                    -                                   180.0                                                       -                           180.0 

Ministero del Turismo (MiTur) Sub-Investimento                                    -                                   150.0                                                       -                           150.0 

Ministero del Turismo (MiTur) Investimento M1C3 - 4.3 Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici                                    -                                   500.0                                                       -                           500.0 

Ministero del Turismo (MiTur) Sub-Investimento M1C3 - 4.3.1 Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation                                    -                                   170.0                                                       -                           170.0 

Ministero del Turismo (MiTur) Sub-Investimento M1C3 - 4.3.2 I percorsi Giubilari 2025                                    -                                   160.0                                                       -                           160.0 

Ministero del Turismo (MiTur) Sub-Investimento M1C3 - 4.3.3 La città condivisa                                    -                                     90.0                                                       -                             90.0 

Ministero del Turismo (MiTur) Sub-Investimento M1C3 - 4.3.4 Mitingodiverde                                    -                                     60.0                                                       -                             60.0 

Ministero del Turismo (MiTur) Sub-Investimento M1C3 - 4.3.5 Roma 4.0                                    -                                     10.0                                                       -                             10.0 

Ministero del Turismo (MiTur) Sub-Investimento M1C3 - 4.3.6 Amanotesa                                    -                                     10.0                                                       -                             10.0 

Investimento                                    -                                   800.0                                                       -                           800.0 

M1C3 - 4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del 
Tax credit

M1C3 - 4.2.3 Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi 
BEI) 

M1C3 - 4.2.4 Sostegno alla nascita e al consolidamento delle pmi turismo (Sezione 
speciale “turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI)

M1C3 - 4.2.5 Fondo rotativo imprese (FRI )  per il sostegno alle imprese e gli 
investimenti di sviluppo

M1C3 - 4.2.6 Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la 
partecipazione del Min. Turismo nel Fondo Nazionale Turismo

Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF)

M2C1 - 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, 
silvicoltura, floricoltura e vivaismo



Amministrazione titolare Tipologia Misura PNRR
Progetti in essere

(Mln€)

Totale PNRR 
(Mln€)

(a)

Fondo complementare 
(Mln€)

(b)

Totale 
(Mln€)
(a+b)

Investimento M2C1 - 2.2 Parco Agrisolare                                    -                                1,500.0                                                       -                        1,500.0 

Investimento M2C1 - 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare                                    -                                   500.0                                                       -                           500.0 

Investimento                                    -                                         -                                                1,203.3                      1,203.3 

Investimento                                    -                                1,500.0                                                       -                        1,500.0 

Investimento M2C1 - 1.2 Progetti “faro” di economia circolare                                    -                                   600.0                                                       -                           600.0 

Investimento M2C1 - 3.1 Isole verdi                                    -                                   200.0                                                       -                           200.0 

Investimento M2C1 - 3.2 Green communities                                    -                                   135.0                                                       -                           135.0 

Investimento M2C1 - 3.3 Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali                                    -                                     30.0                                                       -                             30.0 

Investimento M2C2 - 1.1 Sviluppo agro-voltaico                                    -                                1,099.0                                                       -                        1,099.0 

Investimento M2C2 - 1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo                                    -                                2,200.0                                                       -                        2,200.0 

Investimento M2C2 - 1.3 Promozione impianti innovativi (incluso off-shore)                                    -                                   675.0                                                       -                           675.0 

Investimento M2C2 - 1.4 Sviluppo bio-metano                                    -                                1,923.4                                                       -                        1,923.4 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) Investimento M2C2 - 5.1: Rinnovabili e batterie                                    -                                1,000.0                                                       -                        1,000.0 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) Sub-Investimento M2C2 - 5.1.1 Tecnologia PV                                    -                                   400.0                                                       -                           400.0 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF)

Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF)

Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF)

M2C1 - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e 
acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

M2C1 - 1.1 Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di 
impianti esistenti

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

PCM - Dipartimento per gli Affari Regionali e le 
Autonomie

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)



Amministrazione titolare Tipologia Misura PNRR
Progetti in essere

(Mln€)

Totale PNRR 
(Mln€)

(a)

Fondo complementare 
(Mln€)

(b)

Totale 
(Mln€)
(a+b)

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) Sub-Investimento M2C2 - 5.1.2 Industria eolica                                    -                                   100.0                                                       -                           100.0 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) Sub-Investimento M2C2 - 5.1.3 Settore Batterie                                    -                                   500.0                                                       -                           500.0 

Investimento M2C2 - 5.2 Idrogeno                                    -                                   450.0                                                       -                           450.0 

Investimento M2C2 - 5.3: Bus elettrici (filiera industriale)                                50.0                                 300.0                                                       -                           300.0 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) Investimento M2C2 - 5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica                                    -                                   250.0                                                       -                           250.0 

Investimento M2C2 - 3.1 Produzione in aree industriali dismesse                                    -                                   500.0                                                       -                           500.0 

Investimento M2C2 - 3.2 Utilizzo in settori hard-to-abate                                    -                                2,000.0                                                       -                        2,000.0 

Investimento M2C2 - 3.3: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale                                    -                                   230.0                                                       -                           230.0 

Investimento M2C2 - 3.4: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario                                    -                                   300.0                                                       -                           300.0 

Investimento M2C2 - 3.5 Ricerca e sviluppo sull'idrogeno                                    -                                   160.0                                                       -                           160.0 

Investimento M2C2 - 2.1 Rafforzamento smart grid                                    -                                3,610.0                                                       -                        3,610.0 

Investimento M2C2 - 2.2 Interventi su resilienza climatica reti                                    -                                   500.0                                                       -                           500.0 

Investimento M2C2 - 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica                              200.0                                 600.0                                                       -                           600.0 

Sub-Investimento M2C2 - 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica (Ciclovie turistiche)                              150.0                                 400.0                                                       -                           400.0 

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)



Amministrazione titolare Tipologia Misura PNRR
Progetti in essere

(Mln€)

Totale PNRR 
(Mln€)

(a)

Fondo complementare 
(Mln€)

(b)

Totale 
(Mln€)
(a+b)

Sub-Investimento M2C2 - 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica (Ciclovie urbane)                                50.0                                 200.0                                                       -                           200.0 

Investimento M2C2 - 4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa                           1,400.0                              3,600.0                                                       -                        3,600.0 

Investimento M2C2 - 4.3 Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica                                    -                                   741.3                                                       -                           741.3 

Investimento M2C2 - 4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi                              600.0                              3,639.0                                                       -                        3,639.0 

Sub-Investimento M2C2 - 4.4.1: Rinnovo flotte Bus                              500.0                              2,415.0                                                       -                        2,415.0 

Sub-Investimento M2C2 - 4.4.2: Rinnovo flotte treni                              100.0                                 800.0                                                       -                           800.0 

Ministero dell'Interno (MINT) Investimento M2C2 - 4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi                                    -                                   424.0                                                       -                           424.0 

Ministero dell'Interno (MINT) Sub-Investimento M2C2 - 4.4.3: Vigili del Fuoco                                    -                                   424.0                                                       -                           424.0 

Investimento M2C2 - Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus                                    -                                         -                                                   600.0                         600.0 

Investimento M2C2 - Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Navi                                    -                                         -                                                   800.0                         800.0 

Ministero dell'Istruzione (MI) Investimento M2C3 - 1.1 Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica                                    -                                   800.0                                                       -                           800.0 

Ministero della Giustizia (MG) Investimento M2C3 - 1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari                                    -                                   411.7                                                       -                           411.7 

Investimento M2C3 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica                                    -                                         -                                                2,000.0                      2,000.0 

Investimento                         10,255.0                            13,950.0                                                       -                      13,950.0 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

M2C3 - 2.1 Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la 
sicurezza degli edifici



Amministrazione titolare Tipologia Misura PNRR
Progetti in essere

(Mln€)

Totale PNRR 
(Mln€)

(a)

Fondo complementare 
(Mln€)

(b)

Totale 
(Mln€)
(a+b)

Investimento                                    -                                         -                                                4,563.6                      4,563.6 

Investimento M2C3 - 3.1 Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento                                    -                                   200.0                                                       -                           200.0 

Investimento                           1,687.1                              2,487.1                                                       -                        2,487.1 

Sub-Investimento                           1,287.1                              1,287.1                                                       -                        1,287.1 

PCM - Dip. Protezione civile Sub-Investimento                              400.0                              1,200.0                                                       -                        1,200.0 

Ministero dell'Interno (MINT) Investimento                           6,000.0                              6,000.0                                                       -                        6,000.0 

Investimento                           1,100.0                              2,000.0                                                       -                        2,000.0 

Investimento                                    -                                   900.0                                                       -                           900.0 

Investimento                              360.0                                 880.0                                                       -                           880.0 

Investimento M2C4 - 4.4 Investimenti in fognatura e depurazione                                    -                                   600.0                                                       -                           600.0 

Investimento                                    -                                   500.0                                                       -                           500.0 

Investimento M2C4 - 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano                                30.0                                 330.0                                                       -                           330.0 

Investimento M2C4 - 3.2 Digitalizzazione dei parchi nazionali                                    -                                   100.0                                                       -                           100.0 

Investimento M2C4 - 3.3 Rinaturazione dell’area del Po                                    -                                   357.0                                                       -                           357.0 

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

M2C3 - Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza 
degli edifici 

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

M2C4 - 2.1  Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio 
idrogeologico

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

M2C4 - 2.1a Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio 
idrogeologico

M2C4 - 2.1.b Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio 
idrogeologico

M2C4 - 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza 
energetica dei Comuni

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

M2C4 - 4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza 
dell'approvvigionamento idrico

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

M2C4 - 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la 
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF)

M2C4 - 4.3: Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per un migliore 
gestione delle risorse idriche

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

M2C4 - 1.1 Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e 
previsione

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)



Amministrazione titolare Tipologia Misura PNRR
Progetti in essere

(Mln€)

Totale PNRR 
(Mln€)

(a)

Fondo complementare 
(Mln€)

(b)

Totale 
(Mln€)
(a+b)

Investimento M2C4 - 3.4 Bonifica dei siti orfani                                    -                                   500.0                                                       -                           500.0 

Investimento M2C4 - 3.5 Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini                                    -                                   400.0                                                       -                           400.0 

Investimento M3C1 - 1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud                           2,523.1                              4,640.0                                                       -                        4,640.0 

Sub-Investimento                           1,400.0                              1,400.0                                                       -                        1,400.0 

Sub-Investimento                           1,123.1                              1,440.0                                                       -                        1,440.0 

Sub-Investimento                                    -                                1,800.0                                                       -                        1,800.0 

Investimento M3C1 - 1.2: Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa                           6,218.8                              8,570.1                                                       -                        8,570.1 

Sub-Investimento                           2,248.7                              3,670.0                                                       -                        3,670.0 

Sub-Investimento                           3,970.1                              3,970.1                                                       -                        3,970.1 

Sub-Investimento                                    -                                   930.0                                                       -                           930.0 

Investimento M3C1 - 1.3:  Connessioni diagonali                                20.0                              1,580.2                                                       -                        1,580.2 

Sub-Investimento M3C1 - 1.3 Collegamenti diagonali (Orte-Falconara)                                    -                                   510.0                                                       -                           510.0 

Sub-Investimento M3C1 - 1.3 Collegamenti diagonali (Roma-Pescara)                                    -                                   620.2                                                       -                           620.2 

Sub-Investimento M3C1 - 1.3 Collegamenti diagonali (Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia)                                20.0                                 450.0                                                       -                           450.0 

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

Ministero della transizione 
ecologica (MITE)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

M3C1 - 1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri 
e merci (Napoli - Bari)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

M3C1 - 1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri 
e merci (Palermo-Catania)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

M3C1 - 1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri 
e merci (Salerno-Reggio Calabria) 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

M3C1 - 1.2.1 Linee di collegamento ad Alta Velocità con l’Europa nel Nord (Brescia-
Verona-Vicenza - Padova)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

M3C1 - 1.2.2 Linee di collegamento ad Alta Velocità con l’Europa nel Nord (Liguria-
Alpi)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

M3C1 - 1.2.3 Linee di collegamento ad Alta Velocità con l’Europa nel Nord (Verona-
Brennero - opere di adduzione)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)



Amministrazione titolare Tipologia Misura PNRR
Progetti in essere

(Mln€)

Totale PNRR 
(Mln€)

(a)

Fondo complementare 
(Mln€)

(b)

Totale 
(Mln€)
(a+b)

Investimento M3C1 - 1.4 Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS)                              270.0                              2,970.0                                                       -                        2,970.0 

Investimento                           2,172.2                              2,970.4                                                       -                        2,970.4 

Investimento M3C1 - 1.6 Potenziamento delle linee regionali                                    -                                   936.0                                                       -                           936.0 

Investimento                                    -                                2,400.0                                                       -                        2,400.0 

Investimento M3C1 - 1.8 Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud                                    -                                   700.0                                                       -                           700.0 

Investimento                                    -                                         -                                                1,550.0                      1,550.0 

Investimento M3C1 - Rinnovo del materiale rotabile                                    -                                         -                                                   200.0                         200.0 

Investimento                                    -                                         -                                                   450.0                         450.0 

Investimento                                    -                                         -                                                1,000.0                      1,000.0 

Investimento M3C2 - 2.1 Digitalizzazione della catena logistica                                    -                                   250.0                                                       -                           250.0 

Sub-Investimento M3C2 - 2.1.1: LogIN Center                                    -                                     30.0                                                       -                             30.0 

Sub-Investimento M3C2 - 2.1.2: Rete di porti e interporti                                    -                                     45.0                                                       -                             45.0 

Sub-Investimento M3C2 - 2.1.3: LogIN Business                                    -                                   175.0                                                       -                           175.0 

Investimento M3C2 - 2.2: Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali                                    -                                   110.0                                                       -                           110.0 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

M3C1 - 1.5 Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali 
chiave

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

M3C1 - 1.7 Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel 
Sud

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

M3C1 - Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e 
Municipalità

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

M3C1 - Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il 
controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

M3C1 - Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il 
controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)



Amministrazione titolare Tipologia Misura PNRR
Progetti in essere

(Mln€)

Totale PNRR 
(Mln€)

(a)

Fondo complementare 
(Mln€)

(b)

Totale 
(Mln€)
(a+b)

Sub-Investimento M3C2 - 2.2.1: Digitalizzazione della manutenzione e gestione dei dati aeronautici                                    -                                     30.0                                                       -                             30.0 

Sub-Investimento M3C2 - 2.2.2: Ottimizzazione delle procedure di avvicinamento APT                                    -                                     80.0                                                       -                             80.0 

Investimento M3C2 - 1.1 Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports)                                    -                                   270.0                                                       -                           270.0 

Investimento M3C2 - Aumento selettivo della capacità portuale                                    -                                         -                                                   390.0                         390.0 

Investimento M3C2 - Efficientamento energetico                                    -                                         -                                                     50.0                           50.0 

Investimento M3C2 - Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)                                    -                                         -                                                   700.0                         700.0 

Investimento                                    -                                         -                                                1,470.0                      1,470.0 

Investimento M3C2 - Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale                                    -                                         -                                                   250.0                         250.0 

Ministero dell'Istruzione (MI) Investimento M4C1 - 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi                                    -                                1,100.0                                                       -                        1,100.0 

Ministero dell'Istruzione (MI) Investimento M4C1 - 3.2 Scuola 4.0: scuole innovative,  nuove aule didattiche e laboratori                              344.2                              2,100.0                                                       -                        2,100.0 

Ministero dell'Istruzione (MI) Investimento M4C1 - 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica                           3,400.0                              3,900.0                                                       -                        3,900.0 

Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) Investimento M4C1 - 3.4 Didattica e competenze universitarie avanzate                                    -                                   500.0                                                       -                           500.0 

Ministero dell'Istruzione (MI) Investimento                              165.8                                 800.0                                                       -                           800.0 

Ministero dell'Istruzione (MI) Riforma                                    -                                     34.0                                                       -                             34.0 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

M3C2 - Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture 
portuali ai cambiamenti climatici

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

M4C1 - 2.1: Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del 
personale scolastico

M4C1 - 2.2 Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, 
docenti e personale tecnico-amministrativo



Amministrazione titolare Tipologia Misura PNRR
Progetti in essere

(Mln€)

Totale PNRR 
(Mln€)

(a)

Fondo complementare 
(Mln€)

(b)

Totale 
(Mln€)
(a+b)

Ministero dell'Istruzione (MI) Investimento                           1,600.0                              4,600.0                                                       -                        4,600.0 

Ministero dell'Istruzione (MI) Investimento M4C1 - 1.2 Piano per l'estensione del tempo pieno e mense                                    -                                   960.0                                                       -                           960.0 

Ministero dell'Istruzione (MI) Investimento M4C1 - 1.3 Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola                                    -                                   300.0                                                       -                           300.0 

Ministero dell'Istruzione (MI) Investimento                                    -                                1,500.0                                                       -                        1,500.0 

Ministero dell'Istruzione (MI) Investimento M4C1 - 1.5 Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)                                    -                                1,500.0                                                       -                        1,500.0 

Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) Investimento M4C1 - 1.6 Orientamento attivo nella transizione scuola - università                                    -                                   250.0                                                       -                           250.0 

Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) Riforma                                    -                                   960.0                                                       -                           960.0 

Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) Investimento M4C1 - 1.7 Borse di studio per l'accesso all'università                                    -                                   500.0                                                       -                           500.0 

Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) Investimento                                    -                                   432.0                                                       -                           432.0 

Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) Investimento                                    -                                1,580.0                                                       -                        1,580.0 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) Investimento M4C2 - 3.2 Finanziamento di start-up                                    -                                   300.0                                                       -                           300.0 

Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) Investimento                                    -                                   600.0                                                       -                           600.0 

Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) Investimento                           1,380.0                              1,800.0                                                       -                        1,800.0 

Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) Investimento M4C2 - 1.2 Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori                                    -                                   600.0                                                       -                           600.0 

M4C1 - 1.1 Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la 
prima infanzia

M4C1 - 1.4 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei 
cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado

M4C1 - 1.7 Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli 
studenti

M4C1 - 4.1 Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la 
Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale

M4C2 - 3.1 Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca 
e innovazione

M4C2 - 3.3 Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di 
innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle 
imprese

M4C2 - 1.1 Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca 
di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)



Amministrazione titolare Tipologia Misura PNRR
Progetti in essere

(Mln€)

Totale PNRR 
(Mln€)

(a)

Fondo complementare 
(Mln€)

(b)

Totale 
(Mln€)
(a+b)

Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) Investimento                                    -                                1,610.0                                                       -                        1,610.0 

Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) Investimento                                    -                                1,600.0                                                       -                        1,600.0 

Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) Investimento                                    -                                1,300.0                                                       -                        1,300.0 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) Investimento M4C2 - Accordi per l'Innovazione                                    -                                         -                                                1,000.0                      1,000.0 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) Investimento M4C2 - 2.1 IPCEI                                    -                                1,500.0                                                       -                        1,500.0 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) Investimento M4C2 - 2.2 Partenariati - Horizon Europe                                    -                                   200.0                                                       -                           200.0 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) Investimento                                    -                                   350.0                                                       -                           350.0 

Riforma M5C1 - 1.1 (Riforma) Politiche attive del lavoro e formazione                                    -                                4,400.0                                                       -                        4,400.0 

Investimento M5C1 - 1.1 Potenziamento dei Centri per l’Impiego                              400.0                                 600.0                                                       -                           600.0 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) Investimento M5C1 - 1.2 Creazione di impresa femminili                                    -                                   400.0                                                       -                           400.0 

PCM - Dip. Pari opportunità Investimento M5C1 - 1.3 Sistema di certificazione della parità di genere                                    -                                     10.0                                                       -                             10.0 

Investimento M5C1 - 1.4 Sistema duale                                    -                                   600.0                                                       -                           600.0 

Investimento M5C1 - 2.1 Servizio civile universale                              400.0                                 650.0                                                       -                           650.0 

Ministero della Giustizia (MG) Investimento                                    -                                         -                                                   132.9                         132.9 

M4C2 - 1.3 Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento 
progetti di ricerca

M4C2 - 1.4 Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di 
R&S su alcune Key enabling technologies

M4C2 - 1.5 Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la 
sostenibilità", costruendo "leader territoriali di R&S" 

M4C2 - 2.3 Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento 
tecnologico per segmenti di industria

Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali (MLPS)

Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali (MLPS)

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
(MLPS)

PCM - Dipartimento per le politiche giovanili e il 
Servzio Civile Universale

M5C2 - Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti 
e minori



Amministrazione titolare Tipologia Misura PNRR
Progetti in essere

(Mln€)

Totale PNRR 
(Mln€)

(a)

Fondo complementare 
(Mln€)

(b)

Totale 
(Mln€)
(a+b)

Ministero dell'Interno (MINT) Investimento                           2,800.0                              3,300.0                                                       -                        3,300.0 

Investimento                                    -                                   200.0                                                       -                           200.0 

Ministero dell'Interno (MINT) Investimento M5C2 - 2.2 b) Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi della BEI                                    -                                   272.0                                                       -                           272.0 

Ministero dell'Interno (MINT) Investimento M5C2 - 2.2: Piani Urbani Integrati (general project)                                    -                                2,493.8                                                       -                        2,493.8 

Investimento M5C2 - 2.3: Programma innovativo della qualità dell’abitare                              477.0                              2,800.0                                                       -                        2,800.0 

Sub-Investimento                                    -                                1,400.0                                                       -                        1,400.0 

Sub-Investimento                              477.0                              1,400.0                                                       -                        1,400.0 

Ministero dell'Interno (MINT) Investimento M5C2 - Piani urbani integrati                                    -                                         -                                                   210.0                         210.0 

Investimento M5C2 - 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione                                    -                                   500.1                                                       -                           500.1 

Sub-Investimento                                    -                                     84.6                                                       -                             84.6 

Sub-Investimento                                    -                                   307.5                                                       -                           307.5 

Sub-Investimento                                    -                                     66.0                                                       -                             66.0 

Sub-Investimento                                    -                                     42.0                                                       -                             42.0 

M5C2 - 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di 
emarginazione e degrado sociale

Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali (MLPS)

M5C2 - 2.2 a) Piani urbani integrati- superamento degli insediamenti abusivi per 
combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

M5C2 - 2.3 Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) -  
Interventi ad alto impatto strategico sul territorio nazionale

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

M5C2 - 2.3 Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - 
Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della 
società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della 
carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti 
innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano

Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali (MLPS)

Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali (MLPS)

M5C2 - 1.1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - 
Intervento 1) Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità 
delle famiglie e dei bambini

Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali (MLPS)

M5C2 - 1.1.2: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione  
- Intervento 2) Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani

Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali (MLPS)

M5C2 - 1.1.3: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione  
- Intervento 3) Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione 
assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale

Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali (MLPS)

M5C2 - 1.1.4: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione  
- Intervento 4) Rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn out tra gli assistenti sociali



Amministrazione titolare Tipologia Misura PNRR
Progetti in essere

(Mln€)

Totale PNRR 
(Mln€)

(a)

Fondo complementare 
(Mln€)

(b)

Totale 
(Mln€)
(a+b)

Investimento M5C2 - 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità                                    -                                   500.0                                                       -                           500.0 

Investimento M5C2 - 1.3:  Housing Temporaneo e Stazioni di posta                                    -                                   450.0                                                       -                           450.0 

PCM-Dip.Sport Investimento M5C2 - 3.1 Sport e inclusione sociale                                    -                                   700.0                                                       -                           700.0 

PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale Investimento M5C3 - Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati                                    -                                         -                                                   350.0                         350.0 

Investimento M5C3 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016                                    -                                         -                                                1,780.0                      1,780.0 

PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale Investimento                                    -                                   220.0                                                       -                           220.0 

PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale Investimento M5C3 - 1. Strategia nazionale per le aree interne                              225.0                                 825.0                                                       -                           825.0 

PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale Sub-investimento                              225.0                                 725.0                                                       -                           725.0 

PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale Sub-investimento                                    -                                   100.0                                                       -                           100.0 

Investimento                                    -                                         -                                                   300.0                         300.0 

PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale Investimento M5C3 - 2. Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie                                    -                                   300.0                                                       -                           300.0 

Investimento M5C3 - 4.  Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES)                                    -                                   630.0                                                       -                           630.0 

Sub-investimento                                    -                                     98.0                                                       -                             98.0 

Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali (MLPS)

Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali (MLPS)

Ufficio del Commissario Straordinario per i 
terremoti del 2016 d'intesa con il Dipartimento 
"Casa Italia" e la Struttura di missione per il 
coordinamento dei processi di ricostruzione e 
sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 
2009

M5C3 - 3. Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel 
Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore

M5C3 - 1.1 NSIA (Strategia nazionale per le aree interne): Potenziamento dei servizi e 
delle infrastrutture sociali della comunità

M5C3 - 1.2 NSIA (Strategia nazionale per le aree interne): Strutture sanitarie di 
prossimità territoriale

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

M5C3 - Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della 
sicurezza delle strade

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

M5C3 - Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore 
RFI



Amministrazione titolare Tipologia Misura PNRR
Progetti in essere

(Mln€)

Totale PNRR 
(Mln€)

(a)

Fondo complementare 
(Mln€)

(b)

Totale 
(Mln€)
(a+b)

Sub-investimento                                    -                                     46.0                                                       -                             46.0 

Sub-investimento                                    -                                   131.0                                                       -                           131.0 

Sub-investimento                                    -                                   355.0                                                       -                           355.0 

Ministero della Salute (MS) Investimento M6C1 - 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona                                    -                                2,000.0                                                       -                        2,000.0 

Ministero della Salute (MS) Investimento M6C1 - 1.2. Casa come primo luogo di cura e telemedicina                                    -                                4,000.0                                                    -                           4,000.0 

Ministero della Salute (MS) Sub-Investimento M6C1 - 1.2.1  Casa come primo luogo di cura  (Adi)                                    -                                2,720.0                                                       -                        2,720.0 

Ministero della Salute (MS) Sub-Investimento M6C1 - 1.2.2  Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)                                    -                                   280.0                                                       -                           280.0 

Ministero della Salute (MS) Sub-Investimento M6C1 - 1.2.3  Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici                                    -                                1,000.0                                                       -                        1,000.0 

Ministero della Salute (MS) Investimento                                    -                                1,000.0                                                       -                        1,000.0 

Ministero della Salute (MS) Investimento M6C1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima                                    -                                         -                                                   500.0                         500.0 

Investimento M6C1 - Personale sanitario e vaccini                                    -                                         -                                                         -                                 -   

Ministero della Salute (MS) Investimento M6C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero                           1,413.1                              4,052.4                                                       -                        4,052.4 

Ministero della Salute (MS) Sub-Investimento                           1,413.1                              2,863.3                                                       -                        2,863.3 

Ministero della Salute (MS) Sub-Investimento                                    -                                1,189.2                                                       -                        1,189.2 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

M5C3 - Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore 
Anas

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

M5C3 - Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore 
AdSP

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (MIMS)

M5C3 - Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore 
Regioni

M6C1 - 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture 
(Ospedali di Comunità).

M6C2 - 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 
(Digitalizzazione)

M6C2 - 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi 
apprecchiature)



Amministrazione titolare Tipologia Misura PNRR
Progetti in essere

(Mln€)

Totale PNRR 
(Mln€)

(a)

Fondo complementare 
(Mln€)

(b)

Totale 
(Mln€)
(a+b)

Ministero della Salute (MS) Investimento M6C2 - 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile                           1,000.0                              1,638.9                                                       -                        1,638.9 

Ministero della Salute (MS) Investimento                              569.6                              1,672.5                                                       -                        1,672.5 

Ministero della Salute (MS) Sub-Investimento                              569.6                              1,380.0                                                       -                        1,380.0 

Ministero della Salute (MS) Sub-Investimento                                    -                                   292.6                                                       -                           292.6 

Ministero della Salute (MS) Investimento M6C2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile                                    -                                         -                                                1,450.0                      1,450.0 

Ministero della Salute (MS) Investimento M6C2 - 2.1. Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN                                    -                                   524.1                                                       -                           524.1 

Ministero della Salute (MS) Investimento                                    -                                   737.6                                                       -                           737.6 

Ministero della Salute (MS) Sub-Investimento                                    -                                   102.0                                                       -                           102.0 

Ministero della Salute (MS) Sub-Investimento                                    -                                     80.0                                                       -                             80.0 

Ministero della Salute (MS) Sub-Investimento                                    -                                     18.0                                                       -                             18.0 

Ministero della Salute (MS) Sub-Investimento                                    -                                   537.6                                                       -                           537.6 

Ministero della Salute (MS) Investimento M6C2 - Ecosistema innovativo della salute                                    -                                         -                                                   437.4                         437.4 

Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) Investimento                                    -                                         -                                                   500.0                         500.0 

TOTALE                  51,368.4                      191,499.2                                30,622.5            222,121.6 

M6C2 - 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la 
raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione

M6C2 - 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la 
raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE)

M6C2 - 1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la 
raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello 
predittivo, SDK ….)

M6C2 - 2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del 
personale del sistema sanitario

M6C2 - 2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali 
del personale del sistema sanitario. Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di 
medicina generale

M6C2 - 2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali 
del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni 
ospedaliere

M6C2 - 2.2 (c) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali 
del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione manageriale

M6C2 - 2.2 (d) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali 
del personale del sistema sanitario. Sub-misure: contratti di formazione medico-
specialistica.

M6C2 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in   ambito sanitario e 
assistenziale
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Amministrazione  Misura correlata Descrizione  Obiettivi conseguiti 

MINISTERO  

AFFARI ESTERI  

MILESTONE M1C2-26 

Investimento 5.1: Rifinan-

ziamento e ridefinizione del 

Fondo 394/81 gestito da SI-

MEST 

Entrata in vigore della 

norma che rifinanzia il 

Fondo ex lege 394/1981 e 

adozione dei criteri della 

politica di investimento 

 

La milestone è stata conseguita mediante: 

• Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito nella legge n… che ha rifinanziato il 

Fondo 394/81; 

• Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo (Comitato Agevolazioni) del 

27/12/2021 che ha stabilito i criteri della politica di investimento;  

• Stipula dell'accordo contrattuale con l'ente incaricato (SIMEST).   

TARGET M1C2-27 

Investimento 5.1: Rifinan-

ziamento e ridefinizione del 

Fondo 394/81 gestito da SI-

MEST 

Almeno 4.000 PMI do-

vranno fruire del sostegno 

del Fondo 394/81. 

 

Il target è stato conseguito mediante 

• adozione della delibera del Comitato Agevolazioni SIMEST con la quale sono state am-

messe al finanziamento del Fondo 5.204 PMI. 

Ulteriore avanzamento 

Ad oggi sono stati firmati 3.400 contratti ed effettuate erogazioni alle prime 133 imprese.   

MINISTERO 

DEL LAVORO 

MILESTONE M5C1-1  

Riforma 1- Approvazione 

Programma Nazionale Ga-

ranzia occupabilità dei lavo-

ratori (GOL) 

Adozione del Programma 

nazionale Garanzia di oc-

cupabilità dei lavoratori 

(GOL) e del  

Piano Nazionale Nuove 

Competenze 

La Milestone è stata conseguita mediante: 

• Decreto interministeriale 05.11.2021 (pubblicato in GU del 27.12.2021) di approvazione 

del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori 

• Decreto interministeriale 14.12.2021 (pubblicato in GU del 28.12.2021) di approvazione 

del Piano Nazionale Nuove competenze  

MILESTONE M5C2-5  

Investimento 1 - Sostegno 

alle persone vulnerabili e in-

terventi per gli anziani non 

autosufficienti 

Adozione del Piano Ope-

rativo che fissa i requisiti 

dei progetti degli Enti lo-

cali in favore delle per-

sone vulnerabili 

 

La milestone è stata conseguita mediante 

• Decreto Direttoriale n. 450 del 09.12.2021 di approvazione del Piano Operativo, con il 

quale sono stati stabiliti i criteri per il finanziamento delle progettualità degli Enti locali 

finalizzate a: 

▪  sostenere le persone vulnerabili e gli anziani non autosufficienti e a realizzare per-

corsi di autonomia per persone con disabilità; 

▪ sostenere le persone emarginate mediante la messa a disposizione di appartamenti per 

singole persone e/o famiglie fino a 24 mesi, nonché la creazione di centri di servizi e 

inclusione per le persone senza fissa dimora (cd housing temporaneo e stazioni di po-

sta) 
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Amministrazione  Misura correlata Descrizione  Obiettivi conseguiti 

MINISTERO 

DEL TURISMO 

MILESTONE M1C3-8 

Investimento 4.1- Hub del 

turismo digitale 

Aggiudicazione degli ap-

palti per lo sviluppo del 

portale del turismo digi-

tale 

La milestone è stata conseguita mediante i seguenti contratti:  

• Accordo Quadro per i servizi applicativi in ottica cloud del 01/10/21  

• Convenzione beni informatica/elettronica/macchine di ufficio del 15/09/2021; 

• Acquisto Licenze software Adobe del 28/09/21; 

• Accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e affidamento di 

servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni del 22/10/2021. 

MILESTONE M1C3-22 

MILESTONE M1C3-23  

MILESTONE M1C3-24 

MILESTONE M1C3-25 

MILESTONE M1C3-26 

 

Investimento 4.2 - Fondi in-

tegrati per la competitività 

delle imprese turistiche 

Adozione di norme per: 

• definizione della poli-

tica di investimento del 

Fondo tematico della 

BEI e del Fondo rota-

tivo;  

• credito d'imposta per la 

riqualificazione delle 

strutture ricettive 

 

Le milestone sono state conseguite mediante specifiche norme inserite nel DL 152 del 2021, 

convertito nella legge 233 del 29.12.2021. In particolare: 

 

• art. 8 del DL 152 recante norme per la definizione della politica di investimento per il Fondo 

nazionale del Turismo (M1C3-22) 

• Regolamento di adozione della Politica di investimento del Fondo nazionale del Turismo 

che verrà rifinanziato nel 2022 per un importo pari a 150 milioni di euro (M1C3-23). 

• art. 2 del DL 152 recante norme per la politica di investimento per il Fondo di garanzia per 

le PMI (M1C3-24). 

• art. 3 del DL 152 recante norme per la politica di investimento per il Fondo rotativo (M1C3-

25) 
• art. 1 del DL 152 recante contributi a fondo perduto e sotto forma di credito di imposta per 

gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive (M1C3-26) 

MINISTERO 

GIUSTIZIA 

MILESTONE M1C1-29 

Riforma 1.4: Riforma del 

processo civile 

Entrata in vigore della le-

gislazione per la riforma 

del processo civile 

 

La milestone è stata conseguita mediante 

• Entrata in vigore della Legge 206 del 2021 di riforma del processo civile pubblicata in 

GU in data 09.12.2021. 

Ulteriori step per il conseguimento del target di riduzione della durata dei processi: 

o le performance degli uffici giudiziari saranno misurate mediante specifici indicatori, se-

condo la metodologia illustrata nella circolare della Direzione Generale di statistica del 

12 novembre 2021;  

o verrà rafforzato il sistema di monitoraggio, secondo le indicazioni di cui alla circolare 

del Dipartimentodell’organizzazione giudiziaria, emanata in data 22 dicembre 2021; 

o verrà resa operativa la disciplina delle piante organiche flessibili secondo quanto previ-

sto nel D.M. 27 dicembre 2021; 

o sarà istituito un Comitato tecnico scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della 

giustizia civile (sulla scorta di quello appena istituito per il settore penale);  
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o sarà reso operativo il protocollo tra il Ministero della giustizia, il Consiglio Superiore 

della Magistratura e la Scuola della Magistratura in ordine alla specifica formazione 

manageriale dei dirigenti, sottoscritto in data 22 dicembre 2021. 

MINISTERO 

GIUSTIZIA 

MILESTONE M1C1-30 

Riforma 1.5: Riforma del 

processo penale 

Entrata in vigore della le-

gislazione per la riforma 

del processo penale 

 

La milestone è stata conseguita mediante 

• entrata in vigore della Legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'effi-

cienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la 

celere definizione dei procedimenti giudiziari), pubblicata in GU n.237 il 04-10-2021. 

MINISTERO 

GIUSTIZIA 

MILESTONE M1C1-31 

Riforma 1.6: Riforma del 

quadro in materia di insol-

venza 

Entrata in vigore della le-

gislazione per la riforma 

del quadro in materia di 

insolvenza 

 

La Milestone è stata conseguita mediante l’adozione dei seguenti atti:  

• Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 

2021, n. 147, recante “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento 

aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”; 

• Decreto del Ministro della Giustizia del 25 maggio 2021, n. 114 sul “Regolamento con-

cernente il registro dei pegni mobiliari non possessori”;  

• Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione 

del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, ed in particolare ai seguenti 

articoli 30-quater, 30-quinquies, e 35-bis;  

• Circolare del 3 novembre 2021 per l’istituzione dell’Ufficio del Processo anche per i tri-

bunali che si occupano di procedure di ristrutturazione ed insolvenza. 

MINISTERO 

GIUSTIZIA E 

CONSIGLIO DI 

STATO 

MILESTONE M1C1-32 

Investimento 1.8 - Procedure 

di assunzione per i tribunali 

civili, penali e amministra-

tivi 

Adozione della normativa 

per le assunzioni volte a 

rafforzare l’Ufficio del 

Processo 

 

La Milestone è stata conseguita mediante: 

• Artt. 11 e 12 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito in legge 6 agosto 2021, n. 

113 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all’at-

tuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia”; 

Ulteriori step per il conseguimento del target  

o bando di concorso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, Concorsi ed 

esami, n. 62 del 6 agosto 2021 per il reclutamento del primo contingente di 8171 addetti 

all’Ufficio per il processo. In considerazione della normativa speciale per la Regione 

Autonoma del Trentino-Alto Adige, i restanti 79 posti sono stati oggetto di un distinto 

bando di concorso.  

o Nel secondo semestre del 2023 saranno indette le procedure di reclutamento per il se-

condo contingente di 8.250 addetti all’ufficio per il processo, i quali prenderanno pos-

sesso negli uffici giudiziari entro il terzo trimestre 2024. 
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Amministrazione  Misura correlata Descrizione  Obiettivi conseguiti 

MINISTERO  

SALUTE 

MILESTONE M6C2-4 

Investimento 1.1: Ammoder-

namento del parco tecnolo-

gico e digitale ospedaliero 

Piano di riorganizzazione 

delle strutture sanitarie 

per l'emergenza pande-

mica approvato dal Mini-

stero della Salute/Regioni 

La milestone è stata conseguita mediante:  

• Decreto direttoriale del Ministero della Salute n.84 del 22.10.2021 di approvazione del 

Piano di riorganizzazione delle strutture sanitarie per l'emergenza pandemica relativo ai 

piani di riorganizzazione presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome in attuazione 

all’art. 2 del DL 34/2020.  

• Il Piano riporta, per ciascuna Regione e PA, le schede contenenti gli estremi degli atti re-

gionali e ministeriali di approvazione dei Piani di riorganizzazione di cui all’art. 2, del DL 

34/2020. 

MINISTERO 

TRANSIZIONE 

ECOLOGICA 

MILESTONE M2C1-14* 

Investimento 1.1 - Realizza-

zione nuovi impianti di ge-

stione rifiuti e ammoderna-

mento di impianti esistenti 

Decreto che definisce i 

criteri di selezione dei 

progetti proposti dalle 

Municipalità 

La milestone è stata conseguita mediante:  

• D.M. n. 396 del 28 settembre 2021 e D.M. n. 397 del 28 settembre 2021, tramite i quali 

sono stati approvati i criteri per la selezione dei progetti attuativi delle linee di intervento 

previste.  

• Pubblicazione sul sito del Ministero della transizione ecologica, in data 15 ottobre 2021, 

di n. 7 Avvisi per la selezione ed il successivo finanziamento delle specifiche proposte pro-

gettuali. Investimento 1.2 - Progetti 

"faro" di economia circolare 

MINISTERO 

TRANSIZIONE 

ECOLOGICA  

MILESTONE M2C4-8 

Investimento 1.1. Realizza-

zione di un sistema avanzato 

ed integrato di monitoraggio 

e previsione 

Adozione Piano operativo 

per realizzare un sistema 

avanzato e integrato di 

monitoraggio e previsione 

per l'individuazione dei ri-

schi idrologici 

 

 La milestone è stata conseguita attraverso  

•  D.M. n. 398 del 29 settembre 2021 che ha approvato il Piano operativo per l’attuazione 

del sistema di monitoraggio integrato e previsione. 

Ulteriori step per il conseguimento della milestone 

o Il decreto prevede che la progettazione preliminare del sistema sarà svolta dal MiTE, 

con il supporto del Dipartimento della Protezione civile, in coordinamento con altri Mi-

nisteri; identifica le macro-attività (Componenti del sistema) e le applicazioni verticali 

richieste quali temi specifici di intervento (sorveglianza/monitoraggio); 

o definisce uno schema strategico iniziale di azioni necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi di investimento. 

MILESTONE M2C2-7 

Riforma 1.2 - Nuova norma-

tiva per la promozione della 

produzione e del consumo di 

gas rinnovabile 

Adozione del: 

a) decreto legislativo per 

promuovere l'utilizzo del 

gas rinnovabile e del bio-

metano per i settori dei 

trasporti, industriale e re-

sidenziale; 

b) decreto attuativo che 

 

La milestone è stata conseguita attraverso  

• decreto-legislativo n.199 del 08/.11.2021 di recepimento della direttiva europea 

2018/2001 “Red II”, che definisce gli strumenti, i meccanismi e il quadro istituzionale, fi-

nanziario e giuridico, necessari per l'incremento della quota di energia da fonti rinnova-

bili al 2030 e introduce incentivi destinati alla produzione e al consumo di biometano pu-

lito.  
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Amministrazione  Misura correlata Descrizione  Obiettivi conseguiti 
definisca i relativi criteri 

applicativi e il nuovo si-

stema di incentivi. 

• decreto Ministeriale attuativo per il biometano: “Attuazione del piano nazionale di recu-

pero e resilienza (PNRR)". 

MILSTONE M2C3-1 

Investimento 2.1- Rafforza-

mento dell'Ecobonus e del 

Sismabonus per l'efficienza 

energetica e la sicurezza de-

gli edifici. 

Entrata in vigore della pro-

roga del Superbonus 

La milestone è stata conseguita attraverso  

• Legge 101/2021 di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, con la quale è 

stato prorogato il Superbonus per i condomini e per l'edilizia residenziale pubblica. 

MILESTONE M2C4-3 

Riforma 4.2 - Misure per ga-

rantire la piena capacità ge-

stionale per i servizi idrici 

integrati 

Riforma del quadro giuri-

dico per una migliore ge-

stione e un uso sostenibile  

 

La milestone è stata conseguita mediante: 

• sottoscrizione di n. 8 Protocolli d'Intesa con le regioni Campania, Calabria, Molise e Sici-

lia al fine di ridurre la frammentazione del numero di operatori che forniscono i servizi 

idrici nonché attraverso l'entrata in vigore all’art.147, comma 2-bis, lettera b), del d.lgs. 

n. 152/2006 per il completamento della riforma 4.2 per garantire la piena capacità gestio-

nale per i servizi idrici integrati. 

MILESTONE M2C4-7 

Riforma 3.1: Adozione di 

programmi nazionali di con-

trollo dell'inquinamento at-

mosferico 

Adozione del Programma 

nazionale di controllo 

dell'inquinamento atmo-

sferico 

La milestone è stata conseguita mediante 

• DPCM di istituzione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico 

per l'introduzione di misure volte alla riduzione dell'inquinamento atmosferico in linea 

con la direttiva (UE) 2016/2284 e con il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 

MILESTONE M2C4-18 

Investimento 3.1: Tutela e 

valorizzazione del verde ur-

bano ed extraurbano 

Entrata in vigore delle 

modifiche legislative rive-

dute per la protezione e la 

valorizzazione delle aree 

verdi urbane ed extra ur-

bane 

La milestone è stata conseguita attraverso  

• DM 493 del 30.11.2021 di approvazione del Piano di forestazione urbana ed extraurbana 

che ha previsto lo sviluppo di boschi urbani e periurbani urbano ed extraurbano, pian-

tando almeno 6,6 milioni di alberi 
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Amministrazione  Misura correlata Descrizione  Obiettivi conseguiti 

MINISTERO 

DELLE INFRA-

STRUTTURE E 

DELLA MOBI-

LITÀ SOSTENI-

BILI 

M2C2-37(Milestone) Ri-

forma 4.1: Procedure più ra-

pide per la valutazione dei 

progetti nel settore dei si-

stemi di trasporto pubblico 

locale con impianti fissi e 

nel settore del trasporto ra-

pido di massa 

Entrata in vigore di un de-

creto-legge che introduce 

le modifiche procedurali 

previste dalla misura 

 

La milestone è stata conseguita attraverso  

 

• Art. 44, comma 1-ter del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021 volto alla semplificazione dei 

criteri di valutazione dei progetti afferenti al trasporto pubblico locale e alla semplifica-

zione delle procedure di pagamento. 

• DM n.464 e n. 448 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.  

•  Sviluppo di una piattaforma IT, con l'obiettivo di snellire le procedure di pagamento (eli-

minando le complesse attività istruttorie originariamente svolte dagli uffici territoriali 

competenti), garantire immediata liquidità ai soggetti beneficiari e fornire nel contempo un 

supporto informatico di consultazione degli avanzamenti delle voci dei Quadri Economici 

associati.  

M2C2-41 

(Milestone) Investimento 5.3 

- Bus elettrici 

Entrata in vigore del de-

creto ministeriale di indi-

viduazione dell'ammon-

tare delle risorse disponi-

bili per conseguire l'obiet-

tivo (filiera degli autobus) 

La milestone è stata conseguita attraverso  

• Decreto ministeriale del 29.11.2021 di assegnazione delle risorse disponibili per la realiz-

zazione di circa 45 progetti di trasformazione industriale mediante stipulazione di "con-

tratti di sviluppo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 10 

gennaio 2022. 

M3C1-1 

(Milestone) Riforma 1.1 - 

Accelerazione dell'iter di ap-

provazione del contratto tra 

MIMS e RFI 

Entrata in vigore della 

modifica legislativa sull'i-

ter di approvazione dei 

Contratti di Programma 

(CdP) 

La milestone è stata conseguita attraverso  

• Art. 5 del DL n.152/2021, convertito in Legge n. 233 del 29.12.2021 recante norme volte 

alla riduzione dei tempi per l'iter di approvazione dei Contratti di Programma (CdP) del 

gestore dell'infrastruttura ferroviaria Rete Ferroviaria Italiana.  

M3C1-2 

(Milestone)Riforma 1.2 – 

Accelerazione dell'iter di ap-

provazione dei progetti fer-

roviari 

Entrata in vigore della 

normativa che riduce la 

durata dell'iter di autoriz-

zazione dei progetti da 11 

a 6 mesi. 

 

La milestone è stata conseguita attraverso  

• Art. 44 del D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021. 

• Art 6 DL PNRR n. 152/2021, convertito con legge 233 del 29.12.2021, recante la norma 

volta a estendere i meccanismi acceleratori a tutti gli altri progetti ferroviari, finanziati non 

soltanto a valere su PNRR, Piano complementare e fondi strutturali, ma anche a valere sui 

fondi ordinari di bilancio. 
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• Definizione delle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici relative ai con-

tenuti del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, per le opere di cui all’Allegato IV 

del DL. 77/2021. 

M3C1-21 

(Milestone) Riforma 2.1 - 

Attuazione del recente "De-

creto Semplificazioni" (con-

vertito nella legge 11 settem-

bre 2020, n. 120) mediante 

l'emanazione di un decreto 

relativo all'attuazione di "Li-

nee guida per la classifica-

zione e gestione del rischio, 

la valutazione della sicu-

rezza e il monitoraggio dei 

ponti esistenti" 

Entrata in vigore delle 

"Linee guida per la classi-

ficazione e gestione del ri-

schio, la valutazione della 

sicurezza e il monitorag-

gio dei ponti esistenti" 

La milestone è stata conseguita attraverso 

• DM n. 493 del 03.12.2021 di adozione delle Linee Guida per la classificazione e gestione 

del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti. 

 

 Ulteriori step per il conseguimento della milestone 

o Parere favorevole n. 96/2021 del 10 novembre 2021 del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici, all’applicazione delle suddette linee guida anche alle infrastrutture stradali e 

autostradali di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 14 del DL 24 settembre 2018, n. 109, com-

prese quindi anche quelle degli enti locali.  

M3C1-22 

(Milestone) Riforma 2.2 – 

Trasferimento della titolarità 

di ponti e viadotti delle 

strade di secondo livello ai 

titolari delle strade di primo 

livello 

Entrata in vigore del de-

creto per il trasferimento 

della titolarità di ponti, 

viadotti e cavalcavia dalle 

strade di secondo livello a 

quelle di primo livello 

(autostrade e principali 

strade nazionali) 

 

La milestone è stata conseguita attraverso 

• D.M. n. 485 del 2021, contenente l’elenco delle strutture delle opere d’arte dei sottopassi e 

sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l’indicazione dei rela-

tivi enti titolari, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25, commi 1-bis e 1-ter, del decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.  

• Pubblicazione, in data 03/01/2021, sulla Gazzetta Ufficiale n.1. della comunicazione di 

pubblicazione del DM sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobi-

lità Sostenibili.  

 

Ulteriori step per il conseguimento della milestone 

o Al fine di attuare detta riforma entro il previsto termine del 31 dicembre 2021, in sede 

di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 avvenuta con l. 9 novembre 

2021, n. 156, sono state apportate modifiche all’articolo 25 (recante la disciplina in ma-

teria di “attraversamenti ed uso della sede stradale”) del decreto legislativo n. 285 del 

1992. 
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MINISTERO 

DELLE INFRA-

STRUTTURE E 

DELLA MOBI-

LITÀ SOSTENI-

BILI/MINISTRO 

PER IL SUD E LA 

COESIONE TER-

RITORIALE  

M5C3-11 

(Milestone)Investimento 1.4 

*- Investimenti infrastruttu-

rali per le Zone Economiche 

Speciali 

Entrata in vigore dei de-

creti ministeriali di appro-

vazione del Piano opera-

tivo per tutte le otto Zone 

Economiche Speciali 

La milestone è stata conseguita attraverso 

• Decreto interministeriale 492 del 03.12.2021 di individuazione dei soggetti attuatori e 

delle modalità di attuazione degli interventi, anche grazie alle semplificazioni previste 

dall’art. 57 del DL 77/2021, convertito con legge 108/2021. Il DM disciplina, inoltre, l’ob-

bligo per i soggetti attuatori di redigere le analisi relative al rispetto del principio di “non 

recare danno significativo all’ambiente”. 

 

Ulteriori step per il conseguimento della milestone 

o La direzione generale competente del MIMS valuterà ex post le analisi ricevute dai sog-

getti attuatori verificando, per ogni intervento, la coerenza con quanto previsto nel DM 

e dalla Linee Guida operative sul DNSH. La Direzione generale conserva la facoltà di 

revoca dei finanziamenti qualora i soggetti attuatori non siano in grado di fornire solide 

evidenze circa il rispetto del principio DNSH. 

MINISTERO 

DELL'ECONO-

MIA E DELLE 

FINANZE 

M1C1-68 (Milestone) Ri-

forma 1.9 - Riforma della 

pubblica amministrazione 

Sistema di archiviazione 

per audit e controlli: in-

formazioni per il monito-

raggio dell'attuazione 

dell'RRF 

 

La milestone è stata conseguita attraverso 

• Istituzione e messa in opera del sistema di monitoraggio e di archiviazione per l'attuazione 

dell'RRF, prevista dall’articolo 1, comma 1043 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.  

 

Ulteriori step per il conseguimento della milestone 

o In data 09/12/2021, l’Autorità di audit al termine delle verifiche condotte sul sistema 

informativo Regis ha accertato l’operatività del sistema e in particolare le seguenti fun-

zionalità: 

i) raccolta dei dati necessari per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi inter-

medi e finali a livello di traguardi (milestone) e obiettivi (target); 

ii) la raccolta, l’archiviazione e l’accesso ai dati di cui all’articolo 22, lettera d) del re-

golamento RRF (a titolo esemplificativo, nominativo del destinatario dei fondi, dati 

dell’appaltatore e subappaltatore, dati del titolare effettivo) 

MINISTERO 

DELL'ECONO-

MIA E DELLE 

FINANZE 

M1C1-55 

(Milestone) Riforma 1.9 - 

Riforma della pubblica am-

ministrazione 

Per aumentare l'assorbi-

mento degli investimenti, 

estendere al Fondo Com-

plementare la metodolo-

gia adottata per il PNRR 

 

La milestone è stata conseguita attraverso 

 

• Articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (pubblicato nella GU. Se-

rie ordinaria n. 108 del 7 maggio 2021) convertito con modificazioni dalla legge 1° lu-

glio 2021, n. 101 - Approvazione del Piano nazionale degli investimenti complementari 

al PNRR, c.d. PNC; 

• Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (DM MEF) in data 15/07/2021, in 

attuazione dell’art. 1, comma 7 del citato decreto-legge; 
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Amministrazione  Misura correlata Descrizione  Obiettivi conseguiti 

• Trasmissione del suddetto DM alle Amministrazioni titolari dei programmi e degli in-

terventi contenuti nel Piano (prot. MEF-GAB n. 14930 del 30/07/2021). 

 

Ulteriori step per il conseguimento della milestone 

o Ai fini del conseguimento della milestone, hanno contribuito altresì alcune semplifica-

zioni contabili ad hoc per PNRR e PNC. In particolare: 

 

▪ l'articolo 15, comma 3 del decreto-legge n. 77/2021, prevede che "gli enti di cui 

all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse rice-

vute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risul-

tato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; 

▪ l'articolo 15, comma 4 del decreto-legge n. 77/2021, prevede che "gli enti di cui al 

comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del 

PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del 

contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione 

erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti"; 

▪ l'articolo 15, comma 4-bis, del decreto legge n. 77/2021, prevede che "gli Enti locali 

che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per 

gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione 

statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto 

previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". 

MINISTERO 

DELL'ECONO-

MIA E DELLE 

FINANZE 

M1C1-100 

(Milestone) Riforma 1.13 - 

Riforma del quadro di revi-

sione della spesa pubblica 

("spending review") 

Entrata in vigore delle di-

sposizioni legislative per 

migliorare l'efficacia della 

revisione della spesa - 

Rafforzamento del Mini-

stero delle Finanze nel 

processo di monitoraggio 

e valutazione 

 

La milestone è stata conseguita attraverso 

 

• Art. 9 (commi 8-11) nell'ambito del DL PNRR n. 152/2021, convertito in Legge n. 233 

del 29.12.2021 recante le norme per il rafforzamento del ruolo del Ministero dell’Eco-

nomia e delle Finanze per il presidio dei processi di monitoraggio e valutazione e per 

supportare le Amministrazioni centrali (Ministeri) rispetto agli adempimenti di compe-

tenza, al fine di rendere più efficace ed efficiente il processo di spending review. 
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Amministrazione  Misura correlata Descrizione  Obiettivi conseguiti 

MINISTERO 

DELL'ECONO-

MIA E DELLE 

FINANZE 

M1C1-101 

(Milestone)Riforma 1.12 - 

Riforma dell'amministra-

zione fiscale 

Adozione della relazione 

per orientare le azioni di 

Governo ai fini della ridu-

zione dell’evasione fiscale 

 

La milestone è stata conseguita attraverso 

• Adozione della relazione per orientare le azioni di governo finalizzate a ridurre l’eva-

sione fiscale. La relazione è stata firmata dal Ministro dell'Economia il 21 dicembre 

2021. Tale relazione contiene:  

i) una valutazione ex post dell’impatto dell’introduzione di incentivi mirati per i 

consumatori;  

ii) un’analisi del rischio di evasione da omessa fatturazione;  

iii) le azioni di contrasto dell’evasione. 

MINISTERO 

DELL'ECONO-

MIA E DELLE 

FINANZE 

M3C2-3 

(Milestone) Riforma 2.1 - 

Attuazione di uno "Sportello 

Unico Doganale" 

Entrata in vigore del de-

creto che istituisce lo 

Sportello Unico Doganale 

in conformità al regola-

mento (UE) n. 1239/2019 

e al regolamento (UE) 

2020/1056  

La milestone è stata conseguita attraverso 

• DPR n. 235 del 29.12.2021, pubblicato in GU in data 31.12.2021, recante la disciplina 

dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.u.Do.Co.)  

