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Newsletter PNRR e altri incentivi alle imprese

La presente Newsletter riporta l’elenco dei bandi e degli strumenti attuativi
degli Investimenti e Riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) e di altri interventi a questo collegabili.
Le informazioni riguardano sia il PNRR, sia altri incentivi, sia i Programmi
Nazionali della Politica di Coesione (cui sono dedicati appositi box), in
quanto le risorse di tali Programmi Nazionali sono programmate in sinergia
con il PNRR.
La Newsletter viene aggiornata ogni quindici giorni.
Ogni Newsletter aggiorna la precedente con notizie dell’ultima settimana:
le precedenti notizie sono mantenute, pur in carattere più piccolo.
Le informazioni sono organizzate per Pubblica Amministrazione Centrale
responsabile degli Interventi del PNRR; una sezione iniziale è dedicata alle
PA che svolgono funzioni di coordinamento.
La presente edizione fa riferimento al periodo 2 agosto – 29 agosto 2022.
Si evidenzia che le notizie relative al periodo 1° agosto 2021 – 1° agosto
2022 sono incluse in questa edizione solo ove si tratti di Avvisi e bandi non
ancora scaduti, di Decreti che anticipano successivi Avvisi o bandi, o di news
analoghe.
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MINISTERI/DIPARTIMENTI DI COORDINAMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri – PCM (Cabina di Regia del PNRR)
News dell’ultimo periodo
• Decreto Aiuti bis - Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali
– 04/08/2022: il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge “Aiuti Bis” che introduce misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali - Consiglio dei Ministri n. 92
| www.governo.it - Decreto: Gazzetta Ufficiale
• Programmazione – Seduta CIPESS – 02/08/2022: il Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) ha approvato una serie di provvedimenti in materia di:
infrastrutture, coesione territoriale e ricostruzione post sisma - Comunicato stampa della riunione del
CIPESS del 2 agosto | www.governo.it
• Relazione - Monitoraggio PNRR Corte dei Conti - 01/08/2022: la Sezione centrale di controllo sulla
gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti ha approvato, con Delibera n. 47/2022/G,
la Relazione nella quale sono confluiti gli esiti del controllo svolto sullo stato di attuazione di 31 su 45 degli
interventi ricompresi nel PNRR e sul conseguimento degli obiettivi previsti per il primo semestre 2022 https://www.corteconti.it/Download?id=82b39efa-31a4-43bd-9c40-15e5c6c9b690
News precedenti – Informazioni trasversali
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
News precedenti – Riforme
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
News precedenti – Bandi/incentivi
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•
Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – NextAppennino – 27/07/2022: NextAppennino, il programma per il rilancio economico e sociale delle
regioni del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, finanziato dal Fondo Complementare al PNRR per le Aree Sisma, ha un nuovo
sito web dove cittadini, imprese e Amministrazioni possono accedere alle informazioni relative a bandi, scadenze e risorse economiche. Il Piano
Nazionale Complementare interviene con 1 miliardo e 780 milioni di euro per il sostegno allo sviluppo dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria colpiti dai sismi, con fondi per le infrastrutture e incentivi agli investimenti privati. I bandi sono dieci e riguardano più tipologie di
investimenti: la transizione ambientale, la valorizzazione dei beni artistici, ambientali e culturali, delle produzioni locali, l’inclusione sociale,
l’occupazione dei giovani e delle donne, l’economia circolare. Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 settembre e fino al 15
ottobre 2022, tranne per il bando relativo ai grandi investimenti delle imprese, che sarà aperto dal primo al 30 settembre, e quello per le
iniziative di partenariato per la valorizzazione del patrimonio pubblico, che sarà aperto dal primo al 30 ottobre 2022 - NextAppennino, il piano
per la ricostruzione post-sisma ha un nuovo portale web (italiadomani.gov.it)

Ministero Economia e Finanze – MEF
News dell’ultimo periodo
• Circolare - Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR – 11/08/2022: pubblicata la
Circolare che descrive i principali flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione delle
Misure PNRR. Alla Circolare sono allegate le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e
rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori"
che illustrano più nel dettaglio tutti i citati flussi procedurali - Ragioneria Generale dello Stato - Ministero
dell Economia e delle Finanze - Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 (mef.gov.it)
News precedenti – Informazioni trasversali
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

News precedenti - Specifici Investimenti e Riforme del PNRR
Investimento/ Riforma
M5 C3 5:
Interventi per le Aree
del Terremoto (2009 E
2016)
Riforma
Spending
review
Riforma 1.12:
Riforma
dell'amministrazione
fiscale

News
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•

Coming soon - Piena operatività della banca dati e dell’infrastruttura informatica dedicata al rilascio delle dichiarazioni IVA precompilate. Potenziamento della banca dati utilizzata per le lettere di conformità. Definizione di
efficaci sanzioni amministrative in caso di rifiuto di accettare pagamenti elettronici da parte dei fornitori privati.
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Completamento del processo di pseudonimizzazione dei dati. Adozione di azioni efficaci aggiuntive volte a ridurre
l’evasione fiscale da omessa fatturazione. I primi risultati saranno disponibili nella seconda settimana del mese di
aprile 2022. – Fonte: Relazione MEF al 06/2022 – Relazione MEF al 12/2022
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Riforma 1.2a:
NewCo - Società di
software e operazioni

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Ulteriori news da ANCI e Fondazione IFEL
News dell’ultimo periodo
• Bando/incentivo (ATTIVO) – Fondo mense scolastiche bio – 29/08/2022: è stato pubblicato in Gazzetta
il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero
Istruzione, di riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche per il 2022, comprensivo dell’elenco
dei Comuni beneficiari e dei relativi importi. Il fondo pari a 5 milioni di euro da destinare ai Comuni è
finalizzato a ridurre i costi a carico delle famiglie e a realizzare iniziative di promozione ed informazione
nelle scuole per incentivare i prodotti biologici - Mense scolastiche bio, in Gazzetta ufficiale il decreto di
riparto del Fondo per annualità 2022 – www.anci.it
• Documento – Nota Avvio opere indifferibili - 26/08/2022: è stata pubblicata la nota di lettura a cura
dell’ANCI sul DPCM che disciplina l’accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili. Sono disponibili
anche l’allegato con l’elenco delle opere suddette e il testo del DPCM - Avvio di opere indifferibili. La nota
di lettura Anci al DPCM che disciplina l’accesso al Fondo – www.anci.it
• Documento – Nota DL “Aiuti Bis” - 26/08/2022: è on line la nota dell’Anci che illustra le principali norme
di interesse per i Comuni e le Città metropolitane - Dl “Aiuti bis”, la nota Anci sulle principali misure di
interesse per Comuni e Città metropolitane – www.anci.it
• Documento – NOTA Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 - 22/08/2022: è on line la nota
dell’ANCI contenente disposizioni in materia di servizi pubblici locali, trasporto pubblico locale,
concessioni demaniali marittime e rifiuti - Online la nota di Anci sulla Legge annuale per il mercato e la
concorrenza – www.anci.it
• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 Piano
di estensione del tempo pieno e mense - 19/08/2022: è stata pubblicata una nota del Ministero
dell’Istruzione con la quale i termini per l’inoltro delle candidature sono prorogati fino alle ore 15.00 del
giorno 8 settembre 2022 - Pnrr Istruzione, differimento all’8 settembre inoltro candidature per
l’avviso mense – www.anci.it
• Documento – NOTA riepilogativa misure PNRR Istruzione – 17/08/2022: è on line la nota redatta
dall’Anci in cui vengono riepilogate le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate
al settore della scuola e dell’istruzione - La nota riepilogativa di Anci sulle misure del Pnrr per l’istruzione
– www.anci.it
• Nota informativa – Aggiornamento Ricognizione Assegnazioni ai Comuni 2022 – 06/08/2022: è stata
pubblicata da IFEL in collaborazione con ANCI una nota informativa sulle novità inerenti ai provvedimenti
di riparto di risorse che sono stati recentemente oggetto di Decreti di erogazione o che sono passati
all’esame delle ultime sedute della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali - Ricognizione Assegnazioni
ai Comuni 2022 – Aggiornamento. Nota informativa (fondazioneifel.it)
• Assegnazione risorse - Fondi per la riattivazione del segnale televisivo nei Comuni montani –
05/08/2022: è stata inserita nel DL “Aiuti Bis”, approvato il 4 agosto, una specifica norma che prevede
uno stanziamento di 2,5 milioni di euro, per il 2022, finalizzato all’adeguamento degli impianti di
trasmissione che servono le zone interessate dallo spegnimento - Nel Dl ‘Aiuti bis’ fondi per la
riattivazione del segnale televisivo nei Comuni montani – www.anci.it
• Bando/incentivo – Apertura piattaforme MI – 05/08/2022: il Ministero dell’Istruzione ha aperto le
piattaforme per la sottoscrizione degli accordi di concessione del finanziamento per gli avvisi pubblici per
la realizzazione di mense scolastiche, per la costruzione di nuove scuole (scuole innovative) e per la messa
in sicurezza per asili nido, scuole infanzia e centri polifunzionali. Diverse le scadenze per le varie misure Pnrr, gli avvisi del Ministero dell’Istruzione: apertura della piattaforma – www.anci.it
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Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA)- Avviso “Progetto otto per mille” - 04/08/2022: il termine di
scadenza per la presentazione delle proposte progettuali, già prorogato alle ore 17.00 del 22.08.2022, è
stato prorogato ulteriormente alle ore 17.00 del 09.09.2022. L’avviso riguarda la presentazione di
proposte progettuali inerenti interventi straordinari di accoglienza integrata, misure innovative di
inserimento abitativo ed il rafforzamento delle procedure di presa in carico delle crescenti vulnerabilità
in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, finanziati attraverso l’otto per mille, ed è
destinato ai soli Comuni facenti parte della Rete del Sistema Accoglienza Integrazione - Avviso di proroga
la presentazione di progetti in materia di accoglienza integrata – www.anci.it
Decreto – Rimodulazione interventi Città metropolitane e Province – 04/08/2022: il Ministero
dell’Istruzione ha inviato in data 3 agosto 2022 la nota relativa ai Decreti di Rimodulazione dei Piani di
interventi di Edilizia Scolastica per le Città Metropolitane e Province. In considerazione dei termini fissati
dal PNRR per l’aggiudicazione dei lavori, si è proceduto a dare seguito all’approvazione dei Piani con i
suddetti Decreti ministeriali - Pubblicati i decreti di rimodulazione dei due Piani di interventi su Città
Metropolitane e Province – www.anci.it
Documenti – Conferenza straordinaria Stato – Città – 04/08/2022: è on line l’esito dei lavori della
Conferenza Stato Città che si è riunita il 4 agosto 2022 - Conferenza straordinaria Stato – Città del 4 agosto
2022. Online l’esito della riunione – www.anci.it
Documenti – Conferenza unificata – 03/08/2022: è on line l’esito dei lavori della Conferenza unificata che
si è riunita il 3 agosto 2022 - Conferenza Unificata straordinaria del 3 agosto 2022. Online esito e
documenti – www.anci.it
Bando/incentivo (DECRETO) – Riparto Centri Estivi Comuni – 02/08/2022: è stata data Intesa il 27 luglio
2022 in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali al Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e
Famiglia, di concerto con il MEF, comprensivo dell’elenco dei Comuni beneficiari delle risorse del Fondo
(58 milioni di euro) per l’organizzazione di iniziative nei centri estivi, nei servizi socio educativi territoriali
e nei centri con funzione educativa e ricreativa rivolte ai minori nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2022.
Gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sono stabiliti sulla base dei dati ISTAT relativi alla
popolazione minorenne. Il Decreto è alla registrazione della Corte dei Conti - Centri estivi 2022, intesa
Conferenza Stato-Città decreto riparto ed elenco Comuni beneficiari – www.anci.it

News precedenti – Informazioni trasversali
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

News precedenti – Bandi/incentivi
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•
Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Play District– 28/07/2022: è on line l’avviso pubblico per la creazione di spazi civici di comunità,
promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’iniziativa Play
district è realizzata in collaborazione con Sport e Salute S.p.a., Società interamente partecipata dallo Stato per la promozione dello sport, volta
al finanziamento, con un budget complessivo pari a 10 milioni di Euro, di progetti proposti da associazioni e società sportive dilettantistiche con
altri soggetti pubblici o privati, quali organismi sportivi, istituzioni locali (Comuni, università, scuole, ecc.) e associazioni o organizzazioni della
società civile. Scadenza: 30/09/2022 - Play District. On line l’avviso pubblico per la creazione di spazi civici di comunità – www.anci.it
•
Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Finanziamenti per la Sicurezza – 28/07/2022: sono stati pubblicati i finanziamenti per l’anno 2022 –
2023 diretti ai Comuni nell’ambito delle iniziative per la sicurezza urbana. Quattro i provvedimenti pubblicati:
o
“Spiagge sicure” con una dotazione di 5,5 milioni di euro per 239 Comuni italiani - scadenza 10/08/2022;
o
“Laghi sicuri”, con una dotazione di 500.000 euro per 34 Comuni confinanti con i 10 maggiori laghi italiani- scadenza 10/08/2022;
o
“Scuole sicure” con una dotazione di 5,5 milioni di euro per 410 Comuni – scadenza 30/09/2022;
o
prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani, sono disponibili 2 milioni di euro da ripartiti tra tutti i capoluoghi di provincia –
scadenza 30/09/2022.
Un quinto provvedimento è dedicato al finanziamento di progetti di realizzazione di impianti di videosorveglianza integrata da parte dei Comuni
delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
•

