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Missione 1 Componente 1 – Digitalizzazione Innovazione e Sicurezza nella PA

Avvisi attivi/scaduti
Città metropolitane
• Investimento 1.4.6 Servizi digitali e
cittadinanza digitale - Mobility as a
Service (MaaS) – già messi a bando
(scaduto il 10 gennaio) 3,6 mln/EUR per 3
progetti pilota.
Avviso scaduto il 10 gennaio.

Avvisi in programma (primavera
2022)
Tutti i comuni
–

–

Città metropolitane
–
–

Per tutte le informazioni sulle modalità
di attuazione, i beneficiari, gli importi e
le
scadenze
degli
investimenti
concernenti la digitalizzazione della PA,
si rimanda al Portale PA digitale 2026

Investimento 1.2 Abilitazione e facilitazione
migrazione al cloud per le PA locali (3 avvisi,
uno a testa per ASL, Comuni, Scuole) - 900
mln/EUR
Investimento 1.4 Servizi digitali e cittadinanza
digitale - 1,893 mld/EUR (divisi in 4 sub
investimenti)

–
–

Investimento 1.3.1 Dati e interoperabilità Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) –
556 mln/EUR
Investimento 1.3.2 Dati e interoperabilità –
Sportello Unico Digitale – 90 mln/EUR
Investimento 1.4.2 Inclusione dei cittadini:
Miglioramento dell'accessibilità dei servizi
pubblici digitali - 80 mln/EUR
Investimento 1.4.6 - Servizi digitali e
cittadinanza digitale - Mobility as a Service
(MaaS) – 2,8 milioni da bandire per 7 progetti
follower

Missione 1 Componente 3 – Turismo e Cultura

Avvisi attivi

Avvisi in programma

Comuni

Comuni

• Investimento 1.3 Migliorare l’efficienza
energetica di cinema teatri e musei –
avviso da 200 mln/EUR per cinema e
teatri. Scadenza 18/03/2022
• Investimento 2.1 Attrattività dei borghi –
avviso da 380 mln/EUR per Linea B.
Scadenza 15/03/2022. Disponibili vari
avvisi regionali per la linea A (20 milioni
per Regione)
• Investimento 2.3 Programmi per
valorizzare l’identità di luoghi: parchi e
giardini storici – avviso da 190 mln/EUR.
Scadenza 15/03/2022

–

–

–

Investimento 1.2 Rimozione delle barriere
fisiche e cognitive in musei, biblioteche e
archivi –300 mln/EUR. L’avviso verrà
pubblicato a breve
Investimento 2.2 Tutela e valorizzazione
dell'architettura e del paesaggio rurale 600 mln/EUR. Non ci sono aggiornamenti
disponibili
Investimento sui 14 Grandi Attrattori –
1,46 mld/EUR del FC. Bandi di gara per
appalto lavori e servizi per interventi
corrispondenti al 30% delle risorse in
uscita entro giugno 2022.

Missione 2 Componente 1 – Economia circolare e
Agricoltura sostenibile

Avvisi attivi

Avvisi in programma

Comuni/EGATO

Tutti i comuni

• Investimento 1.1 Realizzazione nuovi
impianti di gestione rifiuti e
ammodernamento di impianti esistenti –
avviso da 1,5 mld/EUR. Scadenza
14/02/2022
• Investimento 3.1 Isole verdi – decreto
direttoriale n°390/2021 in GU Serie
Generale n.296 del 14-12-2021 che
definisce le modalità e i termini di
presentazione di istanza di
finanziamento. 200 mln/EUR, scadenza
13/04/2022

–

Investimento 3.2 Green Communities – di
prossima pubblicazione avvisi
(probabilmente regionali) per la selezione
di 2/3 comunità per regione. 114mln/EUR

Missione 2 Componente 2 – Energia
rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità Sostenibile

Avvisi in programma
Comuni e Città metropolitane
–

–

–

Investimento 1.2 Promozione delle
rinnovabili per le comunità energetiche e
l’autoconsumo - in arrivo entro febbraio
decreto MITE che disporrà le modalità per
utilizzare i 2,2 mld/EUR dell’investimento
Investimento 4.1 Rafforzamento mobilità
ciclistica –Con il Decreto 509 del 15
dicembre sono stati ripartiti i 150 mln/EUR
sulle ciclabili urbane, destinati ai comuni
sedi di università con collegamenti ferroviari
o altri hub (autostazioni ecc. i comuni
hanno 20 giorni di tempo per manifestare
l’interesse (entro il 7 febbraio 2022)
Investimento 4.2 Sviluppo trasporto rapido
di massa – il Decreto 448/2021 ripartisce 3,6
mld/EUR. I soggetti beneficiari devono
impegnare le risorse entro dicembre 23

• Investimento 4.3 Sviluppo infrastrutture di
ricarica elettrica – 740 mln/EUR. Non ci
sono aggiornamenti disponibili
• Investimento 4.4 Rinnovo flotte bus e treni
verdi – uscito il 24 gennaio il decreto di
riparto risorse che assegna i primi 1,9
mld/EUR ai Comuni capoluogo di Città
metropolitana, ai Comuni capoluogo di
Regione o di Provincia autonoma e ai
Comuni con alto tasso di inquinamento.