• Determinazione Direttoriale relativa allo “Sportello unico doganale e dei controlli (SU-

DOCO)" del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

MINISTERO 

DELLO SVI-

LUPPO ECONO-

MICO 

M4C2-10 

(Milestone) Investimento 2.1 

- IPCEI 

Pubblicazione dell'invito a 

manifestare interesse per 

l'identificazione dei pro-

getti nazionali, compresi i 

progetti IPCEI microelet-

tronica 

 

La milestone è stata conseguita attraverso 

• Pubblicazione sul sito del MISE degli Avvisi relativi a: 

▪ Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) nella catena strategica 

del valore delle infrastrutture e Servizi Cloud, integrati con i requisiti del DNSH; 

▪ Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) nella catena strategica 

del valore della Microelettronica; 

▪ Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sull’idrogeno  

MINISTERO 

DELLO SVI-

LUPPO ECONO-

MICO (MISE) 

M5C1-17(Milestone) Inve-

stimento 1.2 - Creazione di 

imprese femminili 

Adozione del fondo a so-

stegno dell'imprenditoria-

lità femminile 

 

La milestone è stata conseguita attraverso 

• Decreto del 24 novembre 2021 - pubblicato in GU il 1° febbraio 2022 - che disciplina 

le modalità di azione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile. 

• Decreto del 30 settembre 2021 - pubblicato in GU il 14 dicembre 2021 - recante Moda-

lità d’intervento del Fondo a sostegno dell’impresa femminile e ripartizione delle rela-

tive risorse finanziarie. 
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Amministrazione  Misura correlata Descrizione  Obiettivi conseguiti 

MINISTERO 

DELLO SVI-

LUPPO ECONO-

MICO (MISE) 

M1C2-1 

(Milestone) Investimento 1 - 

Transizione 4.0 

Entrata in vigore degli atti 

giuridici per porre i crediti 

d'imposta Transizione 4.0 

a disposizione dei poten-

ziali beneficiari e istitu-

zione del Comitato scien-

tifico 

 

La milestone è stata conseguita attraverso 

• Decreto Ministeriale del 23/11/2021 per la costituzione del comitato scientifico 

• Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sui codici tributo firmata dal Direttore Generale 

dell'Agenzia delle Entrate in data 30/11/2021 (Protocollo n. 68 del 30/11/2021) 

• Disegno di Legge di Bilancio 2022-2024, articolo 10, con il quale è stato previsto la ri-

formulazione e la proroga dei crediti d’imposta per la Transizione 4.0 oltre i termini del 

2022. 

MINISTERO 

DELL'UNIVER-

SITÀ E DELLA 

RICERCA (MUR) 

M4C1-1   

(Milestone) Riforma 1.5: Ri-

forma delle classi di laurea; 

Riforma 1.6: Riforma delle 

lauree abilitanti per determi-

nate professioni; Riforma 

4.1: Riforma dei dottorati 

Entrata in vigore delle ri-

forme del sistema di istru-

zione terziaria al fine di 

migliorare i risultati sco-

lastici (legislazione pri-

maria) in materia di: a) 

lauree abilitanti; b) classi 

di laurea; c) riforma dei 

dottorati. 

 

La milestone è stata conseguita attraverso 

 

• Art. 14 del DL PNRR n. 152/2021, convertito con Legge 233 del 29.12.2021, di ado-

zione della riforma delle classi di laurea, che disciplina l’aggiornamento dei curricula 

universitari, riducendo i rigidi confini esistenti che limita fortemente la possibilità di 

creare percorsi interdisciplinari e che amplia le possibilità di attuazione di programmi di 

formazione professionale introducendo classi di laurea innovative professionalizzanti 

• Legge n.163 del 8 novembre 2021 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 8 novembre 

2021 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2021 – di adozione della riforma delle lauree 

abilitanti per determinate professioni, che prevede la semplificazione delle procedure 

per l'accesso all'esercizio delle professioni. 

• DL 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni con Legge 113 del 6 agosto 

2021, recante la riforma dei dottorati, di semplificazione delle procedure per il coinvol-

gimento di imprese e centri di ricerca e di potenziamento della ricerca applicata. 

• D.M. 1315 del 14-12-2021 di adozione del “Regolamento recante modalità di accredi-

tamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dotto-

rato da parte degli enti accreditati”, relativo alle modalità di accreditamento delle sedi 

e corsi di dottorato.  

MINISTERO 

DELL'UNIVER-

SITÀ E DELLA 

RICERCA (MUR) 

M4C1-2 

(Milestone) Investimento 1.7 

- Borse di studio per l'ac-

cesso all'università 

Entrata in vigore di de-

creti ministeriali di ri-

forma delle borse di stu-

dio al fine di migliorare 

l'accesso all'istruzione ter-

ziaria. 

 

La milestone è stata conseguita attraverso 

 

• Art. 12 del D.L. 152/2021 del 6 novembre 2021 “disposizioni urgenti per l’attuazione 

del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, 

convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233. 

• D.M. n. 1320 del 17 dicembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 febbraio 2022. 
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Amministrazione  Misura correlata Descrizione  Obiettivi conseguiti 

MINISTERO 

DELL'UNIVER-

SITÀ E DELLA 

RICERCA (MUR) 

M4C1-27 

(Milestone) Riforma 1.7: Ri-

forma della legislazione su-

gli alloggi per studenti e in-

vestimenti negli alloggi per 

studenti 

Entrata in vigore della le-

gislazione volta a modifi-

care le norme vigenti in 

materia di alloggi per stu-

denti. 

 

La milestone è stata conseguita attraverso 

• Art. 64, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifica-

zioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, di innalzamento del tasso di cofinanziamento 

fino al 75%. 

 

Ulteriori step per il conseguimento della milestone 

o La riforma della Legge 338/2000, è stata completata attraverso l’art. 15, comma 1 del 

D.L. 152/2021 del 6 novembre 2021 “disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Na-

zionale di ripresa e resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” convertito con 

modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.  

MINISTERO PER 

L’INNOVA-

ZIONE TECNO-

LOGICA E LA 

TRANSIZIONE 

DIGITALE 

(MITD) 

M1C1-1 

(Milestone) Riforma 1.1: 

Processo di acquisto ICT 

Entrata in vigore dei de-

creti-legge per la riforma 

1.1 "Processo di acquisto 

ICT" 

 

La milestone è stata conseguita attraverso 

• Art. 53 DL 77/2021 "Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici stru-

mentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acqui-

sto di beni e servizi informatici" - convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021 

• Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici 

• Protocollo d’intesa tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e l’ANAC del 

28.12.2021 

MINISTERO PER 

L’INNOVA-

ZIONE TECNO-

LOGICA E LA 

TRANSIZIONE 

DIGITALE 

(MITD) 

M1C1-2 

(Milestone) Riforma 1.3: 

Cloud first e interoperabilità 

Entrata in vigore dei de-

creti-legge per la riforma 

1.3 "Cloud first e intero-

perabilità" 

La milestone è stata conseguita attraverso 

• Legge n. 233 del 29.12.2021 recante l’introduzione dei limiti di spesa per l'acquisito di 

prodotti e servizi ICT con deroghe agli acquisti di servizi infrastrutturali cloud. 

• Pubblicazione del Regolamento AGID 

• Pubblicazione delle Linee Guida AGID sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma 

Digitale Nazionale Dati (PDND).  
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Amministrazione  Misura correlata Descrizione  Obiettivi conseguiti 

PCM 

DIPARTIMENTO 

PROTEZIONE 

CIVILE 

M2C4-12 

(Milestone) Investimento 

2.1.b - Misure per la ge-

stione del rischio di allu-

vione e per la riduzione del 

rischio idrogeologico 

Entrata in vigore del qua-

dro giuridico rivisto per 

interventi contro i rischi 

di alluvione e idrogeolo-

gici 

La milestone è stata conseguita attraverso 

• Adozione della nota n. 48239 del 09.11.2021 recante l'assegnazione delle risorse alle 

Regioni e Provincie autonome a valere sui progetti in essere e sui nuovi progetti.  

 

Ulteriori step per il conseguimento della milestone 

o Approvazione e pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione 

Civile, degli elenchi presentati da ciascuna Regione sia per i progetti in essere che per i 

nuovi progetti 

PCM  

MINISTRO PER 

IL SUD E LA 

COESIONE TER-

RITORIALE  

M5C3-10(Milestone) Ri-

forma 1: Semplificazione 

delle procedure e rafforza-

mento dei poteri del Com-

missario nelle Zone Econo-

miche Speciali 

Entrata in vigore del rego-

lamento per la semplifica-

zione delle procedure e il 

rafforzamento del ruolo 

del Commissario nelle 

Zone Economiche Spe-

ciali 

 

La milestone è stata conseguita attraverso 

• Art. 57 della Legge 108/2021, di introduzione delle misure volte a rafforzare i poteri del 

Commissario.  

 

Ulteriori step per il conseguimento della milestone 

o Previsione di una procedura semplificata per i progetti inerenti all’insediamento di atti-

vità industriali, produttive e logistiche all’interno delle ZES. 

o Art. 11 della Legge 233/2021 istitutivo di uno “Sportello unico digitale”, destinato ad 

operare quale unica interfaccia digitale del Commissario con le imprese che intendono 

presentare un progetto di insediamento in area ZES sottoposto a regime autorizzatorio  

PCM  

MINISTRO PER 

LA PUBBLICA 

AMMINISTRA-

ZIONE 

M1C1-51 

(Milestone) Riforma 1.9 - 

Riforma della pubblica am-

ministrazione 

Entrata in vigore della le-

gislazione primaria sulla 

governance del PNRR 

 

La milestone è stata conseguita attraverso 

• D.L. 77 convertito con L. n. 108/2021, recante il sistema di Governance del Servizio 

Centrale PNRR, disciplinato, per le Amministrazioni Titolari d’Intervento, l’assetto or-

ganizzativo relativo alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e 

controllo degli Interventi finanziati dal PNRR; definito come semplificare la regola-

mentazione in materia di contratti pubblici, ambiente, edilizia e urbanistica per l’attua-

zione del Piano.  

• DL 80/2021, convertito in legge L. n. 113, recante la disciplina per l’assunzione di per-

sonale da dedicare al Servio Centrale del Piano e la selezione di 1000 professionisti a 

supporto di Regioni ed Enti locali nella gestione delle procedure complesse del Piano, 

predisposta l'assistenza tecnica da fornire alle amministrazioni coinvolte nell'attuazione 

del PNRR. 

• Circolare n. 21 del 14.11.2021 recante le Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti 

PNRR 

• Circolare n.25 recante le procedure di attivazione degli investimenti. 
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Amministrazione  Misura correlata Descrizione  Obiettivi conseguiti 

PCM  

MINISTRO PER 

LA PUBBLICA 

AMMINISTRA-

ZIONE 

M1C1-52 

(Milestone) Riforma 1.9 - 

Riforma della pubblica am-

ministrazione 

Entrata in vigore della le-

gislazione primaria sulla 

semplificazione delle pro-

cedure amministrative per 

l'attuazione del PNRR. 

 

La milestone è stata conseguita attraverso 

• Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 recante “Governance del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure” – convertito con modificazioni dalla L. 29 

luglio 2021, n. 108 recante la disciplina di snellimento delle procedure trasversali (es. 

VIA, Silenzio-assenso, Conferenza di servizi per approvazione dei progetti), e settoriali, 

con particolare riferimento agli ambiti della digitalizzazione (infrastrutture per la banda 

larga), della transizione energetica, dell’edilizia e della rigenerazione urbana. 

PCM  

MINISTRO PER 

LA PUBBLICA 

AMMINISTRA-

ZIONE 

M1C1-53 

(Milestone) Investimento 

1.9: Fornire assistenza tec-

nica e rafforzare la creazione 

di capacità per l'attuazione 

del PNRR 

Entrata in vigore della le-

gislazione primaria neces-

saria per fornire assi-

stenza tecnica e rafforzare 

la creazione di capacità 

per l'attuazione del PNRR 

 

La milestone è stata conseguita attraverso 

• Legge 30 dicembre 2020, n. 178 

• Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con la legge 6 agosto 2021, n. 113, per 

la realizzazione delle procedure di assunzione a tempo determinato di 2800 tecnici per 

rafforzare le Amministrazioni pubbliche del Sud a carico del bilancio nazionale.  

 

Ulteriori step per il conseguimento della milestone 

o In attuazione delle richiamate disposizioni normative sono statti adottati due bandi di 

concorso, uno per il reclutamento a tempo determinato di 2800 unità e l’altro per il re-

clutamento a tempo determinato di 2.022 unità. 

o Reclutamento attraverso il nuovo portale del reclutamento InPA di un pool di 1.000 

esperti da impiegare per tre anni a supporto degli enti territoriali nella gestione delle 

procedure complesse, con particolare riferimento a quelle propedeutiche all’implemen-

tazione dei progetti di semplificazione previsti dal PNRR 

PCM  

MINISTRO PER 

LA PUBBLICA 

AMMINISTRA-

ZIONE 

M1C1-54 

(Target) Investimento 1.9: 

Fornire assistenza tecnica e 

rafforzare la creazione di ca-

pacità per l'attuazione del 

PNRR 

Completamento dell'as-

sunzione degli esperti per 

l'attuazione del PNRR 

La milestone è stata conseguita attraverso 

• Compilazione, da parte del Dipartimento Funzione Pubblica, della lista degli esperti se-

lezionati dalle Regioni 

• Stipula dei relativi contratti di assunzione 

PCM 

DIPARTIMENTO 

DISABILITÀ  

M5C2-1 

(Milestone) Riforma 1 - 

Legge quadro sulle disabilità 

Entrata in vigore della 

legge quadro per raffor-

zare l'autonomia delle 

persone con disabilità 

La milestone è stata conseguita attraverso 

DDL 227 del 22.12.2021, pubblicato in GU il 30.12.2021, recante delega al governo in materia 

di disabilità. 
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Amministrazione  Misura correlata Descrizione  Obiettivi conseguiti 

PCM  

SEGRETARIATO 

GENERALE  

M1C1-69 

(Milestone) Riforma 1.10 - 

Riforma del quadro legisla-

tivo in materia di appalti 

pubblici e concessioni 

Entrata in vigore del de-

creto sulla semplifica-

zione del sistema degli 

appalti pubblici 

 

La milestone è stata conseguita attraverso 

• DL 77/2021, convertito con le Legge 108 del 2021, recante misure finalizzate alla sem-

plificazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, con il quale si è 

provveduto alla riduzione dei tempi delle procedure di gara e di realizzazione delle 

opere pubbliche, nonché attraverso il rafforzamento di alcune misure volte a semplifi-

care e accelerare le procedure ad evidenza pubblica. 

 

Ulteriori step per il conseguimento della milestone 

o Istituzione degli “uffici dedicati alle procedure di appalto” (in conformità con l’obiet-

tivo fissato dalla milestone M1C1-71). 

o Elenco ANAC dei Responsabili dell’Anagrafe Stazioni Appaltanti presso Ministeri, Re-

gioni e Città Metropolitane.  

M1C1-71(Milestone) Ri-

forma 1.10 - Riforma del 

quadro legislativo in materia 

di appalti pubblici e conces-

sioni 

Entrata in vigore di tutte 

le leggi, i regolamenti e i 

provvedimenti attuativi 

(anche di diritto derivato) 

per il sistema degli appalti 

pubblici 

 

La milestone è stata conseguita attraverso 

• Legge 108/2021 di conversione del DL. n. 77 del 2021, di adozione di norme di prima 

attuazione funzionali alla realizzazione dei primi obiettivi del PNRR. 

• DPCM del 5 novembre 2021 per la nomina dei componenti della Cabina, ai sensi 

dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016.  

 

Ulteriori step per il conseguimento della milestone 

o Approvazione, in data 3 dicembre 2021, della strategia professionalizzante e dei piani 

di formazione da parte della Cabina di Regia in collaborazione con SNA, ANAC, 

MIMS, Consip, Regioni ed Enti locali, in materia di formazione e aggiornamento pro-

fessionale sui contratti pubblici; 

o Report sul sistema di monitoraggio degli appalti approvato dalla Cabina di Regia di cui 

all’art. 212 del D. Lgs. 50/2016 nella seduta del 3 dicembre 2021. 

o Nota sull'impatto delle prime misure di semplificazione del sistema degli appalti pub-

blici.  
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Amministrazione 

titolare 
Codice Descrizione obiettivi Trimestre 

Consiglio di Stato M1C1-33 
TARGET: Assunzione di 168 unità di personale a tempo determinato da destinare agli Uffici del pro-

cesso dei tribunali amministrativi. 
2 

Ministero della 

Cultura (MIC) 

M1C3-11 

MILESTONE: 1) Adozione da parte del Ministero della Cultura del Decreto di assegnazione delle ri-

sorse per il miglioramento dell'efficienza energetica nei luoghi della cultura.  

2) Ricognizione degli interventi sui musei ed altri luoghi della cultura in siti statali 

3) Selezione delle proposte progettuali (coerenti con il principio del DNSH) sui teatri e i cinema pubblici 

e privati mediante avviso pubblico 

2 

M1C3-12 
MILESTONE: Adozione da parte del Ministero della Cultura di un decreto che assegna ai comuni le ri-

sorse destinate all'attrattività dei borghi. 
2 

M1C3-13 
MILESTONE: Adozione del decreto del Ministero della Cultura che assegna le risorse per la tutela e va-

lorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale 
2 

M1C3-14 
MILESTONE: Adozione del decreto del Ministero della Cultura che assegna le risorse per progetti per 

valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici dichiarati di interesse artistico o storico 
2 

M1C3-15 

MILESTONE: Adozione del decreto del Ministero della Cultura che assegna le risorse per la sicurezza 

sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC), che 

individui, inoltre, l'ente attuatore e i criteri di ammissibilità degli interventi. 

2 
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Amministrazione 

titolare 
Codice Descrizione obiettivi Trimestre 

Ministero dell'E-

conomia e delle Fi-

nanze (MEF) 

M1C1-103 

MILESTONE: Adozione delle disposizioni normative e/o regolamentari finalizzate a: 

- piena operatività banca dati e infrastruttura informatica dichiarazioni IVA pre-compilate; 

- potenziare  la banca dati per le "lettere di conformità"; 

- prevedere efficaci sanzioni amministrative in caso di rifiuto dei fornitori privati di accettare pagamenti 

elettronici; 

- completare il processo di pseudonimizzazione dei dati; 

- adottare azioni efficaci aggiuntive per ridurre l'evasione fiscale da omessa fatturazione. 

2 

M1C1-104 MILESTONE: Adozione di obiettivi di risparmio per le spending review relativi agli anni 2023-2025. 2 

Ministero delle in-

frastrutture e 

della mobilità so-

stenibili (MIMS)  

M2C4-27 
MILESTONE: Adozione della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche 

primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico. 
1 

M5C2-19 

MILESTONE: Firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da 

parte di almeno 15 Regioni e province autonome (compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali 

territori). 

1 

Ministro per l’in-

novazione tecnolo-

gica e la transi-

zione digitale 

(MITD) 

M1C2-16 
MILESTONE: Aggiudicazione di tutti i contratti per progetti di connessione più veloce: "Italia a 1 

Giga", "Italia 5G", "Scuola connessa", "Sanità connessa", "Collegamento Isole minori". 
2 

Ministero dell'In-

terno 
M5C2-11 

MILESTONE: Assegnazione delle risorse per i progetti presentati da almeno 300 comuni con popola-

zione superiore ai 15 000 abitanti 
1 
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Amministrazione 

titolare 
Codice Descrizione obiettivi Trimestre 

Ministero dell'I-

struzione (MI) 

M4C1-3 

MILESTONE: Adozione della riforma della carriera degli insegnanti che preveda, oltre al migliora-

mento del sistema di reclutamento, anche l'introduzione di un'elevata specializzazione all'insegnamento 

per accedere alla professione nella scuola secondaria di secondo grado, la limitazione dell'eccessiva mo-

bilità degli insegnanti e una progressione di carriera. 

2 

M4C1-4 
MILESTONE: Adozione del piano Scuola 4.0 adottato dal Ministero dell'Istruzione al fine di favorire la 

transizione digitale del sistema scolastico italiano. 
2 

Ministero del la-

voro e delle politi-

che sociali 

(MLPS) 

M5C2-9 

MILESTONE: 1) Adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto che definisce il piano opera-

tivo con i requisiti che devono possedere i progetti presentati dai Comuni per l'assegnazione di alloggi da 

destinare a finalità sociali. 2) Pubblicazione dell'invito rivolto agli Enti Locali a presentare le proposte 

progettuali che saranno finanziate dal PNRR. 

1 

M5C2-15 

MILESTONE: 1) Adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto che definisce la mappatura 

degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricol-

tura"; 

2) Adozione del Decreto ministeriale che assegna le risorse per le proposte progettuali presentati da Co-

muni e Città Metropolitane 

1 

Ministro per la 

Pubblica Ammini-

strazione 

M1C1-56 MILESTONE: Adozione della legislazione attuativa del DL n.80/2021. 2 

Ministero della 

Salute (MS) 
M6C1-1 

MILESTONE: Adozione del decreto ministeriale che prevede la riforma dell'organizzazione dell'assi-

stenza sanitaria. 
2 



Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022 

9 

 

Amministrazione 

titolare 
Codice Descrizione obiettivi Trimestre 

M6C1-2  
MILESTONE: Approvazione del contratto istituzionale di sviluppo relativo al progetto Case della co-

munità, comprendente i Piani operativi regionali con relativi action plan e cronoprogrammi. 
2 

M6C1-4 
MILESTONE: Approvazione delle linee guida contenenti il modello digitale per l'attuazione e il poten-

ziamento dell'assistenza domiciliare. 
2 

M6C1-5 

MILESTONE: Approvazione da parte del Ministero della Salute di un Contratto istituzionale di svi-

luppo che espliciti per ogni intervento il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di va-

lutazione e monitoraggio e le sanzioni in caso di inadempienza 

2 

M6C1-10 MILESTONE: Approvazione da parte del Ministero della Salute dei Contratti istituzionali di sviluppo. 2 

M6C2-5 MILESTONE: Approvazione da parte del Ministero della Salute dei Contratti istituzionali di sviluppo. 2 

PCM - Segreta-

riato generale 
M1C1-70 

MILESTONE: Adozione della legge delega che riforma il codice del sistema dei contratti pubblici at-

tualmente in vigore (D.Lgs. n.50/2016). 
2 
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Amministrazione 

titolare 
Codice Descrizione obiettivi Trimestre 

Ministero dello 

Sviluppo Econo-

mico (MiSE) 

M2C2-38 

MILESTONE: Approvazione del Decreto Ministeriale di stanziamento delle risorse, definizione dei re-

quisiti di ammissibilità e intensità degli aiuti per i progetti di sviluppo di pannelli fotovoltaici ad alta effi-

cienza e di batterie. 

2 

M2C2-42 MILESTONE Firma dell'accordo finanziario che stabilisce le regole di gestione del fondo. 2 

M1C2-28 
MILESTONE: Approvazione del decreto che delinea la politica di investimento dei Contratti di Svi-

luppo. 
1 

M4C2-11 
MILESTONE: Adozione dell'atto nazionale che indichi le procedure e i termini per la presentazione dei 

progetti, i requisiti di accesso dei potenziali beneficiari per l'assegnazione dei finanziamenti. 
2 

M4C2-20 
MILESTONE: Firma dell'accordo fra il Governo italiano e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che istituisce 

il rifinanziamento del Fondo. 
2 

Ministero della 

transizione ecolo-

gica (MITE) 

M2C4-5 
MILESTONE: Adozione della semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visita-

tori dei parchi nazionali e delle aree marine protette. 
1 
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Amministrazione 

titolare 
Codice Descrizione obiettivi Trimestre 

M2C1-1 

MILESTONE: Adozione del decreto ministeriale che definisce la strategia nazionale per l'economia cir-

colare mediante: 1. l'istituzione di nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti; 2. incentivi fiscali a 

sostegno delle attività di riciclaggio; 3. revisione del sistema di tassazione ambientale sui rifiuti4.diritto 

al riutilizzo e alla riparazione;5. creazione di un organo di vigilanza ad hoc sotto la presidenza del 

MITE;6. sostegno agli strumenti normativi esistenti (es. CAM). 

2 

M2C1-2 
MILESTONE: Approvazione dell'accordo per lo sviluppo del piano d'azione per la creazione di capacità 

a sostegno degli enti locali nell'attuazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati per legge. 
2 

M2C1-11 
MILESTONE: Lancio della piattaforma web e stipula degli accordi con i soggetti incaricati della crea-

zione dei contenuti in tema ambientale. 
2 

M2C2-18 
MILESTONE: Aggiudicazione di tutti i contratti di ricerca e sviluppo in tema di idrogeno per le fasi di 

produzione, stoccaggio e distribuzione. 
2 

M2C2-21 
MILESTONE: Adozione di incentivi fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde e del con-

sumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti. 
2 

M2C3-4 
MILESTONE: Adozione dell'atto giuridico al fine di semplificazione della Legge per la semplificazione 

e l’accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico. 
2 
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Amministrazione 

titolare 
Codice Descrizione obiettivi Trimestre 

M2C4-1 
MILESTONE: Adozione della semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi 

idrologici 
2 

M2C4-4 MILESTONE: Adozione del nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui. 2 

M2C1-13 MILESTONE: Adozione del decreto ministeriale sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti 2 

M2C2-52 
MILESTONE: Aggiudicazione dei contratti per la costruzione di uno stabilimento industriale per la pro-

duzione di elettrolizzatori. 
2 

Ministero del Tu-

rismo (MiTur) 
M1C3-35 

MILESTONE: Firma degli accordi di programma tra il Ministero del Turismo e le Amministrazioni at-

tuatrici (Città di Roma Capitale, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropo-

litana di Roma (MIC), Parco archeologico del Colosseo, Parco archeologico dell'Appia Antica, Diocesi 

di Roma, Ministero del Turismo, Regione Lazio) comprensivi della lista dei singoli progetti, quali:1) Pa-

trimonio culturale di Roma per Next Generation EU;2) Dalla Roma pagana alla Roma cristiana - cam-

mini giubilari;3) La città condivisa; 4) Mi tingo di verde; 5) Roma 4.0; 6) A mano tesa. 

2 

Ministero dell'U-

niversità e della 

Ricerca (MUR) 

M4C2-4 
MILESTONE: Approvazione dei decreti ministeriali sulla semplificazione dei per-corsi di R&S, sulla 

gestione dei fondi e la mobilità di professionalità di alto profilo. 
2 
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Amministrazione 

titolare 
Codice Descrizione obiettivi Trimestre 

M4C2-17 
MILESTONE: Aggiudicazione dei contratti per i progetti selezionati riguardanti il sistema integrato di 

infrastrutture di ricerca e innovazione. 
2 

M4C2-18 
MILESTONE: Aggiudicazione dei contratti per progetti selezionati riguardanti gli ecosistemi dell'inno-

vazione. 
2 

Ministero dell'U-

niversità e della 

Ricerca (MUR) e 

Ministero dello 

Sviluppo Econo-

mico (MiSE) 

M4C2-19 

MILESTONE: Approvazione dei progetti di ricerca nel campo dell’economia a basse emissioni di car-

bonio, resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici (per almeno il 30% del budget dell’investi-

mento) e nel campo del trasferimento tecnologico in tema di economia circolare (per almeno il 15% del 

budget dell’investimento). 

2 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C1-33  

(Target) 

1.8 - Procedure di assun-

zione per i tribunali am-

ministrativi 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: finanziare un piano straordinario di assunzioni a tempo determinato, per rafforzare 

l’Ufficio del processo al fine di migliorare la qualità dell'azione giudiziaria e a supportare la transi-

zione digitale del sistema giudiziario, sostenendo i giudici nello smaltimento delle cause ancora 

aperte. STATO DI ATTUAZIONE 

Si sono concluse le procedure di assunzione a 

tempo determinato per 162 dipendenti.  

Entro il mese di febbraio, verrà emesso un nuovo 

bando finalizzato all'assunzione delle rimanenti 6 ri-

sorse. 

TARGET: Assunzione di 168 unità di personale a tempo determinato da destinare agli Uffici del 

processo dei tribunali amministrativi. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la relazione sul 

completamento delle procedure di assunzione del personale che dovrà contenere tutte le azioni ne-

cessarie a realizzare l’obiettivo di rafforzare l’Ufficio del processo e lo smaltimento delle cause 

pendenti; ii) l’elenco dei contratti di lavoro anonimizzati. 

 
 
  

CONSIGLIO DI STATO 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C3-11 

(Milestone)  

1.3 - Migliorare l'effi-

cienza energetica di ci-

nema, teatri e musei 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: migliorare l’efficienza energetica degli edifici legati al settore culturale e creativo 

quali musei, cinema e teatri italiani, che spesso si trovano in strutture vecchie e obsolete.  

STATO DI ATTUAZIONE 

In data 22 dicembre 2021 è stato pubblicato il 

bando per la selezione dei cinema e dei teatri per 

un importo complessivo di 200 milioni di euro. 

È attualmente in corso anche la selezione dei 

musei statali da parte della Direzione Generale 

Musei per la restante quota di 100 milioni di euro. 

In data 18 marzo 2022 scadrà il termine previsto 

per la presentazione delle proposte progettuali per 

cinema e teatri. Seguirà l’immediato avvio delle at-

tività della Commissione di valutazione ai fini della 

selezione dei progetti entro il 30 maggio. 

Entro il mese di giugno si provvederà ad ema-

nare il Decreto Ministeriale di assegnazione ri-

sorse. 

MILESTONE: 1) Adozione da parte del Ministero della Cultura del Decreto di assegnazione delle 

risorse per il miglioramento dell'efficienza energetica nei luoghi della cultura.  

2) Ricognizione degli interventi sui musei ed altri luoghi della cultura in siti statali 

3) Selezione delle proposte progettuali (coerenti con il principio del DNSH) sui teatri e i cinema 

pubblici e privati mediante avviso pubblico. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione 

del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse; ii) l’esame dei progetti selezionati che do-

vranno contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di migliorare l'efficienza energe-

tica degli edifici dei teatri e i cinema attraverso interventi di sostituzione/acquisizione di attrezzature, 

installazione di sistemi intelligenti per il comando, la regolazione del consumo energetico, nel rispetto 

del principio di “non arrecare un danno significativo” (cosiddetto DNSH). 
 
 
 
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M1C3-12 

(Milestone)  

2.1 - Attrattività dei bor-

ghi 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: individuare le progettualità di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli Borghi ita-

liani per sostenerne lo sviluppo economico e il rilancio turistico e orientare il turismo verso flussi più 

sostenibili e promuovendo le visite verso luoghi meno conosciuti. 

STATO DI ATTUAZIONE 

In data 20 dicembre 2021 è stato pubblicato l’Av-

viso per: i) la selezione di proposte di rigenera-

zione culturale di almeno 229 borghi storici pre-

sentate dai Comuni per un importo complessi pari 

a 380 milioni di euro; ii) l’individuazione di pro-

getti pilota, uno per ciascuna Regione o Provincia 

Autonoma per un totale di 21, per la realizzazione 

di interventi di rigenerazione culturale, sociale ed 

economica dei borghi a rischio abbandono o abban-

donati.  

Entro giugno sarà emanato il Decreto di assegna-

zione risorse. 

MILESTONE: Adozione da parte del Ministero della Cultura del Decreto per l’assegnazione delle 

risorse destinate all'attrattività dei borghi. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione 

del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse; ii) l’esame dei progetti selezionati che do-

vranno contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di rigenerazione culturale finaliz-

zato al rilancio del turismo attraverso interventi di riqualificazione degli spazi, la creazione di piccoli 

servizi culturali e di nuovi itinerari. 
  

MINISTERO DELLA CULTURA 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C3-13 

(Milestone)  

2.2 - Tutela e valorizza-

zione dell'architettura e 

del paesaggio rurale 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: valorizzare gli edifici storici rurali e il paesaggio circostante ristrutturando edifici ab-

bandonati o degradati e valorizzando l’artigianato e i prodotti agricoli locali al fine di incrementare 

l’afflusso di turisti nelle aree periferiche del Paese. 
STATO DI ATTUAZIONE 

Entro il mese di febbraio è prevista l'emanazione 

del Decreto ministeriale di assegnazione delle ri-

sorse alle Regioni. 

Successivamente si procederà con la pubblicazione 

del bando e la selezione delle proposte progettuali 

da parte di queste ultime. Infine, entro il 30 giugno, 

verrà redatta una relazione con l’elenco e le caratte-

ristiche dei progetti selezionati. 

MILESTONE: Adozione del Decreto del Ministero della Cultura di assegnazione delle risorse desti-

nate alla tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione 

del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse; ii) l’esame dei progetti selezionati che do-

vranno contenere tutte le azioni necessarie per realizzare l’obiettivo di valorizzazione degli edifici 

abbandonati e degradati attraverso interventi di ristrutturazione, nel rispetto del principio di “non 

arrecare un danno significativo” (cosiddetto DNSH). 
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M1C3-14 

(Milestone)  

2.3 - Programmi per va-

lorizzare l'identità di 

luoghi: parchi e giardini 

storici 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: rigenerare e riqualificare parchi e giardini storici, dichiarati di interesse artistico o 

storico, mediante la selezione di progettualità finalizzati alla loro corretta manutenzione, gestione e 

fruizione pubblica al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e creare nuovi poli di attra-

zione turistici.  

STATO DI ATTUAZIONE:  

In data 30 dicembre 2021 è stato pubblicato l’av-

viso per la selezione dei parchi e giardini storici 

per un importo complessivo di 190 milioni di euro. 

Inoltre, sono attualmente in corso le valutazioni dei 

progetti relativi a n. 5 importanti parchi statali, 

tra cui Reggia di Caserta, Real Bosco di Capodi-

monte e Villa Favorita ad Ercolano per un importo 

complessivo pari a 100 milioni di euro. 

Entro giugno sarà emanato il Decreto di assegna-

zione risorse. 

MILESTONE: Adozione del decreto del Ministero della Cultura che assegna le risorse per progetti 

per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici dichiarati di interesse artistico o storico. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) pubblicazione 

del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse; ii) l’esame dei progetti selezionati che do-

vranno contenere tutte le azioni necessarie per realizzare l’obiettivo di riqualificazione dei parchi e 

giardini storici attraverso interventi di restauro delle componenti architettoniche, manutenzione/ri-

pristino e gestione del verde nonché interventi di messa in sicurezza, nel rispetto del principio di “non 

arrecare un danno significativo” (cosiddetto DNSH). 
  

MINISTERO DELLA CULTURA 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C3-15 

(Milestone)  

2.4 - Sicurezza sismica 

nei luoghi di culto, re-

stauro del patrimonio 

culturale del Fondo Edi-

fici di Culto (FEC) e siti 

di ricovero per le opere 

d’arte (Recovery Art) 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: realizzare un piano di interventi finalizzato alla prevenzione antisismica in luoghi di 

culto e al restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

Sono in corso le ricognizioni per l’individuazione 

degli interventi di: i) restauro sulle chiese del 

Fondo edifici di culto; ii) adeguamento sismico sui 

luoghi di culto, torri e campanili. Entrambe le atti-

vità si concluderanno entro il mese di marzo. 

Contestualmente, sono in corso le attività prope-

deutiche con Sogin SpA per l’adeguamento a Siti 

di Ricovero delle ex centrali nucleari individuate 

(Bosco Marengo ad Alessandria, Caorso a Piacenza 

e Garigliano a Caserta). 

Entro il mese di maggio è prevista la pubblica-

zione del Decreto Ministeriale di assegnazione 

delle risorse. 

MILESTONE: Adozione del decreto del Ministero della Cultura che assegna le risorse per la sicu-

rezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto 

(FEC), che individui, inoltre, l'ente attuatore e i criteri di ammissibilità degli interventi. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione 

del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse; ii) l’esame del piano di interventi antisismici 

che dovranno contenere tutte le azioni necessarie per realizzare l’obiettivo di prevenzione e sicurezza 

dei luoghi di culto e il restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto, nel rispetto del principio 

di “non arrecare un danno significativo” (cosiddetto DNSH). 

  

MINISTERO DELLA CULTURA 
 



Obiettivi del I semestre 2022 

21 

 

 

 

Misura Descrizione Avanzamento 

M1C1-103 

(Milestone)  

1.12 - Riforma dell'am-

ministrazione fiscale 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: perseguire una stabile e coerente politica di contrasto all’evasione fiscale e contribu-

tiva, attraverso il rafforzamento delle azioni finalizzate a ridurre l’evasione fiscale e a incentivare 

l’adempimento degli obblighi fiscali. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

i) Piena operatività della banca dati e dell’infrastrut-

tura informatica dedicata al rilascio delle dichiara-

zioni IVA precompilate: da settembre 2021 è in 

corso una sperimentazione rivolta a circa 2 mi-

lioni di contribuenti. Le bozze dei documenti IVA 

precompilati sono disponibili all’interno dell’area in-

dividuale riservata sul sito dell’Agenzia delle en-

trate; la convalida da parte del contribuente consente 

di fruire dell’esonero dalla tenuta dei registri. 

ii) Potenziamento della banca dati utilizzata per le 

“lettere di conformità: è in corso una fase prelimi-

nare di verifica, per individuare le possibili ano-

malie presenti nelle platee di riferimento, con un 

processo che continuerà iterativamente, grazie a un 

maggiore utilizzo dei dati relativi alla fatturazione 

elettronica. Sono poi al vaglio soluzioni che consen-

tirebbero un notevole accorciamento dei tempi di 

esecuzione delle analisi del rischio, alcune delle 

quali già in fase di sperimentazione. L’Agenzia 

delle entrate ha già predisposto un dettagliato 

piano delle attività da intraprendere per incremen-

tare il numero delle lettere di compliance inviate ai 

contribuenti. 

iii) Definizione di efficaci sanzioni amministrative in 

caso di rifiuto di accettare pagamenti elettronici da 

MILESTONE: Adozione delle disposizioni normative e/o regolamentari finalizzate a raggiungere: 

i) la piena operatività della banca dati e dell’infrastruttura informatica dedicata al rilascio delle di-

chiarazioni IVA precompilate; ii) il potenziamento della banca dati utilizzata per le “lettere di con-

formità; iii) la definizione di efficaci sanzioni amministrative in caso di rifiuto di accettare pagamenti 

elettronici da parte dei fornitori privati; iv) il completamento del processo di pseudonimizzazione dei 

dati; v) l’adozione di azioni efficaci aggiuntive volte a ridurre l’evasione fiscale da omessa fattura-

zione. 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
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Misura Descrizione Avanzamento 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblica-

zione nella G.U. degli atti normativi di natura primaria e secondaria; ii) l’esame della documenta-

zione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di riduzione dell’evasione 

fiscale, in particolare, attraverso la piena operatività della banca dati e dell'infrastruttura informa-

tica dedicata; la riduzione dell’incidenza dei falsi positivi e l’ aumento del numero di comunica-

zioni inviate ai contribuenti; l’introduzione di nuove sanzioni amministrative in caso di rifiuto ad 

accettare pagamenti elettronici; il completamento del processo di pseudonimizzazione dei dati e della 

predisposizione di infrastrutture digitali. 

parte dei fornitori privati: con la legge n. 233/2021 

di conversione in legge del decreto-legge 152/2021 

(cd DL PNRR) si prevede, a decorrere dal 1° gen-

naio 2023, una sanzione amministrativa pecunia-

ria di 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore 

della transazione oggetto del rifiuto, nei casi di man-

cata accettazione di un pagamento, di qualsiasi im-

porto, effettuato con una carta. 

iv) Completamento del processo di pseudonimizza-

zione dei dati: sono allo studio le modalità migliori 

per la pseudoanonimizzazione, volta a tutelare la 

privacy per consentire l’analisi dei dati generati at-

traverso l’interoperabilità delle fonti informative. 

v) Adozione di azioni efficaci aggiuntive volte a ri-

durre l’evasione fiscale da omessa fatturazione: sono 

in corso di valutazione alcune ipotesi di interventi 

normativi, come evidenziato nella Relazione di di-

cembre 2021. Si tratta, in particolare, di proposte in 

materia di incentivi ai consumatori, di ipotesi di in-

tervento in materia di analisi del rischio e azioni di 

contrasto, e di ulteriori possibili interventi, alcuni dei 

quali andrebbero sottoposti al Garante della privacy. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C1-104 

(Milestone)  

1.13 - Riforma del qua-

dro di revisione della 

spesa pubblica ("spen-

ding review") 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: intraprendere una revisione annuale della spesa nel periodo 2023-2025, per conseguire 

risparmi volti a sostenere le finanze pubbliche e/o a finanziare una riforma fiscale o riforme della 

spesa pubblica favorevoli alla crescita. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

È in corso l’analisi per l'individuazione degli 

obiettivi di spesa, anche in termini di limiti della 

stessa, che dovranno essere inclusi nel DEF. Tali 

obiettivi di spesa saranno definiti con DPCM en-

tro il 31 maggio. 

Entro dicembre, la Ragioneria elaborerà una rela-

zione sui risultati di spesa conseguiti e definirà le 

linee guida per indirizzare l’attuazione di piani di 

risparmio per tutte le Amministrazioni pubbliche. A 

tale riguardo, sono in corso attività di analisi sui me-

todi di valutazione adottati dai Ministeri nella revi-

sione della spesa, anche all’interno del progetto rea-

lizzato con l’OCSE “Policy Evaluation to improve 

the efficiency of public spending” con il finanzia-

mento della Commissione europea nel quadro del 

Technical Support Instrument della DG Reform. I 

risultati di questa ricognizione contribuiranno a 

orientare la definizione delle linee guida. 

MILESTONE: Adozione di obiettivi di risparmio per le spending review relativi agli anni 2023-

2025. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede i) l’adozione e 

l’esame del Documento di Economia e Finanza 2022 al fine di valutare gli obiettivi di risparmio an-

nuale per le amministrazioni statali centrali. 

 
 
  

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M2C4-27 

(Milestone)  

4.1 - Semplificazione 

normativa e rafforza-

mento della governance 

per la realizzazione di in-

vestimenti nelle infra-

strutture di approvvigio-

namento idrico 

 

 

 

Scadenza 31/03/2022 

OBIETTIVO: semplificare e rendere più efficace la normativa del PNRR per gli interventi del settore 

idrico e fornire misure di sostegno e di accompagnamento per gli organismi esecutivi che non sono 

in grado di effettuare investimenti relativi agli appalti primari entro i tempi previsti. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

Con il DL 121/2021, convertito con modificazioni 

dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 

09/11/2021, n. 267) è stato introdotto un nuovo 

quadro normativo in tema di infrastrutture idri-

che primarie. 

MILESTONE: Adozione della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idri-

che primarie. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione 

della Legge in Gazzetta Ufficiale; ii) l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte le 

azioni necessarie a realizzare l’obiettivo della semplificazione normativa del settore idrico mediante, 

in particolare, l'istituzione di uno strumento centrale di finanziamento pubblico, la semplificazione 

delle procedure di comunicazione e monitoraggio degli investimenti finanziati e il maggiore coinvol-

gimento dell'autorità di regolamentazione nella pianificazione degli investimenti da intraprendere e 

nelle eventuali revisioni del piano. 
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M5C2-19 

(Milestone)  

6 - Programma innova-

tivo della qualità dell'a-

bitare 

 

 

 

Scadenza 31/03/2022 

OBIETTIVO: realizzare nuovi alloggi pubblici, con particolare attenzione all'innovazione verde e 

alla sostenibilità, fornendo un sostegno nella riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, nella 

rigenerazione di spazi di proprietà pubblici e privati, nel miglioramento dell'accessibilità alle aree 

urbane, sfruttando anche nuovi modelli di gestione partecipativi. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

Con i decreti direttoriali n. 17524 del 29 dicembre 

2021 e n. 804 del 20 gennaio 2021 sono stati rispet-

tivamente individuati gli elenchi delle proposte 

“Pilota” e delle proposte “ordinarie” ammesse a 

finanziamento. Inoltre, è stato approvato lo Schema 

di Convenzione da stipulare con gli Enti beneficiari, 

che verranno sottoscritti entro il mese correte, non-

ché lo schema di convenzione dell’Ente beneficiario 

con gli eventuali soggetti attuatori. 

MILESTONE: Firma delle convenzioni da parte di almeno 15 Regioni e province autonome (com-

presi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori). 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la stipula delle 

Convenzioni con almeno 15 regioni e province autonome partecipanti ai progetti e relativo link per 

l’accesso via web; ii) l’esame dei progetti ammessi a finanziamento che dovranno contenere tutte le 

azioni necessarie per realizzare l’obiettivo volto a riqualificare l’edilizia residenziale pubblica attra-

verso, in particolare, la costruzione di nuove strutture di edilizia residenziale, la rifunzionalizzazione 

di aree, spazi, pubblici e privati nonché migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle aree urbane. 

  

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C2-16 

(Milestone)  

3 - Connessioni internet 

veloci (banda ultra-larga 

e 5G) 

 

 

 

Scadenza: 30/06/2022 

OBIETTIVO: completare la rete nazionale ultraveloce e di telecomunicazione 5G su tutto il territorio 

nazionale, per contribuire in modo significativo agli obiettivi della transizione digitale e colmare il 

divario digitale in Italia. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

Con il Decreto n. 44 del 24 dicembre 2021 è 

stata approvata la Convenzione con gli Enti In-

vitalia S.p.A e Infratel S.p.A. per l’attuazione 

dell’Investimento. In particolare: 

 - in data 28 gennaio 2022 sono stati pubblicati i 

bandi relati ai progetti “Scuola connessa” e “Sa-

nità connessa” e individuati circa 10.000 istituti 

scolastici e 12.300 strutture pubbliche sanitarie in 

cui verranno attuati gli interventi; 

- in data 15 gennaio 2022 è stato pubblicato 

bando per la realizzazione del progetto “Piano 

Italia a 1giga”; 

-  in data 14 febbraio è stato ripubblicato il bando 

per "Isole Minori"; 

- entro fine marzo 2022 saranno pubblicati i 

bandi relativi alle reti 5G. 

MILESTONE: Aggiudicazione degli appalti per la realizzazione dei progetti "Italia a 1 Giga", "Italia 

5G", "Scuola connessa", "Sanità connessa" e "Collegamento Isole minori". 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la notifica di ag-

giudicazione degli appalti; ii) l’estratto delle specifiche tecniche dei progetti selezionati. 

  

MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M5C2-11  

(Milestone) 

4 - Investimenti in pro-

getti di rigenerazione ur-

bana, volti a ridurre si-

tuazioni di emargina-

zione e degrado sociale 
 

 

 

Scadenza 31/03/2022 

OBIETTIVO: finanziare i progetti di riqualificazione urbana, di almeno 300 Comuni con popola-

zione superiore ai 15.000 abitanti, per contrastare fenomeni di degrado sociale, migliorare il decoro 

urbano, anche grazie all’ampliamento dei servizi volti alla socialità, alla mobilità sostenibile nonché 

alla promozione delle attività culturali e sportive negli spazi recuperati. 

STATO DI ATTUAZIONE 

Pubblicato in G.U il Decreto del 30 dicembre 2021, 

del Ministero dell’Interno, di concerto con MEF e 

MIMS, che assegna 3,4 miliardi di euro ai progetti 

presentati da 483 Comuni (per un totale di 1.784 opere 

ammesse al finanziamento) per interventi di rigenera-

zione urbana ( ). 

Unitamente al Decreto è stata allegata la lista puntuale 

di tutti gli interventi con il dettaglio delle specifiche 

tecniche, quali codici CUP, piani di costo, superficie 

rigenerata, tipologia di intervento. ( ).   

MILESTONE: Assegnazione delle risorse ai progetti di rigenerazione urbana presentati da almeno 

300 Comuni con popolazione superiore ai 15 000 abitanti. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione 

in G.U. del decreto di assegnazione delle risorse ai Comuni; ii) l’esame dei progetti che dovrà 

contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di riqualificazione urbana attraverso 

l’ampliamento dei servizi pubblici, la mobilità sostenibile e la promozione delle attività culturali e 

sportive nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” (cosiddetto DNSH). 

  

MINISTERO DELL’INTERNO 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M4C1-3 

(Milestone) 

Riforma 2.1 - Recluta-

mento dei docenti 

 

 

 

30/06/2022 

OBIETTIVO: istituire un nuovo modello di reclutamento dei docenti con l’obiettivo sia di migliorare 

la formazione dei docenti, iniziale e lungo tutta la carriera, che di garantire la regolare copertura delle 

cattedre, migliorando così la qualità del sistema educativo italiano. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

L’art. 59 del D.L. n.73 del 2021 (convertito con 

legge n. 106/2021) reca disposizioni specifiche per 

la tempestiva nomina del personale docente, su 

posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni or-

dine e grado, per l’anno scolastico 2021/2022. Per 

quanto riguarda, invece, la formazione inziale e con-

tinua dei docenti il provvedimento è stato già defi-

nito ed è stato collegato con la Riforma 2.2. Il prov-

vedimento sarà emanato in un prossimo decreto-

legge. 

MILESTONE: Adozione della riforma della carriera degli insegnanti che preveda, oltre al migliora-

mento del sistema di reclutamento, anche l'introduzione di un'elevata specializzazione all'insegna-

mento per accedere alla professione nella scuola secondaria di secondo grado, la limitazione dell'ec-

cessiva mobilità degli insegnanti e una progressione di carriera. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede i) la pubblica-

zione in G.U. della Legge; ii) l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni ne-

cessarie a realizzare l’obiettivo della riforma in particolare il nuovo modello di reclutamento dei 

docenti per una migliore qualità di insegnamento. 
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M4C1-4 

(Milestone)  

3.2 - Scuola 4.0 -scuole 

innovative, nuove aule 

didattiche e laboratori 

 

 

 

30/06/2022 

OBIETTIVO: accelerare la transizione digitale delle scuole italiane trasformando gli spazi scolastici 

tradizionali in aule connesse, con l'introduzione di tecnologie innovative, attraverso l’implementa-

zione del piano Scuola 4.0. 

STATO DI ATTUAZIONE: 

È in fase di predisposizione il decreto del Ministro 

dell’istruzione per l’adozione del Piano “Scuola 

4.0”. 

MILESTONE: Adozione del piano Scuola 4.0 adottato dal Ministero dell'Istruzione al fine di favo-

rire la transizione digitale del sistema scolastico italiano. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede i) il Decreto ministe-

riale di adozione del piano Scuola 4.0 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero; ii) il cronopro-

gramma dell’attuazione del piano Scuola 4.0 con dettaglio sulla tempistica di emanazione dei 

bandi pubblici, dei decreti di aggiudicazione e di tutte le informative tecniche per la realizzazione 

delle milestone. 

  

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M5C2-9  

(Milestone)  

3 - Housing First (innan-

zitutto la casa) e stazioni 

di posta 

 

 

 

Scadenza 31/03/2022 

OBIETTIVO: aiutare le persone senza dimora ad accedere ad alloggi temporanei (cd “housing first”) 

in appartamenti o in case di accoglienza, e offrire loro servizi essenziali (cd “Stazioni di posta”) quali 

quelli sanitari, di mediazione culturale, per l’orientamento professionale, sia per contrastare la povertà 

che per favorire l'autonomia e l’integrazione sociale. 

STATO DI ATTUAZIONE 

La milestone è stata dichiarata conseguita dall'Am-

ministrazione attraverso l’emanazione del DD n. 

450 del 9 dicembre 2021 (in seguito modificato con 

DD n. 1 del 28 gennaio 2022), con cui si approva il 

Piano Operativo relativo agli investimenti 1.1, 1.2 e 

1.3 della M5C2.   In data 16.02.2022 è stato pubbli-

cato l'Avviso non competitivo avente ad oggetto 

tutte e tre gli investimenti riferiti alla M5C2. È stato 

inoltre predisposto il relativo sistema informativo 

per la presentazione dei progetti. 

Sono state avviate le attività propedeutiche alla for-

mazione delle commissioni di valutazione. Si stima 

di ricevere un numero di progetti che oscilla da 1800 

a 2500 da parte dei 600 ambiti territoriali. 

Si prevede di chiudere la valutazione e procedere 

alla stipula delle convenzioni con le ATS entro il 

mese di giugno 2022. 

MILESTONE: 1) Adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto che definisce il piano 

operativo con i requisiti per i progetti presentati dai Comuni per l'assegnazione di alloggi da destinare 

a finalità sociali. 

 2) Pubblicazione dell'invito rivolto agli Enti Locali a presentare le proposte progettuali che saranno 

finanziate dal PNRR. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione 

del Decreto direttoriale di approvazione del Piano operativo; ii) l’esame del Piano operativo che 

dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di sostenere l’inclusione sociale 

delle persone emarginate mediante l’assegnazione di alloggi temporanei e l’offerta di servizi sanitari, 

ristorazione, postale, consulenza giuridica e distribuzione di beni. 

 

  

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M5C2-15  

(Milestone)  

5 - Piani urbani integrati 

- Superamento degli in-

sediamenti abusivi per 

combattere lo sfrutta-

mento dei lavoratori in 

agricoltura 

 

 

 

Scadenza 31/03/2022 

OBIETTIVO: fornire soluzioni abitative dignitose ai lavoratori del settore agricolo contrastando la 

nascita e lo sviluppo di insediamenti irregolari. 

STATO DI ATTUAZIONE 

Anci ha presentato al Ministero la mappatura de-

gli insediamenti irregolari dei braccianti agricoli.  

È attualmente in corso l’elaborazione dei criteri 

di riparto delle risorse alle Regioni ai fini dell'e-

manazione del decreto ministeriale di assegnazione 

delle risorse. Il primo marzo sarà, inoltre, convocata 

la riunione del Tavolo del Caporalato, cui farà se-

guito l’avvio dell’iter di adozione del medesimo de-

creto entro il termine previsto. L’Amministrazione 

segnala che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

del DM sugli insediamenti non è assicurata entro 

marzo come da target. 

MILESTONE: 1) Adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto che definisce la mappa-

tura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in 

agricoltura"; 

2) Adozione del Decreto ministeriale che assegna le risorse per le proposte progettuali presentati da 

Comuni e Città Metropolitane. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione 

in G.U. dei Decreti che definiscono la mappatura degli insediamenti abusivi e di assegnazione delle 

risorse; ii) l’esame dei progetti che dovranno contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l’obiet-

tivo di contrasto agli insediamenti abusivi nel settore agricolo mediante la creazione e il recupero di 

soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo. 

  

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
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MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M1C1-56 

(Milestone)  

1.9 - Riforma della pub-

blica amministrazione 

 

 

 

Scadenza: 30/06/2022 

OBIETTIVO: rafforzare il legame tra apprendimento permanente e meccanismi di ricompensa o 

percorsi di carriera specifici tramite l’introduzione di nuovi meccanismi di reclutamento digitalizzato, 

al fine di promuovere l'equilibrio di genere e riformare la mobilità orizzontale e verticale del perso-

nale. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

La Riforma è stata in parte attuata con il DL 80/2021 

e con il Contratto Collettivo Nazionale del La-

voro del pubblico impiego.  

Sono in chiusura anche i contratti della sanità e 

delle funzioni locali. Entro giugno saranno emanate 

delle linee guida di carattere metodologico per con-

sentire la piena attuazione delle previsioni del DL 

80 da parte di tutte le Amministrazioni centrali e ter-

ritoriali. 

MILESTONE: Adozione della legislazione attuativa del DL n.80/2021. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblica-

zione in GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi atto attuativo fondamen-

tale per il conseguimento degli obiettivi della Riforma. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M6C1-1 

(Milestone)  

Riforma 1 - Definizione 

di un nuovo modello or-

ganizzativo della rete di 

assistenza sanitaria ter-

ritoriale 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: istituire un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale mediante la definizione 

di standard strutturali, tecnologici e organizzativi e un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione 

in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato ("One Health") e con 

una visione olistica ("Planetary Health"). 

STATO DI ATTUAZIONE:  

Il Ministero in collaborazione con le Regioni ha ef-

fettuato un lavoro di istruttoria e preparazione al 

fine di garantire l’emanazione e l’entrata in vigore 

della riforma. A tal fine è stato costituito un gruppo 

di lavoro con rappresentati delle Regioni e coordi-

nato da Agenas. Quest’ultimo ha trasmesso al Mi-

nistero della Salute la relazione tecnica illu-

strante una prima proposta di schema di ri-

forma dell’assistenza territoriale.  