•

-

Online sul sito del Ministero dell’Interno i finanziamenti per la sicurezza: 13,5 mln ai Comuni – www.anci.it
Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Fondo adeguamento prezzi materiali da costruzione – 21/07/2022: è stato pubblicato il Decreto
Direttoriale n. 6960 del 17 giugno 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, disciplina le modalità di utilizzo del Fondo
per la prosecuzione delle opere pubbliche dedicato alla compensazione per l’aumento dei prezzi dei materiali per opere PNRR. Le Stazioni
Appaltanti, entro il 31 agosto 2022 dovranno presentare le istanze di accesso al Fondo, per opere PNRR, relativamente ai maggiori importi
derivanti dagli stati di avanzamento dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022. A fini informativi il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili ha previsto un webinar on-line il 27 luglio 2022 alle ore 15.00 - Pnrr, Decreto Mims istanza compensazione prezzi materiali e webinar
informativo 27 luglio – www.anci.it
Bando/incentivo (DECRETO) – Piano riqualificazione piccoli Comuni – 20/07/2022: è stato pubblicato in GU il Dpcm del 16 maggio 2022 che
predispone il Piano Nazionale per la Riqualificazione dei Piccoli Comuni, finalizzato alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione
del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e
degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento. Entro 90 giorni dalla pubblicazione in GU
di questo DPCM la Presidenza del Consiglio dei ministri definirà i bandi pubblici con i termini di presentazione delle domande ed i criteri di
selezione dei progetti - Pubblicato in Gazzetta il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni – www.anci.it
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Assegnazione risorse (DECRETO) – Ripartizione risorse rete viaria 2025 – 2029 – 20/07/2022: è stato pubblicato sulla GU n. 154 del 4/7/2022, il
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, recante “Ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per
le strade delle province e delle città metropolitane. Integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione
della rete viaria.” Il provvedimento assegna e ripartisce 1,375 miliardi di euro a favore di Province e Città Metropolitane per interventi straordinari
di manutenzione della rete viaria per gli anni 2025/2029 - In GU, decreto su contributi per province e città metropolitane per interventi su viabilità
2025/29 – www.anci.it
Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Bando “Biblioteche e comunità”– 19/07/2022: è stato pubblicato il bando “Biblioteche e comunità”
rivolto alle organizzazioni del Terzo settore che punta a sostenere progetti socio-culturali che coinvolgano le biblioteche nei Comuni delle regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020-2021. Le proposte
dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 del giorno 16 settembre 2022 - Cepell e Fondazione per il Sud: 1 mln di euro per valorizzare
le biblioteche – www.anci.it
Bando/incentivo – Fondo progettazione Enti locali (SCADENZA STABILITA) – 15/07/2022: sul sito del MIMS sono stati pubblicati i decreti
direttoriali n. 8860 del 08 luglio 2022 per Città Metropolitane e Province e n. 8862 del 08 luglio 2022 per i Comuni, che disciplinano le modalità
e i termini di accesso, di ammissione al finanziamento statale, di erogazione nonché di recupero delle risorse di cui al Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 322 del 10 agosto 2021. Il Fondo progettazione Enti Locali è destinato a finanziare i progetti finalizzati
alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche e con destinazione d’uso pubblico, con priorità agli edifici e alle strutture
scolastiche. Per il triennio 2021-2023 gli enti beneficiari possono presentare la domanda di ammissione dei progetti a partire dal giorno 15 luglio
2022 ed entro il 15 settembre 2022 - Fondo progettazione Enti locali, sul sito del Mims online i decreti direttoriali n.8860 e n.8861 – www.anci.it;
Link MIMS: FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI - Programmazione triennale 2021 - 2023 | mit
Bando/incentivo – (SCADENZA STABILITA) Fondo progettazione – Ministero dell’Interno – 04/07/2022: il Ministero dell’Interno - Direzione
centrale finanza locale ha pubblicato il decreto 10 giugno 2022 con cui ha assegnato i 280 milioni di euro disponibili per l’annualità 2022 stanziati
dalla legge di bilancio 2020 (L. 160/2019, commi 51-59) e s.m.i., destinati alla copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole,
degli edifici pubblici e del patrimonio degli Enti Locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Gli enti beneficiari sono tenuti ad
affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto, ovvero entro il termine del 10 settembre 2022 - Fondo
progettazione: assegnati dal Ministero dell’interno 280 milioni di euro per l’annualità 2022 (DM 10 giugno 2022) (fondazioneifel.it)
Bando/incentivo – Access City Award (SCADENZA STABILITA) – 17/06/2022: è aperto il premio Access City Award 2023, ‘Capitali europee
dell’inclusione e della diversità’, promosso dalla Commissione Europea in collaborazione con l’European Disability Forum, destinato a premiare
le città che hanno compiuto sforzi significativi per diventare più accessibili alle persone con disabilità e hanno piani per un ulteriore
miglioramento. Il concorso è aperto alle città dell’UE con più di 50.000 abitanti. Le candidature possono concentrarsi su progetti educativi o
culturali specifici, sul miglioramento delle infrastrutture generali e su altre iniziative che promuovono un ambiente diversificato e inclusivo per
tutti i cittadini. Scadenza: 8 settembre - La Commissione Ue lancia l’Access City Award 2023 per le città più accessibili dell’UE – www.anci.it
Bando/incentivo – Fondo legalità (DECRETO) – 16/06/2022: via libera dalla conferenza Stato-città al riparto per il 2022 del fondo triennale da
cinque milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 previsto dall’ultima legge di bilancio e diretto agli enti locali per iniziative di
promozione della legalità e per misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di
intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali. Le risorse sono destinate ai Comuni che potranno individuare in autonomia, con
apposita delibera di giunta, le modalità per il loro utilizzo secondo le finalità previste - Da Stato-Città via libera a fondo per iniziative di promozione
della legalità e ristoro enti – www.anci.it
Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Sport Missione Comune 2022 – 06/06/2022: è aperto il Bando dell’Istituto per il Credito Sportivo (ICS)
e ANCI “Sport Missione Comune 2022” dedicato agli Enti territoriali e finalizzato alla realizzazione e al miglioramento dell’impiantistica sportiva,
anche scolastica, e delle piste ciclabili, compresa l’acquisizione delle aree e degli immobili destinati all’attività sportiva. ICS mette a disposizione
150 milioni di euro per mutui a tasso fisso, fino a 20 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2022. Le agevolazioni sono previste
anche per il finanziamento relativo alle maggiori spese dovute a variazioni di prezzo in aumento dei materiali da costruzione. Le agevolazioni in
conto interessi previste dal Bando sono in base alle caratteristiche demografiche del richiedente, con massimali differenti. Per questa edizione,
le agevolazioni del bando privilegiano gli interventi cosiddetti “prioritari”, come ad esempio quelli totalmente destinati all’abbattimento delle
barriere architettoniche, all’adeguamento alla normativa antisismica, all’implementazione della tecnologia, al miglioramento degli impianti
scolastici e allo sviluppo delle piste ciclabili, e quelli ammessi a usufruire delle risorse del PNRR e del Bando “Sport e Periferie”. Sono inoltre
privilegiati gli interventi relativi alle istanze presentate entro il 30 settembre 2022. Scadenza: 02/12/2022 - Aperto il bando di Istituto Credito
Sportivo e Anci ‘Sport Missione Comune 2022’ – www.anci.it
Bando/incentivo – (SCADENZA STABILITA) – Avviso operatori economici per esigenze dei Comuni - 02/05/2022: l’ANCI promuove un avviso
rivolto agli operatori economici operanti sul territorio italiano interessati ad essere inclusi in un elenco al fine di proporre le proprie business
idea in risposta a fabbisogni manifestati da Comuni e Città metropolitane in molteplici aree (indicate nell’Allegato 1 all’Avviso). Data di scadenza:
30/04/2025 - AVVISO PER MANIFESTARE INTERESSE AD ESSERE INSERITI IN UN ELENCO DI SOGGETTI INTERESSATI A PRESENTARE LE PROPRIE
PROPOSTE INNOVATIVE E SOSTENIBILI - ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani (portaletrasparenza.net)

PCM – Ministro per la Pubblica Amministrazione
News dell’ultimo periodo
• Protocollo – PA 110 e lode – 24/08/2022: anche l’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, l’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l’Università degli Studi di Verona e l’Università degli Studi di Genova
hanno aderito all’iniziativa “PA 110 e lode” attraverso la stipula di un protocollo. Salgono così a 63 gli
atenei che hanno formalizzato l’offerta di corsi di laurea, master e corsi di specializzazione a condizioni
agevolate per i dipendenti pubblici - PA 110 e lode, salgono a 63 le Università che hanno formalizzato
l'offerta formativa (funzionepubblica.gov.it)
• Piccoli Comuni – Fondo assunzioni PNRR – 04/08/2022: sono 896 le istanze pervenute da parte dei
Comuni con meno di 5mila abitanti per accedere al fondo da 30 milioni di euro annui istituito dal Decreto
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•

Legge 152/2021 per contribuire alla copertura delle assunzioni di personale a tempo determinato
necessarie alla realizzazione dei progetti del PNRR. È in corso la fase istruttoria, al termine della quale
sarà messo a punto il DPCM di riparto del Fondo - Piccoli Comuni: sono 896 le domande per accedere al
Fondo assunzioni Pnrr da 30 milioni di euro (funzionepubblica.gov.it)
Disegno di Legge – DDL Concorrenza Semplificazioni procedure PA – 03/08/2022: approvato il 2 agosto
in via definitiva dal Senato, il DDL Concorrenza contiene in particolare: la delega per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi; la delega per le semplificazioni in materia di fonti rinnovabili; la delega per
la semplificazione dei controlli sulle imprese - Ddl concorrenza: le novità taglia-burocrazia per la Pa
(funzionepubblica.gov.it)
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Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
News precedenti - Specifici Investimenti e Riforme del PNRR
Investimento/ Riforma
M1 C1 2.1:
Portale
unico
del
reclutamento
Riforma 2.1:
Accesso
e
reclutamento
M1 C1 2.2:
Task
Force
digitalizzazione,
monitoraggio
e
performance
M1 C1 2.2.1: Assistenza
tecnica
a
livello
centrale e locale
M1
C1
2.2.2:
Semplificazione
e
standardizzazione delle
procedure
M1
C1
2.2.3:
Digitalizzazione delle
procedure (SUAP &
SUE)
M1
C1
2.2.4:
Monitoraggio
e
comunicazione
delle
azioni
di
semplificazione
M1
C1
2.2.5:
Amministrazione
pubblica orientata ai
risultati
M1 C1 2.3: Competenze
e carriere
M1 C1 2.3.1:
Riforma del mercato del
lavoro della PA
M1
C1
2.3:
Competenze:
Competenze e capacità
amministrativa
M1
C1
2.3.1:
Investimenti
in
istruzione e formazione
M1 C1 2.3.2: Sviluppo
delle capacità nella
pianificazione,
organizzazione
e
formazione strategica
della forza lavoro
Riforma 1.9:
Riforma della pubblica
amministrazione

News
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•

Milestone - nel corso del primo semestre 2022 proseguirà - nell’ambito del progetto Delivery unit nazionale a
valere su fondi FSE – PON, la cui azione è finanziata fino al 31/12/2023 (il finanziamento a valere sul PNRR è infatti
riferito esclusivamente al periodo 2024-2026) - la mappatura dei procedimenti e delle attività e dei relativi regimi
vigenti, quale attività propedeutica all’analisi in termini di possibili interventi di semplificazione e
standardizzazione – Fonte: Audizione MinPA, dicembre 2021

•

Milestone - Sarà avviata la definizione, da parte del gruppo tecnico indicato nell’Allegato Tecnico al DPR 160/2010,
di standard tecnici di interoperabilità condivisi e la conseguente individuazione delle modifiche normative che si
rendano eventualmente necessarie per favorire le soluzioni individuate – Fonte: Audizione MinPA, dicembre 2021