Mobilità

Missione 2 Componente 3 – Efficienza
energetica e riqualificazione degli edifici

Avvisi attivi/scaduti
Tutti i comuni
• Investimento 1.1 Piano di sostituzione degli edifici
scolastici e di riqualificazione energetica – avviso da 800
mln/EUR. Scadenza 8/02/2022
• Investimento Sicuro e Verde (FC) – il DPCM 15.09.2021 ha
stabilito che la procedura di selezione dei progetti
avvenisse su base regionale. Le Regioni hanno aperto
diversi avvisi di manifestazione di interesse per riuscire,
non oltre il 31 dicembre 2021, a predisporre il Piano degli
interventi ammessi al finanziamento. Gli avvisi regionali
non sono quindi più attivi.

Missione 2 Componente 4 – Tutela del
territorio e della risorsa idrica

Progetti in essere
Tutti i comuni
•

Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del
territorio e l’efficienza energetica dei comuni – 6 mld/EUR. Gran parte
delle risorse è stato assegnato. In particolare:
– il Decreto 14 gennaio 2020 ha assegnato ai comuni 0,497
mld/EUR per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
– il Decreto 30 gennaio 2020 ha assegnato ai comuni 1,988
mld/EUR per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
– il Decreto 11 novembre 2020 ha assegnato ai comuni 0,497
mld/EUR per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
– il Decreto 23 febbraio 2021, rettificato dal Decreto 25 agosto
2021 ha assegnato ai comuni 1,849 mld/EUR per la realizzazione
di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del
territorio (interventi di tipologia C).
– il Comunicato 6 settembre 2021 ha individuato gli enti beneficiari
di ulteriori di 1.749.117.026,39 euro, e ha indicato che gli stessi
enti erano tenuti a confermare l’interesse al contributo entro 15
giorni dalla pubblicazione della circolare.
– Il Decreto 8 gennaio 2022 sono state pubblicate le modalità di
presentazione delle richieste per l’accesso ai 450 milioni/EUR per
il 2022. Le richieste dovranno essere trasmesse entro il 15
febbraio 2022

Avvisi in programma
Città metropolitane
• Investimento 3.1 Tutela e
valorizzazione del verde
urbano ed extraurbano –
740 mln/EUR. Con il decreto
MITE n. 493/2021 è stato
pubblicato il Piano di
Forestazione Urbana. Si
attende avviso affinché le
città metropolitane possano
presentare i loro progetti.

Missione 4 Componente 1 – Dagli asili
nido all’università

Avvisi attivi
Tutti i comuni
–

–

–

Investimento 1.1 Piano per asili nido e scuole
dell’infanzia e servizi di educazione e cura per
la prima infanzia – avviso da 2,4 mld/EUR per
gli asili nido e 600 mln/EUR per le scuole
dell’infanzia. Scadenza 28/02/2022
Investimento 1.2 Piano di estensione del
tempo pieno e mense – avviso da 960
mln/EUR. Scadenza 28/02/2022
Investimento 1.3 Potenziamento infrastrutture
per lo sport a scuola – avviso da 300 mln/EUR.
Scadenza 28/02/2022

Progetti in essere
Tutti comuni/istituiti scolastici
•

•

I criteri di assegnazione delle risorse rese
disponibili alle regioni all'interno dei tre avvisi
sull’edilizia scolastica contengono numerosi
errori matematici. E’ probabile una modifica in
itinere.

Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione dell’edilizia scolastica. Sono state già
assegnate risorse per un totale di 3,4 miliardi/EUR tramite la
confluenza di diversi piani di edilizia scolastica nel PNRR ed in
particolare in questo investimento. Si tratta di:
•

Piano 2019 (510 mln/EUR + 320 mln/EUR)

•

1° Piano Scuole Superiori (PROVINCE) (855 mln/EUR)

•

2°
Piano
Scuole
(PROVINCE) (1.125mln/EUR)

•

Sisma 120 (120 mln/EUR)

•

Piano 2020 (500 mln/EUR dei totali 710 mln)

•

Decreto 343 del 02/12/2021 rende disponibili
ulteriori 500 mln/EUR, prevedendo che le regioni
individuino gli interventi entro il 22 febbraio 2022

Superiori

Investimento 3.2 Scuola 4.0 totale 2,1 mld/EUR in totale. Già
assegnati:
•

85 mln/EUR con Decreto del Ministro dell'istruzione
n. 155 per l'attuazione di misure per la didattica
digitale integrata