Tale proposta è in corso di approfondimento da 

parte delle competenti direzioni del Ministero per la 

successiva trasmissione in sede di Conferenza Stato 

Regioni per l’acquisizione dell’intesa. 

MILESTONE: Adozione del decreto ministeriale per la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione 

in G.U. del Decreto ministeriale; ii) l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni 

necessarie a realizzare l’obiettivo della riforma, in particolare, attraverso l’istituzione di un sistema 

di un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale che identifichi gli standard strutturali, tecno-

logici e organizzativi in tutte le Regioni. 

 

Misura Descrizione Avanzamento 

M6C1-2  

(Milestone)  

1.1 - Case della Comu-

nità e presa in carico 

della persona 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: potenziare l’assistenza sanitaria sul territorio attraverso la realizzazione di almeno 

1350 Case della Comunità, ovvero luoghi fisici di prossimità e facile individuazione ove erogare in-

terventi sanitari e di integrazione sociale. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

Le Regioni e le Province Autonome, in conformità 

con il contenuto della proposta di decreto si impe-

gneranno a perfezionare con il Ministero della Sa-

lute, entro il mese di febbraio, i Piani operativi re-

gionali comprensivi dei piani di azione, volti all’in-

dividuazione dei siti, e dei relativi cronoprogrammi, 

da allegare al contratto istituzionale di sviluppo 

(CIS). Infine, in data 16 febbraio 2022 sono stati tra-

smessi lo schema del CIS e di Piano operativo alla 

Conferenza Stato-Regioni, al fine di acquisirne l’in-

tesa. 

MILESTONE: Approvazione del contratto istituzionale di sviluppo relativo al progetto Case della 

comunità. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la sottoscrizione 

dei contratti (uno per ogni Regione e Provincia Autonoma), con relativo link per l’accesso via web; 

ii) notifica della firma e conferma dell'entrata in vigore del contratto di sviluppo istituzionale con 

l’allegato Piano operativo e schede intervento. 

  

MINISTERO DELLA SALUTE 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M6C1-4 

(Milestone)  

1.2 -Casa come primo 

luogo di cura e telemedi-

cina 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: migliorare l'assistenza sanitaria delle persone aumentando il numero dei pazienti as-

sistiti nelle proprie abitazioni, realizzando un nuovo modello organizzativo, grazie all’attivazione di 

600 Centrali operative territoriali che assicureranno la continuità e l'accessibilità della cura sanitaria 

e, infine, promuovendo lo sviluppo di nuovi progetti di telemedicina per l'assistenza a distanza. STATO DI ATTUAZIONE:  

È stato costituito un apposito sottogruppo nell'am-

bito del tavolo di lavoro sulla Telemedicina per la 

definizione delle Linee guida dell'assistenza do-

miciliare, che saranno trasmesse in Conferenza 

Stato Regioni entro il mese di febbraio 2022. 

MILESTONE: Approvazione delle linee guida contenenti il modello digitale per l'attuazione e il 

potenziamento dell'assistenza domiciliare. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) adozione delle li-

nee guida approvate, con relativo link per l’accesso via web; ii) l’esame delle linee guida che  

che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di potenziare l'assistenza domi-

ciliare attraverso, in particolare, lo sviluppo del telemonitoraggio e della domotica. 
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M6C1-5 

(Milestone)  

1.2. Casa come primo 

luogo di cura e telemedi-

cina 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: migliorare l'assistenza sanitaria delle persone aumentando il numero dei pazienti as-

sistiti nelle proprie abitazioni, realizzando un nuovo modello organizzativo, grazie all’attivazione di 

600 Centrali operative territoriali che assicureranno la continuità e l'accessibilità della cura sanitaria 

e, infine, promuovendo lo sviluppo di nuovi progetti di telemedicina per l'assistenza a distanza.  

STATO DI ATTUAZIONE:  

Le Regioni e le Province Autonome, in conformità 

con il contenuto della proposta di decreto si impe-

gneranno a perfezionare con il Ministero della Sa-

lute, entro il mese di febbraio, i Piani operativi re-

gionali comprensivi dei piani di azione, volti all’in-

dividuazione dei siti, e dei relativi cronoprogrammi, 

da allegare al contratto istituzionale di sviluppo 

(CIS). Infine, in data 16 febbraio 2022 sono stati 

trasmessi lo schema del CIS e di Piano operativo 

alla Conferenza Stato-Regioni, al fine di acqui-

sirne l’intesa. 

MILESTONE: Approvazione da parte del Ministero della Salute dei Contratti istituzionali di svi-

luppo. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la sottoscrizione 

dei contratti (uno per ogni Regione e Provincia Autonoma), con relativo link per l’accesso via web; 

ii) notifica della firma e conferma dell'entrata in vigore del contratto di sviluppo istituzionale con 

l’allegato Piano operativo e schede intervento. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M6C1-10 

(Milestone)  

1.3 - Rafforzamento 

dell'assistenza sanitaria 

intermedia e delle sue 

strutture (Ospedali di 

Comunità) 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: potenziare l’assistenza sanitaria personalizzata sulla base delle esigenze del paziente 

e delle loro famiglie, grazie alla creazione di almeno 380 Ospedali di Comunità, ossia di strutture 

sanitarie destinate a pazienti con patologie lievi o recidive croniche. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

Le Regioni e le Province Autonome, in conformità 

con il contenuto della proposta di decreto si impe-

gneranno a perfezionare con il Ministero della Sa-

lute, entro il mese di febbraio, i Piani operativi 

regionali comprensivi dei piani di azione, volti 

all’individuazione dei siti, e dei relativi cronopro-

grammi, da allegare al contratto istituzionale di svi-

luppo (CIS). Infine, in data 16 febbraio 2022 sono 

stati trasmessi lo schema del CIS e di Piano ope-

rativo alla Conferenza Sta-to-Regioni, al fine di 

acquisirne l’intesa. 

MILESTONE: Approvazione da parte del Ministero della Salute dei Contratti istituzionali di svi-

luppo. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la sottoscrizione 

dei contratti (uno per ogni Regione e Provincia Autonoma), con relativo link per l’accesso via web; 

ii) notifica della firma e conferma dell'entrata in vigore del contratto di sviluppo istituzionale con 

l’allegato Piano operativo e schede intervento. 

 

Misura Descrizione Avanzamento 

M6C2-5 

(Milestone)  

1.1 - Ammodernamento 

del parco tecnologico e 

digitale ospedaliero 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: adottare soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate per potenziare e rinnovare 

il patrimonio tecnologico e digitale delle strutture sanitarie pubbliche, nonché rafforzare le compe-

tenze e il capitale umano del SSN. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

Le Regioni e le Province Autonome, in conformità 

con il contenuto della proposta di decreto si impe-

gneranno a perfezionare con il Ministero della Sa-

lute, entro il mese di febbraio, i Piani operativi 

regionali comprensivi dei piani di azione, volti 

all’individuazione dei siti, e dei relativi cronopro-

grammi, da allegare al contratto istituzionale di svi-

luppo (CIS). Infine, in data 16 febbraio 2022 sono 

stati trasmessi lo schema del CIS e di Piano ope-

rativo alla Conferenza Sta-to-Regioni, al fine di 

acquisirne l’intesa. 

MILESTONE: Approvazione da parte del Ministero della Salute del Contratto istituzionale di svi-

luppo. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la sottoscrizione 

dei contratti (uno per ogni Regione e Provincia Autonoma), con relativo link per l’accesso via web; 

ii) notifica della firma e conferma dell'entrata in vigore del contratto di sviluppo istituzionale con 

l’allegato Piano operativo e schede intervento. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C1-70 

(Milestone)  

1.10 - Riforma del qua-

dro legislativo in materia 

di appalti pubblici e con-

cessioni 

 

 

 

Scadenza: 30/06/2022 

OBIETTIVO: Semplificare le procedure di appalto nella fase di affidamento, pianificazione, pro-

grammazione e progettazione, nonché di digitalizzare le procedure delle centrali di committenza e 

definire criteri di interoperabilità. 

STATO DI ATTUAZIONE 

Il disegno di legge delega (A.S. 2330) di riforma 

del codice dei contratti pubblici è attualmente in 

discussione presso l’Ottava Commissione del Se-

nato (Lavori pubblici, comunicazioni). 

MILESTONE: Entrata in vigore della legge delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici 

(D.Lgs. n.50/2016). 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione 

in G.U dell’entrata in vigore della legge; ii) l’evidenza delle azioni che garantiscano il soddisfacente 

raggiungimento degli obiettivi della milestone. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M2C2-38 

(Milestone)  

5.1 - Rinnovabili e batte-

rie 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: potenziare il settore delle energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico e batterie) tramite 

la creazione di una Giga- Factory. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

In data 27 gennaio 2022 è stato firmato il Decreto 

Ministeriale che individua gli obiettivi e le mo-

dalità di attuazione dell’investimento rinnovabili 

e batterie. In data 2 febbraio 2022 è stato inviato il 

decreto presso la Corte dei Conti per la registra-

zione. L’attuazione dei progetti avverrà tramite lo 

strumento agevolativo dei contratti di sviluppo. È 

prevista l’apertura di appositi sportelli agevolativi 

le cui indicazioni attuative saranno definite con uno 

o più decreti direttoriali. 

MILESTONE: Approvazione del Decreto Ministeriale di stanziamento delle risorse, definizione dei 

requisiti di ammissibilità e intensità degli aiuti per i progetti di sviluppo di pannelli fotovoltaici ad 

alta efficienza e di batterie. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la co-

pia della pubblicazione del decreto ministeriale; ii) l’esame della documentazione che dovrà conte-

nere tutte le azioni necessarie realizzate per potenziare il settore delle energie rinnovabile. 

 

Misura Descrizione Avanzamento 

M2C2-42 

(Milestone)  

5.4 - Supporto a start-up 

e venture capital attivi 

nella transizione ecolo-

gica 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: definire la strategia di investimento del Green Transition Fund per il finanziamento di 

start-up attive nell'ambito della transizione verde. 
STATO DI ATTUAZIONE:  

È alla firma del Ministero dello Sviluppo Econo-

mico il DM che definisce la politica di investi-

mento del fondo GTF, propedeutico alla sottoscri-

zione dell’accordo finanziario tra MISE e CDP. 

MILESTONE: Firma dell'accordo finanziario che stabilisce le regole di gestione del fondo. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede i) la pubblica-

zione dell’accordo finanziario; ii) l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni 

necessarie realizzate per la definizione della strategia di investimento del fondo. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C2-28 

(Milestone)  

5.2: Competitività e resi-

lienza delle filiere pro-

duttive 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: definizione delle regole di erogazione del sostegno finanziario alle imprese attraverso 

lo strumento dei Contratti di Sviluppo per la realizzazione di progetti che possano sviluppare le filiere 

industriali strategiche nel campo della tutela dell'ambiente, della mobilità sostenibile e delle attività 

turistiche. 
STATO DI ATTUAZIONE:  

È stato firmato il 13 gennaio 2022 il decreto che 

delinea la politica di investimento dei Contratti 

di Sviluppo. Il decreto, in fase di pubblicazione 

nella GU, è stato registrato dalla Corte dei Conti in 

data 3 febbraio 2022. 

MILESTONE: Approvazione del decreto che delinea la politica di investimento dei Contratti di Svi-

luppo. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione 

nella GU del Decreto Ministeriale; ii) la copia della politica di investimento dei Contratti di Sviluppo; 

e dell'accordo finanziario sottoscritto con l'intermediario finanziario. 

 

Misura Descrizione Avanzamento 

M4C2-11 

(Milestone)  

2.1 – IPCEI 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: integrare l'attuale fondo per il finanziamento degli Importanti progetti di comune in-

teresse europeo (IPCEI) nel campo della ricerca, sviluppo, innovazione e produzione industriale al 

fine di favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

È in corso la valutazione dei singoli progetti da 

parte della Commissione europea e si stima che 

la data di notifica possa ricadere nel primo trimestre 

2022. 

MILESTONE: Adozione dell'atto nazionale che indichi le procedure e i termini per la presentazione 

dei progetti, i requisiti di accesso dei potenziali beneficiari per l'assegnazione dei finanziamenti. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) copia dell'atto 

giuridico ii) l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie realizzate 

per l’accesso dei potenziali beneficiari ai finanziamenti. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M4C2-20 

(Milestone)  

3.2 - Finanziamento di 

start-up 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: integrare le risorse del Fondo Nazionale per l’Innovazione gestito da Cassa Depositi 

e Prestiti, al fine di sostenere 250 piccole e medie imprese innovative con investimenti per 700 milioni 

di EUR sia nel campo della ricerca sia sull'economia nazionale. 

STATO DI ATTUAZIONE: 

È in firma presso il MISE il DM che definisce la 

politica di investimento del fondo. Il decreto è 

propedeutico alla firma dell’accordo finanziario tra 

MISE e CDP. 

MILESTONE: Firma dell'accordo fra il Governo italiano e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che isti-

tuisce il rifinanziamento del Fondo. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede i) la pubblica-

zione della Politica di Investimento adottata e della Decisione del Consiglio dei Ministri (o di al-

tre autorità pubbliche); l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie 

realizzate della strategia di investimento del fondo. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M2C4-5 

(Milestone)  

3.2 - Digitalizzazione dei 

parchi nazionali 

 

 

 

Scadenza 31/03/ 2022 

OBIETTIVO: modernizzare la gestione dei 24 parchi nazionali e delle 31 aree marine protette, in 

modo da semplificarne l'amministrazione, creare servizi e condizioni per un'economia basata sul ca-

pitale verde, nonché monitorare le minacce all'ambiente e garantire al massimo lo stato di conserva-

zione degli habitat e delle specie autoctone. 
STATO DI ATTUAZIONE:  

È in corso di elaborazione il decreto ministeriale per 

la semplificazione amministrativa. Per quanto ri-

guarda lo sviluppo dei servizi digitali e il monitorag-

gio degli habitat è in corso la verifica sulla possibi-

lità di stipulare accordi con specifiche società a par-

tecipazione pubblica. 

MILESTONE: Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica di un decreto che deve 

prevedere la semplificazione amministrativa e lo sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi 

nazionali e delle aree marine protette. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblica-

zione del Decreto Ministeriale sul sito del Ministero; ii) lo sviluppo di servizi digitali per i visitatori 

dei parchi nazionali e delle aree marine protette. 
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M2C1-1 

(Milestone)  

Riforma 1.1 - Strategia 

nazionale per l'economia 

circolare 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: adottare una nuova strategia nazionale per l'economia circolare, che miri a creare un 

nuovo sistema sostenibile anche grazie al tracciamento dei rifiuti. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

Si è conclusa la consultazione pubblica sulla 

Strategia nazionale per l’economia circolare ed è 

in corso la stesura del documento di sintesi. 

MILESTONE: Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica di un decreto ministe-

riale che definisce la strategia nazionale per l'economia circolare. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione 

del Decreto Ministeriale di approvazione della strategia nazionale nel sito internet istituzionale; ii) 

l’adozione del decreto che dovrà includere alcune misure volte a istituire un nuovo sistema di trac-

ciabilità digitale dei rifiuti, prevedere incentivi fiscali a sostegno delle attività di riciclaggio, revi-

sione del sistema di tassazione ambientale dei rifiuti, creazione di un organo di vigilanza ad hoc sotto 

la presidenza del MITE e sostegno agli strumenti normativi esistenti (es. CAM). 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M2C1-2 

(Milestone)  

Riforma 1.3 - Supporto 

tecnico alle autorità lo-

cali 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: supporto tecnico alle autorità locali per velocizzare le procedure di autorizzazione alla 

gestione dei rifiuti e delle gare d'appalto per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento dei 

rifiuti.  

STATO DI ATTUAZIONE: 

È in corso la ricognizione dei fabbisogni da parte 

delle amministrazioni territoriali ai fini dell'ap-

provazione entro il mese di giugno dell’accordo per 

lo sviluppo del Piano di Azione di Capacity Buil-

ding. 

MILESTONE: 1) Approvazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica dell'accordo per 

lo sviluppo del piano d'azione per la creazione di capacità a sostegno degli enti locali nell'attuazione 

dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati per legge. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione 

dell’accordo approvato sul sito del ministero; ii) conferma dell’avvenuta adozione del piano d’azione 

da parte dell'autorità competente; iii) il supporto tecnico agli enti locali attraverso società interne. 

Tale supporto deve riguardare alcuni aspetti come l’assistenza tecnica per l’attuazione della norma-

tiva ambientale, il sostegno allo sviluppo di progetti inerenti alla gestione dei rifiuti e supporto per 

le procedure di gara. 
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M2C1-11 

(Milestone)  

3.3 - Cultura e consape-

volezza su temi e sfide 

ambientali 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: aumentare il livello di consapevolezza tra i cittadini, e soprattutto tra le nuove gene-

razioni, sugli scenari di cambiamento climatico e sulle relative conseguenze attraverso la realizza-

zione di una specifica piattaforma web, accessibile a tutti, quale archivio completo di materiale edu-

cativo e ricreativo sulle tematiche ambientali. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

È stata avviata l’istruttoria per l'individuazione 

della piattaforma web ed è in fase di redazione il 

bando. 

MILESTONE: 1) Lancio da parte del Ministero della Transizione Ecologica della piattaforma web. 

2) Stipula degli accordi con i soggetti incaricati della creazione dei contenuti in tema ambientale. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’avvio pubblico 

della piattaforma web e la firma del contratto da parte dei "produttori di contenuti"; ii) l’inserimento 

del link alla piattaforma web; iii) la realizzazione e la messa a disposizione sulla piattaforma web di 

almeno 180 podcast, lezioni video per le scuole e contenuti video registrati relativi alla transizione 

ambientale. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M2C2-18 

(Milestone)  

3.5 - Ricerca e sviluppo 

sull'idrogeno 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVI: migliorare le conoscenze relative alle tecnologie legate all’idrogeno per la fase di pro-

duzione, stoccaggio e distribuzione, per aumentare la competitività e diminuire progressivamente i 

costi. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

È stato firmato il Decreto ministeriale del piano di 

Ricerca & Sviluppo ed è attualmente all'esame 

della Corte dei Conti prima della pubblicazione. En-

tro il mese di febbraio il MITE firmerà un accordo 

di programma con ENEA (Agenzia nazionale per 

le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo econo-

mico sostenibile) per attività di ricerca e sviluppo 

sull’idrogeno. Mentre, sono in corso le redazioni di 

due Bandi di gara per ricerca e sviluppo sull'idro-

geno per un importo pari a 20 milioni di euro desti-

nati ad enti di ricerca e università, e di 30 milioni 

destinati a soggetti privati. 

MILESTONE: Aggiudicazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica di tutti i contratti 

di ricerca e sviluppo in tema di idrogeno. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’approvazione 

della graduatoria relativa ai progetti ammessi al contributo; ii) l’aggiudicazione dei contratti di ri-

cerca e sviluppo volti a migliorare le conoscenze circa l’uso dell’idrogeno e il sostegno alla produ-

zione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile o dall’energia elettrica di rete; 

ii) l’estratto delle specifiche tecniche dei progetti selezionati. 
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M2C2-21 

(Milestone)  

Riforma 3.2 - Misure 

volte a promuovere la 

competitività dell'idro-

geno 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: stimolare la produzione e il consumo dell’idrogeno, attraverso l’introduzione di in-

centivi fiscali per la produzione e/o l'utilizzo dell'idrogeno, di specifiche misure per il consumo di 

idrogeno verde nel settore dei trasporti nonché mediante la revisione della tassazione dei prodotti 

energetici. 

STATO DI ATTUAZIONE: 

È in corso un approfondimento da parte del MITE 

per verificare la concreta necessità di incentivi fi-

scali per la produzione e utilizzo di idrogeno, te-

nuto conto che il consumo è già defiscalizzato. Per-

tanto, la verifica va fatta relativamente alla produ-

zione di idrogeno. In caso affermativo andrà va-

rata una norma che preveda incentivi, in accordo 

con il MEF, anche per il reperimento della relativa 

copertura finanziaria. 

MILESTONE: Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica di incentivi fiscali a 

sostegno della produzione di idrogeno verde e del consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblica-

zione nella G.U. degli atti di natura primaria e secondaria; ii) il sostenimento unicamente di attività 

legate all’idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di 

vita del 73,4 % per l'idrogeno.  
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Misura Descrizione Avanzamento 

M2C3-4 

(Milestone)  

Riforma 1.1 - Semplifi-

cazione e accelerazione 

delle procedure per gli 

interventi di efficienta-

mento energetico 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: semplificare e accelerare le procedure per l'attuazione degli interventi connessi all'ef-

ficientamento energetico. 

STATO DI ATTUAZIONE: 

La norma di semplificazione è attualmente in vi-

gore, mentre è in fase di pubblicazione la Riforma 

PREPAC. 

MILESTONE: Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica della Legge per la sem-

plificazione e l’accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblica-

zione nella G.U della Legge; ii) le evidenze delle azioni che assicurino il soddisfacente consegui-

mento degli obiettivi della milestone tra cui il lancio del Portale nazionale per l’efficienza energetica 

degli edifici, il rafforzamento delle attività del Piano d’informazione e formazione rivolte al settore 

civile, l’aggiornamento e il potenziamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica e l’acce-

lerazione della fase realizzativa dei progetti finanziati dal programma PREPAC. 

  

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 



Obiettivi del I semestre 2022 

42 

 

 

 

Misura Descrizione Avanzamento 

M2C4-1 

(Milestone)  

Riforma 2.1 - Semplifica-

zione e accelerazione 

delle procedure per gli 

interventi contro il disse-

sto idrogeologico 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: superare i problemi di frammentazione amministrativa, di scarso utilizzo delle risorse 

e di inefficacia delle misure adottate in materia di contrasto al dissesto idrogeologico attraverso l’ado-

zione di un nuovo quadro giuridico che semplifichi e acceleri le procedure di attuazione degli inter-

venti in questo ambito, e attribuendo maggiori competenze ai commissari di Governo per il contrasto 

al dissesto idrogeologico oltre che rafforzando le strutture tecniche a loro sostegno. 

STATO DI ATTUAZIONE: Per il conseguimento 

della milestone sono stati adottati solo i seguenti 

provvedimenti:  

- D.P.C.M. “Aggiornamento dei criteri, delle moda-

lità e dell'entità delle risorse destinate al finanzia-

mento degli interventi in materia di mitigazione del 

rischio idrogeologico”, pubblicato in G.U. n. 272 del 

15-11-2021”; 

- D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano 

nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di ac-

celerazione e snellimento delle procedure”, conver-

tito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 

(in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181);  

- D.L. 6 novembre 2021, n. 152 “Disposizioni ur-

genti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infil-

trazioni mafiose” (21G00166) (GU Serie Generale 

n.265 del 06-11-2021), convertito con modifica-

zioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 

48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310). 

Per il conseguimento della milestone è necessaria 

l'adozione di un Piano per rafforzare la capacità 

delle Autorità di bacino distrettuale e delle Province. 

MILESTONE: Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica della semplificazione 

del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblica-

zione in G.U del Decreto Ministeriale e del Decreto-legge; ii) la semplificazione del quadro giuri-

dico il quale dovrà privilegiare gli interventi di prevenzione in linea con la valutazione nazionale del 

rischio e con il principio “non arrecare un danno significativo”, accelerare le procedure per l’ela-

borazione dei progetti, rafforzare il coordinamento degli interventi tra i diversi livelli di governo e 

creare banche dati comuni in materia di dissesto. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M2C4-4 

(Milestone)  

Riforma 4.2 - Misure per 

garantire la piena capa-

cità gestionale per i ser-

vizi idrici integrati 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: rendere più efficiente il sistema irriguo, attraverso l’adozione di un nuovo quadro 

giuridico che introduca incentivi per un migliore utilizzo delle risorse idriche nel settore agricolo, e 

istituisca un sistema di sanzioni per l'estrazione illecita di acqua. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

La Riforma è stata conseguita con l'art. 16 del DL 

152/2021, convertito in Legge 233/2021. 

MILESTONE: Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica del nuovo quadro giu-

ridico che regolamenti il sistema irriguo. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblica-

zione in G.U del Decreto Ministeriale; ii) l’entrata in vigore del quadro giuridico il quale dovrà isti-

tuire un sistema di sanzioni per l’estrazione illecita dell’acqua, richiedere una valutazione d’impatto 

per valutare l’impatto su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati e dovrà evitare l’espansione 

del sistema irriguo esistente. 
  

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 



Obiettivi del I semestre 2022 

44 

 

 

Misura Descrizione Avanzamento 

M2C1-13 

(Milestone)  

Riforma 1.2 - Pro-

gramma nazionale per la 

gestione dei rifiuti 

 
 
 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: adottare un programma nazionale per la gestione dei rifiuti volto a raggiungere livelli 

più alti di recupero, riutilizzo e riciclo dei materiali, limitando al minimo il residuo finale ed istituendo 

un sistema di monitoraggio che eviti l'avvio di nuove procedure di infrazione nei confronti dell'Italia. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

È stato rilasciato il parere VAS che dovrà essere 

integrato nella nuova versione del Rapporto prelimi-

nare. 

MILESTONE: Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica di un decreto ministe-

riale sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblica-

zione in G.U. del Decreto Ministeriale; ii) l’esame del Programma che dovrà contenere tutte le azioni 

necessarie a realizzare l’obiettivo mediante, l’adozione della rete di impianti necessari per la ge-

stione integrata dei rifiuti e l’istituzione di un monitoraggio adeguato all'attuazione del programma. 
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M2C2-52 

(Milestone)  

5.2 – Idrogeno 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: sviluppare il mercato dell’idrogeno realizzando in Italia un grande impianto indu-

striale per la produzione di elettrolizzatori, i dispositivi elettrochimici che consentono di rompere le 

molecole dell’acqua separando l’idrogeno dall’ossigeno. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

Si sono svolte interlocuzioni e riunioni con il Mi-

nistero dello Sviluppo Economico sulle possibili 

convergenze/sovrapposizioni con gli IPCEI. Alla 

luce di tali interlocuzioni, è stato definito il disegno 

della misura, i possibili soggetti beneficiari, il sog-

getto attuatore, lo strumento da utilizzare. Si pro-

spetta la predisposizione della manifestazione di in-

teresse e l’avvio dell’iter operativo utilizzando i 

“contratti di sviluppo. 

MILESTONE: Aggiudicazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica dell’appalto per 

la costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la notifica della 

pubblicazione degli appalti pubblici; ii) l’estratto delle specifiche tecniche dei progetti selezionati. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C3-35  

(Milestone)  

4.3 – Caput Mundi-Next 

Generation EU per 

grandi eventi turistici 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: sviluppare un modello di turismo sostenibile e creare un itinerario turistico per Roma 

e per i percorsi nazionali meno noti, incrementando anche l'uso delle tecnologie digitali.  
STATO DI ATTUAZIONE 

È in corso la stesura degli Accordi da sottoscri-

vere con le Amministrazioni attuatrici (Città di 

Roma Capitale, Soprintendenza Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma 

(MIC), Parco archeologico del Colosseo, Parco ar-

cheologico dell'Appia Antica, Diocesi di Roma, 

Ministero del Turismo, Regione Lazio) e l’indivi-

duazione puntuale di tutti gli interventi proget-

tuali. 

MILESTONE: Firma degli Accordi di programma tra il Ministero del Turismo e le Amministrazioni 

attuatrici, comprensivi della lista dei singoli progetti, quali, 1) Patrimonio culturale di Roma per Next 

Generation EU; 2) Dalla Roma pagana alla Roma cristiana - cammini giubilari; 3) La città condivisa; 

4) Mi tingo di verde; 5) Roma 4.0; 6) A mano tesa. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione 

degli Accordi firmati con le Amministrazioni attuatrici; ii) l’esame dei progetti che dovranno conte-

nere tutte le azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di aumentare il numero di siti turistici accessi-

bili e creare alternative turistiche e culturali, nel rispetto del principio di “non arrecare un danno 

significativo” (cosiddetto DNSH). 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M4C2-4 

(Milestone)  

Riforma 1.1 - Attuazione 

di misure di sostegno 

alla R&S per promuo-

vere la semplificazione e 

la mobilità 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: sostenere il settore della ricerca tramite un approccio più sistemico alle attività di 

ricerca e sviluppo, facilitare la mobilità di personale tra centri di ricerca e imprese e semplificare la 

gestione dei fondi. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

Con DM n.1233 del 10 novembre 2021 è stata isti-

tuita la cabina di regia MUR-MISE e con DM n. 

1314 del 14 dicembre 2021 sono state adottate le 

misure di semplificazione per la gestione dei fondi 

di ricerca. Entro il mese di marzo 2022 sarà predi-

sposto il decreto per la mobilità di figure di alto pro-

filo tra Università, infrastrutture di ricerca e 

aziende. 

MILESTONE: Approvazione dei decreti ministeriali sulla semplificazione dei percorsi di R&S, sulla 

gestione dei fondi e la mobilità di professionalità di alto profilo. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione 

in GU dei Decreti Ministeriali; ii) l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni 

necessarie a realizzare l’obiettivo della riforma in particolare il sostegno al settore della ricerca e 

alla mobilità del personale. 
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M4C2-17 

(Milestone)  

3.1 - Fondo per la realiz-

zazione di un sistema in-

tegrato di infrastrutture 

di ricerca e innovazione 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: finanziare, attraverso il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, fino a 30 pro-

getti infrastrutturali (esistenti o nuovi) di rilevanza pan-europea e di innovazione per sostenere 

l’osmosi tra le strutture di ricerca&innovazione e il settore industriale. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

Nel mese di dicembre 2021 sono stati pubblicati 

diversi avvisi pubblici per la selezione dei pro-

getti e l’aggiudicazione dei contratti di finanzia-

mento. Gli avvisi pubblicati risultano essere: i) In-

frastrutture di Ricerca (DD n. 3264 del 28 dicembre 

2021), ii) Infrastrutture Tecnologiche e di Innova-

zione (DD n. 3265 del 28 dicembre 2021). Il Comi-

tato nazionale per la valutazione della ricerca 

(CNVR), già individuato, procederà alla selezione 

delle proposte progettuali entro il mese di giugno 

2022. 

MILESTONE: Approvazione dei progetti inerenti al sistema integrato di infrastrutture di ricerca e 

innovazione. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la notifica di ag-

giudicazione dei contratti di finanziamento; ii) le specifiche tecniche dei progetti selezionati nel ri-

spetto del principio di non arrecare danni significativi all’ambiente (cosiddetto DNSH) e la relazione 

del CNVR rispetto all’aderenza dei progetti selezionati con i requisiti previsti della milestone. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M4C2-18 

(Milestone)  

1.5 - Creazione e raffor-

zamento di "ecosistemi 

dell'innovazione per la 

sostenibilità", creazione 

di "leader territoriali di 

R&S" 

 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: finanziare entro il 2026, attraverso apposite procedure competitive, 12 “campioni ter-

ritoriali di R&S”, di cui 5 nel Mezzogiorno, finalizzati a realizzare attività formative innovative per 

ridurre il divario tra competenze richieste dal mercato e competenze fornite dalle università, promuo-

vendo al contempo la creazione di start-up e iniziative sostenibilità sociale a livello locale. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

A dicembre 2021 è stato emanato l’avviso pub-

blico per la “presentazione di proposte di intervento 

per la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi 

dell'innovazione territoriali”. Attraverso questo 

bando il MUR finanzia la creazione di 12 Ecosi-

stemi dell’innovazione a livello territoriale, regio-

nale o sovraregionale, di cui 5 nel Mezzogiorno. Le 

domande di finanziamento potranno essere presen-

tate nella seguente finestra dal 24 gennaio 2022 al 

24 febbraio 2022. 

È stato altresì già attivato il CNVR per l’indivi-

duazione degli esperti che valuteranno i progetti 

nell’ambito di apposite commissioni di valutazione. 

L’affidamento definitivo degli incarichi potrà es-

sere finalizzato solo alla chiusura degli sportelli per 

la presentazione delle domande. 

MILESTONE: Approvazione dei progetti riguardanti gli ecosistemi dell'innovazione. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la notifica dell’ag-

giudicazione dei contratti di finanziamento; ii) le specifiche tecniche dei progetti selezionati e la re-

lazione del CNVR rispetto all’aderenza dei progetti selezionati con i requisiti della milestone. 

 

 

Misura Descrizione Avanzamento 

M4C2-19 

(Milestone)  

1.4 - Potenziamento 

strutture di ricerca e 

creazione di "campioni 

nazionali di R&S" su al-

cune Key Enabling 

Technologies 

 

 

Scadenza 30/06/2022 

OBIETTIVO: finanziare almeno 5 centri di ricerca nazionali, che in collaborazione con Università e 

imprese, siano in grado di raggiungere alti livelli di capacità di ricerca e innovazione.  STATO DI ATTUAZIONE:  

A dicembre 2021 è stato emanato il bando per la 

selezione dei progetti da ammettere a finanzia-

mento, i cui termini si sono chiusi a metà febbraio 

2022. Inoltre, è stato attivato il Comitato nazio-

nale per la valutazione della ricerca (CNVR) in-

caricato della valutazione delle domande perve-

nute. 

MILESTONE: Approvazione dei progetti di ricerca nel campo dell’economia a basse emissioni di 

carbonio, resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici (per almeno il 30% del budget dell’inve-

stimento) e nel campo del trasferimento tecnologico in tema di economia circolare (per almeno il 15% 

del budget dell’investimento). 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la notifica di ag-

giudicazione dei contratti; ii) le specifiche tecniche dei progetti selezionati e la relazione del CNVR 

rispetto all’aderenza dei progetti selezionati con i requisiti della milestone. 
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Amministrazione ti-

tolare 
Codice Descrizione obiettivi Trimestre 

PCM - Dipartimento 

per gli Affari Regio-

nali e le Autonomie 

M2C1-20 MILESTONE: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle Green communities   3 

Ministero dell'Eco-

nomia e delle Fi-

nanze (MEF) 

M1C1-102  

MILESTONE: Adozione di una relazione che illustri l'efficacia delle pratiche utilizzate dalle Amministra-

zioni selezionate, per valutare l'elaborazione e l'attuazione di piani di risparmio e contenga delle linee guida 

indirizzate a tutte le Amministrazioni per l'attuazione dei suddetti piani di risparmio  

4 

M1C1-105  
TARGET: Aumento del 20% rispetto al 2019 (valore target 2.581.090) del numero di lettere di conformità 

ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie 
4 

M1C1-106 
TARGET: Riduzione di almeno il 5 % rispetto al 2019 (valore target 132.825), del numero di lettere di 

conformità che rappresentano falsi positivi  
4 

M1C1-107  
TARGET: Aumento del 15 % rispetto al 2019 (valore target euro 2.449.500.000) il gettito fiscale generato 

dalle lettere di conformità  
4 

Ministero della Giu-

stizia 
M1C1-34  

TARGET: Conclusione delle procedure di assunzione di almeno 8.764 dipendenti per l'Ufficio per i tribu-

nali civili e penali   
4 
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Amministrazione ti-

tolare 
Codice Descrizione obiettivi Trimestre 

M1C1-35 

MILESTONE: Entrata in vigore della normativa di riforma delle commissioni tributarie di primo e secondo 

grado al fine di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di 

ricorsi alla Corte di Cassazione 

4 

M1C1-36  
MILESTONE: Entrata in vigore di tutti gli atti delegati (anche di natura primaria) per la riforma del pro-

cesso civile, penale e del quadro in materia di insolvenza 
4 

Ministero delle in-

frastrutture e della 

mobilità sostenibili 

(MIMS) 

M3C2-1 
MILESTONE: Entrata in vigore delle modifiche legislative connesse alla semplificazione delle procedure 

per il processo di pianificazione strategica del sistema portuale italiano 
4 

M3C2-2  
MILESTONE: Adozione del nuovo Regolamento per la definizione delle condizioni quadro per l'aggiudi-

cazione delle portuali   
4 

M3C2-4  

MILESTONE: Entrata in vigore degli atti normativi primari e secondari per la semplificazione delle pro-

cedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing riducendo ad un massimo di 12 mesi la costruzione 

di infrastrutture di trasporto dell'energia volte a fornire elettricità da terra alle navi durante la fase di ormeg-

gio   

4 

M3C1-3  
MILESTONE: Aggiudicazione dell'appalto (o degli appalti) per la costruzione della ferrovia ad alta velo-

cità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania 
4 
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Amministrazione ti-

tolare 
Codice Descrizione obiettivi Trimestre 

M3C1-12 

MILESTONE: Aggiudicazione degli appalti per la progettazione e realizzazione del sistema europeo di 

gestione del traffico ferroviario (ERTMS), il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della 

marcia dei treni  

4 

PCM - Ministro per 

l’innovazione tecno-

logica e la transi-

zione digitale 

(MITD) 

M1C1-3 

MILESTONE: Completamento del trasferimento verso il Polo Strategico Nazionale (PSN) dei server di 

tipo rack delle Pubbliche amministrazioni interessate e attestazione della conclusione delle verifiche di 

buon funzionamento di quattro data center, al fine di avviare il processo di migrazione dei dati e delle 

applicazioni delle Pubbliche amministrazioni interessate 

4 

M1C1-4  
MILESTONE: Implementazione della Piattaforma Digitale Nazionale per l’interoperabilità dei sistemi in-

formativi e delle basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. 
4 

M1C1-123  

TARGET: INPS - Messa a disposizione di ulteriori 35 servizi supplementari sul sito web istituzionale 

dell'INPS (portale "One click by design") nei seguenti ambiti istituzionali dell'Istituto: prestazioni pensio-

nistiche, ammortizzatori sociali, indennità di disoccupazione, prestazioni d'invalidità, rimborsi, raccolta dei 

contributi da parte delle imprese, servizi per i lavoratori agricoli, servizi antifrode, anticorruzione e di tra-

sparenza. 

4 

M1C1-124  

TARGET: INPS - Miglioramento delle competenze di almeno 4.250 dipendenti in materia di tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (ICT), inclusa la relativa certificazione che attesti l'esito positivo 

dell'iter. 

4 

M1C1-6 

MILESTONE: Definizione dell'architettura dell'intero ecosistema della cybersecurity nazionale tramite l'i-

stituzione di un Centro nazionale di condivisione e di analisi delle informazioni, di una Rete di squadre di 

pronto intervento informatico, di un HyperSOC nazionale e l'adozione di strumenti di intelligenza artificiale 

per l'analisi degli incidenti di cybersecurity 

4 
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Amministrazione ti-

tolare 
Codice Descrizione obiettivi Trimestre 

M1C1-7 

MILESTONE: Individuazione da parte dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza dei luoghi in cui sor-

geranno i laboratori, i centri di screening e certificazione, identificazione dei profili degli esperti da assu-

mere, definizione dei processi e delle procedure per la supervisione da parte del Centro di Valutazione e 

Certificazione Nazionale (CVCN) della cybersecurity dei laboratori e attivazione di un laboratorio. 

4 

M1C1-8 

MILESTONE: Istituzione nell'ambito dell'Agenzia Nazionale della cybersicurezza di un'unità interna di 

audit sulle misure di sicurezza del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e si-

stemi informativi (NIS) 

4 

M1C1-9 

TARGET: Realizzazione di almeno cinque interventi per migliorare le strutture di sicurezza cibernetica 

nell'ambito del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi informativi 

(NIS), come ad esempio l'aggiornamento dei centri operativi per la sicurezza (SOC), il miglioramento della 

difesa dei confini informatici e delle capacità interne di monitoraggio e controllo nei settori dell'assistenza 

sanitaria, dell'energia e dell'ambiente (approvvigionamento di acqua potabile) 

4 

M1C1-10 
MILESTONE: Istituzione dell'Ufficio e del team per la Trasformazione digitale anche mediante conferi-

mento degli incarichi agli esperti e istituzione di una NewCo  
4 

M1C1-5 

MILESTONE: Conversione in legge del decreto-legge di istituzione della nuova Agenzia per la cybersi-

curezza nazionale e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DPCM di adozione del Regolamento interno 

dell'Agenzia 

4 

Ministero dell'In-

terno 
M5C2-17  

MILESTONE: Approvazione della strategia di investimento del Fondo dei fondi della BEI sui Piani urbani 

integrati da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) 
3 
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Amministrazione ti-

tolare 
Codice Descrizione obiettivi Trimestre 

M5C2-13 

MILESTONE: Adozione del piano di investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle aree metro-

politane nei seguenti ambiti di intervento:  

1) manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche, 

2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale,  

3) miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane 

4 

Ministero dell'Istru-

zione (MI)  

M4C1-5 

MILESTONE: Adozione delle riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare 

i risultati scolastici. Le riforme dovranno assicurare il raggiungimento di alcuni obiettivi chiave quali, l'a-

deguamento del sistema di istruzione agli sviluppi demografici (numero di scuole e rapporto studenti/do-

centi), la riduzione del tasso di abbandono scolastico nell'istruzione terziaria, il rafforzamento del sistema 

degli ITS, lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze STEM dall'asilo nido alla scuola di secondo 

grado, in particolare per le donne. 

4 

M4C1-6  
MILESTONE: Entrata in vigore della Legge e dei relativi provvedimenti normativi secondari finalizzati 

alla riforma della scuola in materia di formazione del personale scolastico.  
4 

Ministero del lavoro 

e delle politiche so-

ciali (MLPS) 

M5C1-6  

TARGET: Per almeno 250 centri per l'impiego (PES), il completamento di al-meno il 50 % delle attività 

previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023, quali il rinnovo e la ristrutturazione delle attuali 

sedi dei centri per l'impiego, l'acquisto di nuove sedi, la formazione professionale del personale, l'istituzione 

di osservatori regionali dei mercati del lavoro locali, la comunicazione istituzionale e la sensibilizzazione. 

4 

M5C1-8  
MILESTONE: Adozione del piano nazionale e della roadmap attuativa per la lotta al lavoro sommerso in 

tutti i settori economici.   
4 
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Amministrazione ti-

tolare 
Codice Descrizione obiettivi Trimestre 

M5C2-7 

TARGET: Realizzazione di almeno un progetto relativo alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla 

fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, inclusa la formazione sulle competenze digitali da 

parte di almeno 500 distretti sociali.   

4 

M5C1-2  
MILESTONE: Adozione dei Piani di attuazione Regionale del Programma Garanzia per l’Occupabilità dei 

Lavoratori (GOL) 
4 

PCM - Dip. Pari op-

portunità 
M5C1-12 

MILESTONE: Avvio del sistema di certificazione della parità di genere e dei relativi meccanismi di in-

centivazione per le imprese.   
4 

Ministero delle poli-

tiche agricole, ali-

mentari e forestali 

(MIPAAF) 

M2C1-3 
MILESTONE: Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria finale dei progetti selezionati 

nell'ambito del regime di incentivi alla logistica   
4 

M2C1-4 
TARGET: Assegnazione di almeno il 30 % delle risorse finanziarie dell'investimento (pari a 450 milioni) 

ai progetti beneficiari.  
4 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammini-

strazione 

M1C1-57 

MILESTONE: Entrata in vigore della Legge, nonché di tutti i provvedimenti normativi di natura seconda-

ria, per la riforma della semplificazione delle procedure amministrative finalizzata all'attuazione dell'RRF, 

inclusi gli accordi con le regioni in caso di competenza regionale. 

4 
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Amministrazione ti-

tolare 
Codice Descrizione obiettivi Trimestre 

Ministero della Sa-

lute (MS) 

M6C2-1 
MILESTONE: Entrata in vigore del decreto legislativo finalizzato al riordino della disciplina degli Istituti 

di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) 
4 

M6C2-7 

MILESTONE: Aggiudicazione di (tutte le) procedure di gara (nell'ambito di accordi quadro Consip) e 

conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (ospedale classificato 

come livello DEA I e II) 

4 

PCM - Segretariato 

generale  

M1C2-6 MILESTONE: Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021   4 

M1C2-7 

MILESTONE: Entrata in vigore della Legge nonché di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, 

se necessario) in materia di energia al fine di eliminare gradualmente i prezzi regolamentati per le microim-

prese e le famiglie a partire dal 1° gennaio 2023 e adottare misure di accompagnamento per sostenere la 

diffusione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica. 

4 

M1C2-8 
MILESTONE: Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per 

l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021 
4 

PCM - Ministro per 

il Sud e la coesione 

territoriale 

M5C3-1 
MILESTONE: Aggiudicazione dei progetti ai comuni delle aree interne per la realizzazione di interventi 

volti a migliorare i servizi e le infrastrutture sociali di comunità 
4 
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Amministrazione ti-

tolare 
Codice Descrizione obiettivi Trimestre 

Ministero della tran-

sizione ecologica 

(MITE) 

M2C1-18 

MILESTONE: Adozione del decreto ministeriale che approva la graduatoria dei progetti ammessi a finan-

ziamento nei settori di gestione integrata del patrimonio agro-forestale, idrico, la produzione di energia da 

fonti rinnovabili locali, sviluppo di un turismo sostenibile, efficienza energetica 

3 

M2C4-2 

MILESTONE: Entrata in vigore della normativa in materia di servizi idrici integrati finalizzata alla ridu-

zione dei diversi gestori idrici, all'istituzione di meccanismi incentivanti per l'aggregazione degli stessi e 

per l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura e all'introduzione di un sistema di prezzi regolamentati e di 

sanzioni per l'uso delle risorse idriche 

3 

M1C3-6 
MILESTONE: Entrata in vigore di un decreto che stabilisca i criteri sociali e ambientali negli appalti pub-

blici per eventi culturali finanziati con fondi pubblici    
4 

M2C2-8 
MILESTONE: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per incrementare la capacità di rete e per la 

distribuzione di energia rinnovabile e l'elettrificazione dei consumi energetici. 
4 

M2C2-12 

MILESTONE: Aggiudicazione dei progetti per migliorare la resilienza di almeno 4.000 km di rete del 

sistema elettrico, al fine di ridurre la frequenza e la durata delle interruzioni della fornitura dovute a condi-

zioni meteorologiche estreme. 

4 

M2C3-9 

MILESTONE: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la costruzione di nuove reti di teleriscal-

damento o l'ampliamento di quelle esistenti che dovrebbero includere l'obbligo di ridurre il consumo ener-

getico. 

4 
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Amministrazione ti-

tolare 
Codice Descrizione obiettivi Trimestre 

M2C4-19  
TARGET: Piantare almeno 1 650 000 alberi per il rimboschimento e la valorizzazione delle aree urbane ed 

extraurbane ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 2019, n. 141 ("legge sul clima") 
4 

M2C4-24 

MILESTONE: Adozione del Piano d'azione per la bonifica dei siti orfani in tutte le 20 regioni e/o le pro-

vince autonome con l'elenco specifico degli interventi da effettuare in ogni sito orfano al fine di ridurre 

l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.  

4 

M3C2-8 

TARGET: Aggiudicazione dei progetti presentati dalle nove autorità del sistema portuale nell’ambito del 

programma Green Ports rispondendo allo scopo di ridurre nei porti e nelle città portuali le emissioni di CO2 

e degli altri inquinanti connessi alla combustione di fossili. 

4 

Ministero del Turi-

smo (MiTur) 

M1C3-30  
TARGET: Erogazione al Fondo tematico della BEI di un ammontare pari a 350.000.000,00 in linea con la 

politica di investimento definita nell'annualità 2021. 
4 

M1C3-31  
TARGET: Erogazione al Fondo Nazionale del Turismo, gestito da CDP Immobiliare SGR S.p.A, di un 

ammontare pari a 150.000.000,00 in linea con la politica di investimento definita nell'annualità 2021 
4 

Ministero dell'Uni-

versità e della Ri-

cerca (MUR) 

M4C2-1 
TARGET: Concessione di almeno 300 assegni di ricerca per progetti presentati da giovani ricercatori e 

assunzione di almeno 300 giovani ricercatori.  
4 
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Amministrazione ti-

tolare 
Codice Descrizione obiettivi Trimestre 

M4C1-28 TARGET: Creazione di almeno 7500 nuovi posti letto per studenti negli alloggi per studenti   4 

M4C1-29  
MILESTONE: Entrata in vigore della riforma della legislazione sugli alloggi per studenti al fine di incre-

mentare il numero di alloggi  
4 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M2C1-20  

(Milestone)  

3.2 - Green communities 

 

 

 

Scadenza: 30/09/2022 

OBIETTIVO: sostenere lo sviluppo sostenibile e resiliente delle comunità locali nei territori rurali e 

di montagna (Green communities), supportando il finanziamento e la realizzazione di piani di svi-

luppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale. 
STATO DI ATTUAZIONE:  

Sono in corso di selezione tramite decreto del 

Ministro le tre “Green communities” pilota pre-

viste dal progetto, successivamente verranno defi-

nite le specifiche tecniche relative alla selezione di 

ulteriori comunità. L'avviso selettivo di proposte 

progettuali sarà pubblicato entro il mese di giugno. 

MILESTONE: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle “Green communi-

ties”. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede di fornire la copia 

della notifica di aggiudicazione dei contratti, l’esame dell’estratto delle specifiche tecniche dei pro-

getti che dovranno includere i criteri di ammissibilità che garantiscano che le Green communities 

selezionate siano territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse 

principali di cui dispongono, nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” (co-

siddetto DNSH). 

  

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C1-102 

(Milestone)  

1.13 - Riforma del qua-

dro di revisione della 

spesa pubblica ("spen-

ding review") 
 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: intraprendere una revisione annuale della spesa nel periodo 2023-2025, per conse-

guire risparmi volti a sostenere le finanze pubbliche e/o a finanziare una riforma fiscale o riforme 

della spesa pubblica favorevoli alla crescita. 

STATO DI ATTUAZIONE 

È in corso l’analisi delle pratiche valutative 

adottate dai Ministeri ai fini di revisione della 

spesa, anche all’interno del progetto OCSE per la 

RGS Policy evaluation to improve the efficiency of 

public spending. 

In attuazione del DL 152/2021, relativamente al 

rafforzamento del Ministero, è in corso di defini-

zione la composizione del Comitato scientifico e 

la procedura per le assunzioni previste. 

MILESTONE: Adozione di una relazione sull'efficacia delle pratiche utilizzate da amministrazioni 

selezionate per valutare l'elaborazione e l'attuazione di piani di risparmio. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede l’esame della Rela-

zione adottata, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in collabora-

zione con Amministrazioni selezionate, al fine di valutarne le pratiche di elaborazione e attuazione 

dei piani di risparmio intraprese. 
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M1C1-105  

(Target)  

1.12 - Riforma dell'am-

ministrazione fiscale 
 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: promuovere una stabile e coerente politica di contrasto all’evasione fiscale e contri-

butiva, attraverso l’aumento del numero di lettere di conformità ai contribuenti, ovvero di inviti a 

rivedere le proprie dichiarazioni.  

STATO DI ATTUAZIONE 

È stato predisposto un dettagliato piano delle 

attività con evidenza dei criteri di rischio che sa-

ranno posti alla base degli incroci selettivi volti ad 

individuare gli errori e le omissioni da comunicare 

ai contribuenti. La calendarizzazione degli invii è 

già stata condivisa con il partner tecnologico. 

Rispetto all’obiettivo complessivo di n. 2.581.090 

“lettere di compliance”, ad oggi sono state inviate 

n. 490.000 comunicazioni (18,98%). 

TARGET: Aumento del 20% rispetto al 2019 (valore target 2.581.090) del numero di lettere di con-

formità ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’esame della Rap-

porto del MEF e dell'Agenzia delle Entrate che indichi il numero di "lettere di conformità" inviate ai 

contribuenti; ii) l'elenco anonimo delle "lettere di conformità" inviate. 

  

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C1-106 

(Target)  

1.12 - Riforma dell'am-

ministrazione fiscale 
 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: migliorare la qualità della banca dati per le comunicazioni per l'adempimento sponta-

neo al fine di ridurre l'incidenza di falsi positivi. 
STATO DI ATTUAZIONE 

Ogni criterio di incrocio è stato già sottoposto 

ad una fase preliminare di testing, finalizzata ad 

individuare le possibili anomalie presenti nelle pla-

tee di riferimento (es. sovra-rappresentazione di 

singoli codici ATECO, presenza di regimi speciali 

di tassazione etc.). 

Inoltre, si sottolinea che le fasi di verifica conti-

nueranno, iterativamente, sino all’invio dei singoli 

“gruppi” di comunicazioni. 

TARGET: Riduzione di almeno il 5 % rispetto al 2019 (valore target 132.825), del numero di lettere 

di conformità che rappresentano falsi positivi. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’esame del Rap-

porto del MEF e dell'Agenzia delle Entrate che indichi il numero di "lettere di conformità" inviate ai 

contribuenti e risultate come “falsi positivi”; ii) l’esame dell'elenco anonimo delle "lettere di confor-

mità" inviate e risultate come falsi positivi. 

 

Misura Descrizione Avanzamento 

M1C1-107  

(Target)  

1.12 - Riforma dell'am-

ministrazione fiscale 
 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali e migliorare l'efficacia degli audit 

e dei controlli mirati. 

STATO DI ATTUAZIONE 

I primi risultati saranno disponibili nella se-

conda settimana del mese di aprile 2022. 

TARGET: Aumento del 15 % rispetto al 2019 (valore target euro 2.449.500.000) del gettito fiscale 

generato dalle lettere di conformità. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’esame del rap-

porto del MEF e dell'Agenzia delle Entrate che indichi l’aumento del gettito fiscale generato dalle 

“lettere di conformità" inviate ai contribuenti; ii) l’analisi del corrispondente aumento delle entrate 

fiscali aggregate riportato nel bollettino mensile pubblicato dal Dipartimento Finanze del MEF. 

  

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C1-34  

(Target)  

1.8 - Procedure di as-

sunzione per l'Ufficio 

per il processo per i tri-

bunali civili e penali 

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: finanziare un piano straordinario di assunzioni per rafforzare l’Ufficio del processo al 

fine di migliorare la qualità dell'azione giudiziaria, ridurre l'arretrato e i tempi di esaurimento dei pro-

cedimenti e supportare la transizione digitale del sistema giudiziario. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

In data 14 gennaio 2022 sono state pubblicate le 

26 graduatorie distrettuali per il reclutamento di 

n. 8.171 unità di personale con il profilo di Ad-

detto all’Ufficio per il processo.  

Sono risultati idonei 9.215 profili sui 8.171 posti 

messi a concorso. Entreranno in servizio 7.144 unità 

di personale determinando uno scarto del 13% sul 

territorio nazionale. Sono stati stipulati circa l’87% 

dei contratti. L’entrata in servizio dei del personale 

reclutato è prevista dal 14 febbraio 2022 per il per-

sonale in servizio presso la Corte di Cassazione e 

dal 21 febbraio 2022 per il personale in servizio 

presso gli altri Uffici giudiziari. Entro marzo 2022 

sarà pubblicato il provvedimento di assunzione dei 

vincitori del concorso per la PA di Trento. 

TARGET: Conclusione delle procedure di assunzione di almeno 8.764 dipendenti per l'Ufficio per i 

tribunali civili e penali. 

MODALITÀ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede di fornire una relazione 

sul completamento delle procedure di assunzione del personale, con evidenza separata tra le unità 

finanziate dal bilancio nazionale e quelle a carico del PNRR, oltre ad un elenco dei contratti di lavoro 

anonimizzati. 

 

  

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C1-35 

(Milestone)  

1.7 - Riforma delle com-

missioni tributarie 

 

 

 

Scadenza:31/12/2022 

OBIETTIVO: efficientare l'applicazione della legislazione tributaria e a ridurre l'elevato numero di 

ricorsi alla Corte di Cassazione. 
STATO DI ATTUAZIONE:  

È stato costituito un gruppo di lavoro composto 

da membri del Ministero della Giustizia e del 

MEF competente per la stesura della proposta di 

testo di riforma. Considerati i tempi ristretti, la ri-

forma sarà adottata mediante provvedimento di 

legge in materia esecutiva. 

MILESTONE: Entrata in vigore della normativa di riforma delle commissioni tributarie di primo e 

secondo grado. 