•

Milestone - Entro la prima metà del 2022 si prevede di adottare il documento di linee guida su modalità e criteri
per la misurazione dei tempi di conclusione dei procedimenti da parte delle Amministrazioni pubbliche, su cui è
prevista l’intesa in Conferenza Unificata. Al contempo, si prevede inoltre di provvedere al disegno e alla
realizzazione di un portale in cui saranno pubblicati i dati sui tempi di tutte le Amministrazioni in modo da
agevolare il confronto e l’accesso alle informazioni da parte dei cittadini – Fonte: Audizione MinPA, dicembre 2021
Milestone - L’investimento è collegato al target nazionale T2 2026, che prevede l’elaborazione e
l’implementazione di modalità di una misurazione della performance orientata agli impatti, in particolare:
l’individuazione di KPIs per 40 PPAA tramite azioni di supporto tecnico; riforma e formazione OIV; incentivi alle
PPAA per implementare KPIs; Piattaforma Performance per raccogliere e condividere KPIs – Fonte: Audizione
MinPA, dicembre 2021
Milestone – Missione 1 Componente 1 – Investimento 2.3 - Competenze e carriere – l’investimento ha ha come
obiettivo quello di allestire un toolkit che permetta di migliorare il processo di pianificazione strategica delle
risorse umane da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Fonte: Audizione MinPA, dicembre 2021
Milestone – 31/12/2023 - Avviato il confronto con Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni. In corso di
definizione: DM Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione (ex art. 6 del DL n. 80/2021); DPR abrogativo
degli adempimenti invece assorbiti nel PIAO – Fonte: Audizione MinPA dicembre 2021

•

•

•

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

•

Target - 30/06/2026 - Mix di MOOC, Comunità di Pratica e Voucher – Fonte: Audizione MinPA, dicembre 2021

•

Coming soon - La Riforma è stata in parte attuata con il DL 80/2021 e con il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del pubblico impiego. Sono in chiusura anche i contratti della sanità e delle funzioni locali. Entro giugno
saranno emanate delle linee guida di carattere metodologico per consentire la piena attuazione delle previsioni
del DL 80 da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali – Fonte: Relazione MEF al 06/2022
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News precedenti – Altri bandi/incentivi fuori PNRR
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•
Bando/incentivo (DECRETO) – Tirocini in PA – 27/05/2022: sono stati attivati i tirocini retribuiti e dottorati con borsa nella PA, finanziati con il
PNRR. La selezione dei partecipanti avverrà in maniera digitale, tramite inPA. In sede di prima applicazione le iniziative saranno aperte a 5
Amministrazioni centrali e 5 Regioni, individuate dalla Conferenza Stato-Regioni. In particolare, il Tirocinio inPA prevede l’attivazione di tirocini
curricolari semestrali, da svolgere presso la PA e in modalità prevalentemente presenziale, finalizzati alla stesura della tesi di laurea. Il
Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con Formez e la Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), pubblicherà un avviso
rivolto alle PA con l’importo delle indennità, le modalità di selezione dei progetti e le modalità di selezione dei tirocinanti. Per quanto riguarda
Dottorato inPA saranno istituite fino a 20 borse di dottorato all’anno, per un totale di 30.000 euro lordi, in materie di interesse della PA. Il
Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con la SNA, pubblicherà un avviso con l’importo delle indennità, le modalità di selezione
dei progetti e le modalità di selezione dei tirocinanti - Pnrr, al via tirocini retribuiti e dottorati nella Pa (funzionepubblica.gov.it)
•
Bando/incentivo – (SCADENZA STABILITA) - Bando Piccoli Comuni – 03/03/2022: con provvedimento del Capo del Dipartimento della Funzione
pubblica sono stati approvati gli elenchi di 70 Piani di intervento (dal n. 151 al n. 220), presentati dai Comuni - in forma singola o aggregata – e
ammessi alla fase di attuazione del progetto (FASE 3). I termini di presentazione delle adesioni sono aperti fino al 30/09/2022 - Avviso per
manifestazione d'interesse rivolto ai Piccoli Comuni (funzionepubblica.gov.it)

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

News dell’ultimo periodo
•
CIS Salerno – Proposte presentate – 26/08/2022: sono 225 le proposte progettuali che sono state
candidate da parte di singoli Comuni o di raggruppamenti di Comuni al CIS 'La Grande Salerno'. Secondo
la road map prevista, la valutazione delle proposte progettuali per 'La grande Salerno' si concluderà entro
settembre - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Arrivate 225 proposte per il CIS 'La Grande
Salerno'
•
Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 2 Componente 4 - Investimento 4.2
Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti – 25/08/2022: è stata pubblicata la graduatoria della prima finestra temporale
dell’Avviso MIMS che ammette a finanziamento 5 progetti in Abruzzo e uno ciascuno in Basilicata,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Dal 1° settembre al 31 ottobre 2022 si aprirà una nuova finestra
temporale del bando, che consentirà di assegnare ulteriori 293 milioni di euro Ministro per il Sud e la
Coesione territoriale - Al Sud 265 milioni del PNRR contro le perdite di acqua
•
Assegnazione risorse (DECRETO) - LEP asili nido – 09/08/2022: è stato pubblicato il Decreto
interministeriale che ripartisce le risorse volte a incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per
l'infanzia per il raggiungimento del livello minimo essenziale delle prestazioni (LEP). Vengono assegnati a
4.974 Comuni circa 120 milioni per l’attivazione di nuovi posti in asili nido, così da consentire la frequenza
a 15.639 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale Assegnate ai Comuni le risorse per i LEP asili nido
•
Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Fondo progettazione territoriale – 05/08/2022: con
l’approvazione del Decreto legge “Aiuti Bis” sono state apportate due modifiche sollecitate dagli enti
locali: sarà possibile indire i concorsi (pubblicando appositi bandi) o affidare gli incarichi per i progetti di
fattibilità tecnica ed economica entro il 18 febbraio 2023 e non più solo fino al 18 agosto 2022; è stata
ampliata la platea dei Comuni coinvolti: la soglia massima passa da 5.000 a 20.000 abitanti - Ministro per
il Sud e la Coesione territoriale - Il Fondo progettazione è prorogato fino a febbraio 2023
•
Documento - CPT Settori Trasporti – 05/08/2022: è on line CPT (Conti Pubblici Territoriali) Settori,
dedicato ai Trasporti, contenente un’analisi di contesto e quattro focus curati dai Nuclei regionali CPT di
Calabria, Lazio, Puglia e Toscana, con attenzione al trasporto pubblico locale, alle smart city, alla mobilità
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•

•

sostenibile, al servizio ferroviario regionale - On line CPT Settori Trasporti con un’analisi di contesto e
quattro focus regionali dedicati al settore (agenziacoesione.gov.it)
Assegnazione risorse - Il CIPESS stanzia le risorse per cinque CIS, ZES e aree interne – 02/08/2022: il
CIPESS ha stanziato risorse per 1,3 miliardi di euro per iniziative il cui percorso era stato avviato nei mesi
scorsi. Le proposte approvate comprendono: Contratti istituzionali di sviluppo (CIS)- 826 milioni di euro;
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) - 198,6 milioni di euro; Contratti di sviluppo nelle ZES - 250 milioni
di euro; altri provvedimenti - 70.995.831 euro - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Il CIPESS
stanzia le risorse per cinque CIS, ZES e aree interne
Decreto - PNRR – Missione 5 Componente 3 – Investimento 1.2 Farmacie rurali – 02/08/2022: è stato
pubblicato il Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale per la sospensione
dell’istruttoria delle domande inviate dalle farmacie rurali localizzate al di fuori dei Comuni delle Aree
Interne - Avviso pubblico per le risorse destinate alle farmacie rurali (agenziacoesione.gov.it)

News precedenti – Informazioni trasversali
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
News precedenti - Specifici Investimenti e Riforme del PNRR
Investimento/ Riforma

News

M5 C2:
"Altri interventi
(REACT:
Rafforzamento sociale
e occupazionale nelle Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
città metropolitane)"
(REACT: Iniziative per
la transizione verde e
digitale
nelle
città
metropolitane)
M5 C3 1:
Strategia nazionale per Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
le aree interne
M5 C3 1.1:
NSIA: Potenziamento
dei servizi e delle Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
infrastrutture
sociali
della comunità
M5 C3 1.2:
NSIA:
Strutture Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
sanitarie di prossimità
territoriale
M5
C3
2.:
Valorizzazione dei beni Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
confiscati alle mafie
M5 C3 3.:
Interventi
socioeducativi strutturati per
combattere la povertà Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
educativa
nel
Mezzogiorno
a
sostegno del Terzo
Settore
M5 C3 6:
Ecosistemi
dell'innovazione al Sud Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
in
contesti
urbani
marginalizzati
M5 C3 R1:
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Riforma delle ZES
News precedenti – Altri bandi/incentivi fuori PNRR
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Governance e capacità istituzionale
Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo
Notizie precedenti:
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
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Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Città metropolitane
• Consultazione – Valutazione Ambientale Strategica – 24/08/2022: il Ministero della Transizione
ecologica ha avviato la consultazione pubblica sul rapporto ambientale relativo alla Procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Nazionale Città metropolitane 2021-2027, PN
METRO plus e città medie Sud, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 152/2006. La documentazione consta del
Programma, del Rapporto ambientale, e della Sintesi non tecnica, disponibili in formato digitale al link:
https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8761/12895 del portale delle valutazioni
ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero della Transizione Ecologica. Ai sensi dell’art.14 comma 2 del
D.Lgs.152/2006 entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione sul Portale delle
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA, chiunque può prendere visione della proposta di
piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta
- PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PROGRAMMA PN METRO PLUS E
CITTA’ MEDIE SUD 2021-2027 – AVVIO CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL RAPPORTO AMBIENTALE AI SENSI
DELL’ART. 13 COMMA 5 DEL D.LGS. 152/2006 – Pon Città Metropolitane 2014-2020 (ponmetro.it)
Notizie precedenti:
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Ministero Sviluppo Economico – MISE
News dell’ultimo periodo
• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Garanzie Confidi – 23/08/2022: è stato pubblicato il Decreto
Direttoriale che definisce, in attuazione dell’articolo 16 del Decreto 7 aprile 2021, le modalità e i termini
per la presentazione delle richieste di contributo finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto
fondo rischi che i Confidi utilizzino per concedere nuove garanzie a piccole e medie imprese. Le richieste
devono essere inviate a partire dalle ore 12.00 del 15 novembre 2022 e fino alle ore 12.00 del 15
dicembre 2022 - Decreto direttoriale 23 agosto 2022 – Garanzie confidi (mise.gov.it)
• Bando/incentivo (DECRETO) – Rafforzamento Contratti di sviluppo – 25/08/2022: è stato firmato il
Decreto per il rafforzamento delle linee di intervento dei contratti di sviluppo che sostengono gli
investimenti delle imprese su tutto il territorio nazionale. Il Decreto definisce la destinazione dei 2 miliardi
di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC 2021-2027), assegnati dal Cipees al Mise, per
finanziare ulteriori 101 progetti da realizzare per l'80% nel Mezzogiorno e il 20% nel Centro – Nord. Il
Decreto è in corso di registrazione - Giorgetti firma decreti su rafforzamento contratti di sviluppo
(mise.gov.it)
• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Economia sociale: incentivi per le imprese – 10/08/2022: a
partire dalle ore 12 del 13 ottobre potranno essere presentate le nuove domande relative alla misura
agevolativa “Imprese dell’economia sociale”. Previsti finanziamenti agevolati fino a 10 milioni di euro per
investimenti sul territorio con una dotazione complessiva di circa 200 milioni di Euro - Economia sociale:
incentivi per le imprese. Dal 13 ottobre le domande (mise.gov.it) Pubblicato il Decreto che fornisce le
indicazioni utili per l’ attuazione della misura, individua i termini e le modalità di presentazione delle
domande di agevolazione e stabilisce i criteri per la corretta valutazione e per il monitoraggio dei
programmi di investimento presentati dalle imprese - Decreto direttoriale 8 agosto 2022 - Diffusione e
rafforzamento dell’economia sociale (mise.gov.it)
• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Buono fiere – 09/08/2022: resa operativa la misura
agevolativa introdotta con l’articolo 25-bis del primo Decreto Aiuti e per la quale sono a disposizione
risorse pari a 34 milioni di euro. Previsto un contributo a fondo perduto (max di 10.000 euro, pari al 50%
delle spese sostenute) per le imprese che partecipano a fiere internazionali organizzate sul territorio
italiano nel periodo che va dal 16 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto
Aiuti) sino al 31 dicembre 2022. Le domande per la prenotazione del buono potranno essere inoltrate dal
9 settembre sul sito del MISE, con una procedura a sportello - Buono fiere al via. Dal 9 settembre le
richieste delle imprese (mise.gov.it)
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•