•

70 mln/EUR con Decreto del Ministro dell'istruzione,
n. 187 per la didattica a distanza

Modalità di attuazione ancora da definire

Missione 5 Componente 2 – Infrastrutture sociali, Famiglie, Comunità e Terzo settore (1)

Avvisi attivi/scaduti
Città Metropolitane
–

–

Investimento 2.2, 2.2b Piani Urbani
integrati – bando uscito e contenuto del
Decreto del Ministero dell’Interno del
6/12/2021 contenente il modello per la
presentazione di proposte non < 50
mila/EUR, da inviare entro il 7 marzo
2022. Tra risorse PNRR e FC sono
disponibili un totale di 2,92 mld/EUR
Investimento 2.2a Piani Urbani Integrati
– Superamento degli insediamenti
abusivi per combattere lo sfruttamento
dei lavoratori in agricoltura – 200
mln/EUR. I Comuni destinatari delle
risorse saranno individuati tra coloro che
hanno aderito ad una apposita indagine
predisposta dall’ANCI. Si può partecipare
compilando un apposito questionario
entro il 15 gennaio 2022. Le successive
modalità di trasferimento delle risorse
sono ancora da definire.

Avvisi in arrivo
Comuni, ATS
• Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e
prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani
non autosufficienti (500 mln/EUR); Investimento 1.2
Percorsi di autonomia per persone con disabilità
(500 mln/EUR); Investimento 1.3: Housing
temporaneo e stazioni di posta (450 mln/EUR) – è
stato pubblicato il Piano Operativo per questi tre
investimenti, da cui si apprende che le Regioni
dovranno organizzare delle manifestazioni di
interesse di interesse degli ATS, precedenti
all’emanazione del bando a livello ministeriale. Le
manifestazioni di interesse regionali sono utili a
capire il numero dei progetti che gli stessi intendono
finanziare. Nel caso in cui le risorse del PNRR non
fossero sufficienti, si procederebbe all’integrazioni
con altri fondi europei.
o Scadenza manifestazioni di interesse
regionali: 31/01/2022
o Pubblicazione bando ministeriale: 15/02/2022
o Termine per la raccolta di proposte
progettuali: 31/03/2022

Missione 5 Componente 2 – Infrastrutture sociali, Famiglie, Comunità e Terzo settore (2)

Progetti in essere
Tutti comuni
• Investimento 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti
a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – bando uscito
(scaduto il 4/06/2022) contenuto all’interno del DPCM 21/01/2021 per
primi 2,8 mld/EUR a cui sono stati integrati 600 mln/EUR dal DL
152/2021 per un totale di 3,4 mld/EUR. La graduatoria dei progetti
ammessi a finanziamento è stata definita ed è stata pubblicata con
decreto del 30/12/2021
• Investimento 2.3 Programma innovativo della qualità dell’abitare – 2,8
mld/EUR banditi con il Decreto Interministeriale n. 395 del 16/09/2020
e assegnati con decreto MIMS n°383 del 7/10/2021, chiedendo ai
beneficiari il cronoprogramma rimodulato per il rispetto dei tempi del
PNRR (chiusura al 2026) entro il 5/12/2021

Missione 5 Componente 3 – Interventi
Speciali per la Coesione Territoriale

Avvisi attivi/scaduti
Tutti i comuni
–

–

–

Investimento 1 Strategia Nazionale Aree Interne 830
mln/EUR del PNRR e 300 mln FC - avviso da 100 mln/EUR
PNRR per le farmacie rurali. Scadenza 30/06/2022.
Decreto interministeriale n°394 del 13/10/2021 attua la
componente da 300 mln/EUR del FC riservata alla
manutenzione straordinaria delle strade delle aree
interne. Il decreto prevede la convocazione delle
assemblee dei sindaci delle aree interessate entro 15
giorni da parte di Province e Città Metropolitane, la
definizione dei piani entro il 31/12/2021 e la
trasmissione degli stessi al ministero entro il 31/03/2022
Investimento 2 Valorizzazione dei beni confiscati alle
Mafie 300 mln/EUR - avviso da 250 mln/EUR per progetti
fino a 2,5 mln/EUR. Scadenza 28/02/2022
Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 –
1,78 mld/EUR del FC. Sono disponibili sul sito del
Commissario Straordinario tutte le ordinanze attuative
degli interventi

Avvisi in arrivo
Investimento 1 Strategia Nazionale Aree
Interne. Devono ancora essere messi a
bando 730 mln/EUR del PNRR: in arrivo
nuovi avvisi per le farmacie territoriali e per i
servizi e le infrastrutture comunitarie per
affrontare i problemi di accesso limitato ai
servizi di base