MODALITÀ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede di fornire la copia 

della pubblicazione nella GU della legislazione primaria e copia della legislazione secondaria, com-

preso qualsiasi altro attuativo fondamentale per il conseguimento degli obiettivi descritti nel CID e 

l’evidenza delle azioni che garantiscano il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi della mile-

stone, sul sito web del Ministero della Giustizia. 
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M1C1-36  

(Milestone)  

1.4, 1.5 e 1.6 - Riforma 

del processo civile e 

penale e riforma del 

quadro in materia di 

insolvenza 

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: incrementare la produttività degli uffici giudiziari, riducendo i tempi dei processi civili 

e penali, promuovendo la digitalizzazione e potenziando il processo esecutivo con meccanismi di allerta 

precoce pre-insolvenza per una gestione più̀ efficiente di tutte le fasi del processo esecutivo, anche tra-

mite la formazione e la specializzazione del personale giudiziario e amministrativo. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

Presso il Ministero della Giustizia è stato isti-

tuito il gruppo di lavoro deputato alla redazione 

della proposta di decreto legislativo di riforma 

del processo penale. La proposta di decreto legi-

slativo sarà presentata in Consiglio dei ministri ad 

aprile. 

In merito alla riforma del processo civile, la propo-

sta di decreto legislativo sarà presentata in Consi-

glio dei ministri entro maggio. 

La Direttiva (UE) in materia di insolvenza sarà re-

cepita entro il mese di maggio. 

MILESTONE: Entrata in vigore di tutti gli atti delegati (anche di natura primaria) per la riforma del 

processo civile, penale e del quadro in materia di insolvenza.  

MODALITÀ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) copia della pubblica-

zione nella GU degli atti legislativi e di qualsiasi altro attuativo fondamentale, per il conseguimento 

degli obiettivi descritti nel CID; ii) evidenza delle azioni che garantiscano il soddisfacente raggiungi-

mento degli obiettivi della milestone. 

  

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M3C1-12 

(Milestone)  

1.4 – Sviluppo del si-

stema europeo di ge-

stione del traffico ferro-

viario (ERTMS) 
 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: aggiornare i sistemi di sicurezza e di segnalazione del trasporto ferroviario, equipag-

giando 3.400 km di ferrovia entro il 2026, attraverso interventi che rispondano agli standard del si-

stema europeo di gestione dei trasporti ferroviari (ERTMS), al fine di garantire maggiore sicurezza e 

interoperabilità dei treni anche con le reti europee. 

STATO DI ATTUAZIONE 

Nel mese di novembre 2021, RFI ha aggiudicato 

il primo Accordo Quadro Multi-tecnologico rela-

tivo alla progettazione esecutiva e alla realizza-

zione del sistema ERTMS (700 km) per le linee Si-

cilia, Lazio, Abruzzo e Umbria. Sono in fase di sti-

pula i contratti applicativi 

In data 24 dicembre 2021 è stato pubblicato il se-

condo Accordo Quadro Multi-tecnologico (4.200 

km) con aggiudicazione prevista entro luglio 2022.  

Nel secondo semestre 2022 è prevista la stipula dei 

relativi contratti applicativi. 

MILESTONE: Aggiudicazione degli appalti per la progettazione e realizzazione del sistema europeo 

di gestione del traffico ferroviario (ERTMS). 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’aggiudicazione 

dei contratti pubblici; ii) l’esame delle specifiche tecniche dei progetti di realizzazione delle opere 

che dovranno comprendere tutte le azioni necessarie per la realizzazione del sistema ERTMS; iii) la 

notifica della lista degli operatori economici aggiudicatari; iv) l’esame del rapporto predisposto dal 

Comitato di valutazione in merito agli esiti della propria valutazione sui progetti presentati rispetto 

ai requisiti previsti dal bando di gara. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M3C1-3 

(Milestone)  

1.1 – Collegamenti ferro-

viari ad alta velocità 

verso il Sud per passeg-

geri e merci 
 

 

 

Scadenza:31/12/2022 

OBIETTIVO: sviluppare servizi ferroviari per passeggeri e merci a lunga percorrenza nella rete ad 

Alta Velocità delle Regioni meridionali. 

STATO DI ATTUAZIONE 

RFI, in qualità di soggetto attuatore, sta esple-

tando i processi autorizzativi funzionali al rag-

giungimento dell’obiettivo che prevede l’aggiudi-

cazione degli appalti per la realizzazione dell’alta 

velocità nelle tratte Napoli-Bari le linee Orsara- 

BovinoPalermo-Catania line: Catenanuova - Dit-

taino e Dittaino – Enna.  

MILESTONE: Aggiudicazione dell'appalto (o degli appalti) per la costruzione della ferrovia ad 

alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’aggiudicazione 

dei contratti pubblici; ii) l’esame delle specifiche tecniche dei progetti di realizzazione delle opere 

che dovranno comprendere tutte le azioni necessarie per la costruzione della ferrovia ad alta velo-

cità nelle tratte identificate, nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” (co-

siddetto DNSH); iii) la notifica della lista degli operatori economici aggiudicatari; iv) l’esame del 

rapporto predisposto dal Comitato di valutazione in merito agli esiti della propria valutazione sui 

progetti presentati rispetto ai requisiti previsti dal bando di gara. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M3C2-1 

(Milestone) 

Riforma 1.1-Semplifica-

zione delle procedure 

per il processo di piani-

ficazione strategica 
 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: semplificare e aggiornare la pianificazione portuale attraverso la definizione e l’ado-

zione dei documenti di pianificazione strategica di sistema e dei piani regolatori portuali, nonché la 

definizione dei collegamenti dell'ultimo miglio con i porti. 

STATO DI ATTUAZIONE 

La riforma è stata attuata dall'art. 4, comma 1-sep-

ties del decreto-legge n. 121/2021, convertito in l. 

n. 156/2021. 

MILESTONE: Entrata in vigore delle modifiche legislative connesse alla semplificazione delle pro-

cedure per il processo di pianificazione strategica del sistema portuale italiano. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione 

in G.U. della Legge; ii) l’esame del Decreto Legislativo n. 169 del 4/8/2016 contenente la riforma 

del sistema portuale italiano del 2016; iii) l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte 

le azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di aggiornamento della pianificazione portuale  me-

diante l’adozione dei documenti di pianificazione strategica di sistema e i loro piani regolatori por-

tuali tenendo conto della riforma del 2016 dei sistemi portuali italiani.  
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M3C2-2  

(Milestone)  

Riforma 1.2 – Aggiudi-

cazione  

competitiva delle con-

cessioni nelle aree por-

tuali 
 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: definire un nuovo quadro normativo delle concessioni portuali, delineandone la durata, 

i poteri di vigilanza e controllo delle autorità̀ concedenti, le modalità̀ di rinnovo, il trasferimento degli 

impianti al nuovo concessionario al termine della concessione e l'individuazione dei limiti minimi dei 

canoni a carico dei concessionari. STATO DI ATTUAZIONE 

Il Ministero ha predisposto uno schema di rego-

lamento relativo alle concessioni nelle aree dema-

niali portuali, che sarà presentato entro la fine di 

febbraio. 

Sul tema si segnala che nel d.d.l. concorrenza (A.S. 

2469) è presente una norma specifica sulle conces-

sioni delle aree demaniali portuali (art. 3) 

MILESTONE: Adozione del nuovo Regolamento relativo alle concessioni portuali. 

MODALITÀ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in 

G.U. dell’atto Legislativo, ovvero del Regolamento approvato; ii) l’esame della documentazione che 

dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di definizione di un nuovo quadro 

normativo che preveda l’aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali mediante 

la definizione di condizionalità sulla durata della concessione, sui poteri di supervisione e controllo 

delle autorità che rilasciano la concessione, sulle modalità di rinnovo, sul trasferimento degli impianti 

al nuovo concessionario al termine della concessione, sui limiti dei canoni minimi a carico dei licen-

ziatari.  
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Misura Descrizione Avanzamento 

M3C2-4  

(Milestone)  

Riforma 1.3 - Semplifi-

cazione delle procedure 

di autorizzazione per gli 

impianti di cold ironing 
 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: elettrificare le banchine per ridurre al minimo la dipendenza dai combustibili fossili e 

l'impatto ambientale del settore dei trasporti marittimi, semplificando la procedura di autorizzazione 

per la costruzione degli impianti della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica. 
STATO DI ATTUAZIONE 

È stata presentata da ENEL e TERNA una pro-

posta normativa che sarà valutata dal Ministero 

della Transizione Ecologica (soggetto competente 

per materia) e ARERA. 

Si è in attesa di ricevere tale parere da parte del 

Ministero della Transizione Ecologica per l’elabo-

razione del testo definitivo. 

MILESTONE: Entrata in vigore degli atti normativi primari per la semplificazione delle procedure 

di autorizzazione per gli impianti di cold ironing. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in 

G.U. dell’atto normativo primario; ii) l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte le 

azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di semplificare i processi autorizzativi per la realizzazione 

di infrastrutture finalizzate alla fornitura di energia elettrica da terra alle navi durante la fase di 

ormeggio, riducendone la durata ad un massimo di 12 mesi (in caso di interventi non soggetti a va-

lutazione ambientale). 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C1-3 

(Milestone)  

1.1 - Infrastrutture digi-

tali 
 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: realizzare un Polo Strategico Nazionale (PSN), ovvero di un’infrastruttura ad alta 

affidabilità e con elevati standard di qualità localizzata sul territorio nazionale, destinata a ospitare i 

dati ed i servizi strategici di PA centrali, locali e strutture sanitarie. 

STATO DI ATTUAZIONE 

In data 28 gennaio 2022, il Dipartimento per la tra-

sformazione digitale ha pubblicato il bando per la 

gestione e realizzazione del Polo Strategico Na-

zionale (PSN) secondo il modello di partenariato 

pubblico privato. La procedura di aggiudicazione è 

stata affidata a Difesa Servizi S.p.A., società in 

house del Ministero della Difesa, in qualità di cen-

trale di committenza.  

La scadenza per la presentazione delle offerte è pre-

vista per il 16 marzo 2022.  

MILESTONE: Completamento del trasferimento verso il Polo Strategico Nazionale (PSN) dei server 

di tipo rack delle Pubbliche amministrazioni interessate e attestazione della conclusione delle verifi-

che di buon funzionamento di quattro data center. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede l’esame: i) del certi-

ficato di completamento conforme alla legislazione nazionale; ii) dell’elenco delle Amministrazioni 

pubbliche che hanno completato il trasferimento dati verso il Polo Strategico Nazionale (PSN); iii) 

del rapporto redatto da un ingegnere indipendente, incaricato dall’Amministrazione, che certifichi 

l’esito positivo del trasferimento verso il PSN e che contenga, inoltre, tutte le specifiche tecniche 

necessarie a realizzare l’obiettivo. 
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M1C1-4  

(Milestone) 

 1.3.1 - Piattaforma Digi-

tale Nazionale Dati 
 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: sviluppare una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per garantire l'interope-

rabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di 

servizi pubblici, permettendo così agli enti di erogare, attraverso un catalogo centrale di API, servizi 

in modo sicuro, veloce ed efficace. 
STATO DI ATTUAZIONE 

Il prototipo tecnico per la piattaforma è in fase 

di realizzazione.  

Si stima la conclusione per metà 2022 consentendo 

così l’operatività della PDND entro fine anno. 

MILESTONE: Implementazione della Piattaforma Digitale Nazionale. 

MODALITÀ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede l’esame del certifi-

cato di fine lavori che dimostri il completamento della Piattaforma e la sua operatività, consen-

tendo quindi di: i)pubblicare le rispettive interfacce per programmi applicativi (API) sul catalogo 

API della piattaforma; ii) redigere e firmare accordi sull'interoperabilità digitale attraverso la piat-

taforma; iii) autenticare e autorizzare l'accesso alle API utilizzando le funzionalità della piatta-

forma; iv) convalidare e valutare la conformità al quadro nazionale in materia di interoperabilità. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C1-5 

(Milestone)  

1.5 – Cybersecurity 
 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: rafforzare la sicurezza dei sistemi informativi italiani contro i rischi derivanti dalla 

criminalità informatica, garantendo la piena attuazione della disciplina in materia di Perimetro di Si-

curezza Nazionale Cibernetica (PSNC), in linea con i requisiti di sicurezza della direttiva (UE) 

2016/1148. STATO DI ATTUAZIONE 

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è 

stata istituita con DL 82/2021. Sono stati inoltre 

pubblicati sulla G.U. il Regolamento di organizza-

zione e funzionamento, il Regolamento del perso-

nale ed il Regolamento di contabilità. 

MILESTONE: istituzione della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 

MODALITÀ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede la pubblicazione in 

G.U. del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) contenente il regolamento interno 

dell'Agenzia per la cybersicurezza nazione, la conversione in legge del decreto-legge che istituisce 

l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonché ulteriori atti normativi secondari (se necessari)  

 

Misura Descrizione Avanzamento 

M1C1-6 

(Milestone)  

1.5 – Cybersecurity 
 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: rafforzare i presidi front-line, rendere più solide le capacità di valutazione e audit 

della sicurezza degli apparati elettronici e delle applicazioni utilizzate. 

STATO DI ATTUAZIONE 

La strategia di cyber sicurezza nazionale è stata 

predisposta.  

A seguito della sua formale adozione, l'Ammini-

strazione procederà a redigere la Relazione illustra-

tiva dell'architettura completa dei servizi nazionali 

di cyber sicurezza. 

MILESTONE: Definizione dell'architettura dell'intero ecosistema della cybersecurity nazionale. 

MODALITÀ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede l’esame del rapporto 

redatto da un ingegnere indipendente, incaricato dall’Amministrazione che contenga tutte le speci-

fiche tecniche necessarie per la definizione dell'architettura dettagliata dell'intero ecosistema della 

cybersecurity nazionale (ovvero un centro nazionale di condivisione e di analisi delle informazioni, 

una rete di squadre di pronto intervento informatico, un HyperSOC nazionale, il calcolo ad alte 

prestazioni integrato dagli strumenti di intelligenza artificiale/apprendimento automatico per ana-

lizzare gli incidenti di cybersecurity di portata nazionale). 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C1-7 

(Milestone)  

1.5 – Cybersecurity 
 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: proteggere la Pubblica Amministrazione da tutti i rischi posti dalla criminalità infor-

matica, come frodi, ricatti e attacchi terroristici. Sarà possibile monitorare e prevenire i rischi grazie 

a un sistema integrato chiamato Piano Sicurezza Nazionale Cybersicurezza (PSNC), in linea con i 

requisiti di sicurezza stabiliti Direttiva (UE) 2016/ 1148 (Direttiva NIS), che coprirà tutto il Paese 

e sarà connesso a livello internazionale con partner e aziende fornitrici della tecnologia necessaria. 

STATO DI ATTUAZIONE 

L'Amministrazione ha predisposto una bozza di 

bando per l'individuazione dei laboratori che 

sarà pubblicato entro fine febbraio 2022. 

MILESTONE: Avvio e attivazione dei laboratori di screening e certificazione della cybersecurity, 

che devono essere oggetto di supervisione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 

in collaborazione con il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) della cybersecu-

rity, integrati con il centro di valutazione (CV) dai Ministeri dell'Interno e della Difesa.  

MODALITÀ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede la produzione è di: i) 

l’esame del rapporto della National Cybersecurity Agency (ACN) che attesti l’avvio della rete di 

laboratori di screening e certificazione della cybersecurity; ii) l’analisi dei luoghi in cui saranno 

creati i laboratori e i centri di screening e certificazione; iii) l’esame dei profili degli esperti da 

reclutare; iv) l’esame dei processi e delle procedure dei laboratori; v) la notifica dell’attivazione di 

un laboratorio; vi) l’esame della politica e della procedura per la supervisione del laboratorio da 

parte del Centro di Valutazione Certificazione Nazionale CVCN. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C1-8 

(Milestone)  

1.5 – Cybersecurity 
 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: proteggere la Pubblica Amministrazione da tutti i rischi posti dalla criminalità infor-

matica, come frodi, ricatti e attacchi terroristici. Sarà possibile monitorare e prevenire i rischi grazie 

a un sistema integrato chiamato Piano Sicurezza Nazionale Cybersicurezza (PSNC), in linea con i 

requisiti di sicurezza stabiliti Direttiva (UE) 2016/ 1148 (Direttiva NIS), che coprirà tutto il Paese 

e sarà connesso a livello internazionale con partner e aziende fornitrici della tecnologia necessaria. 

STATO DI ATTUAZIONE 

L'Amministrazione ha predisposto i bandi per 

l'assunzione del personale dell'unità interna di 

audit.  

I bandi saranno pubblicati entro fine febbraio 2022.  

MILESTONE: Istituzione nell'ambito dell'Agenzia Nazionale della cybersicurezza di un'unità in-

terna di audit sulle misure di sicurezza del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e 

delle reti e sistemi informativi (NIS). 

MODALITÀ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede di fornire la documen-

tazione attestante che lo sviluppo degli strumenti informatici  è stato completato, evidenza degli atti 

giuridici relativi alla nomina dell'unità di audit interna all'Agenzia nazionale per la sicurezza infor-

matica, evidenza dei processi, della logistica e delle modalità operative dell’unità di audit, evidenza 

dei requisiti degli strumenti informatici di supporto, evidenza del funzionamento dell’unità di audit. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C1-9 

(Milestone)  

1.5 – Cybersecurity 

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: aggiornare i centri operativi per la sicurezza (SOC), migliorare la difesa dei confini 

informatici e le capacità interne di monitoraggio e controllo, in particolare nei settori dell'assistenza 

sanitaria, dell'energia e dell'ambiente. 
STATO DI ATTUAZIONE:  

Gli avvisi per l'individuazione degli interventi di 

rafforzamento delle strutture di sicurezza ciber-

netica saranno pubblicati entro fine febbraio 

2022. 

TARGET: Realizzazione di almeno cinque interventi per migliorare le strutture di sicurezza ciber-

netica nell'ambito del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi 

informativi (NIS). 

MODALITA’ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede di dare evidenza dei 

certificati di completamento rilasciati in conformità della legislazione nazionale, dell’estratto delle 

specifiche tecniche dei progetti selezionati e i documenti che attestano la realizzazione degli interventi 

per migliorare le strutture di sicurezza cibernetica. 
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M1C1-10 

(Milestone)  

Riforma 1.1 - Supporto 

alla trasformazione 

della PA locale 

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: promuovere e sostenere la trasformazione digitale delle Amministrazioni pubbliche, 

centrali e locali, mediante l'istituzione di un ufficio dedicato, costituito da un pool temporaneo di 

risorse per le competenze tecnologiche e l'istituzione di una società̀ dedicata a Software development 

& operations management per supportare le amministrazioni centrali nell’aggiornamento digitale. STATO DI ATTUAZIONE:  

Sono stati selezionati i primi 40 esperti per l'Uffi-

cio di trasformazione. 

In data 14/01/2022 è stata inviata al DAGL una pro-

posta di provvedimento normativo di costituzione 

della NewCo. 

MILESTONE: Istituzione dell'Ufficio e del team per la Trasformazione digitale anche mediante 

conferimento degli incarichi agli esperti e istituzione di una NewCo. 

MODALITA’ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede la copia della pub-

blicazione nella gazzetta ufficiale della legislazione primaria, secondaria, la documentazione ano-

nima relativa alla selezione e al conferimento degli incarichi agli esperti, la copia dell'atto notarile 

di costituzione della società ed infine la copia di tutti gli atti legali necessari ai fini dell’operatività 

della società. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C1-123  

(Target)  

1.6.3 - Digitalizzazione 

dell'Istituto  

Nazionale per la Previ-

denza Sociale (INPS) e 

dell'Istituto nazionale 

per l'assicurazione con-

tro gli infortuni sul la-

voro (INAIL) 

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: migliorare l’efficienza dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'I-

stituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), mediante la digitalizza-

zione dei processi, delle attività e dei servizi pubblici offerti ai cittadini. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

È stato firmato l'accordo con INPS in data 

10/12/2021. 

TARGET: Messa a disposizione di ulteriori 35 servizi supplementari sul sito web istituzionale 

dell'INPS (portale "One click by design") nei seguenti ambiti istituzionali dell'Istituto: prestazioni 

pensionistiche, ammortizzatori sociali, indennità di disoccupazione, prestazioni d'invalidità, rimborsi, 

raccolta dei contributi da parte delle imprese, servizi per i lavoratori agricoli, servizi antifrode, anti-

corruzione e di trasparenza. 

MODALITA’ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede la predisposizione del 

certificato di ultimazione dei lavori attestante la conclusione e l’operatività dei servizi con l’elenco 

dei servizi disponibili, nuovi o reingegnerizzati, sul sito istituzionale dell'INPS, specificando se siano 

stati realizzati da più appaltatori. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C1-124  

(Target)  

1.6.3 - Digitalizzazione 

dell'Istituto Nazionale 

per la Previdenza So-

ciale (INPS) e dell'Isti-

tuto nazionale per l'assi-

curazione contro gli in-

fortuni sul lavoro 

(INAIL) 

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: migliorare e rafforzare le competenze dei dipendenti dell’INPS in materia di tecnolo-

gie dell’informazione e della comunicazione (ICT). 

STATO DI ATTUAZIONE:  

È stato firmato l'accordo con INPS in data 

10/12/2021. 

TARGET: INPS - Valutazione delle competenze informatiche di almeno 4.250 dipendenti in materia 

di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), inclusa la relativa certificazione che at-

testi l'esito positivo dell'iter. 

MODALITA’ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede si rendicontare gli 

attestati di formazione, il numero di dipendenti dell'INPS formati (minimo 4.250) e la descrizione del 

corso di formazione svolto e delle modalità di svolgimento. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M5C2-17 

(Milestone)  

2.2 b) Piani urbani inte-

grati - Fondo dei Fondi 

della BEI 

 

 

 

Scadenza: 30/09/2022 

OBIETTIVO: creare il “Fondo dei fondi” tematico destinato a sostenere interventi nelle iniziative 

di rigenerazione delle aree degradate delle città metropolitane per promuovere l'inclusione sociale e 

combattere le varie forme di vulnerabilità. STATO DI ATTUAZIONE: 

Sottoscritto in data 22 dicembre 2021 l’accordo 

tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e la 

Banca Europea degli Investimenti (BEI) per il 

trasferimento delle risorse al “Fondo dei fondi” te-

matico.  

MILESTONE: Approvazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze della strategia di 

investimento del Fondo dei fondi della BEI per i Piani urbani integrati. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’approvazione 

della strategia di investimento da parte del MEF e della BEI nella quale sono stabilite le indicazioni 

in merito alla natura degli investimenti finanziati, i beneficiari ammissibili, i criteri di eleggibilità e 

l’eventuale politica di rinvestimento dei potenziali rientri del Fondo anche oltre il 2026. 
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M5C2-13 

(Milestone)  

2.2: Piani Urbani Inte-

grati- progetti generali 

 

 

 

Scadenza:31/12/2022 

OBIETTIVO: rigenerare, rivitalizzare e migliorare le periferie delle Città Metropolitane creando 

nuovi servizi per i cittadini, riqualificando l’accessibilità e le infrastrutture logistiche, allo scopo di 

trasformare le grandi aree urbane in smart city e realtà sostenibili. STATO DI ATTUAZIONE 

Pubblicato in GU il Decreto ministeriale del 6 

dicembre 2021 che definisce i criteri per la pre-

sentazione da parte delle Città metropolitane 

del Piano degli investimenti per i progetti che si 

intendono realizzare. 

I progetti dovranno avere un valore non inferiore a 

50 milioni di euro e dovranno essere presentati en-

tro il termine perentorio del 16.03.2022. 

MILESTONE: Approvazione da parte del Ministero dei piani di investimenti per progetti di rigene-

razione urbana presentate dalle Città metropolitane. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione 

del Decreto ministeriale di approvazione dei Piani; ii) l’esame dei singoli Piani di investimento che 

dovranno contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di rigenerare le aree urbane 

metropolitane, attraverso la riqualificazione delle zone degradate, il miglioramento del decoro ur-

bano e sociale e del profilo digitale, nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significa-

tivo” (cosiddetto DNSH). 

  

MINISTERO DELL’INTERNO 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M4C1-5 

(Milestone)  

1.1 - Riforma degli isti-

tuti tecnici e professio-

nali; Riforma 1.2 - Ri-

forma del sistema ITS; 

Riforma 1.3 - Riforma 

dell'organizzazione del 

sistema scolastico; Ri-

forma 1.4 - Riforma del 

sistema di orientamento 

 

Scadenza: 31/12/2022  

OBIETTIVI: superare le criticità̀ del sistema di istruzione, formazione e ricerca attraverso la riorga-

nizzazione del sistema di formazione del personale, delle procedure di reclutamento, del sistema di 

orientamento, il riordino degli istituti tecnici e professionali e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 

STATO DI ATTUAZIONE:  

È stato definito un apposito Gruppo di Lavoro in-

caricato di redigere il disegno di legge di riforma 

degli istituti tecnici e professionali (Riforma 1.1). 

Il disegno di legge di riforma degli ITS (AS 

2333) è invece in corso di esame al Senato (Ri-

forma 1.2). Con riferimento alla riorganizzazione 

del sistema scolastico (Riforma 1.3), la Legge di 

bilancio 2022 ha previsto specifiche disposizioni 

per la riduzione del numero alunni per classi, 

mentre in corso di definizione il dimensionamento 

della rete scolastica. Sono state infine definite le li-

nee guida per riforma del sistema di orienta-

mento (Riforma 1.4), le quali verranno adottate dal 

Ministero con apposito decreto. 

MILESTONE: Adozione della legislazione primaria di riforma del sistema di istruzione primaria e 

secondaria 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede la pubblicazione in 

GU della legislazione primaria di riforma comprensiva di: i) misure volte all’adeguamento del si-

stema di istruzione agli sviluppi demografici (in termini di numero di scuole e rapporto studenti/do-

centi); ii) misure molte alla riduzione del tasso di abbandono scolastico nell'istruzione terziaria; iii) 

disposizioni per il rafforzamento del sistema degli ITS; iv) misure per lo sviluppo delle competenze 

STEM (dall'asilo nido alla scuola di secondo grado), in particolare per le donne; v)scadenze per 

l'emanazione dei provvedimenti attuativi e di tutte le disposizioni regolamentari necessari per garan-

tire l’attuazione della riforma.  

 

Misura Descrizione Avanzamento 

M4C1-6 

(Milestone)  

2.2 - Scuola di Alta For-

mazione e formazione 

obbligatoria per diri-

genti scolastici, docenti e 

personale tecnico-ammi-

nistrativo 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: rafforzare il sistema di formazione del personale della scuola, al fine di superare l’at-

tuale frammentazione dei percorsi formativi e garantire sviluppo continuo, professionale e di carriera. 

STATO DI ATTUAZIONE 

Il testo di legge di riforma del nuovo modello di 

formazione dei docenti è già stato definito dal 

Ministero e verrà proposto in apposito decreto-

legge. 

MILESTONE: Adozione della legislazione primaria in materia di formazione di qualità del perso-

nale scolastico.  

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede la pubblicazione in 

GU della legislazione primaria di riforma comprensiva di: i) disposizioni volte a costruire un sistema 

di formazione continua di qualità del personale della scuola; ii) misure per l’istituzione di un orga-

nismo qualificato deputato alla selezione e al coordinamento delle iniziative formative in linea con le 

progressioni di carriera. 

  

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M5C1-2   

(Milestone)  

Riforma 1.1 - ALMPs e 

formazione professionale 

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022  

OBIETTIVO: migliorare le politiche attive del mercato del lavoro attraverso: i) l’adozione dei Piani 

regionali per l’efficientamento dei Centri per l’impiego (CPI); ii) l’attuazione del Programma nazio-

nale “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) a livello regionale, mediante il raggiungimento 

di almeno 3.000.000 di potenziali beneficiari. STATO DI ATTUAZIONE 

Le Regioni entro fine febbraio 2022 dovranno 

presentare i rispettivi Piani di attuazione regio-

nali ad ANPAL, la quale provvederà alla valuta-

zione entro i successivi 30 giorni. 

MILESTONE: Approvazione da parte del Ministero dei Piani di attuazione regionali del Programma 

GOL. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la predisposizione 

da parte delle Regioni dei Piani di attuazione regionali del Programma GOL ad ANPL e la successiva 

approvazione da parte del Ministero; ii) la predisposizione da parte del Ministero di una relazione 

che esplichi le modalità attraverso le quali i Piani di attuazione regionali assicurino il soddisfacente 

conseguimento degli obiettivi della riforma. 
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M5C1-6  

(Target)  

1.1 Potenziamento dei 

centri per l’impiego 

(CPI) 

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022  

OBIETTIVO: migliorare l’erogazione di servizi per l'impiego e la formazione attraverso investimenti 

strutturali, lo sviluppo di Osservatori regionali del mercato del lavoro, l'interoperabilità̀ dei sistemi 

informativi regionali e nazionali e la realizzazione di interventi formativi volti all’aggiornamento delle 

competenze dei consulenti dei lavoratori. STATO DI ATTUAZIONE 

Sono stati trasmessi ad ANPAL tutti i 19 PAR per 

il rafforzamento dei CPI adottati dalle Regioni. 

L’Agenzia ha provveduto ad approvare i PAR e 

a trasferire alle Regioni le risorse a valere sulla 

quota “progetti in essere” (annualità 2020). 

TARGET: Completamento, per almeno 250 CPI, delle attività rientranti nel Piano di rafforzamento 

del triennio 2021- 2023 (almeno 50% di quelle programmate). 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la predisposizione 

dei Piani di rafforzamento (PAR) dei CPI da parte delle Regioni; ii) la redazione di una relazione 

tecnica per ogni Regione contenente la lista dei CPI ristrutturati/rinnovati, il personale formato, il 

numero di osservatori regionali del mercato del lavoro locale costituiti, le attività di comunicazione 

istituzionale e sensibilizzazione erogate, ecc. 

  

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M5C1-8  

(Milestone)  

Riforma 1.2: Lavoro 

sommerso 

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: migliorare la qualità̀ del lavoro e le condizioni dei lavoratori mediante l’adozione di 

azioni volte a prevenire e a contrastare il lavoro sommerso, rafforzare la capacità ispettiva dell'Ispet-

torato nazionale del lavoro, informare e sensibilizzare il vasto pubblico sul tema. 

STATO DI ATTUAZIONE 

Prevista entro la fine del corrente mese la convo-

cazione di un tavolo tecnico per l'elaborazione 

del Piano nazionale, a cui prenderanno parte, ol-

tre al Ministero del Lavoro, rappresentati delle 

parti sociali e della società civile. 

MILESTONE: Adozione da parte del Ministero di un Piano nazionale e di una roadmap attuativa 

per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici.   

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’approvazione 

da parte del Ministero di un Piano generale di lotta al lavoro sommerso e di una roadmap che com-

prenda specifiche misure per la raccolta dati, interventi per incentivare la trasformazione del la-

voro sommerso in regolare, attività di informazione per disincentivare tale pratica, specifici inter-

venti per superare gli insediamenti abusivi e indicazioni per l’istituzione di un sistema di gover-

nance per l’attuazione delle azioni del Piano.  
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M5C2-7 

(Target)  

1.2: Percorsi di autono-

mia per persone con di-

sabilità 

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: aumentare e a migliorare l'autonomia delle persone con disabilità fornendo servizi 

sociali e sanitari di comunità̀ e domiciliari. 

STATO DI ATTUAZIONE 

Con Decreto n. 5 del 15.02.2022 è stato pubbli-

cato dal MLPS l'Avviso pubblico n. 1/2022 ri-

volto ai circa 600 Ambiti Territoriali Sociali 

(ATS) e Comuni singoli per la presentazione 

delle proposte progettuali. I progetti potranno es-

sere presentati attraverso apposita piattaforma tele-

matica entro il 31 marzo 2022. Sono state altresì 

avviate le attività propedeutiche alla formazione 

delle commissioni di valutazione. Il Ministero 

stima di stipulare le convenzioni con i vincitori en-

tro il mese di giugno 2022. 

TARGET: Realizzazione di almeno un progetto di ristrutturazione degli spazi domestici e/o di for-

nitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità da parte di almeno 500 distretti sociali. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’attestazione da 

parte del Ministero del completamento di almeno un progetto per migliorare l'autonomia delle per-

sone con disabilità da parte di almeno 500 distretti sociali; ii) la redazione di una relazione tecnica 

che esplichi le modalità attraverso le quali i progetti approvati assicurino il soddisfacente conse-

guimento degli obiettivi dell’investimento. 

  

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M5C1-12  

(Milestone)  

1.3 Sistema di certifica-

zione della parità di ge-

nere 

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: migliorare le condizioni di lavoro delle donne definendo un Sistema nazionale di cer-

tificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate 

alla riduzione del gap di genere in tutte le aree maggiormente critiche. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

Nel mese di novembre è stata emanata la Legge 

162/2021 che modifica le diposizioni in materia 

di certificazione della parità di genere. Sono in 

fase di predisposizione i decreti attuativi che di-

sciplinano la definizione del Sistema di certifica-

zione. 

È stato istituito un tavolo tecnico per la defini-

zione dei parametri tecnici di certificazione della 

parità di genere. È previsto, inoltre, l’avvio di una 

consultazione pubblica con conseguente stipula di 

una convenzione con Sogei per lo sviluppo del si-

stema informativo. Entro la metà del 2022 sarà ema-

nato un avviso pubblico per la selezione degli enti 

di certificazione. 

MILESTONE: Entrata in vigore del Sistema di certificazione della parità di genere e dei relativi 

meccanismi di incentivazione per le imprese. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la copia della 

pubblicazione nella GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi altro attuativo fonda-

mentale, compresi eventuali accordi con le regioni, ii) l’esame di un documento giustificativo ed 

esplicativo di tutte le azioni che garantiscano il raggiungimento dell’obiettivo di disciplinare e defi-

nire il sistema di certificazione della parità di genere. 

  

DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M2C1-3  

(Milestone)  

2.1 - Sviluppo logistica 

per i settori agroalimen-

tare, pesca e acquacol-

tura, silvicoltura, flori-

coltura e vivaismo 

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: garantire un uso circolare e sostenibile delle risorse, promuovere la sostenibilità dei 

processi di sviluppo e di valorizzazione del prodotto lungo l’intera filiera produttiva, attraverso inve-

stimenti materiali, immateriali, nel trasporto alimentare e nella logistica.  
STATO DI ATTUAZIONE:  

Il 28 ottobre 2021 è stato pubblicato sul sito del 

MIPAAF un avviso pubblico per lo sviluppo 

della logistica per i settori agroalimentare, pe-

sca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e 

vivaismo. 

Entro marzo 2022 sarà pubblicato il bando per la 

presentazione dei programmi di investimento. 

MILESTONE: Pubblicazione da parte del MIPAAF del decreto di approvazione della graduatoria 

finale dei progetti selezionati. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la copia della pub-

blicazione nella GU del decreto di approvazione di progetti selezionati volti a promuovere l'utilizzo 

delle energie rinnovabili nel trasporto e nella logistica del settore agroalimentare. 

 

Misura Descrizione Avanzamento 

M2C1-4 

(Target)  

2.2 - Parco agrisolare 

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: sostenere investimenti di ammodernamento e utilizzo di tetti di edifici ad uso produt-

tivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale per la produzione di energia rinnovabile, au-

mentando la sostenibilità, la resilienza, la transizione verde e l'efficienza energetica del settore. STATO DI ATTUAZIONE: 

Sono in corso le interlocuzioni con gli enti che 

forniranno supporto tecnico-scientifico al 

MIPAAF per l’attuazione della misura. Entro 

marzo 2022 sarà pubblicato l’invito a presentare i 

progetti per l’installazione di pannelli di energia 

solare sulle superfici utili degli edifici di produ-

zione agricola e agro-industriale. 

TARGET: Assegnazione di almeno il 30 % delle risorse finanziarie dell’investimento (pari a 450 

milioni) ai progetti beneficiari per la produzione di energia rinnovabile. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione 

del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse e di individuazione delle strutture produttive 

beneficiarie del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale; ii) l’esame dei singoli progetti che 

dovranno includere i requisiti di ammissibilità necessari a realizzare l’obiettivo di rimuovere e smal-

tire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, promuovendo la produzione di energia rinnovabile 
  

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C1-57  

(Milestone)  

2.2.2: Semplificazione e 

standardizzazione delle 

procedure 

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: attuare una drastica semplificazione burocratica ai fini di una più efficiente ed effi-

cace attuazione del PNRR. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

La Riforma è stata parzialmente attuata dal DL 

77/2021 e dal DL 152/2021. Il DFP sta operando 

una ricognizione della normativa esistente per indi-

viduare le norme che hanno bisogno di un inter-

vento secondario. 

MILESTONE: Entrata in vigore della Legge e dei tutti i provvedimenti normativi di natura secon-

daria, per la riforma della semplificazione delle procedure amministrative. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la copia della 

pubblicazione nella GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi altro attuativo fonda-

mentale, compresi eventuali accordi con le regioni in caso di competenza regionale esclusiva e con-

corrente., ii) l’esame di un documento giustificativo ed esplicativo di tutte le azioni che garantiscano 

il raggiungimento dell’obiettivo di semplificare le procedure amministrative e facilitare all'attuazione 

degli interventi del PNRR. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M6C2-1  

(Milestone)  

Riforma 1 - Revisione e 

aggiornamento dell'as-

setto regolamentare de-

gli Istituti di ricovero e 

cura a carattere scienti-

fico IRCCS) e delle poli-

tiche di ricerca del Mini-

sterodella Salute, con l'o-

biettivo di rafforzare il 

rapporto fra ricerca, in-

novazione e cure sanita-

rie. 

 

 

 

Scadenza:31/12/2022 

OBIETTIVO: riorganizzazione della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

(IRCCS) al fine di migliorare la qualità̀ e l'eccellenza del Servizio sanitario nazionale (SSN), raffor-

zare il rapporto tra salute e ricerca   riesaminando il regime giuridico degli stessi e delle politiche di 

ricerca di competenza del Ministero della Salute italiano. 

STATO DI ATTUAZIONE 

L’approvazione della legge delega è prevista per 

il 30 maggio 2022. 

Tuttavia, il Ministero della Salute sta già lavorando 

sul decreto legislativo, da emanare entro il 31 di-

cembre 2022.  

MILESTONE: Entrata in vigore del decreto legislativo finalizzato al riordino della disciplina degli 

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione 

in G.U. della legislazione primaria di riordino della disciplina degli IRCCS pubblici e privati; ii) le 

evidenze delle azioni che assicurino il soddisfacente raggiungimento egli obiettivi della milestone. 

 

  

MINISTERO DELLA SALUTE 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M6C2-7  

(Milestone)  

1.1 Ammodernamento 

del parco tecnologico e 

digitale ospedaliero 

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: migliorare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria attraverso l’acquisto di nuove 

apparecchiature ad alto contenuto tecnologico, al fine di aumentare la produttività̀ del personale e 

migliorare la qualità̀ dei processi. 

STATO DI ATTUAZIONE 

È stata pubblicata la Gara a procedura aperta 

per la conclusione di un Accordo Quadro per l’af-

fidamento di servizi applicativi e servizi di supporto 

in ambito “Sanità digitale - Sistemi informativi sa-

nitari e servizi al cittadino” per le Pubbliche Ammi-

nistrazioni del SSN.  

Sono in via di pubblicazione gli ulteriori i bandi di 

gara per la fornitura di servizi per la digitalizzazione 

degli ospedali (ospedale classificato come livello 

DEA I e II). 

MILESTONE: Aggiudicazione di tutte le procedure di gara nell'ambito di accordi quadro Consip e 

conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (ospedale 

classificato come livello DEA I e II). 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’elenco della do-

cumentazione delle gare di appalto e copia dell'Accordo Quadro Consip, ii) elenco dei contratti ag-

giudicati comprensivo dei nominativi degli operatori economici.  

  

MINISTERO DELLA SALUTE 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C2-6 

(Milestone)  

2. Leggi annuali sulla 

concorrenza 

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai mer-

cati di imprese di minori dimensioni, nonché contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, mi-

gliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici e potenziare la tutela dell’ambiente, il diritto alla 

salute dei cittadini e la tutela dei consumatori. STATO DI ATTUAZIONE:  

Il disegno di legge sulla concorrenza è stato pre-

sentato al Senato nel mese di dicembre ed è 

stato affidato alla relativa commissione parla-

mentare. Allo stato attuale non sono stati presen-

tati emendamenti. Sono in fase di definizione le 

audizioni. 

MILESTONE: Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la copia della 

pubblicazione nella GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi altro attuativo fonda-

mentale, compresi eventuali accordi con le regioni volti a promuovere lo sviluppo della concorrenza; 

ii) l’esame di un documento giustificativo ed esplicativo di tutte le azioni che garantiscano il rag-

giungimento dell’obiettivo di aumentare le procedure competitive di aggiudicazione degli appalti per 

i servizi pubblici locali e prevedere una corretta regolamentazione degli stessi. 
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M1C2-7  

(Milestone)  

2. Leggi annuali sulla 

concorrenza 

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: esaminare la legislazione al fine di verificare, e se del caso eliminare, eventuali vincoli 

normativi che possano ostacolare la competitività e il funzionamento dei mercati. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

Il conseguimento della milestone è collegato alla 

realizzazione della milestone M1C2-6 che pre-

vede l'entrata in vigore della legge annuale sulla 

concorrenza 2021. 

MILESTONE: Entrata in vigore della Legge nonché di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto 

derivato, se necessario) in materia di energia. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la copia della 

pubblicazione nella GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi altro attuativo fonda-

mentale, compresi eventuali accordi con le regioni volti a promuovere lo sviluppo della concorrenza; 

ii) l’esame di un documento giustificativo ed esplicativo di tutte le azioni che garantiscano il rag-

giungimento dell’obiettivo di aumentare le procedure competitive di aggiudicazione degli appalti per 

i servizi pubblici locali e prevedere una corretta regolamentazione degli stessi. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C2-8 

(Milestone)  

2. Leggi annuali sulla 

concorrenza 

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: esaminare la legislazione al fine di verificare, e se del caso eliminare, eventuali vin-

coli normativi che possano ostacolare la competitività e il funzionamento dei mercati. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

Il conseguimento della milestone è collegato alla 

realizzazione della milestone M1C2-6 che pre-

vede l'entrata in vigore della legge annuale sulla 

concorrenza 2021. 

MILESTONE: Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessa-

rio) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concor-

renza 2021. 

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la copia della 

pubblicazione nella GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi altro attuativo fonda-

mentale, compresi eventuali accordi con le regioni volti a promuovere lo sviluppo della concorrenza; 

ii) l’esame di un documento giustificativo ed esplicativo di tutte le azioni che garantiscano il rag-

giungimento dell’obiettivo di aumentare le procedure competitive di aggiudicazione degli appalti per 

i servizi pubblici locali e prevedere una corretta regolamentazione degli stessi. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M5C3-1  

(Milestone) 1.1.1 - Aree 

interne: potenziamento 

servizi e infrastrutture 

sociali di comunità 

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: fronteggiare i problemi di disagio e fragilità sociale, intensificando l’erogazione di 

servizi agli anziani, ai giovani in difficoltà, servizi di natura socioassistenziale, etc., e facilitando 

l’accessibilità ai territori e i collegamenti con i centri urbani. 

STATO DI ATTUAZIONE:  

È in fase di predisposizione il Decreto attuativo 

di ripartizione delle risorse tra i comuni delle 

aree interne, con meno di 3.000 abitanti. Il decreto 

sarà pubblicato entro febbraio 2022. 

MILESTONE: Aggiudicazione dei progetti ai comuni delle aree interne con meno di 3.000 abitanti 

per la realizzazione di interventi volti a creare nuovi servizi e infrastrutture o a migliorare quelli esi-

stenti, attraverso un aumento del numero di destinatari o della qualità dell'offerta.  

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede di fornire la copia 

della notifica di aggiudicazione dei contratti; l’esame dell’estratto delle specifiche tecniche dei pro-

getti che dovranno includere i criteri di ammissibilità che garantiscano che le aree interne siano 

individuate nella Strategia Nazionale Aree Interne, nel rispetto del principio di “non arrecare un 

danno significativo” (cosiddetto DNSH). 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C3-6  

(Milestone)  

Riforma 3.1 - Criteri 

ambientali minimi per 

eventi culturali 
 

 

 

 

Scadenza:31/12/2022 

OBIETTIVO: supportare l’evoluzione degli operatori dell’industria culturale e creativa intervenendo 

sia sui processi degli appalti pubblici per gli eventi culturali in una logica di una maggiore sostenibilità 

ambientale, sia sulle competenze, supportando la capability building degli operatori su temi green e 

digitali. 

STATO DI ATTUAZIONE 

È in corso di condivisione, all’interno del 

Gruppo di Lavoro a cui partecipa anche il Mini-

stero della Cultura, la bozza di documento per la 

definizione dei Criteri Ambientali Minimi da 

adottare con i bandi di gara del settore degli 

eventi culturali. 

MILESTONE: Entrata in vigore del Decreto che stabilisca i criteri sociali e ambientali da adottare 

nelle gare di appalto per eventi culturali finanziati con fondi pubblici. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in 

G.U. del Decreto ministeriale; ii) l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni 

necessarie a realizzare l’obiettivo di migliorare l’impronta ecologica degli eventi culturali, in parti-

colare, attraverso l’uso di materiali ecocompatibili; il riutilizzo di materiali per l’allestimento di pal-

coscenici, la scelta di luoghi in base al criterio della protezione della biodiversità, l’utilizzo di mezzi 

di trasporto per persone e materiali a basso impatto ambientale, ecc.. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M2C1-18 

(Milestone)  

3.1: Isole verdi 
 

 

 

Scadenza: 30/09/2022 

OBIETTIVO: finanziare e attuare progetti volti a migliorare e a rafforzare, in termini ambientali ed 

energetici, i Comuni delle 19 Isole minori non interconnesse, attraverso la promozione della raccolta 

differenziata dei rifiuti, dell’energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, delle piste ciclabili e delle 

infrastrutture di mobilità sostenibile. 
STATO DI ATTUAZIONE 

È stato pubblicato in G.U, in data 14/12/2021, 

l’avviso per l’avvio del “Programma Isole 

verdi” (istituito con Decreto direttoriale della ex 

Direzione Generale per il Clima, l’Energia e 

l’Aria), con una dotazione pari a 200 milioni di 

euro, per i 13 Comuni delle 19 Isole minori non 

interconnesse. 

I Comuni potranno presentare le proprie proposte 

progettuali entro il 13 aprile 2022. 

MILESTONE: Adozione del decreto ministeriale che approva la graduatoria dei progetti presentati 

dai Comuni e ammessi al finanziamento  

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in 

G.U. del Decreto ministeriale che approva l’elenco dei progetti selezionati; ii) l’esame dei singoli 

progetti che dovranno contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di avviare la tran-

sizione verso un modello di sviluppo sostenibile delle 19 piccole isole non interconnesse attraverso 

l’implementazione di interventi in specifici ambiti, ed in particolare, nella gestione integrata e certi-

ficata del patrimonio agro-forestale, nella gestione delle risorse idriche; nella produzione di energia 

da fonti rinnovabili locali, nella costruzione sostenibile, nell’'efficientamento energetica, nel rispetto 

del principio di “non arrecare un danno significativo” (cosiddetto DNSH). 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M2C2-8 

(Milestone)  

2.1 - Rafforzamento 

smart-grid 
 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: aumentare il grado di affidabilità, sicurezza e flessibilità del sistema energetico nazio-

nale, aumentando la quantità di energia prodotta da fonti di energia rinnovabili immessa nella rete di 

distribuzione e promuovendo una maggiore elettrificazione dei consumi. 

STATO DI ATTUAZIONE 

Dopo l’entrata in vigore delle norme necessarie per 

la realizzazione della misura, con il decreto legisla-

tivo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della 

direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione 

dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sono 

state definite le modalità attuative di coordina-

mento con la regolazione tariffaria sulle reti di 

distribuzione.  

È in corso di predisposizione la gara d’appalto. 

MILESTONE: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per incrementare la capacità di rete e per 

la distribuzione di energia rinnovabile e l'elettrificazione dei consumi energetici. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’aggiudicazione 

dei contratti pubblici; ii) l’esame delle specifiche tecniche delle progettualità individuate che do-

vranno comprendere tutte le azioni necessarie ad assicurare la trasformazione delle reti di distribu-

zione e la relativa gestione, con interventi sia sulla rete elettrica che sui suoi componenti software. 
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M2C2-12 

(Milestone)  

2.2 - Interventi su resi-

lienza climatica delle reti 
 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: aumentare la resilienza del sistema elettrico, con riduzione sia di probabilità che di 

durata e entità di interruzioni di corrente in caso di stress derivante da fenomeni climatici estremi. 
STATO DI ATTUAZIONE 

Dopo l’entrata in vigore delle norme necessarie per 

la realizzazione della misura, con il decreto legisla-

tivo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della 

direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione 

dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sono 

state definite le modalità attuative di coordina-

mento con la regolazione tariffaria sulle reti di 

distribuzione.  

È in corso di predisposizione il bando di gara. 

MILESTONE: Aggiudicazione dei progetti per migliorare la resilienza di almeno 4.000 km di rete 

del sistema elettrico. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’aggiudicazione 

dei contratti pubblici; ii) l’esame delle specifiche tecniche delle progettualità individuate che do-

vranno comprendere tutte le azioni necessarie ad assicurare la riduzione della frequenza e della 

durata delle interruzioni della fornitura dovute a condizioni meteorologiche estreme, quali vento/ca-

duta di alberi, ghiaccio, ondate di calore, inondazioni e rischi idrogeologici.  
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Misura Descrizione Avanzamento 

M2C3-9 

(Milestone) 

 3.1 - Promozione di un 

teleriscaldamento effi-

ciente 
 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: finanziare progetti relativi alla costruzione di nuove reti o all’estensione di reti di 

teleriscaldamento esistenti. STATO DI ATTUAZIONE 

È stata effettuata la ricognizione delle esigenze de-

gli operatori. 

A fronte di ciò, è in corso di predisposizione il 

bando di gara per la costruzione di nuove reti o 

l'estensione di reti di teleriscaldamento esistenti, 

che si prevede di pubblicare entro il secondo trime-

stre del 2022. 

MILESTONE: Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il miglioramento delle reti di teleri-

scaldamento. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’aggiudicazione 

dei contratti pubblici; ii) l’esame delle specifiche tecniche delle progettualità individuate che do-

vranno comprendere tutte le azioni necessarie per la costruzione di nuove reti di teleriscaldamento 

o l'ampliamento di quelle esistenti, queste ultime con l’obbligo di riduzione del consumo energetico, 

nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” (cosiddetto DNSH). 

 

Misura Descrizione Avanzamento 

M2C4-2 

(Milestone)  

Riforma 4.2 - Misure per 

garantire la piena capa-

cità gestionale per i ser-

vizi idrici integrati 
 

 

 

 Scadenza: 30/09/2022 

OBIETTIVO: rendere più efficiente il sistema di gestione delle risorse idriche e definire un sistema 

di sanzioni e incentivi più̀ adeguati a un migliore utilizzo delle risorse nel settore agricolo, al fine di 

garantire la sicurezza, l’approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche e ridurre 

l'attuale frammentazione del numero di gestori idrici. 
STATO DI ATTUAZIONE 

Con Legge di bilancio 2022 sono state adottate le 

norme volte a garantire la piena capacità gestio-

nale per i servizi idrici integrati. 

Allo stato attuale, il Ministero sta studiando ulte-

riori eventuali provvedimenti da emanare per ri-

spondere pienamente a quanto previsto dalla mile-

stone.\ 

MILESTONE: Entrata in vigore della Legge e/o dei regolamenti in materia di servizi idrici integrati. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione 

della Legge in G.U.; ii) l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie 

a realizzare l’obiettivo della riforma, in particolare, attraverso l’istituzione di un sistema di sanzioni 

per l'estrazione illecita di acqua e l’efficientamento del sistema irriguo esistente, per un uso mag-

giormente sostenibile. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M2C4-19  

(Target) 

 3.1: Tutela e valorizza-

zione del verde urbano 

ed extraurbano 
 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: rimboscare le aree verdi urbane ed extraurbane delle città metropolitane più esposte 

a problemi di inquinamento atmosferico e agli effetti dei cambiamenti climatici, al fine di preservare 

la biodiversità, ridurre l'inquinamento atmosferico e superare le procedure d'infrazione. STATO DI ATTUAZIONE 

È in fase di predisposizione l’Avviso pubblico per 

le manifestazioni d’interesse rivolto alle Città Me-

tropolitane, quali soggetti attuatori dell’investi-

mento.  

La pubblicazione dell’avviso pubblico è prevista 

entro la fine del mese di febbraio. 

TARGET: Piantare almeno 1.650.000 alberi per il rimboschimento e la valorizzazione delle aree 

urbane ed extraurbane (art. 4, "legge sul clima" n. 141/19). 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la verifica dei cer-

tificati di completamento degli interventi, con l’evidenza del numero di alberi piantati per luogo di 

piantagione; ii) l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a rea-

lizzare l’obiettivo sia di preservare e rafforzare la biodiversità che di migliorare la qualità della vita 

degli abitanti di tali aree, in 14 città metropolitane italiane maggiormente esposte a problemi am-

bientali. 
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M2C4-24  

(Milestone)  

3.4 - Bonifica del "suolo 

dei siti orfani" 
 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: utilizzare le migliori tecnologie innovative disponibili per identificare le attività di 

bonifica e consentire lo sviluppo di tali aree, anche per quanto riguarda l'edilizia abitativa. 

STATO DI ATTUAZIONE 

Con il Decreto prot.222 del 22 novembre 2021 è 

stato definito l’elenco dei siti orfani da riqualifi-

care (dopo un confronto con le Regioni, in qualità 

di soggetti beneficiari delle risorse) al fine della 

successiva individuazione degli interventi nel 

Piano di Azione. 

Attualmente è in corso la finalizzazione del De-

creto per la definizione dei criteri di ammissibi-

lità degli interventi nei siti orfani per l'adozione 

e approvazione del Piano d'Azione e della check 

list di verifica. 

Successivamente, seguirà la verifica dei progetti e 

l’esame del Piano di azione da parte della Confe-

renza Unificata. 

MILESTONE: Adozione del nuovo quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani mediante l’appro-

vazione di un Piano d'azione. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione 

in G.U. degli atti normativi di natura primaria e secondaria; ii) l’esame del Piano d'azione adottato 

che dovrà contenere l’individuazione dei siti orfani in tutte le 20 regioni e/o le province autonome e 

gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano per ridurre l'occupazione del terreno e miglio-

rare il risanamento urbano. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M3C2-8  

(Target)  

1.1 - Porti verdi: inter-

venti in materia di ener-

gia  

rinnovabile ed efficienza 

energetica nei porti 
 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la qualità̀ dell'aria nelle città portuali, attra-

verso interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di promozione dell'uso di energie rin-

novabili nei porti. STATO DI ATTUAZIONE 

In data 2.11.2021 sono scaduti i termini per le ma-

nifestazioni d’interesse da parte delle Autorità di 

Sistema Portuale.  

La Commissione Valutatrice sta verificando 

l’ammissibilità delle proposte progettuali perve-

nute.  

Successivamente sarà sottoscritto un Accordo di 

programma con le singole autorità, a cui seguirà 

l’avvio delle procedure di aggiudicazione delle 

opere. 

TARGET: Aggiudicazione delle opere alle nove autorità del sistema portuale nell’ambito del pro-

gramma Green Ports.  

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la verifica del cer-

tificato di esecuzione delle opere rilasciato in conformità con la legislazione nazionale; ii) l’esame 

delle specifiche tecniche dei progetti di realizzazione delle opere che dovranno essere selezionati tra 

quelli che le singole autorità di sistema portuale hanno indicato nei documenti di pianificazione ener-

getica ambientale del sistema portuale (DEASP) e dovranno comprendere tutte le azioni necessarie 

per ridurre in modo significativo le emissioni di CO2, nel rispetto del principio di “non arrecare un 

danno significativo” (cosiddetto DNSH); iii) la notifica dell’avanzamento della misura a metà e alla 

fine del ciclo di realizzazione dell’opera. 
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M3C1-3 

(Milestone)  

1.1 – Collegamenti ferro-

viari ad alta velocità 

verso il Sud per passeg-

geri e merci 

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: sviluppare servizi ferroviari per passeggeri e merci a lunga percorrenza nella rete ad 

Alta Velocità delle Regioni meridionali. STATO DI ATTUAZIONE 

Per la linea Napoli-Bari sono stati affidati i lavori 

di realizzazione per tutti i relativi lotti PNRR. Per 

la linea Palermo- Catania sono in corso le attività 

propedeutiche all’avvio delle Attività Negoziali 

per i Lotti 4b (Enna - Dittaino) e Lotto 5 (Catena-

nuova - Dittaino), mentre sono in corso gli iter au-

torizzativi per il  

Lotto 3 (Lercara - Caltanissetta) e Lotto 4a (Calta-

nissetta-Enna). 