Bando/incentivo – Fondo per investimenti in imprese agricole – 05/08/2022: è stato pubblicato il
Decreto direttoriale contenente l’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni, che hanno trasmesso
l’istanza dal 23 maggio 2022 al 1° giugno 2022 - Decreto direttoriale 5 agosto 2022 - Investimenti
innovativi delle imprese agricole. Elenco imprese ammesse alle agevolazioni (mise.gov.it)
Bando/incentivo (DECRETO) – Incentivi Automotive – 05/08/2022: nuovi incentivi per l’acquisto di auto
non inquinanti e interventi agevolativi mirati alla riconversione e sviluppo della filiera del settore
automotive sono stati adottati dal Governo, con il via libera a due Decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri (DPCM). In particolare, il secondo intervento riguarda lo stanziamento della quota rimanente
delle risorse del “Fondo automotive” dedicate al finanziamento degli strumenti agevolativi per favorire lo
sviluppo della filiera di settore. È previsto che risorse pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022 e 350 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, siano destinate per il 70% ai Contratti di sviluppo e per il
restante 30% agli Accordi per l’innovazione, per programmi di investimento per la filiera automotive.
Inoltre, per l’anno 2022 viene introdotto nel DPCM un contributo per l’acquisto di infrastrutture di
potenza standard per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica. Con successivi provvedimenti
ministeriali verranno disciplinate le procedure per l’erogazione delle agevolazioni previste nei due DPCM
- Nuovi incentivi per auto non inquinanti (mise.gov.it)
Bando/incentivo (DECRETO) – Decreto Legge Misure a sostegno della competitività delle imprese –
05/08/2022: con l’approvazione del DL “Aiuti Bis” sono state introdotte misure a sostegno della
competitività delle imprese. Dei circa 17 miliardi di euro complessivi stanziati dal Governo, circa 5,5
miliardi sono a favore delle imprese, mentre 1,2 miliardi è destinato al taglio del cuneo fiscale. In
particolare, sono stati rifinanziati i Contratti di Sviluppo per 40 milioni nel 2022, 400 milioni nel 2023, 12
milioni per ciascun anno dal 2024 al 2030. Nuove risorse sono state stanziate anche per gli IPCEI: 20 milioni
nel 2022, 350 milioni nel 2023 e 35 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2030 - Decreto Aiuti bis: le misure
per le imprese (mise.gov.it)

News precedenti – Informazioni trasversali
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
News precedenti - Specifici Investimenti e Riforme del PNRR
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News
Bando/incentivo – PNRR – Missione 1 Componente 1 – Fondo Complementare - Servizi digitali e cittadinanza
digitale - Piattaforma PagoPA e App «IO»: il Decreto 6 maggio 2021 stanzia: 50 milioni di euro per l'anno 2021,
100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro
per
l'anno
2025
e
10
milioni
di
euro
per
l'anno
2026
–:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/07/21G00070/sg
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•
Bando/incentivo (DECRETO) – Missione 1 Componente 2 - Investimento 1 Transizione 4.0 (Formazione 4.0) –
08/07/2022: per garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra
i lavoratori è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le
medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal Ministero dello Sviluppo Economico. E’
quanto stabilisce il Decreto attuativo firmato dal Ministro che rende operativo il nuovo regime fiscale agevolativo
sulla formazione 4.0 - previsto nel Decreto legge “Aiuti” - al fine di rafforzare i percorsi formativi in modo che siano
coerenti alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi e legati ai fabbisogni delle imprese nell’ambito del
piano transizione 4.0 - Formazione 4.0, potenziato il credito d’imposta per le imprese (mise.gov.it)
•
Transizione 4.0 (ATTIVO) - Investimento precedente il PNRR, rafforzato e prolungato dal PNRR stesso:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
•

Bando/incentivo (ATTIVO) – PNRR – Missione 1 Componente 2 – Investimento 5.2 Competitività e resilienza
delle filiere produttive – 13/02/2022: pubblicato il Decreto MISE 13 gennaio 2022 che fornisce le direttive
necessarie per la ricezione e la valutazione delle istanze di Contratto di sviluppo per le filiere produttive, anche
emergenti, strategiche per lo sviluppo del Paese. Le filiere interessate sono: a) agroindustria; b) design, moda e
arredo; c) automotive; d) microelettronica e semiconduttori; e) metallo ed elettromeccanica; f)
chimica/farmaceutica. Si attende ora il Decreto del Direttore Generale che fissi la data di apertura dello sportello
agevolativo dedicato alle domande di Contratto di sviluppo - Gazzetta Ufficiale
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•

M1
C2
5.2:
Competitività
e
resilienza delle filiere
produttive (inclusi i
Contratti di Sviluppo)

Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR - Missione 1 Componente 2 – Investimento 6.1: Investimento
Sistema della Proprietà Industriale – 27/07/2022: a partire dal 27 settembre le PMI potranno presentare le
domande per richiedere gli incentivi previsti dalle misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, per le quali sono state
stanziate risorse complessive pari a 46 milioni di euro. In particolare, le piccole e medie imprese potranno
presentare le domande nei termini del seguente calendario: dal 27 settembre per il bando Brevetti+, che dispone
di 30 milioni di euro (inclusi 10 milioni di risorse PNRR); dall’11 ottobre per Disegni+, che dispone di 14 milioni di
euro; dal 25 ottobre per Marchi+, che dispone di 2 milioni di euro - Dal 27 settembre le domande per gli incentivi
Brevetti, Disegni e Marchi (mise.gov.it)
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•

M1
C2
6.1:
Investimento Sistema
della
Proprietà
Industriale
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•
Riforma 1.1: Riforma
del
sistema
della
proprietà industriale
M2 C2 5.1: Rinnovabili
e batterie
M2 C2 5.4:
Supporto a start-up e
venture capital attivi
nella
transizione
ecologica
M2 C3:
React
EU:
Altri
interventi
(Efficientamento
energetico degli edifici
pubblici)
M4 C2 2.1:
IPCEI
M4 C2 2.2: Partenariati
- Horizon Europe
M4
C2
2.3:
Potenziamento
ed
estensione tematica e
territoriale dei centri di
trasferimento
tecnologico
per
segmenti di industria
M4 C2 2.4:
Fondo
Complementare:
Accordi
per
l’Innovazione

M4
C2
3.2:
Finanziamento di startup

M4 C2 2.4:
Accordi
l’Innovazione

per

Milestone - in coerenza con le Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023
(adottate a giugno 2021, a seguito di una consultazione pubblica), il Disegno di Legge è stato elaborato dal MiSE
ed è stato trasmesso alle altre Amministrazioni interessate, in vista dell’approvazione in Consiglio dei Ministro
entro giugno 2022. Milestone e target: entro giugno 2023 è prevista l’approvazione del disegno di legge e dei
relativi atti di esecuzione – Audizione Mise marzo 2022

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Bando/incentivo - PNRR – Missione 2 Componente 2 – Investimento 5.4 Supporto start-up e venture capital
attivi nella transizione ecologica – 26/5/22: dovrà essere stipulato un Accordo finanziario tra il Ministero e CDP
Venture Capital SGR s.p.a. per il supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica - Fonte:
Relazione al CdM del 26/5/22
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Bando/incentivo (DECRETO) – PNRR – Missione 4 Componente 2 - Investimento 3.2 Finanziamento di start-up –
26/04/2022: è stato pubblicato il Decreto recante le disposizioni di attuazione dell’Investimento 3.2
“Finanziamento di start-up”, che istituisce il Digital Transition Fund per favorire la transizione digitale delle filiere
dell’Intelligenza Artificiale, cloud, assistenza sanitaria, Industria 4.0, cybersicurezza, fintech e blockchain e di altri
ambiti della transizione digitale. Il Fondo è istituito e gestito da CDP Venture Capital, che dovrà definire con il MISE
l’accordo finanziario, con cui saranno disciplinati i rapporti, gli obblighi delle parti e definite la modalità di utilizzo
delle risorse - Decreto ministeriale 11 marzo 2022 - Attuazione dell’Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up”,
del PNRR (mise.gov.it)
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•
Bando/incentivo (DECRETO) – PNRR Missione 4 Componente 2 – Investimento 2.4 – Accordi per l’Innovazione –
28/06/2022: con un incremento di nuove risorse pari a oltre € 591 milioni, che si aggiungono alla dotazione
finanziaria iniziale di € 500 milioni prevista dal Fondo nazionale complementare al PNRR, il Ministero dello Sviluppo
economico potrà agevolare il finanziamento del maggior numero di progetti presentati dalle imprese nell’ambito
degli Accordi per l’innovazione. E’ quanto stabilisce un Decreto del Ministro che dispone l’immediato
rifinanziamento della misura a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo industriale sul territorio nazionale.
Per il grande interesse manifestato dal sistema produttivo, l'11 maggio era stato raggiunto già nel corso della prima
giornata di apertura dello sportello on line il limite massimo di agevolazioni concedibili: 340 le domande in
graduatoria. Il Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Un secondo sportello relativo agli Accordi per
l’innovazione, con una dotazione finanziaria di ulteriori 500 milioni di euro a valere sul Fondo nazionale
complementare al PNRR, è in programma nel prossimo autunno - https://www.mise.gov.it/index.php/it/198notizie-stampa/2043591-accordi-innovazione-mise-591-milioni-di-nuove-risorse-per-le-imprese-2
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•

M5 C1 1.2:
Creazione di impresa Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
femminile
News precedenti – Altri bandi/incentivi fuori PNRR 1

•

1




Bando/incentivo – Legge 181/89 – Area di crisi di Torino (SCADENZA STABILITA) – 13/07/2022: prende il via il piano di rilancio dell’area di crisi
industriale del territorio di Torino che il Ministero dello sviluppo economico agevola con 50 milioni di euro messi a disposizione per le imprese
con l’apertura, a partire dalle ore 12 del 25 luglio 2022 e fino alle ore 12 del 20 settembre 2022, dello sportello on line previsto dalla riforma
della Legge 181/89. L’intervento rientra nell’ambito dell’Accordo di programma approvato lo scorso anno dal Ministro, che punta a sostenere gli
investimenti produttivi nella filiera dell’automotive e dell’aerospazio, ma anche quelli legati alla trasformazione digitale e green della
componentistica: le imprese potranno richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per realizzare progetti di riconversione e

Bando/incentivo (ATTIVO) - Il MISE segnala che risultano ancora attivi i seguenti crediti di imposta:
Ecobonus - Ecobonus (mise.gov.it);
Credito
d’imposta
ricerca
e
sviluppo,
innovazione
tecnologica,
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s