MILESTONE: Aggiudicazione dell'appalto (o degli appalti) per la costruzione della ferrovia ad 

alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’aggiudicazione 

dei contratti; ii) l’esame delle specifiche tecniche dei progetti selezionate, nel rispetto del principio 

di “non arrecare un danno significativo” (cosiddetto DNSH); iii) l’elenco della lista degli operatori 

economici selezionati; iv) l’esame del rapporto del comitato di valutazione sui progetti selezionati; 

v) l’esame di ulteriori specifiche tecniche dei progetti evidenza  
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Misura Descrizione Avanzamento 

M1C3-30  

(Target)  

4.2 - Fondi integrati per la compe-

titività delle imprese turistiche 

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: sostenere le imprese attive nel turismo mediante il riconoscimento di un 

credito fiscale per interventi di miglioramento delle strutture ricettive, di un fondo di ga-

ranzia per agevolare l'accesso al credito e l'attivazione del Fondo tematico della BEI per il 

turismo a sostegno di interventi di riqualificazione, ristrutturazione e valorizzazione di im-

mobili turistici. STATO DI ATTUAZIONE:  

A seguito della stipula del funding agreement con 

MEF/BEI, il Ministero procederà, entro il 

31/12/2022, al trasferimento dei 350 milioni di 

euro al Fondo dei Fondi BEI. 

TARGET: Erogazione al Fondo tematico della BEI di un ammontare pari a 350.000.000,00 

in linea con la politica di investimento definita nell'annualità 2021. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’atto di 

conferimento dell'importo di 350.000.000 euro al Fondo tematico per il sostegno del capi-

tale; ii) l’evidenza del rispetto del principio di non arrecare danni significativi all’ambiente 

(cosiddetto DNSH). 
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M1C3-31  

(Target)  

4.2 - Fondi integrati per la compe-

titività delle imprese turistiche 

 

 

 

Scadenza:31/12/2022 

OBIETTIVO: sostenere le imprese attive nel turismo mediante l'attivazione del Fondo 

tematico della BEI a sostegno di interventi di riqualificazione, ristrutturazione e valorizza-

zione di immobili turistici, mediante il riconoscimento di un credito di imposta. 
STATO DI ATTUAZIONE 

L'assegnazione delle risorse al Fondo Nazionale 

Turismo verranno erogate sulla base delle ri-

chieste avanzate da CDP Immobiliare SGR 

S.p.A, fino all'ammontare totale di 150 milioni di 

euro. 

TARGET: Erogazione al Fondo Nazionale del Turismo, gestito da CDP Immobiliare SGR 

S.p.A, di un ammontare pari a 150.000.000,00 in linea con la politica di investimento defi-

nita nell'annualità 2021. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’atto di 

conferimento dell'importo di 150.000.000 euro al Fondo tematico per il sostegno del capi-

tale; ii) l’evidenza del rispetto del principio di non arrecare danni significativi all’ambiente 

(cosiddetto DNSH). 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M4C2-1  

(Target)  

1.2 - Finanziamento  

di progetti presentati da 

giovani ricercatori 

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: creare nuove opportunità̀ per 2.100 giovani ricercatori attraverso il sostegno delle at-

tività di ricerca sul modello dei bandi European Research Council (ERC), Marie Skłodowska-Curie 

Individual Fellowships (MSCA-IF) e Seal of Excellence al fine di trattenerli in Italia. STATO DI ATTUAZIONE 

Il Ministero sta procedendo alla definizione del 

l’avviso pubblico per la presentazione dei progetti 

di ricerca per l’assegnazione delle borse ai giovani 

ricercatori, la cui pubblicazione è prevista entro 

giugno 2022.   

TARGET: Assegnazione di almeno 300 assegni di ricerca per progetti presentati da giovani ricerca-

tori e assunzione di almeno 300 giovani ricercatori.  

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione 

da parte del Ministero della graduatoria relativa ai progetti ammessi, con evidenza delle borse asse-

gnate, e la redazione di una relazione che esplichi come i progetti di ricerca selezionati assicurino il 

soddisfacente conseguimento degli obiettivi dell’investimento. 
 

Misura Descrizione Avanzamento 

M4C1-28  

(Target)  

1.7: Riforma della legi-

slazione sugli alloggi per 

studenti e investimenti 

negli alloggi per studenti 

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: incentivare la realizzazione di strutture di edilizia universitaria, aumentando il nu-

mero di posti letto per studenti (da 40 000 a oltre 100 000 entro il 2026.) da destinare prioritaria-

mente a studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di 

studio. 

STATO DI ATTUAZIONE 

Con Decreto Ministeriale n. 1257 del 30-11-2021 

è stato approvato il bando inerente le "Procedure 

e modalità di presentazione dei progetti e per l'e-

rogazione dei finanziamenti relativi agli interventi 

per strutture residenziali universitarie", le cui pro-

poste progettuali posso essere presentate da parte 

di Regioni, Provincie Autonome, Università, enti 

di Alta formazione, collegi universitari, fondazioni 

e istituzioni senza scopo di lucro, entro la fine del 

mese di febbraio.  

TARGET: Creazione di almeno 7500 nuovi posti letto negli alloggi per studenti. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’individuazione di 

7500 posti letto aggiuntivi da assegnare agli studenti in conformità con la legislazione nazionale. 
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Misura Descrizione Avanzamento 

M4C1-29  

(Milestone)  

1.7: Riforma della legi-

slazione sugli alloggi per 

studenti e investimenti 

negli alloggi per studenti  

 

 

 

Scadenza: 31/12/2022 

OBIETTIVO: incentivare la realizzazione di strutture di edilizia universitaria, aumentando il numero 

di posti letto per studenti (da 40 000 a oltre 100 000 entro il 2026.) da destinare prioritariamente a 

studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio. 

STATO DI ATTUAZIONE 

Il Ministero sta svolgendo approfondimenti in 

merito alla nuova disciplina sugli alloggi univer-

sitari, funzionale al successivo bando di finanzia-

mento da emanarsi entro la fine del 2022.  

MILESTONE: Adozione della legislazione primaria e secondaria di attuazione della riforma sugli 

alloggi per studenti. 

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede la pubblicazione sulla 

GU della legislazione primaria e secondaria comprensiva di misure volte a: i) aprire la partecipa-

zione al finanziamento anche a investitori privati, attraverso partenariati pubblico-privato, per assi-

curare la sostenibilità a lungo termine degli investimenti; ii) ridefinire gli standard per gli alloggi 

per studenti; iii) introdurre incentivi all'uso dei nuovi alloggi come alloggi studenteschi nel corso 

dell'intero periodo di investimento. 
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Bandi e Avvisi  

Bandi e avvisi pubblicati sul Portale Italia Domani 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

Procedura aperta per l’affi-

damento, mediante con-

tratto di partenariato pub-

blico-privato, della realiz-

zazione e gestione del Polo 

Strategico Nazionale (c.d. 

"Cloud nazionale) CIG: 

9066973ECE. CUP: 

J51B21005710007 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnologica 

e transizione digi-

tale (MITD) 

M1C1-1.1 

1.1: Infra-

strutture digi-

tali 

28/01/2022 16/03/2022 723.000.000,00 
Operatore econom-

ico 

https://www.dif-

esaservizi.it/pubblicazione-

gara-per-il-Polo-Strategico-

Nazionale 

Selezione di n. 80 esperti a 

supporto della operatività 

territoriale del Transforma-

tion Office nell’ambito del 

Dipartimento per la trasfor-

mazione digitale (DTD) 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

Ministero dell'inno-

vazione tecnologica 

e transizione digi-

tale (MITD) 

M1C1-1.2 

1.2: Supporto 

alla trasfor-

mazione delle 

PA 

locali 

08/02/2022 23/02/2022 4.000.000,00 Individui 

https://innova-

zione.gov.it/diparti-

mento/posizioni-lavorative-

pnrr/operations-assistant/ 

“Mobility as a service” 

(Missione 1 - Componente 1 

- Asse 1 – Sub-investimento 

1.4.6. del PNRR) 

Selezione pro-

getti 

Ministero dell'inno-

vazione tecnologica 

e transizione digi-

tale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 

digitali e cit-

tadinanza di-

gitale 

22/11/2021 10/01/2022 16.900.000,00 Città metropolitane 

https://innova-

zione.gov.it/notizie/avvisi-

pubblici/mobility-as-a-ser-

vice-for-italy/ 

Avviso per la ricerca di 

agronomi 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 7.366.900,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=fac7ace320e0477

6ae9b93065f5223a7  

Avviso per la ricerca di ar-

chitetti 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

30/11/2021 06/12/2021 25.303.700,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

https://www.difesaservizi.it/pubblicazione-gara-per-il-Polo-Strategico-Nazionale
https://www.difesaservizi.it/pubblicazione-gara-per-il-Polo-Strategico-Nazionale
https://www.difesaservizi.it/pubblicazione-gara-per-il-Polo-Strategico-Nazionale
https://www.difesaservizi.it/pubblicazione-gara-per-il-Polo-Strategico-Nazionale
https://innovazione.gov.it/dipartimento/posizioni-lavorative-pnrr/operations-assistant/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/posizioni-lavorative-pnrr/operations-assistant/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/posizioni-lavorative-pnrr/operations-assistant/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/posizioni-lavorative-pnrr/operations-assistant/
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/
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/
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

avviso/?con-

corso_id=3591054c22d940

77a73ed0c4133d6aeb  

Avviso per la ricerca di Av-

vocati esperti in diritto am-

bientale 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 1.921.800,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=d2c37fbda8704f1

69c0b006f698f100e  

Avviso per la ricerca di bio-

logi 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 7.046.600,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=e7b1ba31e5814c3

e89b1dfd486cd3e25 

Avsiso per la ricerca di 

Chimici o Fisici 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 4.163.900,00 Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=c86e6b49138a4dc

79ed115a4b05999a3 

Avviso per la ricerca di 

esperti Amministrativi 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 26.584.900,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=91b0b94e990544e

091f34e1a3353aa99 

Avviso per la ricerca di 

esperti digitali  

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 9.288.700,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=6a81cb5abe144a2

bbe2c04ac0ce6af14  

Avviso per la ricerci di 

esperti gestionali 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 3.843.600,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=89aec73c0611407

28ecde4618f2b2a8f  



 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

Avviso per la ricerca di 

Esperti Giuridici 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 25.624.000,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=83003c2ff90a4b8f

b9686f328288cb83 

Avviso per la ricerca di 

Esperti in ambiente 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 7.046.600,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=61c54f051e8443d

088ad7a4023f1d4b9 

Avviso per la ricerca di 

Esperti in contabilita pub-

blica e in rendicontazione 

dei fondi europei 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 4.804.500,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=d2d1350e79c64ba

780f48d31a87bc309 

Avviso per la ricerca di 

Esperti in edilizia 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 8.648.100,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=e81ce61068f548e

b937fb8aff369098f 

Avviso per la ricerca di 

Esperti Rinnovabili 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 3.843.600,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=401978b94e7246a

baaaa371cc8efb82d 

Avviso per la ricerca di 

Esperti informatici 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 1.601.500,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=0a431bc9a2f04ec

9a16ea798dcf2ee30 

Avviso per la ricerca di 

esperti nella gestione e nel 

monitoraggio di progetti 

complessi 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

30/11/2021 06/12/2021 21.139.800,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=1ff349dcef0f4f35

a72115a61098a034 



 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

e perfor-

mance 

Avviso per la ricerca di 

Esperti statistici 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 1.281.200,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=bd10653afeff47e5

8e6dfc0b99240f30 

Avviso per la ricerca di 

Esperti Tecnici in appalti 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 2.882.700,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=313060b7dedf46a

eb7a565760aae2676 

Avviso per la ricerca di 

Esperti Geologi 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 22.741.300,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=eb46ba98a4f44b3

aa1951e4b7057ce47 

Avviso per la ricerca di 

Geometri 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 10.569.900,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=7374596b0e4749

2897c1ebc17076672e 

Avviso per la ricerca di In-

gegneri ambientali 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 30.108.200,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=9c075d9eabc84af

ca99058b5a424bd29 

Avviso per la ricerca di In-

gegneri chimici 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 7.687.200,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=a5833a95f3a6426

08583956f659dda6e 

Avviso per la ricerca di In-

gegneri civili 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

30/11/2021 06/12/2021 33.631.500,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-



 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 
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monitoraggio 

e perfor-

mance 

avviso/?con-

corso_id=532f2fa0c04541c

a8ae6ed64c017c9ce 

Avviso per la ricerca di In-

gegneri dei trasporti 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 1.921.800,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=169ac6cc4dae4c8

9839887b44f0f9e2f 

Avviso per la ricerca di In-

gegneri delle telecomunica-

zioni, elettronici ed elettro-

tecnici 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 9.288.700,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=1b5e51df93c3434

39a6c0f410a34e315 

Avviso per la ricerca di In-

gegneri energetici 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitorag-

gioe perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 11.851.100,00 
IndividuiLiberi Pro-

fessionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=35f0655bdf864bf

988b99c4a2d07531d 

Avviso per la ricerca di In-

gegneri gestionali 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 13.452.600,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=f101d823c56d48e

285cc25339319b650 

Avviso per la ricerca di In-

gegneri idraulici 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 3.843.600,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=3e8a3a4877aa401

69a8baca142cc35d1 

Avviso per la ricerca di In-

gegneri informatici 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 7.687.200,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=d0b017f03a5a483

883815abedbdd9fde 
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Avviso per la ricerca di In-

gegneri 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 3.843.600,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=cc2fbde66d4149f

0a8cdfd4dd5e87135 

Avviso per la ricerca di Pe-

riti chimici 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 1.281.200,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=1e0cb9894b90465

f9e7fbe33f3f7ac38 

Bando di concorso per il re-

clutamento a tempo deter-

minato di 8.171 unità di 

personale con il profilo di 

Addetto all’Ufficio per il 

Processo 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

Ministero della 

Giustizia 
M1C1-3.1 

3.1: Investi-

mento in ca-

pitale umano 

per 

rafforzare 

l’Ufficio del 

Processo e 

superare le 

disparità tra 

tribunali 

06/08/2021 23/09/2021 2.246.331.756,25 Individui 

http://riqualifica-

zione.formez.it/con-

tent/ministero-giustizia-con-

corso-lassunzione-8171-

unita-personale-tempo-de-

terminato%20 

Concessione di contributi 

pubblici per il finanzia-

mento di progetti di investi-

mento per la realizzazione 

di nuove infrastrutture di te-

lecomunicazioni e relativi 

apparati di accesso in 

grado di erogare servizi con 

capacità di almeno 1 Gbit/s 

in download 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnologica 

e transizione digi-

tale (MITD) 

M1C2-3.1 
3.1 Piano Ita-

lia a 1 Gbps 
15/01/2022 16/03/2022 3.653.596.032,00 

Operatore econom-

ico 

https://innova-

zione.gov.it/diparti-

mento/focus/consultazione-

pubblica-piano-italia-1-

giga-bul/ 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività Inter-

net a banda ultralarga 

presso scuole sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnologica 

e transizione digi-

tale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola 

Connessa 
28/01/2022 15/03/2022 16.323.836,00 

Operatore econom-

ico 

https://www.infratelita-

lia.it/archivio-docu-

menti/documenti/gara-scu-

ole-2022 

http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/consultazione-pubblica-piano-italia-1-giga-bul/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/consultazione-pubblica-piano-italia-1-giga-bul/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/consultazione-pubblica-piano-italia-1-giga-bul/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/consultazione-pubblica-piano-italia-1-giga-bul/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/consultazione-pubblica-piano-italia-1-giga-bul/
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
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Numero gara: 8426477- 

CUP: B59J21028510006 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività a 

banda ultralarga presso le 

strutture del servizio sanita-

rio pubblico sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8432479 - 

CUP: B51B21007440006. 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnologica 

e transizione digi-

tale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità 

Connessa 
28/01/2022 15/03/2022 44.097.112,00 

Operatore econom-

ico 

https://www.infratelita-

lia.it/archivio-docu-

menti/documenti/gara-san-

ita-2022 

gara procedura aperta ex 

artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. per l’affi-

damento di appalto per la 

progettazione, fornitura e 

posa in opera del cavo sot-

tomarino a fibre ottiche e 

relativa manutenzione, e 

della progettazione ed ese-

cuzione dei lavori di realiz-

zazione di infrastrutture co-

stituite da impianti in fibra 

ottica, per la realizzazione 

del “piano isole minori” 

CIG: 9099310C25 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnologica 

e transizione digi-

tale (MITD) 

M1C2-3.5 

3.5 

Collegamento 

isole minori 

11/02/2022 18/03/2022 45.641.645,00 Imprese 

https://ingate.invi-

talia.it/esop/toolkit/oppor-

tunity/current/7022/detail.si 

Finanziamenti agevolati per 

i processi di internaziona-

lizzazione e di transizione 

digitale ed ecologica delle 

PMI 

Selezione pro-

getti 

Ministero degli Af-

fari Esteri e Coope-

razione internazio-

nale (MAECI) 

M1C2-5.1 

5.1 Rifinan-

ziamento e ri-

definizione 

del Fondo 

394/81 gestito 

da SIMEST 

28/10/2021 31/05/2022 1.200.000.000,00 Imprese 

https://www.simest.it/finan-

ziamenti-pnrr/finanzia-

menti-agevolati-pnrr-

nextgenerationeu  

Avviso pubblico per la pre-

sentazione di Proposte di 

intervento per la promo-

zione dell’ecoefficienza e ri-

duzione dei consumi ener-

getici nelle sale teatrali e 

Selezione pro-

getti 

Ministero della Cul-

tura (MIC) 
M1C3-1.3 

1.3: Miglio-

rare l'effi-

cienza ener-

getica di  

cinema,  teatri 

e musei 

27/12/2021 18/03/2022 200.000.000,00 

Imprese, Regioni, 

Province, Comuni. 

Liberi professioni-

sti, Organizza-

zioni/Associazioni 

del terzo settore 

http://www.spettacolodal-

vivo.beniculturali.it/avviso-

pubblico-per-la-presenta-

zione-di-proposte-di-inter-

vento-per-la-promozione-

https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://ingate.invitalia.it/esop/toolkit/opportunity/current/7022/detail.si
https://ingate.invitalia.it/esop/toolkit/opportunity/current/7022/detail.si
https://ingate.invitalia.it/esop/toolkit/opportunity/current/7022/detail.si
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
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/
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/
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/
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/
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/
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nei cinema, pubblici e pri-

vati 

  

dellecoefficienza-e-ridu-

zione-dei-consumi-energe-

tici-nelle-sale-teatrali-e-nei-

cinema-pubblici-e-privati-

da/ 

Avviso pubblico per la pre-

sentazione di Proposte di 

intervento per la rigenera-

zione culturale e sociale dei 

piccoli borghi storici  (linea 

azione B) 

Selezione pro-

getti 

Ministero della Cul-

tura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattiv-

ità dei borghi 
20/12/2021 15/03/2022 380.000.000,00 Comuni https://cultura.gov.it/borghi  

“Attrattività dei borghi” – 

Linea A - progetti pilota per 

la rigenerazione culturale, 

sociale ed economica dei 

borghi a rischio abbandono 

e abbandonati 

Assegnazione 

di risorse a 

soggetti attua-

tori 

Ministero della Cul-

tura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattiv-

ità dei borghi 
09/12/2021 15/03/2022 420.000.000,00 Comuni 

https://cultura.gov.it/co-

municato/21911 

Avviso pubblico per la pre-

sentazione di Proposte di 

intervento per il restauro e 

la valorizzazione di parchi e 

giardini storici 

Selezione pro-

getti 

Ministero della Cul-

tura (MIC) 
M1C3-2.3 

2.3: Pro-

grammi per 

valorizzare 

l'identità di  

luoghi: parchi 

e giardini sto-

rici  

30/12/2021 15/03/2022 190.000.000,00 

Imprese, Organizza-

zioni/Associazioni 

del terzo settore, 

Regioni, Provincie, 

Comuni, Altro: Am-

ministrazioni Pub-

bliche 

https://cultura.gov.it/giar-

dini 

Gara SDAPA a 5 Lotti per 

HUB del turismo digitale 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero del Tur-

ismo (MITUR) 
M1C3-4.1 

4.1 Hub del 

Turismo Dig-

itale 

04/02/2022 14/02/2022 12.400.000,00 Imprese 

https://www.ministerotur-

ismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-

lotti-per-hub-del-turismo-

digitale/ 

Adesione all’Accordo Qua-

dro avente ad oggetto l’affi-

damento di Servizi applica-

tivi in ottica cloud e l’affi-

damento di servizi di PMO 

per le pubbliche ammini-

strazioni finalizzati alla 

realizzazione dell'Hub digi-

tale del turismo  ("Tourism 

digital hub") 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero del Tur-

ismo (MITUR) 
M1C3-4.1 

4.1 Hub del 

Turismo Dig-

itale 

14/07/2021 01/09/2021 29.022.889,39 Imprese 

https://www.ministerotur-

ismo.gov.it/wp-content/up-

loads/2021/11/Deter-

mina_HUB_DIGITALE.pdf 

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/
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/
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/
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/
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://cultura.gov.it/comunicato/21911
https://cultura.gov.it/comunicato/21911
https://cultura.gov.it/giardini
https://cultura.gov.it/giardini
https://www.ministeroturismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-lotti-per-hub-del-turismo-digitale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-lotti-per-hub-del-turismo-digitale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-lotti-per-hub-del-turismo-digitale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-lotti-per-hub-del-turismo-digitale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Determina_HUB_DIGITALE.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Determina_HUB_DIGITALE.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Determina_HUB_DIGITALE.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Determina_HUB_DIGITALE.pdf
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Linea A - Miglioramento e 

meccanizzazione della rete 

di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani 

Selezione pro-

getti 

Ministero della 

Transizione Ecolo-

gica (MITE) 

M2C1-1.1 

1.1 Realizza-

zione nuovi 

impianti di 

gestionerifiuti 

e ammoder-

namento di 

impianti esi-

stenti 

14/12/2021 16/03/2022 600.000.000,00 

EGATO Operativi 

o, in assenza,Co-

muni (singolar-

mente o in forma 

associativa) 

https://www.mite.gov.it/ban

di/avviso-m2c1-1-i1-1-li-

nea-miglioramento-e-mec-

canizzazione-della-rete-di-

raccolta-differenziata 

Avviso Linea d’Intervento B 

“Ammodernamento (anche 

con ampliamento di im-

pianti esistenti) e realizza-

zione di nuovi impianti di 

trattamento/riciclo dei ri-

fiuti urbani provenienti 

dalla raccolta differen-

ziata” 

Selezione pro-

getti 

Ministero della 

Transizione Ecolo-

gica (MITE) 

M2C1-1.1 

1.1 Realizza-

zione nuovi 

impianti di 

gestione 

rifiuti e am-

moderna-

mento di im-

pianti esi-

stenti 

14/12/2021 16/03/2022 450.000.000,00 

EGATO Operativi 

o, in assenza, 

Comuni (singolar-

mente o in forma 

associativa) 

https://www.mite.gov.it/ban

di/avviso-m2c1-1-i1-1-li-

nea-b-ammodernamento-e-

realizzazione-di-nuovi-im-

pianti-di-trattamento 

Ammodernamento (anche 

con ampliamento di im-

pianti esistenti) e realizza-

zione di nuovi impianti in-

novativi di trattamento/rici-

claggio per lo smaltimento 

di materiali assorbenti ad 

uso personale (PAD), i fan-

ghi di acque reflue, i rifiuti 

di pelletteria e i rifiuti tes-

sili” (Linea d’Intervento C) 

Selezione pro-

getti 

Ministero della 

Transizione Ecolo-

gica (MITE) 

M2C1-1.1 

1.1 Realizza-

zione nuovi 

impianti di 

gestione 

rifiuti e am-

moderna-

mento di im-

pianti esi-

stenti 

14/12/2021 16/03/2022 450.000.000,00 

EGATO Operativi 

o, in assenza, 

Comuni (singolar-

mente o in forma 

associativa) 

https://mite.gov.it/bandi/av-

viso-m2c1-1-i1-1-linea-c 

Infrastrutturazione della 

raccolta delle frazioni di 

tessili pre-consumo e post 

consumo, ammodernamento 

dell’impiantistica e realiz-

zazione di nuovi impianti di 

riciclo delle frazioni tessili 

in ottica sistemica cd. Tex-

tile Hubs (progetti "faro" di 

economia circolare - linea 

D") 

Selezione pro-

getti 

Ministero della 

Transizione Ecolo-

gica (MITE) 

M2C1-1.2 

1.2 Progetti 

“faro” di eco-

nomia circo-

lare 

21/12/2021 23/03/2022 150.000.000,00 Imprese 

https://www.mite.gov.it/site

s/default/files/ar-

chivio/bandi/ECI/TESTO_

COORDINATO_AV-

VISO_M2C1_1I1.2-

LINEA_D.pdf 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1.2-LINEA_D.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1.2-LINEA_D.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1.2-LINEA_D.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1.2-LINEA_D.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1.2-LINEA_D.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1.2-LINEA_D.pdf


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

"Realizzazione di nuovi im-

pianti per il riciclo dei ri-

fiuti plastici, compresi i ri-

fiuti di plastica in mare cd. 

Marine litter"  (progetti 

"faro" di economia circo-

lare - linea C") 

Selezione pro-

getti 

Ministero della 

Transizione Ecolo-

gica (MITE) 

M2C1-1.2 

1.2 Progetti 

“faro” di eco-

nomia circo-

lare 

20/12/2021 20/03/2022 150.000.000,00 Imprese 

https://www.mite.gov.it/ban

di/avviso-m2c1-1-i1-2-

linea-c 

Ammodernamento e realiz-

zazione di nuovi impianti 

per il miglioramento della 

raccolta, della logistica e 

del riciclo dei rifiuti di ap-

parecchiature elettriche ed 

elettroniche c.d. raee com-

prese pale di turbine eoli-

che e pannelli fotovoltaici 

(progetti "faro" di econo-

mia circolare - linea A") 

Selezione pro-

getti 

Ministero della 

Transizione Ecolo-

gica (MITE) 

M2C1-1.2 

1.2 Progetti 

“faro” di eco-

nomia circo-

lare 

15/12/2021 16/03/2022 150.000.000,00 Imprese 
https://www.mite.gov.it/ban

di/avviso-m2c1-1-i1-2-linea 

Ammodernamento (anche 

con ampliamento di im-

pianti esistenti) e realizza-

zione di nuovi impianti per 

il miglioramento della rac-

colta, della logistica e del 

riciclo dei rifiuti in carta e 

cartone – (progetti "faro" di 

economia circolare - linea 

B") 

Selezione pro-

getti 

Ministero della 

Transizione Ecolo-

gica (MITE) 

M2C1-1.2 

1.2 Progetti 

“faro” di eco-

nomia circo-

lare 

16/12/2021 16/03/2022 150.000.000,00 Imprese 

https://www.mite.gov.it/ban

di/avviso-m2c1-1-i1-2-

linea-b 

Programma Isole Verdi 
Selezione pro-

getti 

Ministero della 

Transizione Ecolo-

gica (MITE) 

M2C1-3.1 
3.1 Isole 

verdi 
14/12/2021 13/04/2022 200.000.000,00 Comuni 

https://www.mite.gov.it/pag

ina/pnrr-isole-verdi 

Avviso pubblico finalizzato 

ad individuare le Regioni e 

le Province autonome inte-

ressate ad avviare, nei pro-

pri territori, una procedura 

di selezione finalizzata al fi-

nanziamento di progetti di 

investimento per la ricon-

versione di aree industriali 

dismesse alla produzione e 

Selezione pro-

getti 

Ministero della 

Transizione Ecolo-

gica (MITE) 

M2C2-3.1 

3.1 Produ-

zione in aree 

industriali di-

smesse 

28/01/2022 12/02/2022 500.000.000,00 
Regioni e Province 

autonome 

https://www.mite.gov.it/ban

di/avviso-pubblico-ema-

nato-dal-ministro-della-

transizione-ecologica-rela-

tivo-all-investimento-3-1 

https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea-c
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea-c
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea-c
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

distribuzione di idrogeno da 

fonti rinnovabili 

Avviso pubblico per la pre-

sentazione di candidature 

per la realizzazione di nuovi 

edifici scolastici pubblici 

mediante sostituzione edili-

zia 

Selezione pro-

getti 

Ministero 

dell'Istruzione (MI) 
M2C3-1.1 

1.1 Piano di 

sostituzione 

di edifici sco-

lastici e 

di riqualifica-

zione energe-

tica 

02/12/2021 08/02/2022 800.000.000,00 Enti locali 
https://pnrr.istruzione.it/av-

viso/nuove-scuole/ 

Interventi di manutenzione 

straordinaria ed efficienta-

mento energetico dell’edifi-

cio sede del Tribunale in 

piazza F.U. Di Blasi. Atti-

vità di diagnosi energetica, 

comprensivo di rilievo geo-

metrico, tecnologico e im-

piantistico. 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

14/12/2021 13/01/2022 42.000,00 Liberi Professionisti 

https://trasparenza.mit.gov.i

t/index.php?id_og-

getto=11&id_doc=275820  

Servizio relativo alle atti-

vità di diagnosi energetica e 

di rilievo geometrico, tecno-

logico, impiantistico” da ef-

fettuare nell’ambito degli 

"Interventi di manutenzione 

straordinaria ed efficienta-

mento energetico dell’edifi-

cio in Palermo, via Principe 

di Palagonia 135; Tribu-

nale per i Minorenni e Pro-

cura della Repubblica 

presso il Tribunale per i 

Minorenni". CUP: 

D79J21000430001 - 

SMART CIG Z1A33A882A 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

10/11/2021 30/11/2021 11.039,00 Liberi Professionisti 

https://trasparenza.mit.gov.i

t/archivio11_bandi-gare-e-

con-

tratti_0_273845_876_1.htm

l  

"Interv. M.S. ed effic. energ. 

edif. in Palermo, via P.pe di 

Palagonia 135; Trib. per i 

Minorenni e Proc. Repub-

blica c/o Tribunale per i 

Minorenni". = CUP: 

D79J21000430001 - 

SMART CIG Z1A33A882A 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

10/11/2021 30/11/2021 11.038,68 
Operatore econom-

ico 

https://trasparenza.mit.gov.i

t/archivio11_bandi-gare-e-

con-

tratti_0_273845_876_1.htm

l 

https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=275820
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=275820
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=275820
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

PNRR - Serv. "Attività ade-

guam. norme antincendio" 

concernente Interv. M.S. ed 

efficient. energ. edif. Trib. 

Termini Imerese (PA) p.zza 

Di Blasi." - 

CUP: D69J21000390001 - 

SMART CIG: Z8832A35A4 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

28/10/2021 23/11/2021 10.034,00 Liberi professionisti 

https://trasparenza.mit.gov.i

t/index.php?id_og-

getto=11&id_doc=273413  

Affidamento Servizio di In-

gegneria e Architettura re-

lativo alla Progettazione 

Definitiva dei Lavori di Ri-

strutturazione dell’edificio 

denominato Ex EAS sito in 

via Impallomeni, in uso al 

Ministero della Giustizia di 

Palermo. =CUP: 

D76F20000030001 - CIG: 

8805305F8A 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

08/07/2021 16/09/2021 221.324,88 Liberi professionisti 

https://trasparenza.mit.gov.i

t/index.php?id_og-

getto=11&id_doc=274115  

Ministero della Giustizia 

ROMA - Interventi di manu-

tenzione straordinaria ed 

efficientamento energetico 

dell'edificio Caserma Ma-

nara 2° Lotto A. - CIG : 

8762098801 - CUP : 

D89J21003560001 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

16/07/2021 10/08/2021 927.917,29 
Operatore econom-

ico 

https://portaleap-

palti.mit.gov.it/PortaleAp-

palti/it/ppgare_bandi_sca-

duti_lista.wp?action-

Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&cur-

rentFrame=7&co-

dice=G00484&_csrf=LTA

UK0Z8EJ94C9NCUO5EY9

53QESGC3B9 

Ministero della Giustizia 

ROMA - Ministero della 

Giustizia ROMA - interventi 

di manutenzione straordina-

ria ed efficientamento ener-

getico dell'edificio in Roma 

sede della Suprema Corte di 

Cassazione in piazza Ca-

vour - Lavori di riqualifica-

zione delle tre facciate 

esterne (Piazza Cavour, via 

Triboniano, piazza dei Tri-

bunali) e degli infissi 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

12/07/2021 03/08/2021 915.727,78 
Operatore econom-

ico 

https://portaleap-

palti.mit.gov.it/PortaleAp-

palti/it/ppgare_bandi_sca-

duti_lista.wp?action-

Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&cur-

rentFrame=7&co-

dice=G00480&_csrf=LMF

AVG48E4C9S6C0MXKP-

COH8F0L9D0MB 

https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=274115
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=274115
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=274115
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

esterni. - CIG : 

8721775C68 - CUP : 

D89J21001820001 

Ministero della Giustizia 

ROMA - Opere varie di ma-

nutenzione straordinaria ed 

efficientamento energetico, 

dell'immobile sede del 

D.N.A. (Direzione Nazio-

nale Antimafia e Antiterro-

rismo) in Via Giulia, 52 - 

CIG : 8721405B13 - CUP : 

D89J21001710001 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

02/07/2021 22/07/2021 547.882,26 
Operatore econom-

ico 

https://portaleap-

palti.mit.gov.it/PortaleAp-

palti/it/ppgare_bandi_sca-

duti_lista.wp?action-

Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&cur-

rentFrame=7&co-

dice=G00452&_csrf=LMF

AVG48E4C9S6C0MXKP-

COH8F0L9D0MB 

Interventi di manutenzione 

straordinaria ed efficienta-

mento energetico. Edificio 

sede del Tribunale e della 

Procura per i Minorenni di 

Via della Scala n°79 - Fi-

renze. Attività: incarico 

professionale per “Pro-

gettazione esecutiva ar-

chitettonica ed impiantistica 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

22/06/2021 22/06/2021 87.547,20 
Operatore econom-

ico 

https://trasparenza.mit.gov.i

t/index.php?id_og-

getto=11&id_doc=268835 

Ministero della Giustizia 

ROMA - Interventi di manu-

tenzione straordinaria ed 

efficientamento energetico 

dell'edificio sede della Su-

prema Corte di Cassazione 

in piazza Cavour - Adegua-

mento e manutenzione 

straordinaria degli impianti 

di riscaldamento e climatiz-

zazione ed elettrici. - CIG : 

872174105D - CUP : 

D89J21001830001 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

07/05/2021 31/05/2021 558.006,28 
Operatore econom-

ico 

https://portaleap-

palti.mit.gov.it/PortaleAp-

palti/it/ppgare_bandi_sca-

duti_lista.wp?action-

Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&cur-

rentFrame=7&co-

dice=G00430&_csrf=LMF

AVG48E4C9S6C0MXKP-

COH8F0L9D0MB 

appalto dei servizi di archi-

tettura e ingegneria relativi 

allo studio di fattibilità, 

progettazione definitiva, 

Coordinamento della Sicu-

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

30/04/2021 24/05/2021 490.448,50 
Operatore econom-

ico 

https://portaleap-

palti.mit.gov.it/PortaleAp-

palti/it/ppgare_bandi_sca-

duti_lista.wp?action-

Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/

https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=268835
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=268835
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=268835
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

rezza in fase di Progetta-

zione, ed eventuale CSE, 

inerenti agli interventi di 

manutenzione straordinaria 

ed efficientamento energe-

tico Ed. B - piazzale Clodio 

(Palazzo ex Pretura) - 

Roma, Ministero della Giu-

stizia. Piano PNRR - CIG : 

8712850745 - CUP : 

D89J21001780001 

Bandi/view.action&cur-

rentFrame=7&co-

dice=G00417&_csrf=NS6G

AKT4GU7INJKBK-

KYEIXV90WL8XQCG 

appalto dei servizi di archi-

tettura e ingegneria relativi 

allo studio di fattibilità, 

progettazione definitiva, 

Coordinamento della Sicu-

rezza in fase di Progetta-

zione, ed eventuale CSE, 

inerenti agli interventi di 

manutenzione straordinaria 

ed efficientamento energe-

tico Ed. C - piazzale Clodio 

(Palazzo del Tribunale) - 

Roma, Ministero della Giu-

stizia. Piano PNRR. - CIG : 

87128696F3 - CUP : 

D89J21001770001 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

30/04/2021 24/05/2021 442.628,81 
Operatore econom-

ico 

https://portaleap-

palti.mit.gov.it/PortaleAp-

palti/it/ppgare_bandi_sca-

duti_lista.wp?action-

Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&cur-

rentFrame=7&co-

dice=G00415&_csrf=NS6G

AKT4GU7INJKBK-

KYEIXV90WL8XQCG 

Interventi di manutenzione 

straordinaria ed efficienta-

mento energetico del Tribu-

nale dei Minorenni di Ca-

gliari – Via Dante, 1.Affida-

mento della progettazione 

definitiva, del coordina-

mento della sicurezza in 

fase di progettazione e del 

coordinamento della sicu-

rezza infase esecutiva. 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

03/05/2021 20/05/2021 262.931,00 
Imprese 

Liberi Professionisti 

https://trasparenza.mit.gov.i

t/index.php?id_og-

getto=11&id_doc=266167 

Interventi di manutenzione 

straordinaria ed efficienta-

mento energetico del Pa-

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

03/05/2021 20/05/2021 528.314,00 

Liberi professionisti 

Società di Ingegne-

ria 

https://traspa-

renza.mit.gov.it/archi-

https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266167
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266167
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266167
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

lazzo di Giustizia di Ca-

gliari – Piazza Repubblica, 

15- 

18. Affidamento della pro-

gettazione definitiva, del 

coordinamento della sicu-

rezza in fase di progetta-

zione e del coordinamento 

della sicurezza in 

fase esecutiva 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

vio11_bandi-gare-e-con-

tratti_0_266163_636_1.htm

l 

Cagliari-Interventi di m.s. 

ed efficientam. energetico 

del Tribunale dei Minori-

Affidam. progettaz. def., 

c.s.p., c.s.e. 

Codice CIG: 8718605473 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

03/05/2021 20/05/2021 262.931,38 
Operatore econom-

ico 

https://trasparenza.mit.gov.i

t/archivio11_bandi-gare-e-

con-

tratti_0_266167_876_1.htm

l 

Interventi di m.s. ed effi-

cientam. energetico del Pa-

lazzo di Giustizia-Affidam. 

progettaz. def., c.s.p., c.s.e. 

- Cagliari Codice CIG: 

8717571F27 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

03/05/2021 20/05/2021 528.313,81 
Operatore econom-

ico 

Portale Trasparenza Mini-

stero delle infrastrutture e 

della mobilita' sostenibili - 

PIANO PNRR-Cagliari-In-

terventi di m.s. ed efficien-

tamento. energetico del Pa-

lazzo di Giustizia-Affidam. 

progettaz. def., c.s.p., c.s.e. 

(mit.gov.it) 

appalto dei servizi di archi-

tettura e ingegneria relativi 

allo studio di fattibilità, 

progettazione definitiva ed 

al Coordinamento della Si-

curezza in fase di Progetta-

zione, inerenti agli inter-

venti di manutenzione 

straordinaria ed efficienta-

mento energetico Ed. A - 

piazzale Clodio (Palazzo ex 

Pretura) - Roma, Ministero 

della Giustizia. Piano 

PNRR. - CIG : 871283286A 

- CUP : D89J21001790001 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

28/04/2021 18/05/2021 655.597,91 
Operatore econom-

ico 

https://portaleap-

palti.mit.gov.it/PortaleAp-

palti/it/ppgare_bandi_sca-

duti_lista.wp?action-

Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&cur-

rentFrame=7&co-

dice=G00411&_csrf=NS6G

AKT4GU7INJKBK-

KYEIXV90WL8XQCG 

Tribunale Ordinario Via 

Lepanto, 4 – (angolo V.le 

Appalti pub-

blici (beni, 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 
22/04/2021 11/05/2021 25.800.000,00 

Operatore econom-

ico 

https://trasparenza.mit.gov.i

t/archivio11_bandi-gare-e-

https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266167_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266167_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266167_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266167_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266167_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265908_566_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265908_566_1.html


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

Giulio Cesare) - interventi 

di manutenzione straordina-

ria ed efficientamento ener-

getico - Importo comples-

sivo € 25.880.000,00. 

 

CIG 871701110B - CUP 

D89J21001750001 - Codice 

gara G00408 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

edifici giu-

diziari 

con-

tratti_0_265908_566_1.htm

l 

Ministero della Giustizia 

ROMA Via del Casale di 

San Basilio, 169 Complesso 

Aule Bunker - Interventi di 

manutenzione straordinaria 

ed efficientamento energe-

tico - Studio di Fattibilità, 

Progettazione Definitiva e 

Coordinamento della sicu-

rezza in fase di progetta-

zione - CIG : 8716043239 - 

CUP : D89J21001720001 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

22/04/2021 11/05/2021 340.130,10 
Operatore econom-

ico 

https://portaleap-

palti.mit.gov.it/PortaleAp-

palti/it/ppgare_bandi_sca-

duti_lista.wp?action-

Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&cur-

rentFrame=7&co-

dice=G00407&_csrf=LMF

AVG48E4C9S6C0MXKP-

COH8F0L9D0MB 

Piano PNRR Ministero 

della Giustizia ROMA - in-

terventi di manutenzione 

straordinaria ed efficienta-

mento energetico dell'edifi-

cio in Roma sede della Su-

prema Corte di Cassazione 

in piazza Cavour - Lavori di 

riqualificazione delle fac-

ciate interne (cortili) ed in-

fissi, della facciata esterna 

e degli infissi lato via Ul-

piano e delle terrazze - Pro-

getto di fattibilità tecnica-

economica - Progettazione 

Definitiva e Coordinamento 

della sicurezza in fase di 

progettazione - CIG : 

87168002EB - CUP : 

D89J21002890001 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

22/04/2021 11/05/2021 766.374,85 
Operatore econom-

ico 

https://portaleap-

palti.mit.gov.it/PortaleAp-

palti/it/ppgare_bandi_sca-

duti_lista.wp?action-

Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&cur-

rentFrame=7&co-

dice=G00409&_csrf=IQJZ

EIP-

EYZ2V0QDB4RXI2C90X

NXXTN6G 

https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265908_566_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265908_566_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265908_566_1.html
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

inistero della Giustizia 

ROMA VIA Arenula 70 

(sede del Ministero della 

Giustizia) - Lavori di re-

stauro conservativo dei 

manti di copertura (tetti e 

terrazzi), rifacimento com-

pleto del cortile dell'in-

gresso principale di via 

Arenula, delle facciate pro-

spicienti, sostituzione degli 

infissi esterni e completa-

mento del risanamento con-

servativo delle facciate e 

dei cortili interni - Proget-

tazione Definitiva e Coordi-

namento della sicurezza in 

fase di progettazione. - CIG 

: 8716835FC9 - CUP : 

D89J21001810001 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

22/04/2021 11/05/2021 465.271,02 
Operatore econom-

ico 

https://portaleap-

palti.mit.gov.it/PortaleAp-

palti/it/ppgare_bandi_sca-

duti_lista.wp?action-

Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&cur-

rentFrame=7&co-

dice=G00410&_csrf=LMF

AVG48E4C9S6C0MXKP-

COH8F0L9D0MB 

Ministero della Giustizia 

ROMA Tribunale Ordinario 

Via Lepanto, 4 (angolo V.le 

Giulio Cesare) - interventi 

di manutenzione straordina-

ria ed efficientamento ener-

getico - Studio di Fattibi-

lità, Progettazione Defini-

tiva e Coordinamento della 

sicurezza in fase di proget-

tazione - CIG : 871701110B 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

22/04/2021 11/05/2021 1.083.443,61 
Operatore econom-

ico 

https://portaleap-

palti.mit.gov.it/PortaleAp-

palti/it/ppgare_bandi_sca-

duti_lista.wp?action-

Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&cur-

rentFrame=7&co-

dice=G00408&_csrf=LMF

AVG48E4C9S6C0MXKP-

COH8F0L9D0MB 

Incarico della progettazione 

preliminare, definitiva, ese-

cutiva e coordinamento 

della sicurezza in fase di 

progettazione dei lavori di 

ripristino di coperture, fac-

ciate ed infissi e di ristruttu-

razione interna nell’edificio 

di via del Pratello, 36 a Bo-

logna, sede degli Uffici 

Giudiziari Minorili.CUP       

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

13/04/2021 21/04/2021 209.000,00 
Operatore econom-

ico 

https://trasparenza.mit.gov.i

t/archivio11_bandi-gare-e-

con-

tratti_0_265638_636_1.htm

l 

https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265638_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265638_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265638_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265638_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265638_636_1.html


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

D37H21000800001 CIG  

8699546477 

Selezione dei progetti pre-

senti nella banca dati DA-

NIA per la resilienza nell'a-

grosistema irriguo 

Selezione pro-

getti 

Ministero delle Po-

litiche Agricole Ali-

mentari e Forestali 

M2C4-4.3 

4.3: Investi-

menti nella 

resilienza 

dell'agro- 

sistema irri-

guo per un 

migliore ge-

stione delle 

risorse idriche 

30/06/2021 25/09/2021 520.000.000 Enti Irrigui 

https://www.politicheagri-

cole.it/flex/cm/pages/Serve-

BLOB.php/L/IT/IDPa-

gina/17125 

Green Ports - Interventi di 

energia rinnovabile ed effi-

cienza energetica nei porti 

Selezione pro-

getti 

Ministero della 

Transizione Ecolo-

gica (MITE) 

M3C2-1.1 

1.1 Interventi 

per la sosteni-

bilità ambien-

tale dei  

porti (Green 

Ports) 

25/08/2021 02/11/2021 270.000.000,00 
Autorità di Sistema 

Portuale (AdSP)  

https://www.mite.gov.it/ban

di/progetto-green-ports-

pnrr-avviso-pubblico-di-

manifestazione-di-interesse-

la-formulazione-di  

Avviso pubblico per la pre-

sentazione di proposte per 

la realizzazione di strutture 

da destinare ad asili nido e 

scuole di infanzia 

Selezione pro-

getti 

Ministero 

dell'Istruzione (MI) 
M4C1-1.1 

1.1 Piano asili 

nido e scuole 

dell'infanzia e 

servizi di 

educazione e 

cura per la 

prima infan-

zia 

02/12/2021 28/02/2022 3.000.000.000,00 
Comuni e Unioni di 

Comuni 

https://pnrr.istruzione.it/wp-

con-

tent/uploads/2021/11/m_pi.

AOODGEFID.REGISTRO-

UFFICIALEU.0048047.02-

12-2021.pdf 

Avviso Pubblico per la pre-

sentazione di proposte per 

la messa in sicurezza e/o 

realizzazione di mense sco-

lastiche 

Selezione pro-

getti 

Ministero 

dell'Istruzione (MI) 
M4C1-1.2 

1.2 Piano per 

l'estensione 

del tempo 

pieno e 

mense 

02/12/2021 28/02/2022 400.000.000,00 Enti locali 
https://pnrr.istruzione.it/av-

viso/mense/ 

Finanziamento degli inter-

venti relativi a residenze e 

alloggi destinati a studenti 

universitari 

Selezione pro-

getti 

Ministero Dell'Uni-

versità e ricerca 

(MUR) 

M4C1-1.7 

1.7 Borse di 

studio per 

l'accesso 

all'università 

16/02/2022 17/05/2022 467.000.000,00 

Regioni, Province 

autonome di Trento 

e di Bolzano, uni-

versità, istituzioni 

dell’alta formazione 

artistica e musicale 

statali, collegi uni-

versitari, coopera-

tive di studenti, or-

ganizzazioni, fonda-

zioni e istituzioni 

https://www.mur.gov.it/it/n

ews/mercoledi-

19012022/alloggi-universi-

tari-bando-da-467-milioni 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17125
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17125
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17125
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17125
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-19012022/alloggi-universitari-bando-da-467-milioni
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-19012022/alloggi-universitari-bando-da-467-milioni
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-19012022/alloggi-universitari-bando-da-467-milioni
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-19012022/alloggi-universitari-bando-da-467-milioni


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

senza scopo di lu-

cro. 

Avviso pubblico per la pre-

sentazione di proposte per 

la messa in sicurezza e/o 

realizzazione di palestre 

scolastiche 

Selezione pro-

getti 

Ministero 

dell'Istruzione (MI) 
M4C1-3.3 

3.3 Piano di 

messa in sicu-

rezza e 

riqualifica-

zione dell'edi-

lizia scola-

stica 

02/12/2021 28/02/2022 300.000.000,00 Enti locali 

https://pnrr.istruzione.it/av-

viso/potenziamento-delle-

infrastrutture-per-lo-sport-a-

scuola/  

Il programma PRIN (Pro-

getti di ricerca di Rilevante 

Interesse Nazionale) è de-

stinato al finanziamento di 

progetti di ricerca pubblica, 

al fine di promuovere il si-

stema nazionale della ri-

cerca, di rafforzare le inte-

razioni tra università ed 

enti di ricerca e favorire la 

partecipazione italiana alle 

iniziative relative al Pro-

gramma Quadro di ricerca 

e innovazione dell'Unione 

Europea 

Selezione pro-

getti 

Ministero Dell'Uni-

versità e ricerca 

(MUR) 

M4C2-1.1 

1.1 Fondo per 

il Programma 

Nazionale 

della Ricerca 

(PNR) e Pro-

getti di Ri-

cerca di  

07/02/2022 31/03/2022 741.814.509,15 

Università e le isti-

tuzioni universitarie 

italiane, statali e 

non statali, ivi com-

prese le scuole su-

periori ad ordina-

mento speciale, 

nonché gli enti pub-

blici di ricerca vigi-

lati dal MUR e le 

AFAM italiane rico-

nosciute dal Mini-

stero  

https://www.mur.gov.it/si-

tes/default/files/2022-

02/DD%20n.%20104%20d

el%2002-02-2022.pdf 

Programma PRIN (Progetti 

di ricerca di Rilevante Inte-

resse Nazionale)- annualità 

2020 

Selezione pro-

getti 

Ministero Dell'Uni-

versità e ricerca 

(MUR) 

M4C2-1.1 

1.1 Fondo per 

il Programma 

Nazionale 

della Ricerca 

(PNR) e Pro-

getti di Ri-

cerca di  

25/11/2020 26/01/2021 250.000.000,00 

Università e istitu-

zioni universitarie, 

scuole superiore ad 

ordinamento spe-

ciale, enti pubblici 

di ricerca vigilati 

dal MUR 

https://prin.miur.it/in-

dex.php 

Avviso pubblico per la pre-

sentazione di Proposte di 

intervento per il Potenzia-

mento di strutture di ricerca 

e creazione di “campioni 

nazionali” di R&S su al-

cune Key Enabling Techno-

logies da finanziare 

nell’ambito del Piano Na-

zionale di Ripresa e Resi-

Selezione pro-

getti 

Ministero Dell'Uni-

versità e ricerca 

(MUR) 

M4C2-1.4 

1.4 Potenzia-

mento strut-

ture di ricerca 

e 

creazione di 

"campioni na-

zionali" di 

R&S su 

alcune Key 

enabling tech-

nologies 

17/01/2022 15/02/2022 1.600.000.000,00 

Università statali e 

gli Enti Pubblici di 

Ricerca vigilati dal 

MUR 

Decreto Direttoriale n.3138 

del 16-12-2021_0.pdf 

(mur.gov.it) 

https://www.mur.gov.it/it/n

ews/lunedi-20122021/pnrr-

pubblicato-il-bando-i-5-cen-

tri-nazionali 

https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-02/DD%20n.%20104%20del%2002-02-2022.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-02/DD%20n.%20104%20del%2002-02-2022.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-02/DD%20n.%20104%20del%2002-02-2022.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-02/DD%20n.%20104%20del%2002-02-2022.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/Decreto+Direttoriale+n.1628+del+16-10-2020.pdf/e6163f8c-ad19-edfe-4fb3-019a71237b15?version=1.0&t=1603982835401
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/Decreto+Direttoriale+n.1628+del+16-10-2020.pdf/e6163f8c-ad19-edfe-4fb3-019a71237b15?version=1.0&t=1603982835401
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Decreto%20Direttoriale%20n.3138%20del%2016-12-2021_0.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Decreto%20Direttoriale%20n.3138%20del%2016-12-2021_0.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Decreto%20Direttoriale%20n.3138%20del%2016-12-2021_0.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Decreto%20Direttoriale%20n.3138%20del%2016-12-2021_0.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Decreto%20Direttoriale%20n.3138%20del%2016-12-2021_0.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Decreto%20Direttoriale%20n.3138%20del%2016-12-2021_0.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Decreto%20Direttoriale%20n.3138%20del%2016-12-2021_0.pdf


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

lienza, Missione 4 Compo-

nente 2 Investimento 1.4 

“Potenziamento strutture di 

ricerca e creazione di 

"campioni nazionali di 

R&S" su alcune Key Ena-

bling Technologies” finan-

ziato dall’Unione europea – 

NextGenerationEU. 

Avviso per la presentazione 

di proposte di intervento 

per la creazione e il raffor-

zamento di 12 “ecosistemi 

dell’innovazione”, sul terri-

torio nazionale 

Selezione pro-

getti 

Ministero Dell'Uni-

versità e ricerca 

(MUR) 

M4C2-1.5 

1.5 Creazione 

e rafforza-

mento di 

"ecosistemi  

dell'innova-

zione per la 

sostenibilità", 

costruendo 

"leader terri-

toriali di 

R&S" 

24/01/2022 24/02/2022 1.300.000.000 

Organismi di ri-

cerca, in coopera-

zione tra loro e/o 

con enti locali, im-

prese e altri soggetti 

pubblici o privati, 

con creazione di 

"hub" e "spoke" 

https://www.mur.gov.it/it/at

ti-e-normativa/avviso-n-

3277-del-30-12-2021 

KTD (Key Digital Techno-

logies) JU (già Excel JU) - 

Partenariato europeo pub-

blico-privato per l'innova-

zione in materia di compo-

nenti e sistemi elettronici, 

necessaria a garantire la 

competitività dell'Europa 

nell'economia digitale e ad 

aumentarne il grado di au-

tonomia 

Selezione pro-

getti 

Ministero dello Svi-

luppo Economico 

(MISE) 

M4C2-2.2 

2.2 Partenari-

ati - Horizon 

Europe 

18/01/2022 27/04/2022 10.000.000,00 

Imprese, università, 

enti di ricerca riuniti 

in consorzi 

https://www.kdt-ju.eu-

ropa.eu/documents?data=re-

fresh&f%5B0%5D=docu-

ment_category_2%3A54; 

https://www.kdt-ju.eu-

ropa.eu/sites/default/fi-

les/2022-

01/KDT%20ED%202022.1

7%20-

%20KDT%20JU%20Work

%20Pro-

gramme%202021%20v11%

20%2825%20jan%202022

%29.pdf 

Avviso per la concessione di 

finanziamenti destinati alla 

realizzazione o ammoderna-

mento di Infrastrutture tec-

nologiche di innovazione 

Selezione pro-

getti 

Ministero Dell'Uni-

versità e ricerca 

(MUR) 

M4C2-3.1 

3.1 Fondo per 

la realizza-

zione di un si-

stema 

integrato di 

infrastrutture 

di ricerca e 

innovazione 

26/01/2022 10/03/2022 500.000.000,00 

Enti e istituzioni di 

ricerca vigilati dal 

MUR, Università e 

Scuole Superiori a 

Ordinamento Spe-

ciale istituite dal 

MUR  

https://www.mur.gov.it/si-

tes/default/files/2021-

12/Av-

viso%20n.%203265%20del

%2028-12-2021.pdf 

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3277-del-30-12-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3277-del-30-12-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3277-del-30-12-2021
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

Avviso pubblico per la pre-

sentazione di proposte pro-

gettuali per “Rafforzamento 

e creazione di Infrastrutture 

di Ricerca” da finanziare 

nell’ambito del PNRR 

Selezione pro-

getti 

Ministero Dell'Uni-

versità e ricerca 

(MUR) 

M4C2-3.1 

3.1 Fondo per 

la realizza-

zione di un si-

stema 

integrato di 

infrastrutture 

di ricerca e 

innovazione 

31/01/2022 28/02/2022 1.080.000.000,00 

Enti pubblici di ri-

cerca di cui all'art. 1 

del D.Lgs. n. 

218/2016, Univer-

sità, Istituzioni uni-

versitarie italiane 

statali che siano 

stati altresì indivi-

duati nel PNIR quali 

capofila di IR 

https://www.mur.gov.it/si-

tes/default/files/2021-

12/Av-

viso%20n.%203264%20del

%2028-12-2021.pdf 

Avviso pubblico di presen-

tazione dei programmi di 

intervento di servizio civile 

universale per l’anno 2022 

Selezione pro-

getti 

Ministero delle 

politiche giovanili 
M5C1-2.1 

2.1 Servizio 

civile univer-

sale 

25/01/2022 29/04/2022 217.000.000,00 Enti iscritti all'albo 

https://www.politichegio-

vanili.gov.it/comunica-

zione/avvisi-e-

bandi/servizio-civile/avvisi-

di-presentazione-pro-

grammi-e-progetti/avviso-

presentazione-programmi-

scu-sca-scd-2022/ 

Avviso pubblico 1/2022 per 

la presentazione di Propo-

ste di intervento da parte 

degli Ambiti Sociali Territo-

riali - Sostegno alle persone 

vulnerabili e prevenzione 

dell’istituzionalizzazione 

degli anziani non autosuffi-

cienti, 

Selezione pro-

getti 

Ministero del lavoro 

e delle politiche so-

ciali 

M5C2-1.1 

1.1: Sostegno 

alle persone 

vulnerabili e 

prevenzione 

dell'istituzio-

nalizzazione 

degli 

anziani non 

autosuffi-

cienti 

01/03/2022 31/03/2022 500.100.000,00 
Ambiti territoriali 

sociali 

https://www.la-

voro.gov.it/temi-e-pri-

orita/poverta-ed-esclusione-

sociale/Documents/DD-5-

del-15022022-Avviso-1-

2022-PNRR.pdf 

Piani Integrati  investimenti 

volti al miglioramento di 

ampie aree urbane degra-

date, al fine di favorire una 

migliore inclusione sociale 

riducendo l'emarginazione 

e le situazioni di degrado 

sociale, promuovere la rige-

nerazioneurbana attraverso 

il recupero, la ristruttura-

zione e la rifunzionalizza-

zione ecosostenibile delle 

strutture edilizie e delle 

aree pubbliche 

Selezione pro-

getti 

Ministero dell'In-

terno 
M5C2-2.2 

2.2: Piani Ur-

bani Integrati 

(general pro-

ject) 

14/12/2021 17/03/2022 2.493.790.000,00 Città metropolitane 

https://dait.interno.gov.it/fi-

nanza-locale/notizie/co-

municato-del-6-dicembre-

2021 

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-dicembre-2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-dicembre-2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-dicembre-2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-dicembre-2021


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 
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chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 
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Programma Innovativo Na-

zionale per la Qualità 

dell'Abitare (PinQua) 

Selezione pro-

getti 

Ministero delle In-

frastrutture e Mobi-

lità sostenibile 

(MIMS) 

M5C2-2.3 

2.3: Pro-

gramma inno-

vativo della 

qualità 

dell’abitare 

16/11/2020 15/04/2021 2.800.000.000,00 
Regioni, Comuni e 

Città Metropolitane 

https://qualitabi-

tare.mit.gov.it/login  

Avviso pubblico per la con-

cessione di risorse destinate 

al consolidamento delle far-

macie rurali da finanziare 

nell’ambito del PNRR 

Selezione pro-

getti 

PCM-Ministero per 

il Sud Italia e la 

Coesione territoriale 

M5C3-1.2 

1.2 NSIA: 

Strutture sani-

tarie di pros-

simità 

territoriale 

29/12/2021 30/06/2022 100.000.000,00 Farmacie rurali 

https://www.agenziacoe-

sione.gov.it/opportunita-e-

bandi/avviso-pubblico-far-

macie-rurali/  

Avviso pubblico per la pre-

sentazione di proposte d'in-

tervento per la selezione di 

progetti di valorizzazione di 

beni confiscati alle mafie da 

finanziare nell'ambito del 

PNRR 

Selezione pro-

getti 

PCM-Ministero per 

il Sud Italia e la 

Coesione territoriale 

M5C3-2 

2. Valorizza-

zione dei beni 

confiscati alle 

mafie 

23/11/2021 28/02/2022 250.000.000,00 

Regioni, Provincie, 

Comuni e Città Me-

tropolitane 

https://www.agenziacoe-

sione.gov.it/opportunita-e-

bandi/altre-opportunita-e-

bandi/avviso-beni-confi-

scati-alle-mafie/  

Avviso pubblico per la pre-

sentazione di proposte di in-

tervento per la selezione di 

progetti socio-educativi 

strutturati per combattere 

la povertà educativa nel 

Mezzogiorno (Abruzzo, Ba-

silicata, Campania, Cala-

bria,  Molise, Puglia, Sar-

degna e Sicilia) a sostegno 

del Terzo Settore 

Selezione pro-

getti 

PCM-Ministero per 

il Sud Italia e la 

Coesione territoriale 

M5C3-3 

3. Interventi 

socio-educa-

tivi strutturati 

per 

combattere la 

povertà edu-

cativa nel 

Mezzogiorno 

a sostegno del 

Terzo Settore 

30/12/2021 14/03/2022 50.000.000,00 

Enti del terzo set-

tore ed enti apparte-

nenti al sistema re-

gionale dell'istru-

zione 

https://www.agenziacoe-

sione.gov.it/opportunita-e-

bandi/avviso-pubblico-per-

la-presentazione-di-propo-

ste-di-intervento-per-la-se-

lezione-di-progetti-socio-

educativi-strutturati-per-

combattere-la-poverta-edu-

cativa-nel-mezzogiorno/ 

Avviso pubblico per la pre-

sentazione di proposte di in-

tervento per la selezione di 

progetti socio-educativi 

strutturati per combattere 

la povertà educativa nel 

Mezzogiorno (Abruzzo, Ba-

silicata, Campania, Cala-

bria,  Molise, Puglia, Sar-

degna e Sicilia) a sostegno 

del Terzo Settore 

Selezione pro-

getti 

PCM-Ministero per 

il Sud Italia e la 

Coesione territoriale 

M5C3-3 

3. Interventi 

socio-educa-

tivi strutturati 

per 

combattere la 

povertà edu-

cativa nel 

Mezzogiorno 

a sostegno del 

Terzo Settore 

12/11/2020 01/02/2021 16.000.000,00 

Enti del terzo set-

tore ed enti apparte-

nenti al sistema re-

gionale dell'istru-

zione 

https://www.agenziacoe-

sione.gov.it/wp-con-

tent/uploads/2021/12/De-

creto_316_2021.pdf 

  

https://qualitabitare.mit.gov.it/login
https://qualitabitare.mit.gov.it/login
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-e-bandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-e-bandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-e-bandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-e-bandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-e-bandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto_316_2021.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto_316_2021.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto_316_2021.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto_316_2021.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Bandi e Avvisi 
Bandi e avvisi pubblicati esclusivamente sui siti istituzionali delle Amministrazioni 

 
 

Titolo Bando 
Tipolo-

gia di 

Bando 

Amministra-

zione Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data 

inizio 

Data 

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o 

dell’Avviso 

Link 

Concorso pubblico, per ti-

toli ed esami, su base di-

strettuale, per il recluta-

mento a tempo determinato 

di n. 79 unita’ di personale 

non dirigenziale dell’Area 

funzionale terza, Fascia 

economica F1, con il pro-

filo di Addetto all’Ufficio 

per il processo, da inqua-

drare tra il personale del 

Ministero della giustizia, 

presso gli uffici giudiziari 

del Distretto di Corte di Ap-

pello di Trento. 

Concorso 

e Sele-

zione di 

Esperti 

Ministero della 

Giustizia 
M1C1-3.1 

3.1: Investi-

mento in capi-

tale umano per 

rafforzare l’Uf-

ficio del Pro-

cesso e superare 

le 

disparità tra tri-

bunali 

10/12/2021 17/01/2022 21.718.297,48 Individui 

http://www.formez.it/notizie/uf-

ficio-processo-concorso-79-

posti-presso-corte-appello-trento 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività Inter-

net a banda ultralarga 

presso scuole sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8426477- 

CUP: B59J21028510006 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 21.491.729,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-scuole-2022 

http://www.formez.it/notizie/ufficio-processo-concorso-79-posti-presso-corte-appello-trento
http://www.formez.it/notizie/ufficio-processo-concorso-79-posti-presso-corte-appello-trento
http://www.formez.it/notizie/ufficio-processo-concorso-79-posti-presso-corte-appello-trento
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipolo-

gia di 

Bando 

Amministra-

zione Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data 

inizio 

Data 

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o 

dell’Avviso 

Link 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività Inter-

net a banda ultralarga 

presso scuole sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8426477- 

CUP: B59J21028510006 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 17.204.027,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-scuole-2022 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività Inter-

net a banda ultralarga 

presso scuole sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8426477- 

CUP: B59J21028510006 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 12.694.884,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-scuole-2022 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività Inter-

net a banda ultralarga 

presso scuole sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8426477- 

CUP: B59J21028510006 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 26.941.060,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-scuole-2022 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività Inter-

net a banda ultralarga 

presso scuole sul territorio 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 23.215.750,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-scuole-2022 

https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipolo-

gia di 

Bando 

Amministra-

zione Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data 

inizio 

Data 

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o 

dell’Avviso 

Link 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8426477- 

CUP: B59J21028510006 

DL 

50/2016) 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività Inter-

net a banda ultralarga 

presso scuole sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8426477- 

CUP: B59J21028510006 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 46.115.886,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-scuole-2022 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività Inter-

net a banda ultralarga 

presso scuole sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8426477- 

CUP: B59J21028510006 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 20.437.288,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-scuole-2022 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività a 

banda ultralarga presso le 

strutture del servizio sanita-

rio pubblico sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 42.215.205,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-sanita-2022 

https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipolo-

gia di 

Bando 

Amministra-

zione Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data 

inizio 

Data 

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o 

dell’Avviso 

Link 

Numero gara: 8432479 - 

CUP: B51B21007440006. 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività a 

banda ultralarga presso le 

strutture del servizio sanita-

rio pubblico sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8432479 - 

CUP: B51B21007440006. 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 52.235.394,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-sanita-2022 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività a 

banda ultralarga presso le 

strutture del servizio sanita-

rio pubblico sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8432479 - 

CUP: B51B21007440006. 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 45.811.165,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-sanita-2022 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività a 

banda ultralarga presso le 

strutture del servizio sanita-

rio pubblico sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8432479 - 

CUP: B51B21007440006. 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 55.719.484,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-sanita-2022 

https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipolo-

gia di 

Bando 

Amministra-

zione Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data 

inizio 

Data 

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o 

dell’Avviso 

Link 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività a 

banda ultralarga presso le 

strutture del servizio sanita-

rio pubblico sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8432479 - 

CUP: B51B21007440006. 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 44.387.393,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-sanita-2022 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività a 

banda ultralarga presso le 

strutture del servizio sanita-

rio pubblico sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8432479 - 

CUP: B51B21007440006. 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 51.295.361,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-sanita-2022 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività a 

banda ultralarga presso le 

strutture del servizio sanita-

rio pubblico sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8432479 - 

CUP: B51B21007440006. 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 51.528.111,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-sanita-2022 

https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipolo-

gia di 

Bando 

Amministra-

zione Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data 

inizio 

Data 

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o 

dell’Avviso 

Link 

risorse disponibili per sup-

porto filiera degli autobus  

Selezione 

progetti 

Ministero delle In-

frastrutture e Mobi-

lità sostenibile 

(MIMS) 

M2C2-5.3 

5.3: Bus elettrici 

(filiera indus-

triale) 

29/11/2021 29/11/2021 300.000.000,00 
Regioni e Prov-

ince autonome 

https://www.osservatoriorecov-

ery.it/d-m-mims-n-478-del-29-

nov-2021/ 

Contributi ai Comuni per la 

realizzazione di lavori pub-

blici di efficientamento 

energetico  e sviluppo terri-

toriale sostenibile (inter-

venti per la resilienza, la 

valorizzazione del territorio 

e l'efficienza energetica dei 

comuni) annualità 2021 

2022 

Selezione 

progetti 

Ministero dell'In-

terno 
M2C4-2.2 

2.2 Interventi 

per la resilienza, 

la 

valorizzazione 

del territorio e 

l'efficienza 

energetica dei 

Comuni 

17/12/2021 17/12/2021 3.000.000.000,00 Comuni 

https://dait.interno.gov.it/fi-

nanza-locale/notizie/comuni-

cato-del-17-dicembre-2021 

Italia Roma lavori di segna-

letica ferroviaria - lotto  1 

CIG 90291019D9 CUP 

J54E21003620001 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero delle In-

frastrutture e Mobi-

lità sostenibile 

(MIMS) 

M3C1-1.4 

1.4: Sviluppo 

del sistema eu-

ropeo di ge-

stione 

del trasporto fer-

roviario 

(ERTMS) 

24/12/2021 31/03/2022 1.300.000.000,00 
Operatore eco-

nomico 

https://www.gare.rfi.it/con-

tent/dam/gare_rfi/it/bandi-e-

esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-

0255-

2021/Bandi/DAC_255_2021_B

ANDO_GUUE.pdf 

Italia Roma lavori di segna-

letica ferroviaria - lotto 2 

CIG 9029122B2D - CUP 

J54E21003620001 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero delle In-

frastrutture e Mobi-

lità sostenibile 

(MIMS) 

M3C1-1.4 

1.4: Sviluppo 

del sistema eu-

ropeo di ge-

stione 

del trasporto fer-

roviario 

(ERTMS) 

24/12/2021 31/03/2022 900.000.000,00 
Operatore eco-

nomico 

https://www.gare.rfi.it/con-

tent/dam/gare_rfi/it/bandi-e-

esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-

0255-

2021/Bandi/DAC_255_2021_B

ANDO_GUUE.pdf 

Italia Roma lavori di segna-

letica ferroviaria - lotto 3 

CIG 9029146EFA CUP 

J54E21003620001 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero delle In-

frastrutture e Mobi-

lità sostenibile 

(MIMS) 

M3C1-1.4 

1.4: Sviluppo 

del sistema eu-

ropeo di ge-

stione 

del trasporto fer-

roviario 

(ERTMS) 

24/12/2021 31/03/2022 323.000.000,00 
Operatore eco-

nomico 

https://www.gare.rfi.it/con-

tent/dam/gare_rfi/it/bandi-e-

esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-

0255-

2021/Bandi/DAC_255_2021_B

ANDO_GUUE.pdf 

https://www.osservatoriorecovery.it/d-m-mims-n-478-del-29-nov-2021/
https://www.osservatoriorecovery.it/d-m-mims-n-478-del-29-nov-2021/
https://www.osservatoriorecovery.it/d-m-mims-n-478-del-29-nov-2021/
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipolo-

gia di 

Bando 

Amministra-

zione Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data 

inizio 

Data 

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o 

dell’Avviso 

Link 

Italia Roma lavori di segna-

letica ferroviaria - lotto 4 

CIG 90291534C4 CUP 

J54E21003620001 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero delle In-

frastrutture e Mobi-

lità sostenibile 

(MIMS) 

M3C1-1.4 

1.4: Sviluppo 

del sistema eu-

ropeo di ge-

stione 

del trasporto fer-

roviario 

(ERTMS) 

24/12/2021 31/03/2022 251.000.000,00 
Operatore eco-

nomico 

https://www.gare.rfi.it/con-

tent/dam/gare_rfi/it/bandi-e-

esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-

0255-

2021/Bandi/DAC_255_2021_B

ANDO_GUUE.pdf 

Investimenti in progetti di 

rigenerazione urbana, volti 

a ridurre situazioni di  

emarginazione e degrado 

sociale  

Selezione 

progetti 

Ministero dell'In-

terno 
M5C2-2.1 

2.1: Investi-

menti in progetti 

di rigenerazione 

urbana, volti a 

ridurre situa-

zioni di  

emarginazione e 

degrado sociale 

30/12/2021 30/12/2021 3.300.000.000,00 Comuni 

https://dait.interno.gov.it/fi-

nanza-locale/notizie/comuni-

cato-del-17-dicembre-2021 

Avviso pubblico 1/2022 per 

la presentazione di Propo-

ste di intervento da parte 

degli Ambiti Sociali Territo-

riali - Sostegno alle persone 

vulnerabili e prevenzione 

dell’istituzionalizzazione 

degli anziani non autosuffi-

cienti,  

Selezione 

progetti 

Ministero del la-

voro e delle politi-

che sociali 

M5C2-1.2 

1.2: Percorsi di 

autonomia per 

persone con 

disabilità 

01/03/2022 31/03/2022 500.500.000,00 
Ambiti territori-

ali sociali 

https://www.lavoro.gov.it/temi-

e-priorita/poverta-ed-esclusione-

sociale/Documents/DD-5-del-

15022022-Avviso-1-2022-

PNRR.pdf 

Avviso pubblico 1/2022 per 

la presentazione di Propo-

ste di intervento da parte 

degli Ambiti Sociali Territo-

riali - Sostegno alle persone 

vulnerabili e prevenzione 

dell’istituzionalizzazione 

degli anziani non autosuffi-

cienti,  

Selezione 

progetti 

Ministero del la-

voro e delle politi-

che sociali 

M5C2-1.3 

1.3: Housing 

Temporaneo e 

Stazioni di posta 

01/03/2022 31/03/2022 450.000.000,00 
Ambiti territori-

ali sociali 

https://www.lavoro.gov.it/temi-

e-priorita/poverta-ed-esclusione-

sociale/Documents/DD-5-del-

15022022-Avviso-1-2022-

PNRR.pdf 

Misure per la gestione del 

rischio di alluvione e per la 

riduzione del rischio idro-

geologico 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Transizione Ecolo-

gica (MITE) 

M2C4-2.1.1 

2.1.1 Misure per 

la gestione del 

rischio di allu-

vione e per la ri-

duzione del ri-

schioidrogeolo-

gico 

01/01/2020 30/06/2026 1.037.100.000,00 Regioni 

https://www.reteambiente.it/re-

pository/normativa/46855_rela-

zione_mite_attua-

zione_pnrr_dic_2021.pdf 

https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.reteambiente.it/repository/normativa/46855_relazione_mite_attuazione_pnrr_dic_2021.pdf
https://www.reteambiente.it/repository/normativa/46855_relazione_mite_attuazione_pnrr_dic_2021.pdf
https://www.reteambiente.it/repository/normativa/46855_relazione_mite_attuazione_pnrr_dic_2021.pdf
https://www.reteambiente.it/repository/normativa/46855_relazione_mite_attuazione_pnrr_dic_2021.pdf


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipolo-

gia di 

Bando 

Amministra-

zione Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data 

inizio 

Data 

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o 

dell’Avviso 

Link 

Credito d'imposta per i beni 

strumentali  

Selezione 

progetti 

Ministero dello 

Sviluppo Econo-

mico (MISE) 

M1C2-1.1.1 

1.1.1 Credito 

d'imposta per i 

beni strumentali 

4.0 

01/02/2020 30/06/2024 8.867.960.000,00 Imprese 

https://www.mise.gov.it/in-

dex.php/it/incentivi/im-

presa/credito-d-imposta-beni-

strumentali 

Credito d'imposta (immate-

riali non 4.0) 

Selezione 

progetti 

Ministero dello 

Sviluppo Econo-

mico (MISE) 

M1C2-1.1.2 

1.1.2 Credito 

d'imposta (im-

materiali non 

4.0) 

01/02/2020 30/06/2024 1.913.900.000,00 Imprese 

https://www.mise.gov.it/in-

dex.php/it/incentivi/im-

presa/credito-d-imposta-beni-

strumentali 

Crediti d'imposta per beni 

immateriali  tradizionali 

Selezione 

progetti 

Ministero dello 

Sviluppo Econo-

mico (MISE) 

M1C2-1.1.3 

1.1.3 Crediti 

d'imposta per 

beni immateriali  

tradizionali 

01/02/2020 30/06/2024 290.800.000,00 Imprese 

https://www.mise.gov.it/in-

dex.php/it/incentivi/im-

presa/credito-d-imposta-beni-

strumentali 

Credito d'imposta per 

R&D&I 

Selezione 

progetti 

Ministero dello 

Sviluppo Econo-

mico (MISE) 

M1C2-1.1.4 

1.1.4 Credito 

d'imposta per 

R&D&I 

01/02/2020 30/06/2024 2.008.340.000,00 Imprese 

https://www.mise.gov.it/in-

dex.php/it/incentivi/im-

presa/credito-d-imposta-r-s 

Credito d’imposta forma-

zione 

Selezione 

progetti 

Ministero dello 

Sviluppo Econo-

mico (MISE) 

M1C2-1.1.5 

1.1.5 Credito 

d’imposta 

formazione 

01/02/2020 30/06/2024 300.000.000,00 Imprese 

https://www.mise.gov.it/in-

dex.php/it/incentivi/im-

presa/credito-d-imposta-r-s 

Avviso pubblico Regione 

Basilicata per la Linea A 

del Piano Nazionale Borghi 

- BUR 6 - (Missione 1, 

Componente 3, Investi-

mento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
21/01/2022 28/02/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Basili-

cata per la Linea A del Piano 

Nazionale Borghi - BUR 6 - 

(Missione 1, Componente 3, In-

vestimento 2.1) 

Avviso pubblico Regione 

Abruzzo per la Linea A del 

Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, 

Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
21/01/2022 25/02/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione 

Abruzzo per la Linea A del Pi-

ano Nazionale Borghi (Missione 

1, Componente 3, Investimento 

2.1) 

Avviso pubblico Regione 

Valle d'Aosta per la Linea A 

del Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, 

Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
21/01/2022 25/02/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Valle 

d'Aosta per la Linea A del Piano 

Nazionale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investimento 

2.1) 

Avviso pubblico Provincia 

Autonoma di Bolzano per la 

Linea A del Piano Nazio-

nale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investi-

mento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
11/01/2022 21/02/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Provincia Au-

tonoma di Bolzano per la Linea 

A del Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, In-

vestimento 2.1) 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul
http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul
http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul
http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul
http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul
https://www.regione.abruzzo.it/content/pnrr-%E2%80%93-progetto-pilota-attrattivit%C3%A0-borghi
https://www.regione.abruzzo.it/content/pnrr-%E2%80%93-progetto-pilota-attrattivit%C3%A0-borghi
https://www.regione.abruzzo.it/content/pnrr-%E2%80%93-progetto-pilota-attrattivit%C3%A0-borghi
https://www.regione.abruzzo.it/content/pnrr-%E2%80%93-progetto-pilota-attrattivit%C3%A0-borghi
https://www.regione.abruzzo.it/content/pnrr-%E2%80%93-progetto-pilota-attrattivit%C3%A0-borghi
https://appweb.regione.vda.it/dbweb/Comunicati.nsf/ElencoNotizie_ita/F6019A0F24656827C12587D1003A311C?OpenDocument&l=ita
https://appweb.regione.vda.it/dbweb/Comunicati.nsf/ElencoNotizie_ita/F6019A0F24656827C12587D1003A311C?OpenDocument&l=ita
https://appweb.regione.vda.it/dbweb/Comunicati.nsf/ElencoNotizie_ita/F6019A0F24656827C12587D1003A311C?OpenDocument&l=ita
https://appweb.regione.vda.it/dbweb/Comunicati.nsf/ElencoNotizie_ita/F6019A0F24656827C12587D1003A311C?OpenDocument&l=ita
https://appweb.regione.vda.it/dbweb/Comunicati.nsf/ElencoNotizie_ita/F6019A0F24656827C12587D1003A311C?OpenDocument&l=ita
https://news.provincia.bz.it/it/news/pnrr-20-milioni-di-euro-per-l-attrattivita-dei-borghi
https://news.provincia.bz.it/it/news/pnrr-20-milioni-di-euro-per-l-attrattivita-dei-borghi
https://news.provincia.bz.it/it/news/pnrr-20-milioni-di-euro-per-l-attrattivita-dei-borghi
https://news.provincia.bz.it/it/news/pnrr-20-milioni-di-euro-per-l-attrattivita-dei-borghi
https://news.provincia.bz.it/it/news/pnrr-20-milioni-di-euro-per-l-attrattivita-dei-borghi


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipolo-

gia di 

Bando 

Amministra-

zione Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data 

inizio 

Data 

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o 

dell’Avviso 

Link 

Avviso pubblico Regione 

Campania per la Linea A 

del Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, 

Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
01/02/2022 15/02/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Cam-

pania per la Linea A del Piano 

Nazionale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investimento 

2.1) 

Avviso pubblico Regione 

Molise per la Linea A del 

Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, 

Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
24/01/2022 15/02/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Mo-

lise per la Linea A del Piano Na-

zionale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investimento 

2.1) 

Avviso pubblico Regione 

Friuli Venezia Giulia per la 

Linea A del Piano Nazio-

nale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investi-

mento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
28/01/2022 10/02/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Friuli 

Venezia Giulia per la Linea A 

del Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, In-

vestimento 2.1) 

Avviso pubblico Regione 

Toscana per la Linea A del 

Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, 

Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
20/01/2022 02/02/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Tos-

cana per la Linea A del Piano 

Nazionale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investimento 

2.1) 

Avviso pubblico Regione 

Sardegna per la Linea A del 

Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, 

Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
10/01/2022 02/02/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Sarde-

gna per la Linea A del Piano Na-

zionale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investimento 

2.1) 

Avviso pubblico Regione 

Emilia-Romagna per la Li-

nea A del Piano Nazionale 

Borghi (Missione 1, Com-

ponente 3, Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
14/01/2022 31/01/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Emi-

lia-Romagna per la Linea A del 

Piano Nazionale Borghi (Mis-

sione 1, Componente 3, Inves-

timento 2.1) 

Avviso pubblico Regione 

Puglia per la Linea A del 

Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, 

Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
15/12/2021 31/01/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Puglia 

per la Linea A del Piano Na-

zionale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investimento 

2.1) 

Avviso pubblico Regione 

Lombardia per la Linea A 

del Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, 

Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
21/12/2021 24/01/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Lom-

bardia per la Linea A del Piano 

Nazionale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investimento 

2.1) 

http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/manifestazione-di-interesse-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/manifestazione-di-interesse-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/manifestazione-di-interesse-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/manifestazione-di-interesse-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/manifestazione-di-interesse-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati
https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18474
https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18474
https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18474
https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18474
https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18474
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/news/News_00015.html
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/news/News_00015.html
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/news/News_00015.html
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/news/News_00015.html
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/news/News_00015.html
https://www.regione.toscana.it/-/progetto-pilota-rigenerazione-culturale?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/progetto-pilota-rigenerazione-culturale?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/progetto-pilota-rigenerazione-culturale?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/progetto-pilota-rigenerazione-culturale?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/progetto-pilota-rigenerazione-culturale?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=431811&v=2&c=3&t=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=431811&v=2&c=3&t=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=431811&v=2&c=3&t=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=431811&v=2&c=3&t=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=431811&v=2&c=3&t=1
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/borghi-dell2019emilia-romagna-a-rischio-di-abbandono-dal-pnrr-20-milioni-di-euro-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/borghi-dell2019emilia-romagna-a-rischio-di-abbandono-dal-pnrr-20-milioni-di-euro-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/borghi-dell2019emilia-romagna-a-rischio-di-abbandono-dal-pnrr-20-milioni-di-euro-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/borghi-dell2019emilia-romagna-a-rischio-di-abbandono-dal-pnrr-20-milioni-di-euro-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/borghi-dell2019emilia-romagna-a-rischio-di-abbandono-dal-pnrr-20-milioni-di-euro-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica
https://www.regione.puglia.it/web/turismo-e-cultura/-/pnrr-cultura-e-programmazione-unitaria-regione-puglia-pianifica-l-utilizzo-delle-risorse-in-materia-di-tutela-e-valorizzazione-dei-beni-culturali-per-enti-locali-ed-ecclesiastici-universita-e-istituzioni-culturali
https://www.regione.puglia.it/web/turismo-e-cultura/-/pnrr-cultura-e-programmazione-unitaria-regione-puglia-pianifica-l-utilizzo-delle-risorse-in-materia-di-tutela-e-valorizzazione-dei-beni-culturali-per-enti-locali-ed-ecclesiastici-universita-e-istituzioni-culturali
https://www.regione.puglia.it/web/turismo-e-cultura/-/pnrr-cultura-e-programmazione-unitaria-regione-puglia-pianifica-l-utilizzo-delle-risorse-in-materia-di-tutela-e-valorizzazione-dei-beni-culturali-per-enti-locali-ed-ecclesiastici-universita-e-istituzioni-culturali
https://www.regione.puglia.it/web/turismo-e-cultura/-/pnrr-cultura-e-programmazione-unitaria-regione-puglia-pianifica-l-utilizzo-delle-risorse-in-materia-di-tutela-e-valorizzazione-dei-beni-culturali-per-enti-locali-ed-ecclesiastici-universita-e-istituzioni-culturali
https://www.regione.puglia.it/web/turismo-e-cultura/-/pnrr-cultura-e-programmazione-unitaria-regione-puglia-pianifica-l-utilizzo-delle-risorse-in-materia-di-tutela-e-valorizzazione-dei-beni-culturali-per-enti-locali-ed-ecclesiastici-universita-e-istituzioni-culturali
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/patrimonio-culturale/selezione-borgo-come-progetto-pilota-lombardia-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-rischio-abbandono-abbandonati-RLL12021022923
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/patrimonio-culturale/selezione-borgo-come-progetto-pilota-lombardia-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-rischio-abbandono-abbandonati-RLL12021022923
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/patrimonio-culturale/selezione-borgo-come-progetto-pilota-lombardia-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-rischio-abbandono-abbandonati-RLL12021022923
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/patrimonio-culturale/selezione-borgo-come-progetto-pilota-lombardia-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-rischio-abbandono-abbandonati-RLL12021022923
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/patrimonio-culturale/selezione-borgo-come-progetto-pilota-lombardia-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-rischio-abbandono-abbandonati-RLL12021022923


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipolo-

gia di 

Bando 

Amministra-

zione Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data 

inizio 

Data 

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o 

dell’Avviso 

Link 

Avviso pubblico Regione 

Veneto per la Linea A del 

Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, 

Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
15/12/2021 22/01/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Ve-

neto per la Linea A del Piano 

Nazionale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investimento 

2.1) 

Avviso pubblico Regione Li-

guria per la Linea A del 

Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, 

Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
23/12/2021 20/01/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Ligu-

ria per la Linea A del Piano Na-

zionale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investimento 

2.1) 

Avviso pubblico Regione 

Lazio per la Linea A del 

Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, 

Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
22/12/2021 17/01/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Lazio 

per la Linea A del Piano Na-

zionale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investimento 

2.1) 

CREDITO D’IMPOSTA DI 

CUI ALL’ART. 4 DEL DE-

CRETO-LEGGE 6 NO-

VEMBRE 2021, N. 152 

Selezione 

progetti 

Ministero del Tur-

ismo (MITUR) 
M1C3-4.2 

4.2 Fondi inte-

grati per la com-

petitività delle 

imprese turisti-

che 

18/02/2022 04/04/2022 98.000.000,00 
agenzie di viaggi 

e ai tour operator  

https://www.ministerotur-

ismo.gov.it/wp-content/up-

loads/2022/01/DI-art.4_29-

signed-bollinato_signed.pdf 

Avviso MiTUR contente le 

modalità esplicative per l'e-

rogazione dei crediti di im-

posta per il miglioramento 

delle strutture di ricettività 

Selezione 

progetti 

Ministero del Tur-

ismo (MITUR) 
M1C3-4.2 

4.2 Fondi inte-

grati per la com-

petitività delle 

imprese turisti-

che 

23/12/2021 31/12/2024 500.000.000,00 
Imprese com-

parto turistico 

https://www.ministerotur-

ismo.gov.it/wp-content/up-

loads/2021/12/Avviso-ex-art-1-

DL-15_2021-signed.pdf 

Concorso pubblico per re-

clutare 6 assistenti informa-

tici per la giustizia ammini-

strativa  

Concorso 

e Sele-

zione di 

Esperti 

Ministero della 

Giustizia 
M1C1-3.2 

3.1: Investi-

mento in capi-

tale umano per 

rafforzare l’Uf-

ficio del Pro-

cesso e superare 

le 

disparità tra tri-

bunali 

01/02/2022 03/03/2022 1.475.000,00 Individui 

https://www.gazzettauffi-

ciale.it/eli/id/2022/02/01/22E00

689/S4 

Concorso pubblico per re-

clutare 168 assistenti infor-

matici per la giustizia am-

ministrativa  

Concorso 

e Sele-

zione di 

Esperti 

Ministero della 

Giustizia 
M1C1-3.2 

3.1: Investi-

mento in capi-

tale umano 

perrafforzare 

l’Ufficio del 

06/07/2021 05/08/2021 39.825.000,00 Individui 

https://im-

ages.go.wolterskluwer.com/Web

/WoltersKluwer/%7B68dedeb7-

cbc0-4254-a1af-

a06d9031bb51%7D_segretari-

ato-generale-della-giustizia-am-

https://www.culturaveneto.it/it/la-tua-regione/strumenti-e-progetti-per-la-cultura/contributi-finanziamenti-regionali/borgo-storico-acquisizione-manifestazioni-d-interesse
https://www.culturaveneto.it/it/la-tua-regione/strumenti-e-progetti-per-la-cultura/contributi-finanziamenti-regionali/borgo-storico-acquisizione-manifestazioni-d-interesse
https://www.culturaveneto.it/it/la-tua-regione/strumenti-e-progetti-per-la-cultura/contributi-finanziamenti-regionali/borgo-storico-acquisizione-manifestazioni-d-interesse
https://www.culturaveneto.it/it/la-tua-regione/strumenti-e-progetti-per-la-cultura/contributi-finanziamenti-regionali/borgo-storico-acquisizione-manifestazioni-d-interesse
https://www.culturaveneto.it/it/la-tua-regione/strumenti-e-progetti-per-la-cultura/contributi-finanziamenti-regionali/borgo-storico-acquisizione-manifestazioni-d-interesse
http://www.regioni.it/dalleregioni/2021/12/23/liguria-cultura-regione-liguria-approvato-e-pubblicato-lavviso-pubblico-ai-comuni-per-la-selezione-del-progetto-pilota-da-20-milioni-per-la-rigenerazione-dei-borghi-con-i-fondi-del-pnrr-644807/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2021/12/23/liguria-cultura-regione-liguria-approvato-e-pubblicato-lavviso-pubblico-ai-comuni-per-la-selezione-del-progetto-pilota-da-20-milioni-per-la-rigenerazione-dei-borghi-con-i-fondi-del-pnrr-644807/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2021/12/23/liguria-cultura-regione-liguria-approvato-e-pubblicato-lavviso-pubblico-ai-comuni-per-la-selezione-del-progetto-pilota-da-20-milioni-per-la-rigenerazione-dei-borghi-con-i-fondi-del-pnrr-644807/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2021/12/23/liguria-cultura-regione-liguria-approvato-e-pubblicato-lavviso-pubblico-ai-comuni-per-la-selezione-del-progetto-pilota-da-20-milioni-per-la-rigenerazione-dei-borghi-con-i-fondi-del-pnrr-644807/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2021/12/23/liguria-cultura-regione-liguria-approvato-e-pubblicato-lavviso-pubblico-ai-comuni-per-la-selezione-del-progetto-pilota-da-20-milioni-per-la-rigenerazione-dei-borghi-con-i-fondi-del-pnrr-644807/
https://www.regione.lazio.it/notizie/pnrr-m1c3-turismo-cultura-attrattivita-borghi-linea-azione-a
https://www.regione.lazio.it/notizie/pnrr-m1c3-turismo-cultura-attrattivita-borghi-linea-azione-a
https://www.regione.lazio.it/notizie/pnrr-m1c3-turismo-cultura-attrattivita-borghi-linea-azione-a
https://www.regione.lazio.it/notizie/pnrr-m1c3-turismo-cultura-attrattivita-borghi-linea-azione-a
https://www.regione.lazio.it/notizie/pnrr-m1c3-turismo-cultura-attrattivita-borghi-linea-azione-a
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/DI-art.4_29-signed-bollinato_signed.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/DI-art.4_29-signed-bollinato_signed.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/DI-art.4_29-signed-bollinato_signed.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/DI-art.4_29-signed-bollinato_signed.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Avviso-ex-art-1-DL-15_2021-signed.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Avviso-ex-art-1-DL-15_2021-signed.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Avviso-ex-art-1-DL-15_2021-signed.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Avviso-ex-art-1-DL-15_2021-signed.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/01/22E00689/S4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/01/22E00689/S4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/01/22E00689/S4


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipolo-

gia di 

Bando 

Amministra-

zione Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data 

inizio 

Data 

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o 

dell’Avviso 

Link 

Processo e supe-

rare ledisparità 

tra tribunali 

ministrativa-con-

corso.pdf?_gl=1%2Ag9z0cf%2

A_ga%2AMTI3MjI5MTk2Ny4

xNjQwMTg1NjIy%2A_ga_B95

LYZ7CD4%2AMTY0NTUy-

ODU2MS41LjAuMTY0NTUy-

ODU2MS4w 

Avviso pubblico di presen-

tazione dei programmi di 

intervento di servizio civile 

universale per l’anno 2022 

- SCD 

Selezione 

progetti 

Ministero delle 

politiche giovanili 
M1C1-1.7 

1.7: Compe-

tenze digitali di 

base 

25/01/2022 10/03/2022 55.000.000,00 
Enti iscritti 

all'albo 

https://www.politichegio-

vanili.gov.it/comunicazione/av-

visi-e-bandi/servizio-civile/av-

visi-di-presentazione-pro-

grammi-e-progetti/avviso-

presentazione-programmi-scu-

sca-scd-2022/ 

 

 



 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO NAZIONALE 

DI RIPRESA E RESILIENZA 

Allegato VI Riparto territoriale delle risorse 

 

Aggiornato al 23 febbraio 2022 

 

 

 

 



 

 

 

 

Territorializzazione delle Risorse PNRR 

Allo stato attuale sono stati ripartiti, a livello territoriale 56,6 miliardi di euro. Di se-

guito si riportano le tabelle di sintesi che rappresentano lo stato dell’arte: 
 

 

Riparto territoriale delle Risorse PNRR 
 

Importo Incidenza % 

SUD 25,7 45% 

NORD 18,7 33% 

CENTRO 9,3 17% 

TUTTE LE REGIONI 2,9 5% 

Totale complessivo 56,6 100% 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 2 

 

Ripartizione per Regione 

Regione 
Importo 

[mld€] 

Sicilia 5,9 

Lombardia 5,6 

Campania 5,2 

Puglia 4,7 

Lazio 3,9 

Piemonte 3,2 

Emilia Romagna 3,1 

Calabria 3,0 

Toscana 2,8 

Veneto 2,6 

Sardegna 2,2 

Tutte le Regioni 2,2 

Liguria 1,6 

Abruzzo 1,4 

Marche 1,3 

Umbria 0,9 

Friuli -Venezia Giulia 0,9 

Molise 0,9 

Basilicata 0,9 

Sicilia, Sardegna, Lazio, Toscana, Puglia  0,7 

Valle d'Aosta 0,3 

Trentino-Alto Adige 0,3 

Provincia Autonoma di Trento 0,2 

Provincia Autonoma di Bolzano 0,2 

Territorializzazione specifica da assegnare con successivi provvedimenti1  2,8 

Totale complessivo 56.6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 Si tratta di risorse assegnate con Decreti/Avvisi a tutte le Regioni, che verranno ripartiti puntualmente a fronte di successivi atti 

dell’Amministrazione titolare dell’intervento. 
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Importi in miliardi di euro 

 

 

  

5,92

5,55

5,19

4,94

4,73

3,90

3,16

3,13

2,99

2,80

2,56

2,24

1,56

1,39

1,29

0,95

0,93

0,89

0,88

0,65

0,33

0,27

0,18

0,17

0,02

Sicilia

Lombardia

Campania

Territorializzazione specifica da assegnare con successivi…

Puglia

Lazio

Piemonte

Emilia Romagna

Calabria

Toscana

Veneto

Sardegna

Liguria

Abruzzo

Marche

Umbria

Friuli -Venezia Giulia

Molise

Basilicata

Sicilia, Sardegna, Lazio, Toscana, Puglia

Valle d'Aosta

Trentino-Alto Adige

Provincia Autonoma di Trento

Provincia Autonoma di Bolzano

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,…
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Amministrazioni centrali che hanno ripartito le risorse 

Amministrazione Importo [mld€] 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15,7 

Ministero dell'interno 12,1 

Ministero dell'istruzione 8,9 

Ministero della salute 6,6 

Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale  4,9 

Ministero per la transizione ecologica  2,9 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2,3 

Dipartimento protezione civile  1,2 

Ministero della cultura  1,2 

Ministro per il sud e coesione territoriale 0,4 

Ministro per la Pubblica Amministrazione 0,3 

Totale complessivo 56,6 

 

 

 

Importi in miliardi di euro 

 

15,7 

12,1 

8,9 

6,6 

4,9 

2,9 

2,3 

1,2 

1,2 

0,4 

0,3 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Ministero dell'interno

Ministero dell'istruzione

Ministero della salute

Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione …

Ministero per la transizione ecologica

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Dipartimento protezione civile

Ministero della cultura

Ministro per il sud e coesione territoriale

Ministro per la Pubblica Amministrazione



 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO NAZIONALE 

DI RIPRESA E RESILIENZA 

Allegato VII Obiettivi quantitativi e qualitativi com-

plessivi del PNRR 

 

Decisione di Implementazione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 
 

 

 

 



1 
 

MILESTONE E TARGET COMPLESSIVI SUDDIVISI PER RATA DI RIMBORSO (allegato alla Decisione di 

approvazione del Consiglio UE del 13 luglio 2021) 

 

N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

31/12/2021 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-51 

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 
Entrata in vigore della 
legislazione primaria sulla 
governance del PNRR 

31/12/2021 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-52 

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 

Entrata in vigore della 
legislazione primaria sulla 
semplificazione delle 
procedure amministrative per 
l'attuazione del PNRR. 

31/12/2021 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-53 

Investimento 1.9: Fornire assistenza tecnica e 
rafforzare la creazione di capacità per 
l'attuazione del PNRR 

Traguardo 

Entrata in vigore della 
legislazione primaria 
necessaria per fornire 
assistenza tecnica e rafforzare 
la creazione di capacità per 
l'attuazione del PNRR 

31/12/2021 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-68 

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 

Sistema di archiviazione per 
audit e controlli: informazioni 
per il monitoraggio 
dell'attuazione dell'RRF 

31/12/2021 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-69 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Traguardo 
Entrata in vigore del decreto 
sulla semplificazione del 
sistema degli appalti pubblici 

31/12/2021 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-1 Riforma 1.1: Processo di acquisto ICT Traguardo 
Entrata in vigore dei decreti-
legge per la riforma 1.1 
"Processo di acquisto ICT" 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

31/12/2021 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-2 Riforma 1.3: Cloud first e interoperabilità Traguardo 
Entrata in vigore dei decreti-
legge per la riforma 1.3 "Cloud 
first e interoperabilità" 

31/12/2021 Ministero della Giustizia M1C1-29 Riforma 1.4: Riforma del processo civile Traguardo 
Entrata in vigore della 
legislazione attuativa per la 
riforma del processo civile 

31/12/2021 Ministero della Giustizia M1C1-30 Riforma 1.5: Riforma del processo penale Traguardo 
Entrata in vigore della 
legislazione attuativa per la 
riforma del processo penale 

31/12/2021 Ministero della Giustizia M1C1-31 
Riforma 1.6: Riforma del quadro in materia di 
insolvenza 

Traguardo 

Entrata in vigore della 
legislazione attuativa per la 
riforma del quadro in materia 
di insolvenza 

31/12/2021 Ministero della Giustizia M1C1-32 
Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per 
i tribunali civili, penali e amministrativi 

Traguardo 

Entrata in vigore della 
legislazione speciale che 
disciplina le assunzioni 
nell'ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e 
Resilienza 

31/12/2021 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-54 

Investimento 1.9: Fornire assistenza tecnica e 
rafforzare la creazione di capacità per 
l'attuazione del PNRR 

Obiettivo 
Completamento 
dell'assunzione degli per 
l'attuazione del PNRR 

31/12/2021 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-55 

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 

Per aumentare l'assorbimento 
degli investimenti, estendere 
al bilancio nazionale la 
metodologia adottata per il 
PNRR 

31/12/2021 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-71 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Traguardo 
Entrata in vigore di tutte le 
leggi, i regolamenti e i 
provvedimenti attuativi 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

(anche di diritto derivato) per 
il sistema degli appalti 
pubblici 

31/12/2021 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-100 

Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione 
della spesa pubblica ("spending review") 

Traguardo 

Entrata in vigore delle 
disposizioni legislative per 
migliorare l'efficacia della 
revisione della spesa - 
Rafforzamento del Ministero 
delle Finanze 

31/12/2021 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-101 

Riforma 1.12 - Riforma  
dell'amministrazione fiscale  

Traguardo 
Adozione di una revisione dei 
possibili interventi per ridurre 
l'evasione fiscale 

31/12/2021 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M1C2-1  Investimento 1 - Transizione 4.0  Traguardo 

Entrata in vigore degli atti 
giuridici per  
mettere i crediti d'imposta 
Transizione 4.0 a disposizione 
dei potenziali beneficiari e 
istituzione del comitato 
scientifico 

31/12/2021 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-8 Investimento 4.1- Hub del turismo digitale Traguardo 

Aggiudicazione degli appalti 
per lo sviluppo del portale del 
turismo digitale 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

31/12/2021 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-7 

Riforma 1.2 - Nuova normativa per la 
promozione della produzione e del consumo di 
gas rinnovabile 

Traguardo 

Entrata in vigore di un decreto 
legislativo teso a promuovere 
l'utilizzo del gas rinnovabile 
per l'utilizzo del biometano 
nei settori dei trasporti, 
industriale e residenziale e di 
un decreto attuativo che 
definisca le condizioni e criteri 
relativi al suo utilizzo e al 
nuovo sistema di incentivi. 

31/12/2021 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-37 

Riforma 4.1: Procedure più rapide per la 
valutazione dei progetti nel settore dei sistemi 
di trasporto pubblico locale con impianti fissi e 
nel settore del trasporto rapido di massa 

Traguardo 
Entrata in vigore di un 
decreto-legge 

31/12/2021 

Ministero delle 
infrastrutture e della 

mobilità sostenibili (MIMS) 
in collaborazione con MISE 

e in sinergia con MITE 

M2C2-41 Investimento 5.3 - Bus elettrici Traguardo 

Entrata in vigore di un decreto 
ministeriale che individua 
l'ammontare delle risorse 
disponibili per raggiungere lo 
scopo dell'intervento (filiera 
degli autobus) 

31/12/2021 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C3-1 

Investimento 2.1- Rafforzamento 
dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza 
energetica e la sicurezza degli edifici. 

Traguardo 
Entrata in vigore della proroga 
del Superbonus 

31/12/2021 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-3 

Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena 
capacità gestionale per i servizi idrici integrati 

Traguardo 
Riforma del quadro giuridico 
per una migliore gestione e un 
uso sostenibile dell'acqua 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

31/12/2021 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M3C2-3 

Riforma 2.1 - Attuazione di uno "Sportello 
Unico Doganale" 

Traguardo 
Entrata in vigore del decreto 
riguardante lo Sportello Unico 
Doganale 

31/12/2021 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C1-1  

Riforma 1.5: Riforma delle classi di laurea; 
Riforma 1.6: Riforma delle lauree abilitanti per 
determinate professioni; Riforma 4.1: Riforma 
dei dottorati 

Traguardo 

Entrata in vigore delle riforme 
del sistema di istruzione 
terziaria al fine di migliorare i 
risultati scolastici (legislazione 
primaria) in materia di: a) 
lauree abilitanti; b) classi di 
laurea; c) riforma dei 
dottorati. 

31/12/2021 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C1-2 

Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso 
all'università 

Traguardo 

Entrata in vigore di decreti 
ministeriali di riforma delle 
borse di studio al fine di 
migliorare l'accesso 
all'istruzione terziaria. 

31/12/2021 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS)/ANPAL 
M5C1-1  Riforma 1- ALMPs e formazione professionale Traguardo 

Entrata in vigore del decreto 
interministeriale che istituisce 
il programma nazionale 
"Garanzia di occupabilità dei 
lavoratori" (GOL) e di un 
decreto interministeriale che 
istituisce il Piano Nazionale 
Nuove Competenze 

31/12/2021 PCM Dip. Disabilità  M5C2-1 Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità Traguardo 

Entrata in vigore della legge 
quadro per rafforzare 
l'autonomia delle persone con 
disabilità 

31/12/2021 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C2-5  

Investimento 1 - Sostegno alle persone 
vulnerabili e prevenzione 
dell'istituzionalizzazione 

Traguardo 
Entrata in vigore del piano 
operativo 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

31/12/2021 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M4C2-10 Investimento 2.1 - IPCEI Traguardo 

Varo dell'invito a manifestare 
interesse per l'identificazione 
dei progetti nazionali, 
compresi i progetti IPCEI 
microelettronica 

31/12/2021 
Ministero degli affari esteri 

e della cooperazione 
internazionale (MAECI) 

M1C2-26 
Investimento 5.1: Rifinanziamento e 
ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da 
SIMEST 

Traguardo 

Entrata in vigore del 
rifinanziamento del Fondo 
394/81 e adozione della 
politica di investimento 

31/12/2021 
Ministero degli affari esteri 

e della cooperazione 
internazionale (MAECI) 

M1C2-27 
Investimento 5.1: Rifinanziamento e 
ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da 
SIMEST 

Obiettivo 
PMI che hanno fruito del 
sostegno dal Fondo 394/81 

31/12/2021 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-14 

Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti 
di gestione rifiuti e ammodernamento di 
impianti esistenti 
Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia 
circolare 

Traguardo 
Entrata in vigore del decreto 
ministeriale 

31/12/2021 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-8 

Investimento 1.1. Realizzazione di un sistema 
avanzato ed integrato di monitoraggio e 
previsione 

Traguardo 

Piano operativo per un 
sistema avanzato e integrato 
di monitoraggio e previsione 
per l'individuazione dei rischi 
idrologici 

31/12/2021 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-1 
Riforma 1.1 - Accelerazione dell'iter di 
approvazione del contratto tra MIMS e RFI 

Traguardo 

Entrata in vigore di una 
modifica legislativa sull'iter di 
approvazione dei Contratti di 
Programma (CdP) 

31/12/2021 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-2 
Riforma 1.2 – Accelerazione dell'iter di 
approvazione dei progetti ferroviari 

Traguardo 

Entrata in vigore di una 
modifica normativa che riduca 
la durata dell'iter di 
autorizzazione dei progetti da 
11 a 6 mesi. 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

31/12/2021 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-21 

Riforma 2.1 - Attuazione del recente "Decreto 
Semplificazioni" (convertito nella legge 11 
settembre 2020, n. 120) mediante 
l'emanazione di un decreto relativo 
all'attuazione di "Linee guida per la 
classificazione e gestione del rischio, la 
valutazione della sicurezza e il monitoraggio 
dei ponti esistenti" 

Traguardo 

Entrata in vigore delle "Linee 
guida per la classificazione e 
gestione del rischio, la 
valutazione della sicurezza e il 
monitoraggio dei ponti 
esistenti" 

31/12/2021 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-22 
Riforma 2.2 – Trasferimento della titolarità di 
ponti e viadotti delle strade di secondo livello 
ai titolari delle strade di primo livello 

Traguardo 

Trasferimento della titolarità 
delle opere d'arte (ponti, 
viadotti e cavalcavia) delle 
strade di secondo livello ai 
titolari delle strade di primo 
livello (autostrade e principali 
strade nazionali) 

31/12/2021 

Ministero dello Sviluppo 
Economico (MiSE)  in 

collaborazione con PCM - 
Dip. Pari Opportunità 

M5C1-17 
Investimento 5 - Creazione di imprese 
femminili 

Traguardo 

Adozione del fondo a 
sostegno 
dell'imprenditorialità 
femminile 

31/12/2021 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3 

-22 
Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Traguardo 
Politica di investimento per il 
Fondo tematico della Banca 
europea per gli investimenti 

31/12/2021 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3 

-23 
Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Traguardo 
Politica di investimento per il 
Fondo nazionale del turismo 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

31/12/2021 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3 

-24 
Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Traguardo 

Politica di investimento per il 
Fondo di garanzia per le PMI 
  

31/12/2021 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3 

-25 
Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Traguardo 
Politica di investimento per il 
Fondo rotativo 

31/12/2021 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3 

-26 
Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Traguardo 

Entrata in vigore del decreto 
attuativo per il credito 
d'imposta per la 
riqualificazione delle strutture 
ricettive 

31/12/2021 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-7 

Riforma 3.1: Adozione di programmi nazionali 
di controllo dell'inquinamento atmosferico 

Traguardo 

Entrata in vigore di un 
programma nazionale di 
controllo dell'inquinamento 
atmosferico 

31/12/2021 
PCM - Dip. Protezione 

civile 
M2C4-12 

Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del 
rischio di alluvione e per la riduzione del 
rischio idrogeologico 

Traguardo 

Entrata in vigore del quadro 
giuridico rivisto per interventi 
contro i rischi di alluvione e 
idrogeologici 

31/12/2021 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-18 

Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del 
verde urbano ed extraurbano 

Traguardo 

Entrata in vigore delle 
modifiche legislative rivedute 
per la protezione e la 
valorizzazione delle aree verdi 
urbane ed extra urbane 

31/12/2021 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C1-27 

Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli 
alloggi per studenti e investimenti negli alloggi 
per studenti 

Traguardo 

Entrata in vigore della 
legislazione volta a modificare 
le norme vigenti in materia di 
alloggi per studenti. 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

31/12/2021 
PCM - Ministro per il Sud e 

la coesione territoriale  
M5C3-10 

Riforma 1: Semplificazione delle procedure e 
rafforzamento dei poteri del Commissario 
nelle Zone Economiche Speciali 

Traguardo 

Entrata in vigore del 
regolamento per la 
semplificazione delle 
procedure e il rafforzamento 
del ruolo del Commissario 
nelle Zone Economiche 
Speciali 

31/12/2021 

Ministero delle 
infrastrutture e della 

mobilità sostenibili (MIMS) 
in collaborazione con PCM 

- Ministro per il Sud e la 
coesione territoriale 

M5C3-11 
Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali 
per le Zone Economiche Speciali  

Traguardo 

Entrata in vigore dei decreti 
ministeriali di approvazione 
del piano operativo per tutte 
e otto le Zone Economiche 
Speciali 

31/12/2021 Ministero della Salute (MS) M6C2-4 
Investimento 1.1: Ammodernamento del 
parco tecnologico e digitale ospedaliero 

Traguardo 
Piano di riorganizzazione 
approvato dal Ministero della 
Salute/Regioni italiane  

Importo prima rata 24.137.931.035,00 € 

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-5 

Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi 
nazionali 

Traguardo 

Entrata in vigore della 
semplificazione 
amministrativa e sviluppo di 
servizi digitali per i visitatori 
dei parchi nazionali e delle 
aree marine protette 

30/06/2022 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C2-9 

Investimento 3 - Housing First (innanzitutto la 
casa) e stazioni di posta 

Traguardo 

Entrata in vigore del piano 
operativo relativo ai progetti 
riguardanti l'assegnazione di 
un alloggio e le stazioni di 
posta che definisce i requisiti 
dei progetti che possono 
essere presentati dagli enti 



10 
 

N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

locali e pubblicazione 
dell'invito a presentare 
proposte 

30/06/2022 Consiglio di Stato M1C1-33 
Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per 
i tribunali amministrativi 

Obiettivo 
Avvio delle procedure di 
assunzione per i tribunali 
amministrativi 

30/06/2022 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-56 

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 
Entrata in vigore della 
legislazione attuativa per la 
riforma del pubblico impiego 

30/06/2022 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-70 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Traguardo 
Entrata in vigore del codice 
riveduto dei contratti pubblici 
(D.Lgs. n. 50/2016). 