design

e

ideazione

estetica

-
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•

riqualificazione in un territorio che comprende 112 Comuni appartenenti al Sistema locale del lavoro di Torino - 50 milioni per investimenti a
Torino su automotive e aerospazio (mise.gov.it)
Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - Legge 181/1989 – 06/07/2022: a partire dalle ore 12 del 14 luglio 2022 riaprono gli sportelli on line
di cinque aree di crisi industriale (Friuli Venezia Giulia, Marche (Comuni dell'area del gruppo Merloni), Venezia, Massa Carrara e costa di Livorno)
per le quali il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione complessivamente risorse pari a circa 27 milioni di euro. Gli interventi
rientrano nell’ambito della riforma della Legge 181/89, che ha l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure in favore delle imprese che
richiedono agevolazioni per realizzare programmi di investimento sul territorio nazionale - https://www.mise.gov.it/index.php/it/notiziestampa/aree-di-crisi-industriale-dal-14-luglio-gli-incentivi
Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Blockchain e AI – 05/07/2022:E’ stato pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico il Decreto
che rende note le modalità e i termini di presentazione delle domande per richiedere i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie
e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, istituito presso il MiSE con una dotazione iniziale di 45 milioni di
euro. A partire dal 21 settembre 2022 le imprese e i centri di ricerca pubblici o privati, anche in forma congiunta tra loro, potranno richiedere
agevolazioni per realizzare progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al programma transizione 4.0. Per facilitare la predisposizione della
domanda è stata inoltre prevista, dal 14 settembre, una fase di precompilazione che consentirà di avviare l’inserimento della documentazione
sulla piattaforma on line. Con il fondo verranno agevolate spese e costi ammissibili non inferiori a 500 mila euro e non superiori 2 milioni di euro
nei seguenti settori strategici prioritari: industria e manifatturiero; sistema educativo; agroalimentare; salute; ambiente ed infrastrutture; cultura
e turismo; logistica e mobilità; sicurezza e tecnologie dell’informazione; aerospazio. Le grandi imprese sono ammissibili alle agevolazioni, in
qualità di capofila e/o di coproponenti, soltanto nell’ambito di un progetto che preveda una collaborazione effettiva con le PMI beneficiarie. Nel
caso di progetti di “innovazione dell'organizzazione” e/o “innovazione di processo” che coinvolgono le grandi imprese, le PMI proponenti
partecipano alla collaborazione effettiva per almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili di progetto - Blockchain e intelligenza
artificiale: da settembre gli incentivi (mise.gov.it)
Bando/incentivo (DECRETO) – Fondo ricerca e sviluppo industriale biomedico – 07/2022: è stato pubblicato il Decreto 29 aprile 2022 del
Ministero dello Sviluppo Economico che definisce le risorse finanziarie da destinare al «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico».
Il Fondo per il trasferimento tecnologico con particolare riferimento al settore biomedicale è stato istituito al fine di sostenere e accelerare i
processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della
tecnologia e della ricerca applicata, compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale
verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse,
anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione - Decreto interministeriale 29 aprile 2022 - Definizione delle risorse finanziarie da
destinare al “Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico” (mise.gov.it)
Bando/incentivo (DECRETO) – Nuova Sabatini – 16/06/2022: è stato pubblicato in GU un Decreto che introduce una nuova disciplina per la
concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari (o leasing) per l’acquisto di beni strumentali da parte delle PMI
(Nuova Sabatini). L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivi
provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese - Decreto interministeriale 22 aprile 2022 – Nuova disciplina per l’acquisto di
beni strumentali (Nuova Sabatini) (mise.gov.it)
Bando/Incentivo (DECRETO) - Legge 181/1989 – 16/06/2022: E’ stata pubblicata la Circolare 16 giugno 2022, n. 237343, su: Criteri e modalità di
concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di
crisi industriali. Con successivo provvedimento il Ministero definirà i termini per la presentazione delle domande https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_16062022_attuativa_L_181_DM_24_marzo_22.pdf; Link allo strumento: Rilancio
aree di crisi industriale (Legge 181/89) (mise.gov.it), Rilancio aree industriali colpite da crisi, Legge 181/89 - Invitalia
Bando/Incentivo – Nuova Marcora (ATTIVO) – 16/06/2022: il MiSE segnala che è ancora attivo il regime di aiuto finalizzato a promuovere la
nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione che si affianca a quello previsto dalla legge 27 febbraio 1985 n. 49,
cosiddetta legge Marcora Cooperative - Nuova Marcora (mise.gov.it)
Bando/Incentivo – Fondo Salvaguardia Imprese (ATTIVO) – 16/06/2022: è ancora attivo il Fondo Salvaguardia Imprese, rivolto alle imprese che
hanno avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello Sviluppo economico. Fondo salvaguardia imprese
(mise.gov.it), Fondo Salvaguardia Imprese - Invitalia
Bando/Incentivo – Garanzia PMI (ATTIVO) – 16/06/2022: permane attivo il Fondo Garanzia per le piccole e medie imprese nelle sue diverse
sezioni. Fondo di garanzia per le PMI (mise.gov.it)
Bando/Incentivo – ON: Oltre nuove imprese a tasso zero (ATTIVO) – 16/06/2022: è ancora aperto lo sportello per la misura “Nuove Imprese a
Tasso Zero”, che ha l’obiettivo di sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese a prevalente o
totale partecipazione giovanile o femminile. Autoimprenditorialità (mise.gov.it), Nuove imprese a tasso zero: giovani e donne - Invitalia
Bando/Incentivo – Fondo Nazionale Innovazione (ATTIVO) – 16/06/2022: è ancora attivo il Fondo Nazionale Innovazione, il principale intervento
nazionale di venture capital finalizzato a sostenere la crescita innovativa delle imprese italiane. Fondo Nazionale Innovazione (mise.gov.it)
Bando/Incentivo (COMING SOON) – Fondo per il Trasferimento Tecnologico – (coming soon): Il fondo sosterrà iniziative e investimenti utili alla
valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese, con particolare riferimento a startup e PMI innovative. Fondo per il
trasferimento tecnologico (mise.gov.it) Cfr: Fondazione “ENEA Tech e Biomedical” – Nomina Presidente Fondazione – 06/01/2022 - Fondazione
Enea Tech e Biomedical: Tria nominato presidente (mise.gov.it)
Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – Programma operativo nazionale “imprese
e competitività” –La Legge di stabilità 2016 ha istituito un credito d’imposta (più volte prorogato negli anni successivi) per l’acquisto di beni
strumentali nuovi destinati a PMI ubicate nelle regioni del Mezzogiorno e autorizzate a beneficiare del credito d’imposta dall’Agenzia delle
Entrate. Il PON “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR contribuisce al credito di imposta stesso rendendo disponibili risorse aggiuntive.
Scadenza: 31/12/2022. Credito di imposta per il Mezzogiorno - PON (mise.gov.it)
Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA)– Digital Transformation –Il Decreto direttoriale 9 giugno 2020 disciplina l’intervento agevolativo sulla
Digital Transformation istituito all’articolo 29, commi da 5 a 8, del Decreto Crescita, finalizzato a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale
dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle tecnologie
abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. Scadenza:
31/12/2023 (aperto fino a esaurimento risorse). Digital Transformation (mise.gov.it), Digital Transformation - Invitalia
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Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Smart & Start –Smart & Start Italia è uno strumento agevolativo, dedicato alle Start-Up innovative,
istituito con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 24 settembre 2014 e finalizzato a promuovere, su tutto il territorio nazionale, le
condizioni per la diffusione di nuova imprenditorialità e sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica. Le
startup devono essere costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda e devono essere classificabili di piccola
dimensione. Scadenza: 31/12/2023 (Scadenza fino ad esaurimento risorse) - Smart&Start Italia (mise.gov.it), Smart&Start Italia: incentivi per
startup - Invitalia
Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Garanzia Confidi alle PMI –Piccole e medie imprese e professionisti possono rivolgersi a questi fondi
di garanzia pubblici gestiti dai Confidi per garanzie per operazioni quali fusioni, progetti di digitalizzazione e progetti di efficientamento gestionale
e miglioramento dei processi nell’ambito dei sistemi di rating, della certificazione di qualità e dello sviluppo di reti distributive. Scadenza:
31/12/2025. Garanzie confidi (mise.gov.it)
Bando/Incentivo (ATTIVO) – Italia Economia Sociale –Incentivo che promuove la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo
la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di
utilità sociale. Imprese sociali (mise.gov.it), Italia Economia Sociale - Invitalia
Bando/Incentivo (ATTIVO) – Finanziamenti a imprese sequestrate o confiscate alla criminalità – 11/04/2017: I soggetti beneficiari delle
agevolazioni nazionali sono le imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, che rientrano nelle
seguenti fattispecie: imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, imprese che hanno acquistato o affittato imprese sequestrate
o confiscate o loro rami di azienda, cooperative sociali assegnatarie di beni immobili confiscati e cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa
confiscata affittuarie o cessionarie di beni aziendali confiscati. Agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate (mise.gov.it)
Bando/Incentivo (ATTIVO) – Finanziamenti a PMI per mancati pagamenti –i finanziamenti agevolati a tasso zero sono dedicati alle piccole e
medie imprese e professionisti vittime di mancati pagamenti. Finanziamenti per PMI vittime di mancati pagamenti (mise.gov.it)
Bando/Incentivo (ATTIVO) – Patent Box –l’incentivo è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi che derivano dall’utilizzo di
software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli. Le aziende possono accedere al regime fiscale agevolato recuperando,
ai fini fiscali, i costi di R&S sostenuti per il mantenimento, potenziamento, tutela e accrescimento dei beni immateriali sopra indicati. Prevede
una super deduzione del 110% delle spese di ricerca e sviluppo sostenute in relazione ai beni immateriali citati. Patent box (mise.gov.it)
Bando/incentivo – Imprese creative - (SCADENZA STABILITA) – 01/06/2022: al via il Fondo del Ministero dello Sviluppo economico che incentiva,
per un totale di € 40 mln, le piccole e medie imprese creative a promuovere investimenti in attività culturali e artistiche, anche relative
all’audiovisivo, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, al
software e ai videogiochi, nonché all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei e all’artigianato artistico. Da giugno sarà possibile avviare
le procedure funzionali alla presentazione delle domande, secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli:

•
•
•
•
•

•

•
•

•

l’accreditamento delle imprese non residenti nel territorio italiano sarà possibile a partire dalle ore 10 del 13 giugno 2022. Per le imprese
italiane non è necessario l'accreditamento.
per l’avvio, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative la compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 10 del 20
giugno 2022 mentre l’invio è previsto a partire dalle ore 10 del 5 luglio 2022;
per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori la compilazione delle domande sarà
possibile a partire dalle ore 10 del 6 settembre 2022 mentre l’invio è previsto a partire dalle ore 10 del 22 settembre 2022.
- Al via gli incentivi per le imprese creative (mise.gov.it); https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/fondo-impresecreative

Bando/incentivo (ATTIVO) – Fondo PMI Innovative 4.0 – 18/05/2022: è stato pubblicato il Decreto che dispone, a seguito dell’avvenuto
esaurimento delle risorse finanziarie, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione per le aree del Mezzogiorno.
E’ ancora attivo lo sportello destinato alle altre Regioni del Centro-Nord - Chiusura_sportello_Mezzogiorno_signed_signed.pdf (mise.gov.it)
Bando/incentivo – Fondo Automotive - (ATTIVO) – 16/05/2022: a partire dalle ore 10 di mercoledì 25 maggio 2022 riapre la piattaforma dove
i concessionari potranno prenotare i contributi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti. Il Decreto del Presidente del Consiglio
è stato pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale. Pertanto, i contratti di vendita stipulati a far data dalla pubblicazione del provvedimento saranno
validi ai fini della prenotazione del contributo agevolativo da inserire sulla piattaforma. Per gli incentivi sono stati stanziati 650 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, che rientrano tra le risorse approvate dal Governo nel Fondo automotive per il quale è stata prevista
una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030 - Incentivi, dal 25 maggio riaprono le prenotazioni per auto e moto
(mise.gov.it)
Bando/incentivo – Fondo Cratere sismico aquilano - (ATTIVO) – 19/05/2022: Il Ministero dello sviluppo economico comunica che a partire dalle
ore 12 del 9 giugno 2022 potranno essere presentate le domande di agevolazione a sostegno delle PMI localizzate nel territorio del cratere
sismico aquilano. Per l’intervento sono disponibili 6,5 milioni di euro di contributi a fondo perduto, assegnati nell’ambito del nuovo intervento
denominato “Agevolazioni a favore delle imprese danneggiate dal Covid-19”, al fine di favorire gli investimenti nella zona dell'Aquila: la misura
sostiene i piani di sviluppo delle imprese ma anche di associazioni sportive dilettantistiche, società sportive e associazioni culturali - Investimenti
per 6,5 milioni a L’Aquila (mise.gov.it)
Bando/incentivo (DECRETO) – Legge 181/89 – 11/05/2022: è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto del Ministro dello Sviluppo
economico che riforma la Legge 181/89 per il rilancio delle aree di crisi industriale, semplificando e accelerando le procedure per le imprese che
presentano domande di incentivi per realizzare programmi. Un prossimo provvedimento ministeriale indicherà i termini e le modalità di
presentazione delle domande - Al via nuova riforma legge 181/89 su aree crisi industriale (mise.gov.it)
Bando/incentivo (DECRETO) – Riordino Smart&Start Italia – 09/05/2022: pubblicato sul sito del Ministero il Decreto che apporta modifiche al
DM 24 settembre 2014, riordinando gli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale. La
modifica normativa introduce la possibilità per le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni a valere sulla misura Smart&Start Italia di
richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto, nel caso in cui la medesima start-up
innovativa sia destinataria di investimenti nel capitale di rischio attuati da investitori terzi (regolamentati o qualificati) o da soci persone fisiche Decreto ministeriale 24 febbraio 2022 – SMART&START ITALIA. Modifiche al d.m. 24 settembre 2014 (mise.gov.it)
Bando/incentivo (ATTIVO) – Modalità Nuova Sabatini – 17/03/2022: pubblicata circolare che recepisce le modifiche introdotte dalla Legge di
bilancio 2022, che ha disposto il ripristino dell’erogazione in più quote annuali del contributo con alcune eccezioni - Circolare direttoriale 17
marzo 2022, n. 696 - Nuova Sabatini. Modalità erogazione (mise.gov.it)
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•

Bando/incentivo – (ATTIVO) - Voucher digitalizzazione imprese – 28/02/2022: avviato il Piano voucher per le imprese che punta a favorire la
connettività a internet ultraveloce e la digitalizzazione del sistema produttivo su tutto il territorio nazionale. A partire da martedì 1° marzo, alle
ore 12, le imprese possono richiedere un contributo - da un minimo di € 300 ad un massimo di € 2.500 per servizi di connettività a banda ultralarga
da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s - direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si erano accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato
da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero dello Sviluppo economico. Scadenza: 15/12/2022 (o esaurimento risorse) - Al via
il Piano voucher per le imprese (mise.gov.it)

•

Bando/incentivo (DECRETO) – Fondo per la crescita sostenibile - Green New Deal– 26/01/2022: pubblicato il Decreto relativo a agevolazioni
finanziarie e contributi a fondo perduto a sostegno degli investimenti industriali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione per la transizione ecologica e circolare ( a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS) e sul Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), gestito da CDP) coerenti con gli ambiti di interventi del Green new deal italiano. Possono richiedere
l’incentivo le imprese di qualsiasi dimensione. Un successivo provvedimento ministeriale conterrà informazioni di dettaglio - 750 milioni per
investimenti industriali sul Green new deal (mise.gov.it); DM: --- (mise.gov.it).