30/06/2022 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-103 

Riforma 1.12 - Riforma  
dell'amministrazione fiscale  

Traguardo 

Entrata in vigore di atti di 
diritto primario e derivato e 
delle disposizioni 
regolamentari e 
completamento delle 
procedure amministrative per 
incoraggiare il rispetto degli 
obblighi fiscali (tax 
compliance) e migliorare gli 
audit e i controlli. 

30/06/2022 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-104 

Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione 
della spesa pubblica ("spending review") 

Traguardo 

Adozione di obiettivi di 
risparmio per le spending 
review relative agli anni 2023-
2025. 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

30/06/2022 
Ministero della Cultura 

(MIC) 
M1C3-11 Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi Traguardo 

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

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-1 

Riforma 1.1 - Strategia nazionale per 
l'economia circolare 

Traguardo 

Entrata in vigore del decreto 
ministeriale per l'adozione 
della strategia nazionale per 
l'economia circolare 

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-2 

Riforma 1.3 - Supporto tecnico alle autorità 
locali 

Traguardo 

Approvazione dell'accordo per 
lo sviluppo del piano d'azione 
per la creazione di capacità a 
sostegno degli enti locali 

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-11 

Investimento 3.3 - Cultura e consapevolezza su 
temi e sfide ambientali 

Traguardo 
Avvio della piattaforma web e 
accordi con gli autori 

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-18  

Investimento 3.5 - Ricerca e sviluppo 
sull'idrogeno 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti i 
contratti di ricerca e sviluppo 
a progetti di ricerca 
sull'idrogeno 

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-21 

Riforma 4 - Misure volte a promuovere la 
competitività dell'idrogeno 

Traguardo 
Entrata in vigore di incentivi 
fiscali 

30/06/2022 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE)  
M2C2-38 Investimento 5.1 - Rinnovabili e batterie Traguardo 

Entrata in vigore di un decreto 
ministeriale 

30/06/2022 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE)  
M2C2-42  

Investimento 5.4 - Supporto a start-up e 
venture capital attivi nella transizione 
ecologica 

Traguardo Firma dell'accordo finanziario 
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sequenziale 
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30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C3-4 

Riforma 1.1 - Semplificazione e  
accelerazione delle procedure per  
gli interventi di efficientamento  
energetico  

Traguardo 

Semplificazione e 
accelerazione delle procedure 
per gli interventi di 
efficientamento energetico 

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-1 

Riforma 2.1 - Semplificazione e  
accelerazione delle procedure per  
l'attuazione degli interventi contro  
il dissesto idrogeologico 

Traguardo 

Entrata in vigore della 
semplificazione del quadro 
giuridico per una migliore 
gestione dei rischi idrologici 

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-4 

Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena 
capacità gestionale per i servizi idrici integrati 

Traguardo 
Entrata in vigore del nuovo 
quadro giuridico relativo agli 
scopi irrigui 

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-1  

Riforma 2.1 - Semplificazione e  
accelerazione delle procedure per  
l'attuazione degli interventi contro  
il dissesto idrogeologico 

Traguardo 

Entrata in vigore della 
semplificazione del quadro 
giuridico per una migliore  
gestione dei rischi idrologici  

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-4 

Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena 
capacità gestionale per i servizi idrici integrati 

Traguardo 
Entrata in vigore del nuovo 
quadro giuridico relativo agli 
scopi irrigui  

30/06/2022 
Ministero dell'Istruzione 

(MI) 
M4C1-3 Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti Traguardo 

Entrata in vigore della riforma 
della  
carriera degli insegnanti  

30/06/2022 
Ministero dell'Istruzione 

(MI) 
M4C1-4 

Investimento 3.2 - Scuola 4.0 -scuole 
innovative, nuove aule didattiche e laboratori  

Traguardo 

Adozione del piano Scuola 4.0 
al fine di favorire la 
transizione digitale del 
sistema scolastico italiano. 

30/06/2022 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR)  
M4C2-4 

Riforma 1.1 - Attuazione di misure  
di sostegno alla R&S per promuovere la 
semplificazione e la mobilità 

Traguardo 

Entrata in vigore dei decreti 
ministeriali sulla 
semplificazione e la mobilità 
nella R&S collegati al fondo di 
finanziamento ordinario. 
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sequenziale 
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30/06/2022 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M1C2-28 

Investimento 5.2: Competitività e resilienza 
delle filiere produttive 

Traguardo 

Entrata in vigore di un decreto 
comprendente la politica di 
investimento dei Contratti di 
Sviluppo 

30/06/2022 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C4-27 

Riforma 4.1 - Semplificazione normativa e 
rafforzamento della governance per la 
realizzazione di investimenti nelle 
infrastrutture di approvvigionamento idrico  

Traguardo 

Entrata in vigore della 
semplificazione normativa per 
gli interventi nelle 
infrastrutture idriche primarie 
per la sicurezza 
dell'approvvigionamento 
idrico 

30/06/2022 Ministero dell'Interno M5C2-11 
Investimento 4 - Investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni 
di emarginazione e degrado sociale 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici relativi a 
investimenti nella 
rigenerazione urbana, al fine 
di ridurre le situazioni di 
emarginazione e degrado 
sociale con progetti in linea 
con il dispositivo di ripresa e 
resilienza (RRF) e il principio 
"non arrecare un danno 
significativo" (DNSH) 

30/06/2022 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C2-15 

Investimento 5 - Piani urbani integrati - 
Superamento degli insediamenti abusivi per 
combattere lo sfruttamento dei lavoratori in 
agricoltura 

Traguardo 

Entrata in vigore del decreto 
ministeriale che definisce la 
mappatura degli insediamenti 
abusivi approvata dal "Tavolo 
di contrasto allo sfruttamento 
lavorativo in agricoltura" e 
adozione del decreto 
ministeriale per 
l'assegnazione delle risorse. 
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30/06/2022 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M5C2-19 
Investimento 6 - Programma innovativo della 
qualità dell'abitare 

Traguardo 

Firma delle convenzioni per la 
riqualificazione e l'incremento 
dell'edilizia sociale da parte 
delle regioni e delle province 
autonome (compresi comuni 
e/o città metropolitane situati 
in tali territori) 

30/06/2022 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C2-16 
Investimento 3 - Connessioni internet veloci 
(banda ultra-larga e 5G) 

Traguardo 
Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per progetti di 
connessione più veloce 

30/06/2022 
Ministero della Cultura 

(MIC) 
M1C3-12 Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi Traguardo 

Entrata in vigore del decreto 
del Ministero della Cultura per 
l'assegnazione delle risorse 

30/06/2022 
Ministero della Cultura 

(MIC) 
M1C3-13 

Investimento 2.3 - Programmi per  
valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e 
giardini storici  

Traguardo 

Entrata in vigore del decreto 
del Ministero della Cultura per 
l'assegnazione delle risorse 
ale 

30/06/2022 
Ministero della Cultura 

(MIC) 
M1C3-14 

Investimento 2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi 
di culto, restauro del patrimonio culturale del 
Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero 
per le opere d'arte  
(Recovery Art)  

Traguardo 
Entrata in vigore del decreto 
del Ministero ella Cultura per 
l'assegnazione delle risorse 

30/06/2022 
Ministero della Cultura 

(MIC) 
M1C3-15 

Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza 
energetica nel cinema, nei teatri e nei musei 

Traguardo 
Entrata in vigore del decreto 
del Ministero della Cultura per 
l'assegnazione delle risorse 

30/06/2022 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-35 

Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next 
Generation EU per grandi eventi turistici 

Traguardo 

Firma dell'accordo per 
ciascuno dei sei progetti tra 
Ministero del Turismo e 
beneficiari/enti attuatori 
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30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-13 

Riforma 1.2 - Programma nazionale per la 
gestione dei rifiuti 

Traguardo 

Entrata in vigore del decreto 
ministeriale sul programma 
nazionale per la gestione dei 
rifiuti 

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-52  Investimento 5.2 - Idrogeno Traguardo Produzione di elettrolizzatori 

30/06/2022 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M4C2-11 Investimento 2.1 - IPCEI Traguardo 

Entrata in vigore dell'atto 
nazionale che assegna i 
finanziamenti necessari a 
sostenere i progetti 
partecipanti. 

30/06/2022 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C2-17  

Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione 
di un sistema integrato di infrastrutture di 
ricerca e innovazione Investimento 

Traguardo 

Aggiudicazione di appalti per i 
progetti riguardanti: a) 
sistema integrato di 
infrastrutture di ricerca e 
innovazione 

30/06/2022 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C2-18 

Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento 
di "ecosistemi dell'innovazione per la 
sostenibilità", creazione di "leader territoriali 
di R&S" 

Traguardo 
Aggiudicazione di appalti per 
progetti riguardanti gli 
ecosistemi dell'innovazione 

30/06/2022 

Ministero dell'Università e 
della Ricerca (MUR) e 

Ministero dello Sviluppo 
Economico (MiSE) 

M4C2-19 
Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di 
ricerca e creazione di "campioni nazionali di 
R&S" su alcune Key Enabling Technologies 

Traguardo 

Aggiudicazione di appalti per 
progetti riguardanti campioni 
nazionali di R&S sulle key 
enabling technologies 
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30/06/2022 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M4C2-20 Investimento 3.2 - Finanziamento di start-up Traguardo 

Firma dell'accordo fra il 
governo italiano e il partner 
esecutivo Cassa Depositi e 
Prestiti (CDP) che istituisce lo 
strumento finanziario. 

30/06/2022 Ministero della Salute (MS) M6C1-1 
Riforma 1 - Definizione di un nuovo modello 
organizzativo della rete di assistenza sanitaria 
territoriale 

Traguardo 

Entrata in vigore del diritto 
derivato (decreto ministeriale) 
che prevede la riforma 
dell'organizzazione 
dell'assistenza sanitaria. 

30/06/2022 

Ministero della Salute (MS) 
tramite l'Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari 
regionali 

M6C1-2  
Investimento 1.1 - Case della Comunità e presa 
in carico della persona 

Traguardo 
Approvazione di un contratto 
istituzionale di sviluppo  

30/06/2022 

Ministero della Salute (MS) 
tramite l'Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari 
regionali 

M6C1-4 
Investimento 1.2 -Casa come primo luogo di 
cura e telemedicina 

Traguardo 

Approvazione delle linee 
guida contenenti il modello 
digitale per l'attuazione 
dell'assistenza domiciliare 

30/06/2022 

Ministero della Salute (MS) 
tramite l'Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari 
regionali 

M6C1-5 
Investimento 1.2 -Casa come primo luogo di 
cura e telemedicina 

Traguardo 
Contratto istituzionale di 
sviluppo approvato dal 
Ministero della Salute  

30/06/2022 

Ministero della Salute (MS) 
tramite l'Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari 
regionali 

M6C1-10 
Investimento 1.3 - Rafforzamento 
dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue 
strutture (Ospedali di Comunità) 

Traguardo 
Approvazione di un contratto 
istituzionale di sviluppo 
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30/06/2022 Ministero della Salute (MS) M6C2-5 
Investimento 1.1 - Ammodernamento del 
parco tecnologico e digitale ospedaliero 

Traguardo 
Approvazione del Contratto 
istituzionale di sviluppo  

Importo seconda rata  24.137.931.035,00 € 

31/12/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-2  

Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena 
capacità gestionale per i servizi idrici integrati 

Traguardo  

Entrata in vigore della riforma 
volta a garantire la piena 
capacità gestionale per i 
servizi idrici integrati  

31/12/2022 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-3 
Investimento 1.1 - Infrastrutture  
digitali  

Traguardo  
 Completamento del Polo 
Strategico Nazionale (PSN) 

31/12/2022 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-4  
Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale 
Nazionale Dati  

Traguardo  
Piattaforma Digitale Nazionale 
Dati operativa  

31/12/2022 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) in collaborazione 

con PCM-DIS 

M1C1-5 Investimento 1.5 - Cybersecurity Traguardo  
Istituzione della nuova 
Agenzia per la cybersicurezza 
nazionale  

31/12/2022 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) in collaborazione 

con PCM-DIS 

M1C1-6 Investimento 1.5 - Cybersecurity Traguardo  
Dispiego iniziale dei servizi 
nazionali di cybersecurity  
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31/12/2022 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) in collaborazione 

con PCM-DIS 

M1C1-7 Investimento 1.5 - Cybersecurity Traguardo  

Avvio della rete dei laboratori 
di  
screening e certificazione 
della  
cybersecurity  

31/12/2022 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) in collaborazione 

con PCM-DIS 

M1C1-8 Investimento 1.5 - Cybersecurity Traguardo  
Attivazione di un'unità 
centrale di audit per le misure 
di sicurezza PSNC e NIS  

31/12/2022 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) in collaborazione 

con PCM-DIS 

M1C1-9 Investimento 1.5 - Cybersecurity Obiettivo 
Sostegno al potenziamento 
delle strutture di sicurezza T1  

31/12/2022 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-10 
Riforma 1.2 - Supporto alla  
trasformazione 

Traguardo 

Entrata in vigore del processo 
di  
creazione del Team per la 
Trasformazione e della NewCo  

31/12/2022 Ministero della Giustizia M1C1-34  

Investimento 1.8 - Procedure di  
assunzione per l'Ufficio per il  
processo per i tribunali civili e  
penali 

Obiettivo 
Avvio delle procedure di 
assunzione per i tribunali civili 
e penali  

31/12/2022 Ministero della Giustizia M1C1-35 
Riforma 1.7 - Riforma delle  
commissioni tributarie 

Traguardo 
Riforma completa delle 
commissioni tributarie di 
primo e secondo grado 
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31/12/2022 Ministero della Giustizia M1C1-36  
Riforme 1.4, 1.5 e 1.6 - Riforma del  
processo civile e penale e riforma  
del quadro in materia di insolvenza 

Traguardo 

Entrata in vigore degli atti 
delegati per la riforma del 
processo civile e penale e la 
riforma del quadro in materia 
di insolvenza 

31/12/2022 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-57  

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 

Entrata in vigore delle 
procedure  
amministrative per la riforma 
della  
semplificazione finalizzata 
all'attuazione  
dell'RRF 

31/12/2022 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-102  

Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione 
della spesa pubblica ("spending review") 

Traguardo 

Adozione di una relazione 
sull'efficacia delle pratiche 
utilizzate da amministrazioni 
selezionate per valutare 
l'elaborazione e l'attuazione di 
piani di risparmio.  

31/12/2022 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-105  

Riforma 1.12 - Riforma  
dell'amministrazione fiscale  

Obiettivo 
Numero più  elevato di 
"lettere di  
conformità"  

31/12/2022 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-106 

Riforma 1.12 - Riforma  
dell'amministrazione fiscale  

Obiettivo 

Ridurre il numero di "lettere 
di  
conformità" che 
rappresentano falsi positivi  

31/12/2022 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-107  

Riforma 1.12 - Riforma  
dell'amministrazione fiscale  

Obiettivo 
Aumentare il gettito fiscale 
generato dalle  "lettere di 
conformità"  

31/12/2022 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C2-6  

 Riforma 2 - Leggi annuali sulla  
concorrenza 

Traguardo 
Entrata in vigore della legge 
annuale sulla concorrenza 
2021  
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31/12/2022 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C2-7  

 Riforma 2 - Leggi annuali sulla  
concorrenza 

Traguardo 

Entrata in vigore di tutti gli 
strumenti attuativi e di diritto 
derivato (se necessario) in 
materia di energia. 

31/12/2022 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C2-8 

 Riforma 2 - Leggi annuali sulla  
concorrenza 

Traguardo 

Entrata in vigore di tutti gli 
strumenti attuativi (anche di 
diritto derivato, se necessario) 
per l'effettiva attuazione e  
applicazione delle misure 
derivanti dalla legge annuale 
sulla concorrenza 2021 

31/12/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M1C3-6  

 Riforma 3.1 - Criteri ambientali  
minimi per eventi culturali  

Traguardo 

Entrata in vigore di un decreto 
che stabilisca i criteri sociali e 
ambientali negli appalti 
pubblici per eventi culturali 
finanziati con fondi pubblici  

31/12/2022 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C1-3  

Investimento 2.1 - Sviluppo  
logistica per i settori agroalimentare, pesca e 
acquacoltura, silvicoltura,  
floricoltura e vivaismo 

Traguardo 

Pubblicazione della 
graduatoria finale nell'ambito 
del regime di incentivi alla 
logistica  

31/12/2022 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C1-4  Investimento 2.2 - Parco agrisolare  Obiettivo 

Assegnazione delle risorse ai 
beneficiari in % delle risorse 
finanziarie totali assegnate 
all'investimento  

31/12/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-8 

 Investimento 2.1 - Rafforzamento  
smart grid  

Traguardo 

Aggiudicazione di (tutti gli) 
appalti pubblici per 
incrementare la capacità di 
rete  

31/12/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-12 

Investimento 2.2 - Interventi su  
resilienza climatica delle reti  

Traguardo 

Aggiudicazione dei progetti 
per  
aumentare la resilienza delle 
reti del sistema elettrico  
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31/12/2022 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C2-1 
Riforma 1.1 – Semplificazione  
delle procedure per il processo di  
pianificazione strategica 

Traguardo 

Entrata in vigore delle 
modifiche  
legislative connesse alla 
semplificazione  
delle procedure per il 
processo di  
pianificazione strategica 

31/12/2022 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C2-2  
Riforma 1.2 – Aggiudicazione  
competitiva delle concessioni nelle  
aree portuali  

Traguardo 
 Entrata in vigore del 
regolamento relativo alle 
concessioni portuali  

31/12/2022 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C2-4  
Riforma 1.3 - Semplificazione delle  
procedure di autorizzazione per gli  
impianti di cold ironing  

Traguardo 

Entrata in vigore della 
semplificazione delle 
procedure di autorizzazione 
per gli impianti di cold ironing  

31/12/2022 
Ministero dell'Istruzione 

(MI)  
M4C1-5  

Riforma 1.3 - Riforma  
dell'organizzazione del sistema  
scolastico; Riforma 1.2 - Riforma  
del sistema ITS; Riforma 1.1 -  
Riforma degli istituti tecnici e  
professionali; Riforma 1.4 -  
Riforma del sistema di  
orientamento  

Traguardo 

Adozione delle riforme del 
sistema di istruzione primaria 
e secondaria al fine di 
migliorare i risultati scolastici.  

31/12/2022 
Ministero dell'Istruzione 

(MI)  
M4C1-6  

Riforma 2.2 - Scuola di Alta  
Formazione e formazione  
obbligatoria dirigenti scolastici,  
docenti e personale tecnico- 
amministrativo  

Traguardo 

Entrata in vigore della 
legislazione volta a costruire 
un sistema di formazione di 
qualità per le scuole.  
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31/12/2022 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C2-1  

Investimento 1.2 - Finanziamento  
di progetti presentati da giovani ricercatori 

Obiettivo 
Numero di studenti che hanno 
ottenuto una borsa di ricerca  

31/12/2022 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS)/ANPAL 
M5C1-2  Riforma 1- ALMPs e formazione professionale Traguardo 

Entrata in vigore, a livello 
regionale, di tutti i piani per i 
centri per l'impiego (PES)  

31/12/2022 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS)/ANPAL 
M5C1-6  

Investimento 1 - Potenziamento dei  
centri per l'impiego (PES)  

Obiettivo 

Per i centri per l'impiego 
(PES),  
attuazione delle attività 
previste nel piano di 
potenziamento nel triennio 
2021-2023 

31/12/2022 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C1-8   Riforma 2 - Lavoro sommerso  Traguardo 

Entrata in vigore di un piano 
nazionale e della tabella di 
marcia attuativa per la lotta al 
lavoro sommerso in tutti i 
settori economici.  

31/12/2022 
PCM - Dip. Pari 

opportunità 
M5C1-12  

 Investimento 2 – Sistema di  
certificazione della parità di genere 

Traguardo 

Entrata in vigore del sistema 
di  
certificazione della parità di 
genere e relativi meccanismi 
di incentivazione per le 
imprese.  

31/12/2022 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C2-7  

Investimento 2 - Percorsi di 
autonomia per persone con 
disabilità  

Obiettivo 

Realizzazione da parte dei 
distretti sociali di almeno un 
progetto relativo alla 
ristrutturazione degli spazi 
domestici e/o alla fornitura di 
dispositivi ICT alle persone 
con disabilità, insieme a una 
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formazione sulle competenze 
digitali 

31/12/2022 
PCM - Ministro per il Sud e 

la coesione territoriale 
M5C3-1  

Investimento 1.1.1 - Aree interne:  
potenziamento servizi e  
infrastrutture sociali di comunità 

Traguardo 

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 

31/12/2022 Ministero della Salute (MS) M6C2-1  

Riforma 1 - revisione e  
aggiornamento dell'assetto  
regolamentare degli Istituti di  
ricovero e cura a carattere  
scientifico (IRCCS) e delle  
politiche di ricerca del Ministero  
della Salute, con l'obiettivo di  
rafforzare il rapporto fra ricerca,  
innovazione e cure sanitarie.  

Traguardo 

Entrata in vigore del decreto 
legislativo che riguarda il 
riordino della disciplina degli 
Istituti di ricovero e cura a 
carattere  
scientifico (IRCCS)  

31/12/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-18   Investimento 3.1 - Isole verdi  Traguardo 

Entrata in vigore del decreto 
ministeriale  

31/12/2022 
PCM - Dipartimento per gli 

Affari Regionali e le 
Autonomie 

M2C1-20  Investimento 3.2 - Green communities  Traguardo 

Aggiudicazione di (tutti gli) 
appalti pubblici per la 
selezione delle Green 
communities  
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31/12/2022 Ministero dell'Interno M5C2-17  
 Investimento 5 - Piani Urbani  
Integrati - Fondo di fondi della BEI  

Traguardo 

Approvazione della strategia 
di investimento del Fondo da 
parte del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze 
(MEF)  

31/12/2022 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-123  

Investimento 1.6.3 -  
Digitalizzazione dell'Istituto  
Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e 
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni  
sul lavoro (INAIL)  

Obiettivo 
 INPS - Servizi/contenuti del 
portale "One click by design" 
T1  

31/12/2022 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-124  

Investimento 1.6.3 -  
Digitalizzazione dell'Istituto  
Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e 
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni  
sul lavoro (INAIL)  

Obiettivo 

INPS - Miglioramento delle 
competenze dei dipendenti in 
materia di tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione (ICT) T1 

31/12/2022 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-30  

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Obiettivo 

Fondi tematici della Banca 
europea per gli investimenti: 
erogazione al Fondo di un 
totale di 350 000 000 EUR  

31/12/2022 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-31  

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Obiettivo 

Fondo nazionale del turismo: 
erogazione al Fondo di un 
totale di 150 000 000 EUR in 
sostegno al capitale 

31/12/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C3-9 

Investimento 3.1 - Promozione di  
un teleriscaldamento efficiente 

Traguardo 

I contratti per il 
miglioramento delle reti di 
riscaldamento sono affidati 
dal ministero della Transizione 
ecologica a seguito di una 
procedura di appalto pubblico 
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31/12/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-19 

Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del 
verde urbano ed extraurbano 

Obiettivo 

Piantare alberi per la tutela e 
la  
valorizzazione delle aree verdi 
urbane ed extraurbane T1  

31/12/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-24  

Investimento 3.4 - Bonifica del  
"suolo dei siti orfani" 

Traguardo 
Quadro giuridico per la 
bonifica dei siti orfani  

31/12/2022 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-3  
Investimento 1.1 – Collegamenti  
ferroviari ad alta velocità verso il  
Sud per passeggeri e merci 

Traguardo 

Aggiudicazione dell'appalto o 
degli appalti per la 
costruzione della ferrovia ad 
alta velocità sulle linee Napoli-
Bari e Palermo- 
Catania  

31/12/2022 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-12  
Investimento 1.4 – Sviluppo del  
sistema europeo di gestione del  
traffico ferroviario (ERTMS)  

Traguardo 

Aggiudicazione degli appalti 
per lo sviluppo del sistema 
europeo di gestione del 
traffico ferroviario  

31/12/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M3C2-8  

Investimento 1.1 - Porti verdi:  
interventi in materia di energia  
rinnovabile ed efficienza energetica nei porti  

Obiettivo Porti verdi: appalto di opere  

31/12/2022 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C1-28  

Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli 
alloggi per studenti e investimenti negli alloggi 
per studenti 

Obiettivo 
Nuovi posti letto per studenti 
negli alloggi per studenti  

31/12/2022 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C1-29  

Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli 
alloggi per studenti e investimenti negli alloggi 
per studenti 

Traguardo 
Entrata in vigore della riforma 
della legislazione sugli alloggi 
per studenti.  

31/12/2022 Ministero dell'Interno  M5C2-13 
 Investimento 5 - Piani urbani  
integrati - progetti generali  

Traguardo 
Entrata in vigore del piano di 
investimenti per progetti di 
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rigenerazione urbana nelle 
aree metropolitane  

31/12/2022 Ministero della Salute (MS) M6C2-7  
Investimento 1.1 - Ammodernamento del 
parco tecnologico e digitale ospedaliero 

Traguardo 
Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici  

Importo terza rata  21.839.080.460,00 € 

30/06/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-11 
Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della 
Guardia di Finanza 

Obiettivo  
Guardia di Finanza – Acquisto 
di servizi professionali di 
scienza dei dati T1  

30/06/2023 Ministero della Giustizia M1C1-37 
Riforme 1.4 e 1.5 - Riforma del processo civile 
e penale 

Traguardo 
Entrata in vigore della riforma 
del processo civile e penale  

30/06/2023 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-58 

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 
Entrata in vigore degli atti 
giuridici per la riforma del 
pubblico impiego 

30/06/2023 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-72 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Traguardo 

Sono approvate le misure per 
ridurre i tempi dei pagamenti 
delle pubbliche 
amministrazioni agli operatori 
economici 

30/06/2023 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-73 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Traguardo 
Entrata in vigore della riforma 
del codice dei contratti 
pubblici. 

30/06/2023 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-74 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Traguardo 

Entrata in vigore di tutte le 
necessarie misure di 
esecuzione e delle norme di 
diritto derivato per la riforma 
relativa alla semplificazione 
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del codice dei contratti 
pubblici 

30/06/2023 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-109 

Riforma 1.12 - Riforma  
dell'amministrazione fiscale  

Obiettivo  
Inviare le prime dichiarazioni 
IVA precompilate 

30/06/2023 

Ministero delle 
infrastrutture e della 

mobilità sostenibili (MIMS) 
in collaborazione con MITE 

M2C2-14 
Investimento 3.3 - Sperimentazione 
dell'idrogeno per il trasporto stradale 

Traguardo 

Aggiudicazione di (tutti gli) 
appalti pubblici per lo 
sviluppo di stazioni di 
rifornimento a base di 
idrogeno 

30/06/2023 

Ministero delle 
infrastrutture e della 

mobilità sostenibili (MIMS) 
in collaborazione con MITE 

M2C2-16 
Investimento 3.4 - Sperimentazione 
dell'idrogeno per il trasporto ferroviario 

Traguardo 

Assegnazione delle risorse per 
la sperimentazione 
dell'idrogeno per il trasporto 
ferroviario 

30/06/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-20 

Riforma 3 - Semplificazione amministrativa e 
riduzione degli ostacoli normativi alla 
diffusione dell'idrogeno 

Traguardo 
Entrata in vigore delle misure 
legislative necessarie 

30/06/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-27 

Investimento 4.3 - Installazione di 
infrastrutture di ricarica elettrica 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per 
l'installazione di infrastrutture 
di ricarica elettrica M1 

30/06/2023 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-33 

Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco 
ferroviario regionale per il trasporto pubblico 
con treni alimentati con combustibili puliti e 
servizio universale 

Traguardo 

Aggiudicazione di (tutti gli) 
appalti pubblici per il rinnovo 
del parco ferroviario per il 
trasporto pubblico regionale 



28 
 

N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

con treni a combustibili puliti 
e servizio universale 

30/06/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C3-2 

Investimento 2.1- Rafforzamento 
dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza 
energetica e la sicurezza degli edifici. 

Obiettivo 
Ristrutturazione edilizia 
Superbonus e Sismabonus T1 

30/06/2023 

Ministero Istruzione, in 
partnership con 

Dipartimento della 
Famiglia della Presidenza 

del Consiglio  

M4C1-9 
Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole 
dell'infanzia e servizi di educazione e cura per 
la prima infanzia 

Traguardo 

Aggiudicazione dei contratti di 
lavoro per la costruzione, la 
riqualificazione e la messa in 
sicurezza di asili nido, scuole 
dell'infanzia e servizi di 
educazione e cura della prima 
infanzia. 

30/06/2023 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C2-3 

Riforma 2 - Riforma relativa alle persone 
anziane non autosufficienti 

Traguardo 

Entrata in vigore di una legge 
quadro che rafforzi gli 
interventi a favore degli 
anziani non autosufficienti 

30/06/2023 
PCM - Ministro per il Sud e 

la coesione territoriale 
M5C3-8 

Investimento 1.3 - Interventi socio- 
educativi strutturati per combattere  
la povertà educativa nel Mezzogiorno a 
sostegno del Terzo Settore  

Obiettivo 
Supporto educativo ai minori 
(prima parte) 

30/06/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-125 
Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le 
PA locali 

Traguardo 

Aggiudicazione di (tutti i) 
bandi pubblici per 
l'abilitazione al cloud per le 
gare d'appalto della pubblica 
amministrazione locale 
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30/06/2023 
PCM - DIPE/Agenzia 

Spaziale Italiana 
M1C2-22 

Investimento 4: Tecnologia satellitare ed 
economia spaziale 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per progetti 
spaziali e di tecnologie 
satellitari 

30/06/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-48 

Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in 
aree industriali dismesse (hydrogen valleys) 

Traguardo 

Aggiudicazione di (tutti gli) 
appalti pubblici per progetti di 
produzione di idrogeno in 
aree industriali dismesse 

30/06/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-50 

Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in 
settori hard-to-abate 

Traguardo 
Accordo per promuovere la 
transizione dal metano 
all'idrogeno verde 

30/06/2023 PCM-Dip.Sport M5C2-21 
Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione 
sociale 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per progetti in 
materia di sport e inclusione 
sociale a seguito di un invito 
pubblico a presentare 
proposte 

30/06/2023 
Ministero della Cultura 

(Mic) 
M1C3-20 

Investimento 3.2 - Sviluppo industria 
cinematografica (Progetto Cinecittà) 

Traguardo 

Firma del contratto tra l'ente 
attuatore Istituto Luce Studios 
e le società in relazione alla 
costruzione di nove studi 

30/06/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-21 

Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del 
Po 

Traguardo 
Revisione del quadro giuridico 
per gli interventi di 
rinaturazione dell'area del Po 

30/06/2023 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M4C2-12 Investimento 2.1 - IPCEI Traguardo 

L'elenco dei partecipanti ai 
progetti IPCEI è finalizzato 
entro il 30.6.2023 

30/06/2023 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C2-16  

Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione 
di un sistema integrato di infrastrutture di 
ricerca e innovazione Investimento 

Obiettivo 
Numero di infrastrutture 
finanziate 
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30/06/2023 

Ministero dello Sviluppo 
Economico (MiSE)  in 

collaborazione con PCM - 
Dip. Pari Opportunità 

M5C1 – 18 
Investimento 5 - Creazione di imprese 
femminili 

Obiettivo 
Per le imprese, aver ricevuto 
sostegno finanziario tramite il 
"Fondo Impresa donna". 

30/06/2023 Ministero della Salute (MS) M6C2-14 
Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze 
tecniche, professionali, digitali e manageriali 
del personale del sistema sanitario 

Obiettivo 
Sono assegnate borse di 
studio per corsi specifici di 
medicina generale 

Importo quarta rata 18.390.804.598,00 € 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-12  Investimento 1.3.2 - Single Digital Gateway Obiettivo Single Digital Gateway 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-13 
Investimento 1.4.6 - Mobilità come servizio 
per l'Italia 

Traguardo 
Soluzioni di mobilità come 
servizio M1 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-14 
Investimento 1.6.5 - Digitalizzazione del 
Consiglio di Stato 

Obiettivo 

Consiglio di Stato – 
Documentazione giudiziaria 
disponibile per analisi nel data 
warehouse T1 

31/12/2023 Ministero della Giustizia M1C1-38  Riforma 1.8 - Digitalizzazione della giustizia Traguardo 
Digitalizzazione del sistema 
giudiziario 

31/12/2023 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-59 

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 
Indicazione della data di 
entrata in vigore della 
normativa per l'introduzione 
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della gestione strategica delle 
risorse umane nella pubblica 
amministrazione  

31/12/2023 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-75 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Obiettivo 
Pieno funzionamento del 
Sistema Nazionale di 
eProcurement 

31/12/2023 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-76 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
pubbliche amministrazioni 
centrali per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 

31/12/2023 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-77 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
pubbliche amministrazioni 
regionali per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 

31/12/2023 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-78 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
pubbliche amministrazioni 
locali per erogare i pagamenti 
agli operatori economici 

31/12/2023 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-79  

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
autorità sanitarie pubbliche 
per erogare i pagamenti agli 
operatori economici 

31/12/2023 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-80 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio 
di giorni di ritardo necessari 
alle pubbliche amministrazioni 
centrali per erogare i 
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pagamenti agli operatori 
economici 

31/12/2023 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-81 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio 
di giorni di ritardo necessari 
alle pubbliche amministrazioni 
regionali per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 

31/12/2023 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-82 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio 
di giorni di ritardo necessari 
alle pubbliche amministrazioni 
locali per erogare i pagamenti 
agli operatori economici 

31/12/2023 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-83  

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio 
di giorni di ritardo necessari 
alle autorità sanitarie 
pubbliche per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 

31/12/2023 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-84 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Obiettivo 
Tempo medio tra la 
pubblicazione del bando e 
l'aggiudicazione del contratto 

31/12/2023 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-85 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Obiettivo 

Tempo medio tra 
l'aggiudicazione dell'appalto e 
la realizzazione 
dell'infrastruttura 

31/12/2023 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-86 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Obiettivo 

Personale della pubblica 
amministrazione formato 
grazie alla Strategia 
professionalizzante degli 
acquirenti pubblici 
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31/12/2023 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-87 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Obiettivo 
Stazioni appaltanti che usano 
sistemi dinamici di 
acquisizione 

31/12/2023 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-110  

Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione 
della spesa pubblica ("spending review") 

Traguardo 

Riclassificazione del bilancio 
generale dello Stato con 
riferimento alla spesa 
ambientale e alla spesa che 
promuove la parità di genere 

31/12/2023 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M1C2-4 

Riforma 1 - Riforma del sistema della proprietà 
industriale 

Traguardo 

Entrata in vigore di un decreto 
legislativo di riforma del 
codice della proprietà 
industriale e pertinenti 
strumenti attuativi 

31/12/2023 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C2-9 

 Riforma 2 - Leggi annuali sulla  
concorrenza 

Traguardo 
Entrata in vigore della legge 
annuale sulla concorrenza 
2022. 

31/12/2023 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C2-10 

 Riforma 2 - Leggi annuali sulla  
concorrenza 

Traguardo 

Entrata in vigore di tutti gli 
strumenti attuativi (anche di 
diritto derivato, se necessario) 
per l'effettiva attuazione e 
applicazione delle misure 
derivanti dalla legge annuale 
sulla concorrenza 2022. 

31/12/2023 
Ministero della Cultura 

(Mic) 
M1C3-4 

Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza 
energetica nel cinema, nei teatri e nei musei 

Obiettivo 
Interventi in musei e siti 
culturali statali, sale teatrali e 
cinema ultimati (prima parte) 

31/12/2023 
Ministero della Cultura 

(Mic) 
M1C3-7 

Investimento 3.3 - Capacity building per gli 
operatori della cultura per gestire la 
transizione digitale e verde 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici all'ente 
attuatore/ai beneficiari per 
tutti gli interventi volti a 
gestire la transizione digitale e 
verde degli operatori culturali 



34 
 

N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

31/12/2023 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-10 

Riforma 4.1 - Ordinamento delle professioni 
delle guide turistiche 

Traguardo 
Definizione di uno standard 
nazionale per le guide 
turistiche 

31/12/2023 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C1-5 Investimento 2.2 - Parco agrisolare Obiettivo 

Assegnazione delle risorse ai 
beneficiari in % delle risorse 
finanziarie totali assegnate 
all'investimento 

31/12/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-1 

Investimento 1.3 - Promozione impianti 
innovativi (incluso offshore) 

Traguardo 
Aggiudicazione del progetto 
per lo sviluppo di 
un'infrastruttura offshore 

31/12/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-4 

Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano 
secondo criteri per la promozione 
dell'economia circolare 

Obiettivo 
Produzione supplementare di 
biometano 

31/12/2023 
 Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-22 
Investimento 4.1 - Rafforzamento mobilità 
ciclistica (piano nazionale delle ciclovie) 

Obiettivo Piste ciclabili aggiuntive T1 

31/12/2023 
 Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-24 

Investimento 4.1 - Rafforzamento mobilità 
ciclistica (piano nazionale delle ciclovie) – 
Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di 
massa (metropolitana, tram, autobus) 

Traguardo 

Aggiudicazione di (tutti gli) 
appalti pubblici per la 
realizzazione di piste ciclabili, 
metropolitane, filovie e 
funivie in aree metropolitane 

31/12/2023 
 Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-32 
Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco 
autobus regionale per il trasporto pubblico con 
veicoli a combustibili puliti 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per il rinnovo 
del parco autobus regionale 
per il trasporto pubblico con 
veicoli a combustibili puliti 

31/12/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-6 

Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi 
nazionali 

Obiettivo 
Semplificazione 
amministrativa e sviluppo di 
servizi digitali per i visitatori 
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dei parchi nazionali e delle 
aree marine protette 

31/12/2023 
 Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C2-6  
Investimento 2.2: Digitalizzazione della 
gestione del traffico aereo 

Obiettivo 

Digitalizzazione della gestione 
del traffico aereo: siti dotati di 
sistema di gestione del 
traffico aereo   

31/12/2023 

Ministero 
dell'Istruzione/Ministero 

dell'Università e della 
Ricerca (MUR)  

M4C1-10 

Riforma 2.1: Riforma del sistema di 
reclutamento dei docenti; Riforma 1.3: 
Riforma dell'organizzazione del sistema 
scolastico; Riforma 1.2: Riforma del sistema 
ITS; Riforma 1.1: Riforma degli istituti tecnici e 
professionali; Riforma 1.4: Riforma del sistema 
di orientamento; Riforma 1.5: Riforma delle 
classi di laurea; Riforma 1.6: Riforma delle 
lauree abilitanti per determinate professioni 

Traguardo 

Entrata in vigore delle 
disposizioni per l'efficace 
attuazione e applicazione di 
tutte le misure relative alle 
riforme dell'istruzione 
primaria, secondaria e 
terziaria, ove necessario. 

31/12/2023 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C1-11 

Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso 
all'università 

Obiettivo 
 
Borse di studio per l'accesso 
all'università assegnate 

31/12/2023 
PCM - Dipartimento per le 

politiche giovanili e il 
Servzio Civile Universale 

M5C1-16 Investimento 4 - Servizio Civile Universale Obiettivo 

Persone che hanno 
partecipato al programma 
"Servizio Civile Universale" e 
ottenuto la relativa 
certificazione nel triennio 
2021-2023. 
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31/12/2023 
PCM - Ministro per il Sud e 

la coesione territoriale 
M5C3-3  

Investimento 1.1.2: Aree interne - Strutture 
sanitarie di prossimità territoriale 

Obiettivo 
Sostegno alle farmacie rurali 
nei comuni con meno di 3 000 
abitanti (prima parte) 

31/12/2023 
Ministero dell'Istruzione 

(MI)  
M2C3-5 

Investimento 1.1 - Costruzione di nuove scuole 
mediante la sostituzione di edifici  

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti i 
contratti pubblici per la 
costruzione di nuove scuole 
mediante la sostituzione di 
edifici per la riqualificazione 
energetica degli edifici 
scolastici, a seguito di una 
procedura di appalto pubblico  

31/12/2023 
 Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C4-28 
Investimento 4.1 - Investimenti in 
infrastrutture idriche primarie per la sicurezza 
dell'approvvigionamento idrico 

Traguardo 

Aggiudicazione di (tutti gli) 
appalti pubblici per 
investimenti in infrastrutture 
idriche primarie e per la 
sicurezza 
dell'approvvigionamento 
idrico 

31/12/2023 

 Ministero delle 
infrastrutture e della 

mobilità sostenibili (MIMS) 
con ARERA 

M2C4-30 
Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite 
nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa 
la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per interventi 
nelle reti di distribuzione 
dell'acqua, compresa la 
digitalizzazione e il 
monitoraggio delle reti 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-126 

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento 
dell'adozione dei servizi della piattaforma 
PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - 
Digitalizzazione degli avvisi pubblici 

Obiettivo 
Rafforzamento dell'adozione 
dei servizi della piattaforma 
PagoPA T1 



37 
 

N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-127 

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento 
dell'adozione dei servizi della piattaforma 
PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - 
Digitalizzazione degli avvisi pubblici 

Obiettivo 
Rafforzamento dell'adozione 
dell'applicazione "IO" T1 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-128  

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento 
dell'adozione dei servizi della piattaforma 
PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - 
Digitalizzazione degli avvisi pubblici 

Obiettivo 
Rafforzamento dell'adozione 
di avvisi pubblici digitali T1 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-129 
Investimento 1.6.1 - Digitalizzazione del 
Ministero dell'Interno 

Obiettivo 

Ministero dell'Interno - 
Processi completamente 
reingegnerizzati e digitalizzati 
T1 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-130 
Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del 
Ministero della Giustizia 

Obiettivo 
Digitalizzazione dei fascicoli 
giudiziari T1 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-131 
Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del 
Ministero della Giustizia 

Traguardo 
Sistemi di conoscenza del data 
lake della giustizia T1 
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31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-132 

Investimento 1.6.3 -  
Digitalizzazione dell'Istituto  
Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e 
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni  
sul lavoro (INAIL)  

Obiettivo 
INPS - Servizi/contenuti del 
portale "One click by design" 
T2 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-133 

Investimento 1.6.3 -  
Digitalizzazione dell'Istituto  
Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e 
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni  
sul lavoro (INAIL)  

Obiettivo 

INPS - Miglioramento delle 
competenze dei dipendenti in 
materia di tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione (ICT) T2 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-134 

Investimento 1.6.3 -  
Digitalizzazione dell'Istituto  
Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e 
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni  
sul lavoro (INAIL)  

Obiettivo 
INAIL - Reingegnerizzazione e 
digitalizzazione complete dei 
processi/servizi T1 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-135 
Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del 
Ministero della Difesa 

Obiettivo 
Ministero della Difesa - 
Digitalizzazione delle 
procedure T1 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-136 
Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del 
Ministero della Difesa 

Obiettivo 
Ministero della Difesa - 
Digitalizzazione dei certificati 
T1 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-137 
Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del 
Ministero della Difesa 

Traguardo 

Ministero della Difesa - 
Commissionamento di portali 
web istituzionali e di portali 
intranet 



39 
 

N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-138 
Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del 
Ministero della Difesa 

Obiettivo 

Ministero della Difesa - 
Migrazione di applicazioni non 
a missione critica verso una 
soluzione per una protezione 
completa delle informazioni 
mediante apertura 
dell'infrastruttura 
(S.C.I.P.I.O.). T1 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C2-19 
Investimento 3 - Connessioni internet veloci 
(banda ultra-larga e 5G) 

Obiettivo 
Portare la connettività a 
banda ultra-larga alle isole 

31/12/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-15 

Riforma 1.2 
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti 
Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti 
di gestione rifiuti e ammodernamento di 
impianti esistenti 

Obiettivo 
Riduzione delle discariche 
irregolari (T1) 

31/12/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-15bis  

Riforma 1.2 
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti 
Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti 
di gestione rifiuti e ammodernamento di 
impianti esistenti 

Obiettivo 
Riduzione delle discariche 
abusive (T2) 
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31/12/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-15ter 

Riforma 1.2 
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti 
Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti 
di gestione rifiuti e ammodernamento di 
impianti esistenti 

Obiettivo 
Differenze regionali nella 
raccolta differenziata 

31/12/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-15 

quater 

Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti 
di gestione rifiuti e ammodernamento di 
impianti esistenti 

Traguardo 
Entrata in vigore dell'obbligo 
di raccolta differenziata dei 
rifiuti organici 

31/12/2023 Ministero della Giustizia M2C3-7  
Investimento 1.2 - Costruzione di edifici, 
riqualificazione e rafforzamento dei beni 
immobili dell'amministrazione della giustizia 

Traguardo 

 L'aggiudicazione di tutti i 
contratti pubblici per la 
costruzione di nuovi edifici, la 
riqualificazione e il 
rafforzamento dei beni 
immobili dell'amministrazione 
della giustizia è firmata dal 
ministero della Giustizia a 
seguito di una procedura di 
appalto pubblico 

31/12/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-10 

Investimento 2.1.a - Misure per la gestione del 
rischio di alluvione e per la riduzione del 
rischio idrogeologico 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per interventi 
in materia di gestione e 
riduzione dei rischi 
idrogeologici 
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31/12/2023 Ministero dell'Interno M2C4-14 
Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, 
la valorizzazione del territorio e l'efficienza 
energetica dei comuni 

Obiettivo 

Completamento di lavori di 
piccola portata per la 
resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l'efficienza 
energetica dei comuni T1 

31/12/2023 Ministero dell'Interno M2C4-16 
Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, 
la valorizzazione del territorio e l'efficienza 
energetica dei comuni 

Obiettivo 

Completamento di lavori di 
media portata per la 
resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l'efficienza 
energetica dei comuni T1 

31/12/2023 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C4-33 
Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza 
dell'agrosistema irriguo per una migliore 
gestione delle risorse idriche 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per la 
resilienza dell'agrosistema 
irriguo per una migliore 
gestione delle risorse idriche 

31/12/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-36 

Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e 
depurazione 

Obiettivo 
Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per le reti 
fognarie e la depurazione 

31/12/2023 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-17 
Investimento 1.7 - Potenziamento, 
elettrificazione e aumento della resilienza 
delle ferrovie nel Sud 

Traguardo 

Aggiudicazione dell'appalto o 
degli appalti per il 
potenziamento, 
l'elettrificazione e l'aumento 
della resilienza delle ferrovie 
nel Sud 
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31/12/2023 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C2-5 

Investimento 1.1 - Fondo per il Programma 
Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di 
Significativo Interesse Nazionale (PRIN) 

Obiettivo 
Numero di progetti di ricerca 
aggiudicati 

31/12/2023 

Ministero delle 
infrastrutture e della 

mobilità sostenibili (MIMS) 
in collaborazione con PCM 

- Ministro per il Sud e la 
coesione territoriale 

M5C3-12 
Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali 
per le Zone Economiche Speciali  

Obiettivo 
Inizio degli interventi 
infrastrutturali nelle Zone 
Economiche Speciali 

31/12/2023 

Ministero della Salute (MS) 
tramite l'Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari 
regionali 

M6C1-8 
Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di 
cura e telemedicina 

Obiettivo 

Almeno un progetto per 
regione (considerando sia i 
progetti che saranno attuati 
nella singola regione sia quelli 
che possono essere sviluppati 
nell'ambito di consorzi tra 
regioni) 

31/12/2023 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M1C2-29 

Investimento 5.2: Competitività e resilienza 
delle filiere produttive 

Obiettivo Contratti di Sviluppo firmati 

Importo quinta rata 20.689.655.172,00 € 

30/06/2024 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-15 

Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della 
Guardia di Finanza 

Obiettivo 
Guardia di Finanza – Acquisto 
di servizi professionali di 
scienza dei dati T2 

30/06/2024 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-16 

Investimento 1.6.5 - Digitalizzazione del 
Consiglio di Stato 

Obiettivo 
Consiglio di Stato – 
Documentazione giudiziaria 
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disponibile per analisi nel data 
warehouse T2 

30/06/2024 Ministero della Giustizia M1C1-39 
Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per 
i tribunali civili e penali 

Obiettivo 
Conclusione delle procedure 
di assunzione per i tribunali 
civili e penali 

30/06/2024 Consiglio di Stato M1C1-40 
Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per 
i tribunali amministrativi 

Obiettivo 
Conclusione delle procedure 
di assunzione per i tribunali 
amministrativi 

30/06/2024 Consiglio di Stato M1C1-41 
Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per 
i tribunali amministrativi 

Obiettivo 
Riduzione dell'arretrato 
giudiziario dei tribunali 
amministrativi regionali 

30/06/2024 Consiglio di Stato M1C1-42 
Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per 
i tribunali amministrativi 

Obiettivo 
Riduzione dell'arretrato 
giudiziario del Consiglio di 
Stato 

30/06/2024 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-108 

Riforma 1.15: Riforma delle norme di 
contabilità pubblica 

Traguardo 

Approvazione del quadro 
concettuale, della serie di 
principi di contabilità per 
competenza e del piano 
contabile multidimensionale 

30/06/2024 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-111 

Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione 
della spesa pubblica ("spending review") 

Traguardo 

Completamento della 
spending review annuale per il 
2023, con riferimento 
all'obietivo di risparmio 
fissato nel 2022 per il 2023. 

30/06/2024 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-112 

Riforma 1.12 - Riforma  
dell'amministrazione fiscale  

Obiettivo 

Migliorare la capacità 
operativa 
dell'amministrazione fiscale, 
come indicato nel "Piano della 
performance 2021-2023" 
dell'Agenzia delle Entrate. 
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30/06/2024 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M1C2-2  Investimento 1 - Transizione 4.0  Obiettivo 

Crediti d'imposta Transizione 
4.0 concessi alle imprese sulla 
base delle dichiarazioni dei 
redditi presentate nel periodo 
2021-2022  

30/06/2024 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-9 Investimento 4.1- Hub del turismo digitale Obiettivo 

Coinvolgimento degli 
operatori turistici nell'hub del 
turismo digitale 

30/06/2024 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-6 

Riforma 1 - Semplificazione delle procedure di 
autorizzazione per gli impianti rinnovabili 
onshore e offshore, nuovo quadro giuridico 
per sostenere la produzione da fonti 
rinnovabili e proroga dei tempi e 
dell'ammissibilità degli attuali regimi di 
sostegno 

Traguardo 

Entrata in vigore di un quadro 
giuridico per la 
semplificazione delle 
procedure di autorizzazione a 
costruire strutture per le 
energie rinnovabili onshore e 
offshore 

30/06/2024 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-29 

Investimento 4.3 - Installazione di 
infrastrutture di ricarica elettrica 

Obiettivo 
Numero di stazioni di ricarica 
rapida in autostrada 

30/06/2024 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-29 

bis 
Investimento 4.3 - Installazione di 
infrastrutture di ricarica elettrica 

Obiettivo 
Numero di stazioni di ricarica 
rapida in zone urbane 

30/06/2024 Ministero dell'Interno M2C2-31 
Investimento 4.4.3 - Rinnovo del parco veicoli 
dei Vigili del Fuoco 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per il rinnovo 
del parco veicoli dei Vigili del 
Fuoco 

30/06/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C2-5 
Investimento 2.1 - Digitalizzazione della catena 
logistica 

Obiettivo 
Digitalizzazione della catena 
logistica 

30/06/2024 
Ministero dell'Istruzione 

(MI)  
M4C1-8 

Investimento 1.3 - Potenziamento 
infrastrutture per lo sport a scuola 

Traguardo 

Aggiudicazione dei contratti di 
lavoro per gli interventi di 
costruzione e riqualificazione 
di strutture sportive e palestre 
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previsti dal decreto del 
Ministero dell'Istruzione. 

30/06/2024 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C1-9  Riforma 2 - Lavoro sommerso  Traguardo 

Piena attuazione delle misure 
incluse nel piano nazionale in 
linea con la tabella di marcia 

30/06/2024 
 PCM - Ministro per le 

disabilità 
M5C2-2 Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità Traguardo 

Entrata in vigore della legge 
quadro e adozione da parte 
del governo dei decreti 
legislativi che sviluppano le 
disposizioni previste dalla 
legge quadro per rafforzare 
l'autonomia delle persone con 
disabilità 

30/06/2024 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C2-4 

Riforma 2 - Riforma relativa alle persone 
anziane non autosufficienti 

Traguardo 

Entrata in vigore dei decreti 
legislativi che sviluppano le 
disposizioni previste dalla 
legge quadro per rafforzare gli 
interventi a favore delle 
persone anziane non 
autosufficienti 

30/06/2024 
PCM - Ministro per il Sud e 

la coesione territoriale 
M5C3-5 

Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni 
confiscati alle mafie 

Traguardo 
Aggiudicazione di appalti per 
interventi sui beni confiscati 
alla criminalità organizzata 

30/06/2024 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C4-35 
Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza 
dell'agrosistema irriguo per una migliore 
gestione delle risorse idriche 

Obiettivo 

Interventi per la resilienza 
dell'agrosistema irriguo per 
una migliore gestione delle 
risorse idriche T1 

30/06/2024 
 Ministero della 

transizione ecologica 
(MITE) 

M2C4-22 
Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del 
Po 

Obiettivo 
Riduzione dell'artificialità 
dell'alveo per la rinaturazione 
dell'area del Po T1 
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30/06/2024 
 Ministero della 

transizione ecologica 
(MITE) 

M2C4-37 
Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e 
depurazione 

Obiettivo 
Interventi per le reti fognarie 
e la depurazione T1 

30/06/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-4 
Investimento 1.1 – Collegamenti  
ferroviari ad alta velocità verso il  
Sud per passeggeri e merci 

Traguardo 

Aggiudicazione dell'appalto 
per la costruzione della 
ferrovia ad alta velocità sulla 
linea Salerno-Reggio Calabria 

30/06/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-5 
Investimento 1.1 – Collegamenti  
ferroviari ad alta velocità verso il  
Sud per passeggeri e merci 

Obiettivo 
Ferrovia ad alta velocità per 
passeggeri e merci sulle linee 
Napoli-Bari e Palermo-Catania 

30/06/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-7 
Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel 
Nord che collegano all'Europa 

Traguardo 

Aggiudicazione dell'appalto 
per la costruzione della 
ferrovia ad alta velocità sulle 
linee Brescia-Verona-Vicenza-
Padova, Liguria-Alpi e Verona-
Brennero 

30/06/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-10 Investimento 1.3 - Connessioni diagonali Traguardo 

Aggiudicazione dell'appalto o 
degli appalti per la 
costruzione dei collegamenti 
sulle linee Roma-Pescara e 
Orte-Falconara 

30/06/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C2-10 

Riforma 2.2: Istituzione di una piattaforma 
strategica nazionale per la rete dei porti e 
interporti, al fine di sviluppare la 
digitalizzazione dei servizi passeggeri e merci 

Traguardo 
Sistemi per gli operatori 
portuali 

30/06/2024 

Ministero della Salute (MS) 
tramite l'Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari 
regionali 

M6C1-7 
Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di 
cura e telemedicina 

Obiettivo 
Centrali operative 
pienamente funzionanti 
(seconda parte) 
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30/06/2024 Ministero della Salute (MS) M6C2-15 
Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze 
tecniche, professionali, digitali e manageriali 
del personale del sistema sanitario 

Obiettivo 
Sono assegnate ulteriori borse 
di studio per corsi specifici di 
medicina generale 

Importo sesta rata  12.643.678.161,00 € 

31/12/2024 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-17   

Investimento 1.1 - Infrastrutture  
digitali  

Obiettivo  
Migrazione verso il Polo 
Strategico Nazionale T1  

31/12/2024 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-18 

Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale 
Nazionale Dati  

Obiettivo  
 Le API nella Piattaforma 
Digitale Nazionale Dati T1  

31/12/2024 

Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) in 
collaborazione con PCM-

DIS 

M1C1-19 Investimento 1.5 - Cybersecurity Obiettivo  
Sostegno al potenziamento 
delle strutture di sicurezza T2 

31/12/2024 

Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) in 
collaborazione con PCM-

DIS 

M1C1-20 Investimento 1.5 - Cybersecurity Traguardo 
Dispiego integrale dei servizi 
nazionali di cybersecurity 

31/12/2024 
MITD in collaborazione 

con PCM-DIS 
M1C1-21 Investimento 1.5 - Cybersecurity Traguardo 

Completamento della rete dei 
laboratori e dei centri di 
valutazione per la valutazione 
e certificazione della 
cybersecurity 
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31/12/2024 

Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) in 
collaborazione con PCM-

DIS 

M1C1-22 Investimento 1.5 - Cybersecurity Traguardo 

Piena operatività dell'unità di 
audit per le misure di 
sicurezza PSNC e NIS con il 
completamento di almeno 30 
ispezioni 

31/12/2024 Ministero della Giustizia M1C1-43 Riforma 1.4 - Riforma del processo civile Obiettivo  
Riduzione dell'arretrato 
giudiziario dei tribunali 
ordinari civili (primo grado) 

31/12/2024 Ministero della Giustizia M1C1-44 Riforma 1.4 - Riforma del processo civile Obiettivo  

Riduzione dell'arretrato 
giudiziario della Corte 
d'appello civile (secondo 
grado)  

31/12/2024 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-60  

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 

Attuazione completa 
(compresi tutti gli atti 
delegati) della semplificazione 
e digitalizzazione di una serie 
di 200 procedure critiche che 
interessano direttamente 
cittadini e imprese 

31/12/2024 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-88  

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo  

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
pubbliche amministrazioni 
centrali per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 

31/12/2024 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-89 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo  

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
pubbliche amministrazioni 
centrali per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 
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31/12/2024 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-90 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo  

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
pubbliche amministrazioni 
centrali per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 

31/12/2024 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-91 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo  

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
pubbliche amministrazioni 
centrali per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 

31/12/2024 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-92 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo  

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
pubbliche amministrazioni 
centrali per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 

31/12/2024 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-93 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo  

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
pubbliche amministrazioni 
centrali per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 

31/12/2024 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-94 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo  

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
pubbliche amministrazioni 
centrali per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 
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31/12/2024 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-95 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo  

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
pubbliche amministrazioni 
centrali per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 

31/12/2024 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-96 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Obiettivo  
Tempo medio tra la 
pubblicazione del bando e 
l'aggiudicazione dell'appalto 

31/12/2024 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-97 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Obiettivo  

Tempo medio tra 
l'aggiudicazione dell'appalto e 
la realizzazione 
dell'infrastruttura 

31/12/2024 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-98 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Obiettivo  

Personale della pubblica 
amministrazione formato 
grazie alla Strategia 
professionalizzante degli 
acquirenti pubblici 

31/12/2024 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-99 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Obiettivo  
Stazioni appaltanti che usano 
sistemi dinamici di 
acquisizione 

31/12/2024 
 Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-113 

Riforma 1.12 - Riforma  
dell'amministrazione fiscale  

Obiettivo  
Numero più elevato di 
"lettere di conformità" 

31/12/2024 
 Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-114 

Riforma 1.12 - Riforma  
dell'amministrazione fiscale  

Obiettivo  
Aumentare il gettito fiscale 
generato dalle "lettere di 
conformità" 

31/12/2024 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C2-11  Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza Traguardo 

Entrata in vigore della legge 
annuale sulla concorrenza 
2023 
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31/12/2024 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C2-12 Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza Traguardo 

Entrata in vigore di tutti gli 
strumenti attuativi (anche di 
diritto derivato, se necessario) 
per l'effettiva attuazione e 
applicazione delle misure 
derivanti dalla legge annuale 
sulla concorrenza 2023. 