•

Bando/Incentivo – Fondo per la crescita sostenibile - Economia Circolare (ATTIVO) – 16/06/2022: è ancora attivo il Fondo per la crescita
sostenibile per i progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’economia circolare, attivato con il decreto 11 giugno 2020, che sostiene la
ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative per l’utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse R&S Economia circolare
(mise.gov.it), Economia circolare - Invitalia

•

Bando/incentivo – Sostegno birrifici artigianali (ATTIVO) – 13/01/2022: è stato istituito il fondo da € 10 milioni previsto dal Decreto sostegni
bis. Le imprese produttrici di birre artigianali a partire dal 20 gennaio potranno richiedere il contributo a fondo perduto messo a disposizione dal
MISE - Birrifici artigianali, dal 20 gennaio le domande (mise.gov.it)

•

Bando/Incentivo (DECRETO) – Ristori imprese mensa e ristorazione – 29/12/2021: il Ministro ha firmato il Decreto che rende operativa
l’erogazione di € 100 milioni di contributi a fondo perduto alle imprese dei servizi di ristorazione collettiva, mense e catering - 100 milioni per
imprese dei servizi di mensa e ristorazione (mise.gov.it)

•

Bando/incentivo (DECRETO) – PMI creative – 27/11/21: Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il Decreto che rende operativo il Fondo
per le piccole e medie imprese creative istituito presso il Ministero, al fine di promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo del settore,
attraverso contributi a fondo perduto, interventi di sostegno nel capitale sociale e finanziamenti agevolativi da destinare all’acquisto di
macchinari innovativi, servizi specialistici, finalizzati anche alla valorizzazione di brevetti. PMI creative, istituito fondo da 40 milioni (mise.gov.it)

•

Allocazione risorse (DECRETO) – Rifinanziamento misure – 29/10/2021: a seguito della pubblicazione del DDL Bilancio sono state rifinanziate:
la Nuova Sabatini con € 900 milioni complessivi dal 2022 al 2026, i Contratti di Sviluppo con 450 milioni per il 2022 e il Fondo di garanzia con un
incrementato complessivo di ulteriori 3 miliardi fino al 2027. https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2042801-manovra-lemisure-per-le-imprese
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Ulteriori news da Invitalia
News dell’ultimo periodo
• Bando/incentivo - (SCADENZA STABILITA) - Progettazione esecutiva e lavori – 01/08/2022: è stata
pubblicata da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza per la Galleria Nazionale d' Arte Moderna GNAM, la gara per affidare i servizi di progettazione esecutiva e i lavori di adeguamento strutturale per
un valore di 8,4 milioni di euro. La scadenza della procedura di gara è fissata per il 20 settembre 2022 Roma: gara da 8,4 milioni per il recupero della Galleria Nazionale d'Arte Moderna - Invitalia
• Bando/incentivo - (SCADENZA STABILITA) – Lavori di restauro – 01/08/2022: è stata pubblicata da
Invitalia in qualità di Centrale di Committenza la gara per l’affidamento dei lavori di restauro del Real
Teatro di San Carlo, dell’unità immobiliare al secondo piano di Palazzo Cavalcanti su Via Toledo e dei
laboratori di Vigliena, presso l’ex opificio Cirio per un importo complessivo di quasi 7,4 milioni di euro
Napoli, online la gara per i lavori di completamento del restauro del Teatro San Carlo - Invitalia
News precedenti – Altri bandi/incentivi fuori PNRR
•
CIS Molise (SCADENZA STABILITA) – Recupero e valorizzazione del territorio– 29/07/2022: vale oltre 8,5 milioni di Euro la procedura pubblicata
da Invitalia per l’affidamento dei servizi di progettazione dell’intervento denominato “Sviluppo turistico lungo i tratturi - recupero e valorizzazione
del percorso tratturale; incentivazione e potenziamento dell'offerta turistica”. L’intervento, del valore complessivo di oltre 129 milioni di Euro, è
inserito nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Regione Molise (CIS Molise). Si tratta del principale investimento finanziato dal
CIS Molise ed è promosso dalla Regione Molise e dal Comune di Campodipietra con il coinvolgimento di ben 58 Comuni molisani e del Consorzio
di Bonifica Vasto Sud. Il Comune di Campodipietra svolge il ruolo di amministrazione capofila e stazione appaltante. Scadenza: 28/09/2022 - CIS
Molise, online la gara di progettazione del principale intervento di recupero e valorizzazione del territorio - Invitalia
•

Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 1 Componente 3 – Investimento 1 – Digitalizzazione del patrimonio culturale (Digital
Library) – 29/07/2022: è on line la prima gara avviata per l’intervento di digitalizzazione del patrimonio culturale nazionale. La gara è pubblicata
da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza unica per i progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale previsti dal PNRR. L’obiettivo
della procedura di gara, volta alla conclusione di un Accordo Quadro multilaterale con più fornitori, è affidare agli appaltatori selezionati i servizi
di digitalizzazione dei microfilm di manoscritti del Centro Nazionale per lo Studio del Manoscritto (CNSM) conservati presso la Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma, che è soggetto destinatario dell’intervento. Il progetto avrà un valore complessivo di 9,2 milioni di euro. Scadenza:
20/09/2022 - PNRR digitalizzazione del patrimonio culturale online gara 9,2 milioni di euro - Invitalia
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•

Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Missione 6 Componente 1, Componente 2 – 20/07/2022: rafforzare e ammodernare l’assistenza
sanitaria nazionale potenziando le strutture e i presidi socio-sanitari territoriali di prossimità (Case della Comunità, Ospedali di Comunità e
Centrali operative territoriali) e migliorando dal punto di vista antisismico il patrimonio immobiliare sanitario (Ospedali sicuri). È questo l’obiettivo
delle tre procedure di gara per l’aggiudicazione di accordi quadro multilaterali, gestite da Invitalia, per affidare i lavori e i servizi tecnici necessari
alla realizzazione di 1.189 interventi infrastrutturali per un valore di oltre 3,2 miliardi di euro di finanziamenti. Le procedure sono state suddivise
in lotti geografici e ogni lotto geografico in sub-lotti relativi alle singole prestazioni necessarie per la realizzazione di lavori o opere pubbliche
(servizi tecnici; servizi di verifica della progettazione; lavori; lavori in appalto integrato e servizi di collaudo). La scadenza delle tre procedure è
fissata per il 14 settembre 2022 - Missione “Salute” PNRR: oltre 3,2 miliardi di finanziamenti per realizzare 1.189 interventi - Invitalia

•

Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR – Missione 1 Componente 3 – 08/07/2022: sono 6 le procedure per Accordi Quadro del valore
complessivo di 865 milioni di euro pubblicate da Invitalia per accelerare l’attuazione del “Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio
culturale, edifici e aree naturali” nell’ambito del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari. Entro l’attività di supporto tecnicooperativo al Ministero della Cultura per l’attuazione del PNRR e del suo Piano Nazionale Complementare, Invitalia sta gestendo le procedure di
gara per la conclusione di Accordi Quadro multilaterali per consentire a 12 soggetti attuatori di I livello l’approvvigionamento dei lavori e dei
servizi di ingegneria e architettura necessari alla completa attuazione di 105 interventi. Gli interventi, complementari alla Missione 1
(“Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”) – Componente 3 (“Turismo e cultura 4.0”) del PNRR, comprendono: la
rigenerazione integrata di recupero urbano e/o processi di riqualificazione culturale; il restauro e/o recupero del patrimonio culturale in aree
che richiedono interventi rilevanti; interventi in ambiti paesaggistico/territoriali. Scadenza: 5 settembre 2022 - Piano Nazionale Complementare
al PNRR, online sei gare da oltre 865 milioni per interventi su patrimonio culturale, edifici e aree naturali - Invitalia

•

Bando/Incentivo – Resto al Sud (ATTIVO) – 16/06/2022: il MiSE segnala che è ancora attivo Resto al Sud, il quale sostiene la nascita e lo sviluppo
di nuove attività imprenditoriali e libero professionali: in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia; nelle aree del
cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria); nelle isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/cose

•

Bando/Incentivo – Nuovo selfiemployment (ATTIVO) – 16/06/2022: il MiSE segnala che è ancora attivo Nuovo SELFIEmployment, che finanzia
con prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo
periodo, su tutto il territorio nazionale. L'incentivo è gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione
dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Nuovo Selfiemployment: prestiti a tasso zero per avviare piccole iniziative
imprenditoriali - Invitalia

•

Bando/Incentivo – Fondo Cresci al SUD (ATTIVO) – 16/06/2022: il MiSE segnala che è ancora attivo Il Fondo Cresci al Sud, che acquisisce
partecipazioni, prevalentemente di minoranza, nel capitale di rischio delle Piccole e Medie Imprese aventi sede legale e operativa nelle 8 regioni
del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Cresci al Sud - Invitalia

Bando/Incentivo – Fondo Nazionale Efficienza Energetica (ATTIVO) – 16/06/2022: il MiSE segnala che è ancora attivo il Fondo Nazionale per
l’Efficienza Energetica - FNEE è un incentivo che sostiene la realizzazione di interventi finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi
nazionali di efficienza energetica. Le risorse finanziarie stanziate per l'incentivo ammontano a circa 310 milioni di euro. Fondo Nazionale Efficienza
Energetica - Invitalia
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Si segnala, inoltre, che sono stati sottoscritti i Contratti di Sviluppo (CdS) in data:
•

•

24/06/2022, CdS MGM Mondo del Vino, Agroindustria: Agroindustria: 23 milioni per azienda MGM Mondo del Vino (mise.gov.it)

•

10/06/2022, CdS Orogel, Agroalimentare: Agroalimentare: contratto di sviluppo da 24,7 milioni per Orogel a Cesena - Invitalia

•

26/05/2022, CdS Acciaierie di Verona, Siderurgia: Siderurgia: contratto di sviluppo da 28,7 milioni per Acciaierie di Verona - Invitalia

•

20/05/2022, AdS First One, Pet Food: Investimento di 25 milioni in Friuli-Venezia Giulia (mise.gov.it)

•

19/05/2022, AdS Pomato, Agroalimentare: Investimenti nella filiera agroalimentare in Campania (mise.gov.it)

•

03/05/2022, AdS S.A.T., Agroalimentare: Agroalimentare: investimenti per 24 milioni in Toscana (mise.gov.it)

•

02/05/2022, AdS Leonardo, Aeronautica: Industria aeronautica: 163 milioni di investimenti fabbrica 4.0 (mise.gov.it)

•

28/04/2022, AdS Sirio, Caseario: Agroindustria, investimenti in Molise per 42 milioni di euro (mise.gov.it)

•

29/03/2022, CdS Beretta, Alimentare: Salumi: Invitalia con il Contratto di sviluppo sostiene l’investimento dei “Fratelli Beretta” di circa 25 milioni
di euro. - Invitalia

•

22/03/2022, CdS Ferrari, Automotive: Automotive: Mise, Regione Emilia-Romagna, Invitalia e Ferrari firmano protocollo di intesa - Invitalia

•

18/03/2022, CdS Sanguedolce S.r.l. e Cap Commerciale S.r.l., Lattiero – Caseario: Lattiero-caseario, oltre 24 milioni di investimento per lo sviluppo
di una nuova filiera produttiva 100% pugliese - Invitalia

•

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

•

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

•

22/12/2021, CdS Parmareggio e Latterie Vicentine, Caseario: Parmareggio e Latterie Vicentine investono oltre 22 milioni di euro con il Contratto
di sviluppo - Invitalia

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

28/09/2021, CdS Granarolo - Agroalimentare, Agroalimentare, per Granarolo investimento di 21,4 milioni in Lombardia - Invitalia
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Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività
Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo
Notizie precedenti:
Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – Programma operativo nazionale “imprese
e competitività” –La Legge di stabilità 2016 ha istituito un credito d’imposta (più volte prorogato negli anni successivi) per l’acquisto di beni
strumentali nuovi destinati a PMI ubicate nelle regioni del Mezzogiorno e autorizzate a beneficiare del credito d’imposta dall’Agenzia delle
Entrate. Il PON “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR contribuisce al credito di imposta stesso rendendo disponibili risorse aggiuntive.
Scadenza: 31/12/2022. Credito di imposta per il Mezzogiorno - PON (mise.gov.it)
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•