31/12/2024 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C1-6 Investimento 2.2 - Parco agrisolare Obiettivo  

Assegnazione delle risorse ai 
beneficiari in % delle risorse 
finanziarie totali assegnate 
all'investimento 

31/12/2024 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C1-7 
Investimento 2.3 - Innovazione e 
meccanizzazione nel settore agricolo e 
alimentare 

Obiettivo  

Sostegno agli investimenti 
nell'innovazione 
nell'economia circolare e nella 
bioeconomia 

31/12/2024 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-9 

 Investimento 2.1 - Rafforzamento  
smart grid  

Obiettivo  

Smart grid: aumento della 
capacità di rete per la 
distribuzione di energia 
rinnovabile 

31/12/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-25 
Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di 
massa (metropolitana, tram, autobus) 

Obiettivo  
Numero di km di 
infrastruttura di trasporto 
pubblico T1 

31/12/2024 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-28 

Investimento 4.3 - Installazione di 
infrastrutture di ricarica elettrica 

Traguardo 

Aggiudicazione di (tutti gli) 
appalti pubblici per 
l'installazione di infrastrutture 
di ricarica elettrica M2 

31/12/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-34 
Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco 
autobus regionale per il trasporto pubblico con 
veicoli a combustibili puliti 

Obiettivo  
Numero di autobus a 
emissioni zero T1 
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31/12/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-34bis 

Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco 
ferroviario regionale per il trasporto pubblico 
con treni alimentati con combustibili puliti e 
servizio universale 

Obiettivo  
Numero di treni a emissioni 
zero T1 

31/12/2024 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE)  
M2C2-40 Investimento 5.1.3 - Industria delle batterie Obiettivo  

Capacità di generazione di 
energia delle batterie 
prodotte 

31/12/2024 
Ministero dell'Istruzione 

(MI) 
M4C1-7 

Investimento 1.4 - Intervento straordinario 
finalizzato alla riduzione dei divari territoriali 
nei cicli I e II della scuola secondaria di 
secondo grado e alla riduzione dell'abbandono 
scolastico 

Obiettivo  

Studenti o giovani che hanno 
frequentato attività di 
tutoraggio o corsi di 
orientamento post diploma. 

31/12/2024 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C1-12 

Investimento 4.1 - Estensione del numero di 
dottorati di ricerca e dottorati innovativi 
orientati alla ricerca, per la Pubblica 
Amministrazione e il patrimonio culturale 

Obiettivo  
Borse di dottorato assegnate 
ogni anno (su tre anni) 

31/12/2024 
Ministero dell'Istruzione 

(MI) 
M4C1-13 

Investimento 2.1 - Didattica digitale integrata 
e formazione sulla transizione digitale del 
personale scolastico 

Obiettivo  

 
Formazione di dirigenti 
scolastici, insegnanti e 
personale amministrativo  

31/12/2024 
Ministero dell'Istruzione 

(MI) 
M4C1-14 Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti Obiettivo  

Insegnanti reclutati con il 
nuovo sistema di 
reclutamento. 

31/12/2024 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C1-15 

Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso 
all'università 

Obiettivo  
Borse di studio per l'accesso 
all'università assegnate. 
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31/12/2024 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C2-3 

Investimento 3.3: Introduzione di dottorati 
innovativi che rispondono ai fabbisogni di 
innovazione delle imprese e promuovono 
l'assunzione dei ricercatori dalle imprese 

Obiettivo  
Numero di borse di dottorato 
innovative assegnate 

31/12/2024 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-139 

Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le 
PA locali 

Obiettivo  
Abilitazione al cloud per la 
pubblica amministrazione 
locale T1 

31/12/2024 
 Ministero della 

transizione ecologica 
(MITE) 

M2C4-9 
Investimento 1.1. Realizzazione di un sistema 
avanzato ed integrato di monitoraggio e 
previsione 

Obiettivo  

Approntare un sistema 
avanzato e integrato di 
monitoraggio e previsione per 
l'individuazione dei rischi 
idrologici 

31/12/2024 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-140 

Investimento 1.4.1 - Esperienza dei cittadini - 
Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità 
dei servizi pubblici digitali 

Obiettivo  
Miglioramento della qualità e 
dell'utilizzabilità dei servizi 
pubblici digitali T1 

31/12/2024 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-141 

Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del 
Ministero della Difesa 

Obiettivo  
Digitalizzazione delle 
procedure del Ministero della 
Difesa T2 

31/12/2024 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-142 

Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del 
Ministero della Difesa 

Obiettivo  
Digitalizzazione dei certificati 
del Ministero della Difesa T2 

31/12/2024 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-143 

Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del 
Ministero della Difesa 

Obiettivo  

Ministero della Difesa - 
Migrazione di applicazioni non 
a missione critica verso una 
soluzione per una protezione 
completa delle informazioni 
mediante apertura 
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dell'infrastruttura 
(S.C.I.P.I.O.). T2 

31/12/2024 
Ministero della Cultura 

(Mic) 
M1C3 

-18 

Investimento 2.3 - Programmi per  
valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e 
giardini storici  

Obiettivo  
Numero di parchi e giardini 
storici riqualificati 

31/12/2024 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-27 

Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next 
Generation EU per grandi eventi turistici 

Obiettivo  

Numero di 
siti culturali e turistici la cui 
riqualificazione ha raggiunto, 
in media, il 50 % dello stato di 
avanzamento lavori (SAL) 
(prima parte) 

31/12/2024 
 Ministero della 

transizione ecologica 
(MITE) 

M2C1-16 
Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti 
di gestione rifiuti e ammodernamento di 
impianti esistenti 

Obiettivo  Discariche abusive 

31/12/2024 
 Ministero della 

transizione ecologica 
(MITE) 

M2C1-16bis 
Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti 
di gestione rifiuti e ammodernamento di 
impianti esistenti 

Obiettivo  Discariche abusive 

31/12/2024 
 Ministero della 

transizione ecologica 
(MITE) 

 M2C1-
16ter 

Riforma 1.2 
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti 
Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti 
di gestione rifiuti e ammodernamento di 
impianti esistenti 

Obiettivo  
Differenze regionali nei tassi 
di raccolta differenziata 

31/12/2024 
 Ministero della 

transizione ecologica 
(MITE) 

M2C2-44 Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per 
l'installazione di pannelli solari 
fotovoltaici in sistemi agro-
voltaici 
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31/12/2024 
 Ministero della 

transizione ecologica 
(MITE) 

M2C4-20 
Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del 
verde urbano ed extraurbano 

Obiettivo  

Piantare alberi per la tutela e 
la valorizzazione delle aree 
verdi urbane ed extraurbane 
T2 

31/12/2024 

Ministero delle 
infrastrutture e della 

mobilità sostenibili (MIMS) 
con ARERA 

M2C4-31 
Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite 
nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa 
la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti 

Obiettivo  

Interventi nelle reti di 
distribuzione dell'acqua, 
compresa la digitalizzazione e 
il monitoraggio delle reti T1 

31/12/2024 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C4-34 
Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza 
dell'agrosistema irriguo per una migliore 
gestione delle risorse idriche 

Obiettivo  

Interventi per la resilienza 
dell'agrosistema irriguo per 
una migliore gestione delle 
risorse idriche T1 

31/12/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-13 
Investimento 1.4 – Sviluppo del  
sistema europeo di gestione del  
traffico ferroviario (ERTMS)  

Obiettivo  

1 400 km di linee ferroviarie 
dotati del sistema europeo di 
gestione del traffico 
ferroviario 

31/12/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-15 
Investimento 1.5 - Potenziamento dei nodi 
ferroviari metropolitani e dei collegamenti 
nazionali chiave 

Obiettivo  

700 km di tratte di linee 
migliorate costruite su nodi 
ferroviari metropolitani e 
collegamenti nazionali chiave 

31/12/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-19 
Investimento 1.8 - Miglioramento delle 
stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud) 

Obiettivo  
Stazioni ferroviarie 
riqualificate e accessibili 

31/12/2024 Ministero della Salute (MS) M6C2-6 
Investimento 1.1: Ammodernamento del 
parco tecnologico e digitale ospedaliero 

Obiettivo  
Operatività delle grandi 
apparecchiature sanitarie 

Importo settima rata  21.264.367.816,00 € 

30/06/2025 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-23 

Investimento 1.4.6 - Mobilità come servizio 
per l'Italia 

Traguardo 
Soluzioni di mobilità come 
servizio M2 
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30/06/2025 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-24  Investimento 1.7.1 - Servizio civile digitale Obiettivo  

Cittadini partecipanti a 
iniziative di  
formazione promosse da enti 
certificati  
senza fini di lucro e volontari  

30/06/2025 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-25 

Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della 
Guardia di Finanza 

Traguardo 

Sviluppare i sistemi 
informativi operativi utilizzati 
per combattere la criminalità 
economica 

30/06/2025 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-61 

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 

Completare l'attuazione 
(compresi tutti gli atti 
delegati) della semplificazione 
e digitalizzazione di 
un'ulteriore serie di 50 
procedure critiche che 
interessano direttamente 
cittadini 

30/06/2025 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-62 

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 
Migliorare l'assorbimento 
degli investimenti 

30/06/2025 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-115 

Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione 
della spesa pubblica ("spending review") 

Traguardo 

Completamento della 
spending review annuale per il 
2024, con riferimento 
all'obiettivo di risparmio 
fissato nel 2022 e nel 2023 
per il 2024. 

30/06/2025 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M1C2-3  Investimento 1 - Transizione 4.0  Obiettivo  

Crediti d'imposta Transizione 
4.0 concessi alle imprese sulla 
base delle dichiarazioni dei 
redditi presentate nel periodo 
2021-2023 
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30/06/2025 

Ministero Istruzione in 
cooperazione con il 

Dipartimento per le Pari 
Opportunità della 

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri  

M4C1-16 
Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi 
linguaggi 

Obiettivo  
Scuole che hanno attivato 
progetti di orientamento 
STEM nel 2024/25. 

30/06/2025 

Ministero Istruzione in 
cooperazione con il 

Dipartimento per le Pari 
Opportunità della 

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri  

M4C1-17 
Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi 
linguaggi 

Obiettivo  
Corsi annuali di lingua e 
metodologia erogati a 
insegnanti 

30/06/2025 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C1-10   Riforma 2 - Lavoro sommerso  Obiettivo  

Aumento del numero di 
ispezioni sul lavoro 

30/06/2025 
PCM - Ministro per il Sud e 

la coesione territoriale 
M5C3-6 

Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni 
confiscati alle mafie 

Obiettivo  
Riutilizzo dei beni confiscati 
alle mafie (prima parte) 

30/06/2025 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C2-16 

Investimento 5 - Piani urbani integrati - 
Superamento degli insediamenti abusivi per 
combattere lo sfruttamento dei lavoratori in 
agricoltura 

Obiettivo  

Completamento delle attività 
dei progetti nelle aree 
individuate come 
insediamenti abusivi nei piani 
urbani 

30/06/2025 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-144 

Investimento 1.4.2 - Inclusione dei cittadini - 
Miglioramento dell'accessibilità dei servizi 
pubblici digitali 

Obiettivo  
Miglioramento 
dell'accessibilità dei servizi 
pubblici digitali 

30/06/2025 
Ministero della Cultura 

(Mic) 
M1C3 

-16 
Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi Obiettivo  

Interventi di valorizzazione di 
siti culturali o turistici ultimati 

30/06/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C4-26 

Investimento 3.5 - Ripristino e tutela dei 
fondali e degli habitat marini 

Obiettivo  
Ripristino e tutela dei fondali 
e degli habitat marini 
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30/06/2025 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C2-6 

Investimento 1.1: Fondo per il Programma 
Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di 
Significativo Interesse Nazionale (PRIN) 

Obiettivo  
Numero di progetti 
aggiudicati 

30/06/2025 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C2-7 

Investimento 1.1: Fondo per il Programma 
Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di 
Significativo Interesse Nazionale (PRIN) 

Obiettivo  
Numero di assunzioni di 
ricercatori a tempo 
determinato 

30/06/2025 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C2-8 

Investimento 1.3: Partenariati estesi a 
università, centri di ricerca, imprese e 
finanziamento progetti di ricerca di base 

Obiettivo  

Numero di ricercatori a tempo 
determinato assunti per 
ciascuno dei partenariati 
previsti per la ricerca di base 
firmati tra istituti di ricerca e 
imprese private 

30/06/2025 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M4C2-21 Investimento 3.2 - Finanziamento di start-up Obiettivo  

Numero di imprese che hanno 
ricevuto sostegno 

30/06/2025 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M4C2-22 Investimento 2.1 - IPCEI Obiettivo  

Numero di imprese che hanno 
ricevuto sostegno 

Importo ottava rata 12.643.678.161,00 € 

31/12/2025 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-116 

Riforma 1.12 - Riforma  
dell'amministrazione fiscale  

Obiettivo  
Riduzione dell'evasione fiscale 
come definita dall'indicatore 
"propensione all'evasione" 

31/12/2025 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M1C2-5 

Investimento 6: Investimento nel sistema della 
proprietà industriale 

Obiettivo  

Progetti sostenuti da 
opportunità di finanziamento 
connesse alla proprietà 
industriale 

31/12/2025 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C2-13 Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza Traguardo 

Entrata in vigore della legge 
annuale sulla concorrenza 
2024 
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31/12/2025 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C2-14 Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza Obiettivo  

Installazione di milioni di 
contatori intelligenti di 
seconda generazione. 

31/12/2025 
Ministero della Cultura 

(Mic) 
M1C3-1 

Investimento 1.1 - Strategia digitale e 
piattaforme per il patrimonio culturale 

Obiettivo  
Utenti formati attraverso la 
piattaforma di e-learning sui 
beni culturali 

31/12/2025 
Ministero della Cultura 

(Mic) 
M1C3-2 

Investimento 1.1 - Strategia digitale e 
piattaforme per il patrimonio culturale 

Obiettivo  
Risorse digitali prodotte e 
pubblicate nella Biblioteca 
digitale 

31/12/2025 
Ministero della Cultura 

(Mic) 

M1C3 
- 
5 

Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza 
energetica nel cinema, nei teatri e nei musei 

Obiettivo  

Interventi in musei e siti 
culturali statali, sale teatrali e 
cinema ultimati (seconda 
parte) 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C2-30 

Investimento 4.3 - Installazione di 
infrastrutture di ricarica elettrica 

Obiettivo  
Numero di stazioni di ricarica 
rapida in autostrada 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C2-30bis 

Investimento 4.3 - Installazione di 
infrastrutture di ricarica elettrica 

Obiettivo  
Numero di stazioni di ricarica 
rapida in zone urbane 

31/12/2025 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE)  
M2C2-39 Investimento 5.1.1 - Tecnologia fotovoltaica Obiettivo  

Capacità di generazione di 
energia dei pannelli 
fotovoltaici prodotti 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C3-3 

Investimento 2.1- Rafforzamento 
dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza 
energetica e la sicurezza degli edifici. 

Obiettivo  
Ristrutturazione edilizia 
Superbonus e Sismabonus T2 

31/12/2025 

Ministero Istruzione, in 
partnership con 

Dipartimento della 
Famiglia della Presidenza 

del Consiglio  

M4C1-18 
Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole 
dell'infanzia e servizi di educazione e cura per 
la prima infanzia 

Obiettivo  

Attivazione di nuovi posti per 
servizi di educazione e cura 
per la prima infanzia (fascia 0-
6 anni). 
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31/12/2025 
Ministero dell'Istruzione 

(MI)  
M4C1-20 

Investimento 1.5 - Sviluppo del sistema di 
formazione professionale terziaria (ITS) 

Obiettivo  
Numero di studenti iscritti al 
sistema di formazione 
professionale terziaria (ITS) 

31/12/2025 
Ministero dell'Istruzione 

(MI)  
M4C1-19 

Investimento 3.2 - Scuola 4.0 -scuole 
innovative, nuove aule didattiche e laboratori  

Obiettivo  
Trasformazione delle classi in 
ambienti di apprendimento 
innovativi grazie a Scuola 4.0. 

31/12/2025 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M4C2-2 

Investimento 2.2 - Partenariati per la ricerca e 
l'innovazione - Orizzonte Europa 

Obiettivo  
Numero di progetti presentati 
da imprese aggiudicatarie 

31/12/2025 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS)/ANPAL 
M5C1-3  Riforma 1- ALMPs e formazione professionale Obiettivo  

Destinatari del programma 
"Garanzia di occupabilità dei 
lavoratori" (GOL) 

31/12/2025 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS)/ANPAL 
M5C1-4  Riforma 1- ALMPs e formazione professionale Obiettivo  

Partecipazione dei beneficiari 
del programma "Garanzia di 
occupabilità dei lavoratori" 
(GOL) alla formazione 
professionale 

31/12/2025 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS)/ANPAL 
M5C1-5  Riforma 1- ALMPs e formazione professionale Obiettivo  

Per i centri per l'impiego (PES) 
in ciascuna Regione, 
soddisfare i criteri del livello 
essenziale delle prestazioni 
PES quali definiti nel 
programma "Garanzia di 
occupabilità dei lavoratori" 
(GOL).. 

31/12/2025 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS)/ANPAL 
M5C1-7 

Investimento 1 - Potenziamento dei  
centri per l'impiego (PES)  

Obiettivo  

Per i centri per l'impiego 
(PES), il completamento delle 
attività previste nel piano di 
potenziamento nel triennio 
2021-2023. 
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31/12/2025 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C2-15 

Investimento 5 - Piani urbani integrati - 
Superamento degli insediamenti abusivi per 
combattere lo sfruttamento dei lavoratori in 
agricoltura 

Traguardo 

Entrata in vigore del decreto 
ministeriale che definisce la 
mappatura degli insediamenti 
abusivi approvata dal "Tavolo 
di contrasto allo sfruttamento 
lavorativo in agricoltura" e 
adozione del decreto 
ministeriale per 
l'assegnazione delle risorse. 

31/12/2025 
PCM - Ministro per il Sud e 

la coesione territoriale 
M5C3-2 

Investimento 1.1.1 - Aree interne:  
potenziamento servizi e  
infrastrutture sociali di comunità 

Obiettivo  

Servizi e infrastrutture sociali 
nuovi e migliorati accessibili ai 
destinatari dei comuni nelle 
aree interne e nel 
Mezzogiorno 

31/12/2025 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-145 

Investimento 1.4.4 - Rafforzamento 
dell'adozione delle piattaforme nazionali di 
identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe 
nazionale (ANPR) 

Obiettivo  
Piattaforme nazionali di 
identità digitale (SPID, CIE) e 
Anagrafe nazionale (ANPR) 

31/12/2025 
Ministero della Cultura 

(Mic) 
M1C3-17 

Investimento 2.2 - Tutela e valorizzazione 
dell'architettura e del paesaggio rurale 

Obiettivo  

Interventi di tutela e 
valorizzazione 
dell'architettura e del 
paesaggio rurale ultimati 

31/12/2025 
Ministero della Cultura 

(Mic) 
M1C3-19 

Investimento 2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi 
di culto, restauro del patrimonio culturale del 
Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero 
per le opere d'arte  
(Recovery Art)  

Obiettivo  

Interventi per la sicurezza 
sismica nei luoghi di culto, 
restauro del patrimonio 
culturale del Fondo Edifici di 
Culto (FEC) e siti di ricovero 
per le opere d'arte (Recovery 
Art) ultimati 
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31/12/2025 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-28 

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Obiettivo  

 
Numero di imprese turistiche 
beneficiarie del credito 
d'imposta per infrastrutture 
e/o servizi 

31/12/2025 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-29 

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Obiettivo  

Numero di progetti turistici da 
sostenere con i fondi tematici 
della Banca europea per gli 
investimenti 

31/12/2025 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-32 

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Obiettivo  
Numero di imprese turistiche 
da sostenere tramite il Fondo 
di garanzia per le PMI 

31/12/2025 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-33 

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Obiettivo  
Numero di imprese da 
sostenere tramite il Fondo 
rotativo (prima parte) 

31/12/2025 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-34 

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Obiettivo  

Numero di proprietà 
immobiliari riqualificate per il 
turismo dal Fondo nazionale 
del turismo 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1-17 

Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia 
circolare 

Obiettivo  
Tassi di riciclaggio dei rifiuti 
urbani nel piano d'azione per 
l'economia circolare 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1- 
17bis 

Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia 
circolare 

Obiettivo  
Tassi di riciclaggio dei rifiuti di 
imballaggio nel piano d'azione 
per l'economia circolare 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1-17ter 

Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia 
circolare 

Obiettivo  

Tassi di riciclaggio degli 
imballaggi in legno nel piano 
d'azione per l'economia 
circolare 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1-

17quater 
Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia 
circolare 

Obiettivo  
Tassi di riciclaggio degli 
imballaggi di metalli ferrosi 
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nel piano d'azione per 
l'economia circolare 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1- 

17quinquies 
Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia 
circolare 

Obiettivo  

Tassi di riciclaggio degli 
imballaggi in alluminio nel 
piano d'azione per l'economia 
circolare 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1-

17sexies 
Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia 
circolare 

Obiettivo  

Tassi di riciclaggio degli 
imballaggi di vetro nel piano 
d'azione per l'economia 
circolare 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1-

17septies 
Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia 
circolare 

Obiettivo  
Tassi di riciclaggio per carta e 
cartone nel piano d'azione per 
l'economia circolare 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1-

17octies 
Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia 
circolare 

Obiettivo  

Tassi di riciclaggio degli 
imballaggi di plastica nel 
piano d'azione per l'economia 
circolare 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1-

17nonies 
Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia 
circolare 

Traguardo 

Entrata in vigore della raccolta 
differenziata per le frazioni di 
rifiuti domestici pericolosi e i 
prodotti tessili 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C2-46 

Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per 
le comunità energetiche e l'autoconsumo 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per la 
concessione di prestiti per la 
realizzazione degli interventi a 
beneficio delle comunità 
energetiche 

31/12/2025 
PCM - Dip. Protezione 

civile 
M2C4-13 

Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del 
rischio di alluvione e per la riduzione del 
rischio idrogeologico 

Obiettivo  
Completamento degli 
interventi di tipo E 
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31/12/2025 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-8 
Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel 
Nord che collegano all'Europa 

Obiettivo  
Ferrovia ad alta velocità per 
passeggeri e merci sulla linea 
Liguria-Alpi 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M3C2-9 

Investimento 1.1: Porti verdi: interventi in 
materia di energia rinnovabile ed efficienza 
energetica nei porti 

Traguardo 
Porti verdi: completamento 
delle opere 

31/12/2025 

Ministero dell'Università e 
della Ricerca (MUR) e 

Ministero dello Sviluppo 
Economico (MiSE) 

M4C2-9 
Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di 
ricerca e creazione di "campioni nazionali di 
R&S" su alcune Key Enabling Technologies 

Traguardo 

Investimento 1.4: 
Potenziamento strutture di 
ricerca e creazione di 
"campioni nazionali di R&S" su 
alcune Key Enabling 
Technologies 

31/12/2025 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M4C2-13 

Investimento 2.3: Potenziamento ed 
estensione tematica e territoriale dei centri di 
trasferimento tecnologico per segmenti di 
industria 

Obiettivo  

Investimento 2.3: 
Potenziamento ed estensione 
tematica e territoriale dei 
centri di trasferimento 
tecnologico per segmenti di 
industria 

31/12/2025 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M4C2-14 

Investimento 2.3: Potenziamento ed 
estensione tematica e territoriale dei centri di 
trasferimento tecnologico per segmenti di 
industria 

Obiettivo  

Investimento 2.3: 
Potenziamento ed estensione 
tematica e territoriale dei 
centri di trasferimento 
tecnologico per segmenti di 
industria 

31/12/2025 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M4C2-15 

Investimento 2.3: Potenziamento ed 
estensione tematica e territoriale dei centri di 
trasferimento tecnologico per segmenti di 
industria 

Obiettivo  

Investimento 2.3: 
Potenziamento ed estensione 
tematica e territoriale dei 
centri di trasferimento 
tecnologico per segmenti di 
industria 
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31/12/2025 

Ministero della Salute (MS) 
tramite l'Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari 
regionali 

M6C1-9 
Investimento 1.2 -Casa come primo luogo di 
cura e telemedicina 

Obiettivo  
Numero di persone assistite 
sfruttando strumenti di 
telemedicina (terza parte) 

31/12/2025 Ministero della Salute (MS) M6C2-8 
Investimento 1.1: Ammodernamento del 
parco tecnologico e digitale ospedaliero 

Obiettivo  

Digitalizzazione delle strutture 
ospedaliere (DEA - 
Dipartimenti di emergenza e 
accettazione - Livello I e II) 

31/12/2025 Ministero della Salute (MS) M6C2-11 

Investimento 1.3: Rafforzamento 
dell'infrastruttura tecnologica e degli 
strumenti per la raccolta, l'elaborazione, 
l'analisi dei dati e la simulazione. 

Obiettivo  
I medici di base alimentano il 
Fascicolo sanitario elettronico. 

Importo nona rata  
                                                                                        
14.942.528.735,00 €  

30/06/2026 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-117 

Riforma 1.15: Riforma delle norme di 
contabilità pubblica 

Obiettivo  
Enti pubblici formati per la 
transizione al nuovo sistema 
di contabilità per competenza 

30/06/2026 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-119 

Riforma 1.14: 
Riforma del quadro fiscale subnazionale 

Traguardo 

Entrata in vigore di atti di 
diritto primario e derivato per 
l'attuazione del federalismo 
fiscale regionale 

30/06/2026 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-120 

Riforma 1.14: 
Riforma del quadro fiscale subnazionale 

Traguardo 

Entrata in vigore di atti di 
diritto primario e derivato per 
l'attuazione del federalismo 
fiscale regionale 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C2-7 
Investimento 2.2: Digitalizzazione della 
gestione del traffico aereo 

Traguardo 
Digitalizzazione della gestione 
del traffico aereo: entrata in 
funzione di nuovi strumenti 
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30/06/2026 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C1-11   Riforma 2 - Lavoro sommerso  Obiettivo  

Riduzione dell'incidenza del 
lavoro sommerso 

30/06/2026 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C2-6 

Investimento 1 - Sostegno alle persone 
vulnerabili e prevenzione 
dell'istituzionalizzazione 

Obiettivo  

I distretti sociali devono 
produrre almeno uno dei 
seguenti risultati: i) sostegno 
ai genitori, ii) autonomia delle 
persone anziane, iii) servizi a 
domicilio per gli anziani o iv) 
sostegno agli assistenti sociali 
al fine di prevenire i burn-out 

30/06/2026 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C2-8  

Investimento 2 - Percorsi di 
autonomia per persone con 
disabilità  

Obiettivo  

Le persone con disabilità 
hanno beneficiato del rinnovo 
dello spazio domestico e/o la 
fornitura di dispositivi ICT. I 
servizi devono essere 
accompagnati da una 
formazione sulle competenze 
digitali. 

30/06/2026 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C2-10 

Investimento 3 - Housing First (innanzitutto la 
casa) e stazioni di posta 

Obiettivo  

Presa in carico, per almeno 6 
mesi, delle persone che 
vivono in condizioni di grave 
deprivazione materiale 
mediante i progetti Housing 
First e le stazioni di posta. 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-26 Investimento 1.1: Infrastrutture digitali Obiettivo  
Migrazione verso il Polo 
Strategico Nazionale T2 
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30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-27 
Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale 
Nazionale Dati  

Obiettivo  
Le API nella Piattaforma 
Digitale Nazionale Dati T2 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-28 
Investimento 1.7.2: 
Rete dei servizi di facilitazione digitale 

Obiettivo  

Numero di cittadini 
partecipanti alle nuove 
iniziative di formazione 
erogate dai centri per la 
facilitazione digitale 

30/06/2026 Ministero della Giustizia M1C1-45 
Riforme 1.4 e 1.5: Riforma del processo civile e 
penale 

Obiettivo  
Riduzione della durata dei 
procedimenti civili 

30/06/2026 Ministero della Giustizia M1C1-46 
Riforme 1.4 e 1.5: Riforma del processo civile e 
penale 

Obiettivo  
Riduzione della durata dei 
procedimenti penali 

30/06/2026 Ministero della Giustizia M1C1-47 Riforma 1.4: Riforma del processo civile Obiettivo  
Riduzione dell'arretrato 
giudiziario dei tribunali 
ordinari civili (primo grado) 

30/06/2026 Ministero della Giustizia M1C1-48 Riforma 1.4: Riforma del processo civile Obiettivo  

Riduzione dell'arretrato 
giudiziario della Corte 
d'appello civile (secondo 
grado) 

30/06/2026 Consiglio di Stato M1C1-49 
Investimento 1.8: Procedure di assunzione per 
i tribunali amministrativi 

Obiettivo  

Riduzione dell'arretrato 
giudiziario dei tribunali 
amministrativi regionali 
(primo grado). 

30/06/2026 Consiglio di Stato M1C1-50 
Investimento 1.8: Procedure di assunzione per 
i tribunali amministrativi 

Obiettivo  
Riduzione dell'arretrato 
giudiziario del Consiglio di 
Stato 

30/06/2026 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-64 

Investimento 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Obiettivo  Istruzione e formazione 
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30/06/2026 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-63 

Investimento 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 

Completare la semplificazione 
e creare un repertorio di tutte 
le procedure e dei relativi 
regimi amministrativi con 
piena validità giuridica su 
tutto il territorio nazionale 

30/06/2026 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-65 

Investimento 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Obiettivo  Istruzione e formazione 

30/06/2026 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-66 

Investimento 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Obiettivo  Istruzione e formazione 

30/06/2026 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-67 

Investimento 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Obiettivo  Istruzione e formazione 

30/06/2026 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-118 

Riforma 1.15: Riforma delle norme di 
contabilità pubblica 

Traguardo 

Entrata in vigore della riforma 
della contabilità per 
competenza per almeno il 
90 % dell'intero settore 
pubblico. 

30/06/2026 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-121 

Riforma 1.12 - Riforma  
dell'amministrazione fiscale  

Obiettivo  
Riduzione dell'evasione fiscale 
come definita dall'indicatore 
"propensione all'evasione" 

30/06/2026 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-122 

Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione 
della spesa pubblica ("spending review") 

Traguardo 

Completamento della 
spending review annuale per il 
2025, con riferimento 
all'obiettivo di risparmio 
fissato nel 2022, 2023 e 2024 
per il 2025. 

30/06/2026 
Ministero della Cultura 

(Mic) 

M1C3 
- 
3 

Investimento 1.2 - Rimozione delle barriere 
fisiche e cognitive in musei, biblioteche e 
archivi per consentire un più ampio accesso e 
partecipazione alla cultura 

Obiettivo  
Interventi di miglioramento 
dell'accessibilità fisica e 
cognitiva nei luoghi di cultura 
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30/06/2026 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C1-8 
Investimento 2.3 - Innovazione e 
meccanizzazione nel settore agricolo e 
alimentare 

Obiettivo  

Sostegno agli investimenti 
nell'innovazione 
nell'economia circolare e nella 
bioeconomia 

30/06/2026 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C1-9 Investimento 2.2 - Parco agrisolare Obiettivo  
Generazione di energia da 
installazioni agrivoltaiche 

30/06/2026 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C1-10 

Investimento 2.1 - Sviluppo  
logistica per i settori agroalimentare, pesca e 
acquacoltura, silvicoltura,  
floricoltura e vivaismo 

Obiettivo  

Interventi per migliorare la 
logistica nei settori 
agoralimentare, pesca e 
acquacolutura, silvicoltura, 
floricoltura e vivaismo 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-12 

Investimento 3.3 - Cultura e consapevolezza su 
temi e sfide ambientali 

Obiettivo  
Materiale audiovisivo sulla 
transizione ambientale 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-2 

Investimento 1.3 - Promozione impianti 
innovativi (incluso offshore) 

Obiettivo  
Sviluppo di infrastrutture 
offshore 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-3 

Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano 
secondo criteri per la promozione 
dell'economia circolare 

Obiettivo  Sostituzione di trattori agricoli 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-5 

Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano 
secondo criteri per la promozione 
dell'economia circolare 

Obiettivo  
Produzione supplementare di 
biometano 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-10 

 Investimento 2.1 - Rafforzamento  
smart grid  

Obiettivo  

Smart grid: incrementare la 
capacità di rete per la 
distribuzione di energie 
rinnovabili 
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sequenziale 
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30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-11 

 Investimento 2.1 - Rafforzamento  
smart grid  

Obiettivo  
Smart grid: elettrificazione dei 
consumi energetici 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-13 

Investimento 2.2 - Interventi su  
resilienza climatica delle reti  

Obiettivo  
Aumentare la resilienza delle 
reti del sistema elettrico 

30/06/2026 

Ministero delle 
infrastrutture e della 

mobilità sostenibili (MIMS) 
in collaborazione con MITE 

M2C2-15 
Investimento 3.3 - Sperimentazione 
dell'idrogeno per il trasporto stradale 

Obiettivo  
Sviluppo di stazioni di 
rifornimento a base di 
idrogeno 

30/06/2026 

Ministero delle 
infrastrutture e della 

mobilità sostenibili (MIMS) 
in collaborazione con MITE 

M2C2-17 
Investimento 3.4 - Sperimentazione 
dell'idrogeno per il trasporto ferroviario 

Obiettivo  
Numero di stazioni di 
rifornimento a idrogeno 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-19 

Investimento 3.5 - Ricerca e sviluppo 
sull'idrogeno 

Obiettivo  
Numero di progetti di ricerca 
e sviluppo sull'idrogeno 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-23 
Investimento 4.1 - Investimenti nella mobilità 
"soft" (piano nazionale delle ciclovie) 

Obiettivo  Piste ciclabili aggiuntive T2 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-26 
Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di 
massa (metropolitana, tram, autobus) 

Obiettivo  
Numero di km di 
infrastruttura di trasporto 
pubblico T2 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-35 
Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco 
autobus regionale per il trasporto pubblico con 
veicoli a combustibili puliti 

Obiettivo  
Numero di autobus a 
emissioni zero T2 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-35bis 

Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco 
ferroviario regionale per il trasporto pubblico 
con treni alimentati con combustibili puliti e 
servizio universale 

Obiettivo  
Numero di treni a emissioni 
zero T2 

30/06/2026 Ministero dell'Interno M2C2-36 
Investimento 4.4.3 - Rinnovo del parco veicoli 
dei Vigili del Fuoco 

Obiettivo  
Numero di veicoli puliti per il 
rinnovo del parco veicoli dei 
Vigili del Fuoco 
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sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

30/06/2026 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE)  
M2C2-43 

Investimento 5.4 - Supporto a start-up e 
venture capital attivi nella transizione 
ecologica 

Obiettivo  
Venture capital raccolto a 
sostegno della transizione 
ecologica 

30/06/2026 
Ministero dell'Istruzione 

(MI) 
M4C1-21 

Investimento 1.2: Piano di estensione del 
tempo pieno 

Obiettivo  
Strutture destinate 
all'accoglienza degli studenti 
oltre l'orario scolastico. 

30/06/2026 
Ministero dell'Istruzione 

(MI) 
M4C1-22 

Investimento 1.3 - Potenziamento 
infrastrutture per lo sport a scuola 

Obiettivo  
M² realizzati o riqualificati da 
destinare a palestre o 
strutture sportive. 

30/06/2026 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C1-23 

Investimento 3.4: Didattica e competenze 
universitarie avanzate 

Obiettivo  

Nuovi dottorati di ricerca 
assegnati nell'arco di tre anni 
in programmi dedicati alle 
transizioni digitale e 
ambientale. 

30/06/2026 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C1-24 

Investimento 1.6: Orientamento attivo nella 
transizione scuola-università 

Obiettivo  

 
Studenti che hanno 
frequentato corsi di 
transizione scuola-università. 

30/06/2026 
Ministero dell'Istruzione 

(MI) 
M4C1-25 

Investimento 1.4 - Intervento straordinario 
finalizzato alla riduzione dei divari territoriali 
nei cicli I e II della scuola secondaria di 
secondo grado e alla riduzione dell'abbandono 
scolastico 

Obiettivo  

Divario nel tasso di 
abbandono scolastico 
nell'istruzione secondaria nel 
2024. 

30/06/2026 
Ministero dell'Istruzione 

(MI) 
M4C1-26 

Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e 
riqualificazione dell'edilizia scolastica 

Obiettivo  
M² di edifici scolastici 
ristrutturati. 
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30/06/2026 
PCM - Dip. Pari 

opportunità 
M5C1-13  

 Investimento 2 – Sistema di  
certificazione della parità di genere 

Obiettivo  
Ottenimento, da parte delle 
imprese, della certificazione 
della parità di genere. 

30/06/2026 
PCM - Dip. Pari 

opportunità 
M5C1-14  

 Investimento 2 – Sistema di  
certificazione della parità di genere 

Obiettivo  

Ottenimento della 
certificazione della parità di 
genere da parte delle imprese 
sostenute attraverso 
l'assistenza tecnica. 

30/06/2026 
PCM - Ministro per il Sud e 

la coesione territoriale 
M5C3-4 

 
Investimento 1.1.2: Aree interne - Strutture 
sanitarie di prossimità territoriale 

Obiettivo  

Sostegno alle farmacie in 
comuni di aree interne con 
meno di 3 000 abitanti 
(seconda parte) 

30/06/2026 
PCM - Ministro per il Sud e 

la coesione territoriale 
M5C3-7 

Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni 
confiscati alle mafie 

Obiettivo  
Riutilizzo dei beni confiscati 
alle mafie (seconda parte) 

30/06/2026 
PCM - Ministro per il Sud e 

la coesione territoriale 
M5C3-9 

Investimento 1.3 - Interventi socio- 
educativi strutturati per combattere  
la povertà educativa nel Mezzogiorno a 
sostegno del Terzo Settore  

Obiettivo  
Supporto educativo ai minori 
(seconda parte) 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-146 

Investimento 1.4.4 - Rafforzamento 
dell'adozione delle piattaforme nazionali di 
identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe 
nazionale (ANPR) 

Obiettivo  
Piattaforme nazionali di 
identità digitale (SPID, CIE) e 
Anagrafe nazionale (ANPR) 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C3-10 

Investimento 3.1 - Promozione di  
un teleriscaldamento efficiente 

Obiettivo  
Costruzione o ampliamento 
delle reti di teleriscaldamento 

30/06/2026 
Ministero dell'Istruzione 

(MI) 
M2C3-6 

Investimento 1.1 - Costruzione di nuove scuole 
mediante la sostituzione di edifici 

Obiettivo  

Almeno 400 000 metri quadri 
di nuove scuole sono costruite 
mediante la sostituzione di 
edifici. 
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30/06/2026 Ministero della Giustizia M2C3-8 
Investimento 1.2 - Costruzione di edifici, 
riqualificazione e rafforzamento dei beni 
immobili dell'amministrazione della giustizia 

Obiettivo  

Costruzione di edifici, 
riqualificazione e 
rafforzamento dei beni 
immobili dell'amministrazione 
della giustizia 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-11 

Investimento 2.1.a - Misure per la gestione del 
rischio di alluvione e per la riduzione del 
rischio idrogeologico 

Obiettivo  
Gestione del rischio di 
alluvione e del rischio 
idrogeologico 

30/06/2026 Ministero dell'Interno M2C4-15 
Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, 
la valorizzazione del territorio e l'efficienza 
energetica dei comuni 

Obiettivo  

Completamento di lavori di 
piccola portata per la 
resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l'efficienza 
energetica dei comuni T2 

30/06/2026 Ministero dell'Interno M2C4-17 
Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, 
la valorizzazione del territorio e l'efficienza 
energetica dei comuni 

Obiettivo  

Completamento di lavori di 
media portata per la 
resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l'efficienza 
energetica dei comuni T2 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-23 

Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del 
Po 

Obiettivo  
Riduzione dell'artificialità 
dell'alveo per la rinaturazione 
dell'area del Po T2 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-25 

Investimento 3.4 - Bonifica del  
"suolo dei siti orfani" 

Obiettivo  Riqualificazione dei siti orfani 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C4-29 
Investimento 4.1 - Investimenti in 
infrastrutture idriche primarie per la sicurezza 
dell'approvvigionamento idrico 

Obiettivo  

Investimenti in infrastrutture 
idriche primarie per la 
sicurezza 
dell'approvvigionamento 
idrico 
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30/06/2026 

Ministero delle 
infrastrutture e della 

mobilità sostenibili (MIMS) 
con ARERA 

M2C4-32 
Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite 
nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa 
la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti 

Obiettivo  

Interventi nelle reti di 
distribuzione dell'acqua, 
compresa la digitalizzazione e 
il monitoraggio delle reti T2 

30/06/2026 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C4-34bis 
Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza 
dell'agrosistema irriguo per una migliore 
gestione delle risorse idriche 

Obiettivo  

Interventi per la resilienza 
dell'agrosistema irriguo per 
una migliore gestione delle 
risorse idriche T1 

30/06/2026 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C4-35bis 
Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza 
dell'agrosistema irriguo per una migliore 
gestione delle risorse idriche 

Obiettivo  

Interventi per la resilienza 
dell'agrosistema irriguo per 
una migliore gestione delle 
risorse idriche T2 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-38 

Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e 
depurazione 

Obiettivo  
Interventi per le reti fognarie 
e la depurazione T2 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-9 
Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel 
Nord che collegano all'Europa 

Obiettivo  

Ferrovia ad alta velocità per 
passeggeri e merci sulle linee 
Brescia-Verona-Vicenza-
Padova, Liguria-Alpi e Verona-
Brennero 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-11 Investimento 1.3 - Connessioni diagonali Obiettivo  

Ferrovia ad alta velocità per 
passeggeri e merci sulle linee 
Roma-Pescara, Orte-Falconara 
e Taranto-Metaponto-
Potenza-Battipaglia 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-14 
Investimento 1.4 – Sviluppo del  
sistema europeo di gestione del  
traffico ferroviario (ERTMS)  

Obiettivo  

3 400 km di linee ferroviarie 
dotati del sistema europeo di 
gestione del traffico 
ferroviario 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-16 
Investimento 1.5 - Potenziamento dei nodi 
ferroviari metropolitani e dei collegamenti 
nazionali chiave 

Obiettivo  
1280 km di tratte di linee 
migliorate costruite su nodi 
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ferroviari metropolitani e 
collegamenti nazionali chiave 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-18 
Investimento 1.6 - Potenziamento delle linee 
regionali - Miglioramento delle ferrovie 
regionali (gestione RFI) 

Obiettivo  
Linee regionali migliorate, 
pronte per le fasi di 
autorizzazione e operativa 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-20 
Investimento 1.8 - Miglioramento delle 
stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud) 

Obiettivo  
Stazioni ferroviarie 
riqualificate e accessibili 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M5C2-20 
Investimento 6 - Programma innovativo della 
qualità dell'abitare 

Obiettivo  

Numero di unità abitative (in 
termini sia di costruzione che 
di riqualificazione) e metri 
quadrati di spazi pubblici che 
beneficiano di un sostegno 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-147 
Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le 
PA locali 

Obiettivo  
Abilitazione al cloud per la 
pubblica amministrazione 
locale T2 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-148 
Investimento 1.4.1 - Esperienza dei cittadini - 
Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità 
dei servizi pubblici digitali 

Obiettivo  
Miglioramento della qualità e 
dell'utilizzabilità dei servizi 
pubblici digitali T2 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-149 

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento 
dell'adozione dei servizi della piattaforma 
PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - 
Digitalizzazione degli avvisi pubblici 

Obiettivo  
Rafforzamento dell'adozione 
dei servizi della piattaforma 
PagoPA T2 
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30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-150 

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento 
dell'adozione dei servizi della piattaforma 
PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - 
Digitalizzazione degli avvisi pubblici 

Obiettivo  
Rafforzamento dell'adozione 
dell'applicazione "IO" T2 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-151 

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento 
dell'adozione dei servizi della piattaforma 
PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - 
Digitalizzazione degli avvisi pubblici 

Obiettivo  
Rafforzamento dell'adozione 
di avvisi pubblici digitali T2 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-152 
Investimento 1.6.1 - Digitalizzazione del 
Ministero dell'Interno 

Obiettivo  

Ministero dell'Interno - 
Reingegnerizzazione e 
digitalizzazione complete dei 
processi T2 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-153 
Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del 
Ministero della Giustizia 

Obiettivo  
Digitalizzazione dei fascicoli 
giudiziari T2 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-154 
Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del 
Ministero della Giustizia 

Obiettivo  
Sistemi di conoscenza del data 
lake della giustizia T2 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-155 

Investimento 1.6.3 -  
Digitalizzazione dell'Istituto  
Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e 
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni  
sul lavoro (INAIL)  

Obiettivo  
INAIL - Reingegnerizzazione e 
digitalizzazione complete dei 
processi/servizi T2 
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30/06/2026 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C2-15 

Investimento 2: Innovazione e tecnologia della 
microelettronica 

Obiettivo  
Capacità produttiva di 
substrati di carburo di silicio 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C2-17 
Investimento 3 - Connessioni internet veloci 
(banda ultra-larga e 5G) 

Obiettivo  
Portare la connettività a 1 
Gbps a unità residenziali 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C2-18 
Investimento 3 - Connessioni internet veloci 
(banda ultra-larga e 5G) 

Obiettivo  
Portare la connettività a 1 
Gbps a edifici scolastici e 
strutture sanitarie 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C2-20 
Investimento 3 - Connessioni internet veloci 
(banda ultra-larga e 5G) 

Obiettivo  
Corridoi e strade extra-urbane 
con copertura 5G a 1 Gbps 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C2-21 
Investimento 3 - Connessioni internet veloci 
(banda ultra-larga e 5G) 

Obiettivo  
Portare la copertura 5G a 1 
Gbps nelle aree a fallimento di 
mercato 

30/06/2026 
PCM - DIPE/Agenzia 

Spaziale Italiana 
M1C2-23 

Investimento 4: Tecnologia satellitare ed 
economia spaziale 

Obiettivo  

Messa in servizio di telescopi 
terrestri, centro operativo 
SST, Space Factory e 
dimostratore di propulsione a 
propellente liquido 

30/06/2026 
PCM - DIPE/Agenzia 

Spaziale Italiana 
M1C2-24 

Investimento 4: Tecnologia satellitare ed 
economia spaziale 

Obiettivo  
Costellazioni o prove di 
fattibilità (PoC) delle 
costellazioni 

30/06/2026 
PCM - DIPE/Agenzia 

Spaziale Italiana 
M1C2-25 

Investimento 4: Tecnologia satellitare ed 
economia spaziale 

Obiettivo  
Servizi alle amministrazioni 
pubbliche 
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30/06/2026 
Ministero della Cultura 

(Mic) 
M1C3 
-21 

Investimento 3.2 - Sviluppo industria 
cinematografica (Progetto Cinecittà) 

Obiettivo  

Numero di teatri i cui lavori di 
riqualificazione, 
ammodernamento, 
costruzione sono stati ultimati 

30/06/2026 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-36 

Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next 
Generation EU per grandi eventi turistici 

Obiettivo  
Numero di riqualificazioni di 
siti culturali e turistici ultimate 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-19 Investimento 3.1 - Isole verdi Obiettivo  

Attuazione di progetti 
integrati nelle piccole isole 

30/06/2026 
PCM - Dipartimento per gli 

Affari Regionali e le 
Autonomie 

M2C1-21 Investimento 3.2 - Green communities  Obiettivo  
Attuazione degli interventi 
presentati nei piani dalle 
Green communities 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-47 

Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per 
le comunità energetiche e l'autoconsumo 

Obiettivo  

Produzione di energia 
rinnovabile da parte di 
comunità energetiche e 
autoconsumatori di 
rinnovabili che agiscono 
congiuntamente 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-49 

Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in 
aree industriali dismesse (hydrogen valleys) 

Obiettivo  
Completamento dei progetti 
di produzione di idrogeno in 
aree industriali 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-51 

Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in 
settori hard-to-abate 

Obiettivo  
Introduzione dell'idrogeno nel 
processo industriale 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-53 Investimento 5.2 - Idrogeno Obiettivo  

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per il 
completamento di uno 
stabilimento industriale per la 
produzione di elettrolizzatori  

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-6 
Investimento 1.1 – Collegamenti  
ferroviari ad alta velocità verso il  
Sud per passeggeri e merci 

Obiettivo  
Ferrovia ad alta velocità per 
passeggeri e merci sulle linee 
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Napoli-Bari, Salerno-Reggio 
Calabria e Palermo-Catania 

30/06/2026 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C1-30 

Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli 
alloggi per studenti e investimenti negli alloggi 
per studenti 

Obiettivo  

Creazione e assegnazione di 
posti letto per studenti in 
base al sistema legislativo 
esistente e al nuovo sistema 
legislativo. 

30/06/2026 

Ministero dello Sviluppo 
Economico (MiSE)  in 

collaborazione con PCM - 
Dip. Pari Opportunità 

M5C1-19  
Investimento 5 - Creazione di imprese 
femminili 

Obiettivo  

Assegnazione di sostegno 
finanziario alle imprese quali 
definite nella pertinente 
politica di investimento. 

30/06/2026 Ministero dell'Interno M5C2-12 
Investimento 4 - Investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni 
di emarginazione e degrado sociale 

Obiettivo  
Progetti per interventi di 
rigenerazione urbana che 
riguardano i comuni. 

30/06/2026 Ministero dell'Interno  M5C2-14 
 Investimento 5 - Piani urbani  
integrati - progetti generali  

Obiettivo  
Completare le azioni di 
pianificazione integrata nelle 
città metropolitane 

30/06/2026 Ministero dell'Interno M5C2-18 
 Investimento 5 - Piani Urbani  
Integrati - Fondo di fondi della BEI  

Obiettivo  
Valore monetario del 
contributo al Fondo tematico 
e sostegno ai progetti urbani 

30/06/2026 PCM-Dip.Sport M5C2-22 
Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione 
sociale 

Obiettivo  
Interventi relativi ad appalti 
riguardanti le strutture 
sportive. 
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30/06/2026 

Ministero delle 
infrastrutture e della 

mobilità sostenibili (MIMS) 
in collaborazione con PCM 

- Ministro per il Sud e la 
coesione territoriale 

M5C3-13 
Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali 
per le Zone Economiche Speciali  

Obiettivo  
Completamento degli 
interventi infrastrutturali nelle 
Zone Economiche Speciali. 

30/06/2026 

Ministero della Salute (MS) 
tramite l'Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari 
regionali 

M6C1-3 
Investimento 1.1: Case della Comunità e presa 
in carico della persona 

Obiettivo  

Case della Comunità messe a 
disposizione e dotate di 
attrezzature tecnologiche 
(prima parte) 

30/06/2026 

Ministero della Salute (MS) 
tramite l'Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari 
regionali 

M6C1-6 
Investimento 1.2 -Casa come primo luogo di 
cura e telemedicina 

Obiettivo  
Nuovi pazienti che ricevono 
assistenza domiciliare (prima 
parte) 

30/06/2026 Ministero della Salute (MS) M6C1-11 

Investimento 1.3: Rafforzamento 
dell'infrastruttura tecnologica e degli 
strumenti per la raccolta, l'elaborazione, 
l'analisi dei dati e la simulazione. 

Obiettivo  

Ospedali di Comunità 
rinnovati, interconnessi e 
dotati di attrezzature 
tecnologiche (prima parte) 

30/06/2026 Ministero della Salute (MS) M6C2-9 
Investimento 1.1: Ammodernamento del 
parco tecnologico e digitale ospedaliero 

Obiettivo  
Posti letto supplementari di 
terapia intensiva e semi-
intensiva 

30/06/2026 Ministero della Salute (MS) M6C2-10 
Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e 
sostenibile 

Obiettivo  
Completamento degli 
interventi antisismici nelle 
strutture ospedaliere 

30/06/2026 Ministero della Salute (MS) M6C2-12 

Investimento 1.3: Rafforzamento 
dell'infrastruttura tecnologica e degli 
strumenti per la raccolta, l'elaborazione, 
l'analisi dei dati e la simulazione. 

Traguardo 

Il sistema della Tessera di 
assicurazione malattia e 
l'infrastruttura per 
l'interoperabilità del Fascicolo 
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sanitario elettronico sono 
pienamente operativi. 

30/06/2026 Ministero della Salute (MS) M6C2-13 

Investimento 1.3: Rafforzamento 
dell'infrastruttura tecnologica e degli 
strumenti per la raccolta, l'elaborazione, 
l'analisi dei dati e la simulazione. 

Obiettivo  
Tutte le Regioni hanno 
adottato e utilizzano il 
Fascicolo sanitario elettronico 

30/06/2026 Ministero della Salute (MS) M6C2-16 
Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze 
tecniche, professionali, digitali e manageriali 
del personale del sistema sanitario 

Obiettivo  

Formazione per l'acquisizione 
di competenze e abilità di 
management e digitali per il 
personale del SSN 

30/06/2026 Ministero della Salute (MS) M6C2-17 
Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze 
tecniche, professionali, digitali e manageriali 
del personale del sistema sanitario 

Obiettivo  
Numero di contratti di 
formazione medica 
specializzata finanziati 

Importo decima rata   20.792.668.975,00 € 
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