Ulteriori news da Cassa Depositi e Prestiti – CDP
News dell’ultimo periodo
Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo
News precedenti – Altri bandi/incentivi fuori PNRR
•
Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Strumento progettazione PNRR – 02/05/2022: l’obiettivo del Prestito Progettualità PNRR/FNC,
attivato da Cassa Depositi e Prestiti è quello di sostenere gli Enti locali nella progettazione degli investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza o al Fondo Nazionale Complementare. Lo strumento – disponibile fino al 31 dicembre 2024 per Comuni, Città Metropolitane e
Province che abbiano fatto richiesta o siano già assegnatari di fondi del PNRR/FNC - potrà finanziare spese per la predisposizione della
documentazione progettuale relativa agli investimenti eleggibili all’utilizzo delle risorse previste dal PNRR o dal FNC - Un nuovo strumento CDP
per la progettazione in ambito PNRR e FNC
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Ministero della Transizione ecologica – MITE
News dell’ultimo periodo
• Documento – Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici –
11/08/2022: on line la nuova versione delle Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei
pannelli fotovoltaici degli impianti incentivati in Conto Energia - Rinnovabili, MiTE: smaltimento dei
pannelli fotovoltaici, aggiornate le istruzioni operative | Ministero della Transizione Ecologica
• Bando/incentivo (DECRETO) – PNRR Missione 2 Componente 2 - Investimento 1.4 Sviluppo biometano
– 10/08/2022: la Commissione Europea ha approvato il nuovo regime di incentivazione per la produzione
di biometano. Lo strumento sosterrà la costruzione di impianti di produzione di biometano sostenibile
nuovi o riconvertiti da precedenti produzioni, in attuazione delle indicazioni europee riportati nel piano
RePowerEu. L’Aiuto prevede un contributo del 40% sull’investimento e una tariffa incentivante sul
biometano prodotto per 15 anni; l’accesso avverrà tramite aste che si svolgeranno dal 2022 al 2024. Dopo
l’approvazione del regime di Aiuto, sarà adottato il Decreto attuativo della misura PNRR - Energia, MiTE:
approvati dalla Commissione Europea gli incentivi per la produzione di biometano | Ministero della
Transizione Ecologica
• Bando/Incentivo (DECRETO) - Nuove misure per l’introduzione di sistemi certificati di gestione
ambientale – 03/08/2022: è stato pubblicato il Decreto sulle misure per incentivare l'introduzione
volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal
Regolamento (UE) n. 1221/2019. Le misure consistono in contributi economici nel limite massimo di euro
500.000,00 annui. Modalità di presentazione delle domande e scadenze saranno definiti con successivo
provvedimento - RAEE: Incentivi per certificazioni Emas | Ministero della Transizione Ecologica
(mite.gov.it)
• Consultazione – PNRR Missione 2 Componente 2 - Investimento 1.3 Promozione impianti innovativi
(incluso off-shore) - 01/08/2022: è stata avviata la consultazione finalizzata ad acquisire elementi utili per
l’attuazione della misura PNRR, il cui obiettivo è supportare l'implementazione di sistemi di produzione di
energia rinnovabile offshore in configurazioni innovative, per almeno 200 MW di capacità complessiva
installata entro il primo semestre 2026. Gli interessati sono invitati a rispondere entro il 12 settembre
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•

2022 - PNRR. MiTE: al via la consultazione sulla misura “Promozione impianti innovativi (incluso offshore)”
| Ministero della Transizione Ecologica
Consultazione – PNRR Missione 2 Componente 2 Investimento 1.2 Promozione rinnovabili per le
comunità energetiche e l'auto-consumo – 02/08/2022: l’Autorità per l’energia (Arera) ha avviato una
consultazione sulla Delibera per delineare il nuovo quadro regolatorio. Si rimane in attesa del Decreto
attuativo MITE contenente i dettagli sugli incentivi - https://www.arera.it/it/docs/22/390-22.htm

News precedenti – Informazioni trasversali
•
Guida operativa (ATTIVO) – Presentazione progetti Certificati Bianchi – 04/05/2022: la Direzione generale competitività ed efficienza energetica
del Ministero della Transizione Ecologica ha approvato l’aggiornamento della Guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e
la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi - Efficienza energetica: approvata la Guida operativa per
promuovere la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it)
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
News precedenti - Specifici Investimenti e Riforme del PNRR
Investimento/ Riforma
M2
C1
1.1:
Realizzazione
nuovi
impianti di gestione
rifiuti
e
ammodernamento di
impianti esistenti
M2 C1 1.2:
Progetti
“faro”
di
economia circolare
Riforma - C1 R 1.1
Strategia nazionale per
l’economia circolare
Riforma - C1 R 1.2
Programma
nazionale per la
gestione dei rifiuti
M2 C1 1.3:
REACT: Interventi per
la
sostenibilità
processi produttivi e
l’economia circolare
M2 C1 1.4:
REACT: Finanziamento
Fondo
Nazionale
Innovazione
per
investimenti in "green
venture capital"
M2 C1 3.1:
Isole verdi
M2 C1 3.3:
Cultura
e
consapevolezza
su
temi e sfide ambientali
Riforma - C1 R 1.3
Supporto tecnico
alle Autorità locali

M2 C2 1.1:
Sviluppo agro-voltaico
M2 C2 1.2:
Promozione rinnovabili
per
le
comunità
energetiche e l'autoconsumo
M2 C2 1.3: Promozione
impianti
innovativi
(incluso off- shore)
M2 C2 1.4:
Sviluppo bio-metano

News

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Bando/incentivo - PNRR – Missione 2 Componente 1 – Investimento 3.3 Cultura e consapevolezza su temi e sfide
ambientali - 15/07/2022: il Ministero della Transizione Ecologica in attuazione dell’Investimento 3.3 del PNRR ha
avviato la realizzazione di un portale per diffondere cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali e
promuovere stili di vita più sostenibili. Il sito al momento dispone di una prima dotazione di materiali divulgativi,
destinata ad arricchirsi nei prossimi mesi con video, podcast e altri contenuti multimediali - PNRR. MiTE: avviata la
piattaforma per diffondere cultura e consapevolezza ambientale | Ministero della Transizione Ecologica
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•
Coming soon - Approvazione dell'Accordo per lo sviluppo del Piano d'azione per la creazione di capacità a sostegno
degli Enti Locali. Attività già in corso tramite Invitalia e Sogesid, che sarà rafforzata – Fonte: Relazione MITE del
15/02/2022
•
Bando/incentivo (DECRETO)- Missione 2 Componente 2 - Investimento 1.1 Sviluppo agro-voltaico - 07/2022: la
Commissione Europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, un regime italiano da
1,2 miliardi di €, resi disponibili attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, a sostegno degli investimenti
nei pannelli fotovoltaici nel settore agricolo. Il regime contribuirà anche al conseguimento degli obiettivi strategici
dell'UE connessi al Green Deal europeo - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_4331
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•

•

Coming soon - pubblicazione del bando - Fonte: Relazione MITE del 15/02/2022
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•

Coming soon - pubblicazione del bando - Fonte: Relazione MITE del 15/02/2022
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•

Coming soon - Entrata in vigore di un Decreto legislativo teso a promuovere l'uso del biometano nei trasporti,
nell'industria e nel settore residenziale- DM attuativo in corso di finalizzazione – Fonte: Relazione MITE del
15/02/2022
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Bando/incentivo – (SCADENZA STABILITA) - PNRR – Missione 2 Componente 2 – Investimento 2.1 Rafforzamento
smart grid – 22/06/2022: è stato pubblicato l’avviso pubblico rivolto agli operatori del sistema di distribuzione
dell’intero territorio nazionale che operano in regime di concessione pubblica, per interventi finalizzati a
incrementare la capacità di rete di ospitare ulteriore generazione da fonti rinnovabili, e ad aumentare la potenza
a disposizione delle utenze, per favorire l’elettrificazione dei consumi. La dotazione complessiva dell’avviso è pari
a 3.610.000.000 di cui 1.624.500.000 è riservato ad interventi da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno.
Scadenza: 3 ottobre 2022 - https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-la-presentazione-di-proposteprogettuali-finalizzate-ad-incrementare-la
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•
Bando/incentivo – (SCADENZA STABILITA) - PNRR – Missione 2 Componente 2 – Investimento 2.2 Interventi per
aumentare la resilienza della rete elettrica – 22/06/2022: sono stati pubblicati due avvisi relativi all’Investimento
2.2:
o
Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse con proposte progettuali per aumentare la
resilienza della rete di trasmissione di energia elettrica in alta e altissima tensione rivolto al
Concessionario per le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio
nazionale (TSO). La dotazione complessiva è pari a 150 milioni di euro. Scadenza: 3 ottobre 2022 Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse per la realizzazione di interventi finalizzati a
migliorare la resilienza della rete elettrica di trasmissione (M2C2.2.2.) | Ministero della Transizione
Ecologica (mite.gov.it)
o
Avviso pubblico rivolto agli operatori del sistema di distribuzione dell’intero territorio nazionale che
operano in regime di concessione pubblica, per interventi sulla rete di distribuzione finalizzati ad
aumentare la resilienza del sistema elettrico agli eventi di stress meteo climatico. La dotazione
complessiva dell’Avviso è pari a 350 milioni di euro. Scadenza: 3 ottobre 2022 - Avviso pubblico per la
presentazione di proposte di intervento finalizzate a migliorare la resilienza della rete elettrica di
distribuzione | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it)
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•
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•

Coming soon - Pubblicazione del bando. – Avviato gruppo di lavoro e confronto con la Commissione Europea –
Fonte: Relazione MITE del 15/02/2022

Bando/incentivo - PNRR – Missione 2 Componente 2 – Investimento 3.5 Ricerca e Sviluppo sull’idrogeno –
07/2022: Al via il Piano Operativo di Ricerca (POR) sull’idrogeno verde messo a punto dall’ENEA e finanziato dal
Ministero della Transizione Ecologica con un contributo di 110 milioni di Euro, pari a circa il 70% dei fondi del PNRR
per la ricerca sull’idrogeno. ENEA, in collaborazione con Cnr e RSE, avrà il compito di svolgere attività di ricerca,
sviluppo e innovazione nell’intera catena del valore del vettore energetico che comprende produzione, stoccaggio,
distribuzione e usi finali. Per raggiungere questo obiettivo, il POR ripartisce le risorse in 40 milioni di Euro per
produzione di idrogeno verde e pulito, 30 milioni di Euro per tecnologie di stoccaggio, trasporto e trasformazione
in derivati ed e-fuel, 30 milioni di Euro per celle a combustibile destinate ad applicazioni stazionarie e di mobilità
e, infine, 10 milioni di Euro per sistemi intelligenti di gestione integrata in grado di migliorare la resilienza e
l’affidabilità delle infrastrutture energetiche basate sull’idrogeno - https://www.enea.it/it/Stampa/news/energiaidrogeno-al-via-il-piano-enea-mite-da-110-milioni-di-euro
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•

•

Decreto - PNRR – Missione 2 Componente 2 Riforma 3.2 – Misure volte a promuovere la competitività
dell'idrogeno – 26/5/2022: In base a quanto previsto dal DL n. 36/2022, entro il 17 giugno verrà adottato il Decreto
ministeriale che individua le modalità di attuazione degli incentivi fiscali per promuovere la competitività
dell’idrogeno - Fonte: Relazione al CdM del 26/5/22

•

Coming soon - Entrata in vigore degli incentivi fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde e del consumo
di idrogeno verde nel settore dei trasporti - Interlocuzione avviata con MEF e GSE - Fonte: Relazione MITE del
15/02/2022

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
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•

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

•

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

•

Coming soon - Approvazione di una norma per la Riforma PREPAC - Fonte: Relazione MITE del 15/02/2022
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Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 2 Componente 3 – Investimento 3.1 Sviluppo di
sistemi di teleriscaldamento – 28/07/2022: è stato pubblicato l’Avviso relativo alla misura inerente allo sviluppo
dei sistemi di teleriscaldamento, destinato ai soggetti che intendano realizzare una nuova rete di
teleriscaldamento/teleraffrescamento o una centrale di produzione di energia termica o frigorifera o anche a tutti
coloro che già gestiscano una rete o una centrale. Scadenza: 06/10/2022 - MISURA 3 - Sistemi di teleriscaldamento
| Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it)
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•
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•
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•

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

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•
•
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Coming soon -Entrata in vigore della semplificazione del quadro giuridico – Fonte: Relazione MITE del 15/02/2022

Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR - Missione 2 Componente 4 - Investimento 4.4 - Investimenti
in fognatura e depurazione – 25/07/2022: è stato prorogato il termine di presentazione delle domande riferito
agli investimenti in fognatura e depurazione. Scadenza: 30/09/2022 - decreto_n. 295.pdf (mite.gov.it)
Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR - Missione 2 Componente 4 - Investimento 4.4 - Investimenti
in fognatura e depurazione – 24/06/2022: il Ministro della Transizione ecologica, in data 17 maggio 2022, ha
emanato il Decreto Ministeriale n. 191, al fine di dare attuazione all’Investimento 4.4 “Investimenti in fognatura e
depurazione”, definendo i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Misura, pari a 600 milioni di euro e i criteri
di ammissibilità delle proposte progettuali. A partire dalle ore 12.00 del 7 luglio 2022 sarà accessibile, tramite link
che verrà qui pubblicato, l’apposita piattaforma dedicata per il caricamento delle proposte progettuali. La stessa
sarà attiva fino alle ore 12.00 del 23 agosto 2022 - Decreto Ministeriale n. 191 del 17/05/2022 Missione M2C4/Investimento 4.4 | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it)
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News precedenti – Altri bandi/incentivi fuori PNRR
•
Bando/incentivo (ATTIVO) – Contributo straordinario riciclo alluminio – 30/06/2022: è disponibile sul sito internet del Ministero della
Transizione Ecologica il provvedimento di concessione del contributo straordinario rivolto alle società di gestione degli impianti di selezione e
riciclo di rifiuti in alluminio che durante la crisi legata alla pandemia hanno continuato a operare nonostante il calo della domanda di materiale
riciclato - https://www.mite.gov.it/notizie/riciclo-dell-alluminio-pubblicato-il-provvedimento-di-concessione-del-contributo
•

Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Programma LIFE 2021-2027 – 24/05/2022: La Commissione Europea ha lanciato in data 17 maggio gli
“Inviti a presentare proposte” (Calls for proposals) per progetti/azioni LIFE per l’annualità 2022. Per i Calls for proposals di quest’anno sono
disponibili, a valere sul Programma LIFE 2021-2027, 598 milioni di Euro per progetti/azioni di conservazione della natura, protezione
dell’ambiente, azione per il clima e transizione verso l’energia pulita. Le call scadono tra settembre e ottobre 2022 - "Inviti a presentare proposte"
LIFE 2022: 598 milioni di euro per aiutare a realizzare idee di progetti/azioni green | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it)

PCM – Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale – MITD
News dell’ultimo periodo
• Bando/incentivo – PNRR Missione 1 Componente 1 – Investimento 1.2 - Polo Strategico Nazionale –
26/08/2022: è stato firmato il contratto per l’avvio dei lavori di realizzazione e gestione del Polo Strategico
Nazionale, secondo la Strategia Cloud Italia. La firma è avvenuta tra il capo del Dipartimento per la
trasformazione digitale e il rappresentante legale della società di nuova costituzione - partecipata da TIM,
Leonardo, CDP Equity e Sogei. Il progetto su cui si è basata la gara, con base d’asta pari a 4,4 miliardi di
euro e assegnazione finale inferiore a 2,7 miliardi di euro, è stato approvato dal Dipartimento per la
trasformazione digitale a dicembre 2021 - Firmato il contratto per il Polo Strategico Nazionale
(innovazione.gov.it)
• Bando/Incentivo – (SCADENZA STABILITA) PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 1.7.1 Servizio
Civile Digitale – 04/08/2022: è stato pubblicato il bando che permetterà a 2.160 ragazzi di aderire
all’iniziativa, aperta ai giovani tra i 18 e i 28 anni, con l’obiettivo di accrescere le competenze digitali dei
meno abili, favorendo l’uso dei servizi pubblici on line. I partecipanti avranno diritto a un assegno mensile
e per tutti è previsto un percorso di certificazione delle competenze acquisite. I giovani operatori volontari
dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda
on Line all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, accedendo con identità digitale SPID.
Scadenza: 30 settembre 2022 - PNRR: parte il bando per i volontari del Servizio Civile Digitale
(innovazione.gov.it)
• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5
Cybersecurity – 02/08/2022: è on line l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di interventi di
potenziamento della resilienza cyber delle Regioni, dei Comuni capoluogo facenti parte di Città
metropolitane e delle Province autonome a valere sul PNRR. La misura finanzia il 100% delle spese
ammissibili. L’importo massimo ammissibile a finanziamento è pari a € 1.000.000,00 per progetto e
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comunque € 2.000.000,00 per Soggetto proponente. La scadenza per la presentazione delle proposte è
fissata al 30/09/2022 - https://www.acn.gov.it/pnrr

News precedenti – Informazioni trasversali
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
News precedenti - Specifici Investimenti e Riforme del PNRR
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•

Milestone: La riforma del processo di acquisto ICT si inserisce nell’ambito dispositivo generale riguardante
l’evoluzione del Sistema Nazionale di E-procurement e il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica
delle Pubbliche Amministrazioni. La misura è interamente realizzata con l’approvazione dell’articolo 53 del
decreto-legge 77 del 2021 – Fonte: Audizione MITD dicembre 2021

•

Riforma - Le disposizioni legislative sono state adottate con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e i
provvedimenti tecnico-amministrativi sono stati adottati o sono in corso di adozione – Fonte: Relazione Mitd
dicembre 2021

•

Milestone: Azioni da implementare entro Q2 2022: Selezione degli esperti dell’Ufficio Trasformazione – Fonte:
Audizione MITD dicembre 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Bando/incentivo – (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 1 Componente 1 – Investimento 1.2 Abilitazione al
cloud per le PA Locali - 25/07/2022: pubblicato un nuovo Avviso di ulteriori € 215 milioni (rispetto all’Avviso già
pubblicato nell’aprile 2022) per favorire la migrazione al Cloud di tutti i Comuni italiani. L’avviso consente ai
Comuni di candidarsi per ricevere un contributo economico e attuare la migrazione di un numero minimo di servizi
verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificati. Possono partecipare i Comuni che devono ancora avviare il
percorso di migrazione o che lo hanno avviato a partire dal 1° febbraio 2020. È possibile candidare il proprio
Comune fino a esaurimento delle risorse, e comunque non oltre il 30 settembre 2022 - Migrazione al cloud dei
Comuni, nuove risorse grazie al PNRR (innovazione.gov.it)
•
Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 1 Componente 1 – Investimento 1.2 Abilitazione al
cloud per le PA Locali - 27/06/2022: è stato pubblicato l’avviso, rivolto alle Scuole, per l’implementazione di un
Piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione
e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell’amministrazione.
Le risorse sono di 40 milioni per supportare gli istituti nel percorso della migrazione al cloud qualificato dei servizi
scolastici.
Scadenza:
23/09/2022
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtmQAA
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•
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•

•

Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 1 Componente 1 – Investimento 1.4.1 Esperienza del
Cittadino nei servizi pubblici – 27/06/2022: è stato pubblicato l’avviso, rivolto alle Scuole, per l’implementazione
di un modello standard di siti web; le attività previste sono: personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei
contenuti, secondo modelli e sistemi progettuali comuni. Scadenza: 23/09/2022 - https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtrQAA
Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - – PNRR – Missione 1 Componente 1 – Investimento 1.4.1 – Esperienza
dei servizi pubblici – 26/04/2022: pubblicato l’Avviso con la finalità di migliorare l'esperienza digitale dei cittadini
e il loro rapporto con l’ente comunale quando ricercano informazioni, richiedono una prestazione o effettuano un
adempimento. L’avviso consente ai Comuni di candidarsi per ricevere un contributo economico, configurando
online la propria scelta. Grazie al percorso guidato all’interno di PA digitale 2026, è possibile aderire a due
pacchetti: il “pacchetto cittadino informato”, se si vuole aggiornare il proprio sito internet; e il “pacchetto cittadino
attivo”, se si vuole usufruire anche dei flussi d’interfaccia relativi ai servizi. Scadenza: 2 settembre 2022 - PA
Digitale 2026 – Dettagli Avviso
•
Investimento 1.4.1 – Esperienza dei servizi pubblici – Apertura: 26 aprile 2022 – Scadenza: 31 agosto 2022
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•

Bando/incentivo – PNRR – Missione 1 Componente 1 – Investimento 1.4.3 e 1.4.4 - (SCADENZA STABILITA) –
30/05/2022: sono stati pubblicati tre nuovi avvisi relativi al piano Italia digitale 2026. Il primo avviso riguarda la
diffusione dell’identità digitale (SPID/CIE) e stanzia 30 milioni per ASL, Enti Regionali, Università, PA Centrali,
Province e Istituti di ricerca e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il secondo avviso vale 80
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Piano Italia a 1 Gbps
M1 C2 3.2:
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M1 C2 3.1.3:

milioni di euro e riguarda l’adozione di pagoPA, la piattaforma digitale per i pagamenti verso le Pubbliche
Amministrazioni. Il terzo avviso vale 35 milioni di euro e riguarda l’adozione dell’app IO. Questi ultimi due avvisi
sono diretti ad ASL, Enti Regionali, Università, istituti di ricerca e di alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM). Scadenza: 09/09/2022 - Nuovi avvisi per identità digitale (SPID/CIE), pagoPA e app IO (innovazione.gov.it)
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•
Bando/incentivo – PNRR – Missione 1 Componente 1 – Investimento 1.4.3 e 1.4.4 - (SCADENZA STABILITA) –
30/05/2022: sono stati pubblicati tre nuovi avvisi relativi al piano Italia digitale 2026. Il primo avviso riguarda la
diffusione dell’identità digitale (SPID/CIE) e stanzia 30 milioni per ASL, Enti Regionali, Università, PA Centrali,
Province e Istituti di ricerca e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il secondo avviso vale 80
milioni di euro e riguarda l’adozione di pagoPA, la piattaforma digitale per i pagamenti verso le Pubbliche
Amministrazioni. Il terzo avviso vale 35 milioni di euro e riguarda l’adozione dell’app IO. Questi ultimi due avvisi
sono diretti ad ASL, Enti Regionali, Università, istituti di ricerca e di alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM). Scadenza: 09/09/2022 - Nuovi avvisi per identità digitale (SPID/CIE), pagoPA e app IO (innovazione.gov.it)
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•
Programmazione – Avvisi digitalizzazione PA locale – 30/03/2022: Il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la
transizione digitale ha illustrato in Conferenza Unificata il progetto PA digitale 2026 nell’ambito del PNRR. Nello
specifico, il Ministro ha annunciato la pubblicazione degli avvisi per le Pubbliche Amministrazioni locali a partire
dal 4 aprile attraverso la piattaforma PA digitale 2026. I fondi sono dedicati a 22.353 PA su tutto il territorio
nazionale e saranno assegnati in ordine di prenotazione con l’erogazione in modalità voucher. Non sarà necessario
presentare progetti, ma ogni PA in base a tipologia, dimensione e necessità riceverà un finanziamento predefinito.
Il cronoprogramma di apertura degli Investimenti, appartenenti alla Missione 1 Componente 1, è così organizzato:
•
Investimento 1.4.5 – Piattaforma notifiche – Apertura: Ottobre 2022 – Scadenza: Giugno 2023 - PA digitale 2026,
i primi avvisi per la digitalizzazione delle PA locali (innovazione.gov.it)
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
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Scuole connesse
M1 C2 3.1.4:
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Sanità connessa
M1 C2 3.1.5:
Collegamento
Isole Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Minori
News precedenti – Altri bandi/incentivi fuori PNRR
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

AgID – Agenzia per l’Italia Digitale
News dell’ultimo periodo
Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo
News precedenti – Informazioni trasversali
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

ALTRI MINISTERI E DIPARTIMENTI
Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale – MAECI
News dell’ultimo periodo
Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo

News precedenti – Informazioni trasversali
Nessuna news pertinente
News precedenti - Specifici Investimenti e Riforme del PNRR
Investimento/ Riforma

News

M1
C2
5.1:
Rifinanziamento
e
ridefinizione del Fondo Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
394/81
gestito
da
SIMEST
News precedenti – Altri bandi/incentivi fuori PNRR
•
Bando/Incentivo – Bonus Export Digitale (ATTIVO) – 16/06/2022: il MiSE segnala che è ancora attivo il Bonus Export Digitale. Si tratta di un
contributo a fondo perduto che punta a sostenere le microimprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione, attraverso soluzioni
digitali. Bonus Export Digitale - Invitalia

Ministero della Cultura – MIC
News dell’ultimo periodo
• Bando/incentivo - Legge 77/2006 – Misure speciali di tutela e fruizione dei Siti e degli Elementi italiani
di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti
sotto la tutela dell'UNESCO (SCADENZA STABILITA) – 12/08/2022: è stato pubblicato l’Avviso rivolto al
finanziamento di progetti destinati agli Elementi del Patrimonio Culturale Immateriale inseriti nella Lista
Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale ‐Convenzione UNESCO 2003, ed inquadrabili
nell’ambito delle tipologie di intervento elencate nei punti a) e d) dell’art. 4 comma 1 della legge 20
febbraio 2006, n. 77. La L. 77/2006 promuove la presentazione di progetti rientranti nelle seguenti
tipologie di intervento: a) studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali,
scientifiche e tecniche relative ai siti e agli elementi italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione dei piani
di gestione; d) promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO, diffusione
della loro conoscenza e loro riqualificazione; nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione è
attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole. Al fine
dell’accreditamento il soggetto referente dovrà inviare al Ministero della cultura, entro il 10 settembre
2022, l’apposito modello di richiesta. Scadenza domande: 23 settembre 2022 - LEGGE 77/2006 –
ELEMENTI-AVVISO EF 2022 - Ministero della cultura (beniculturali.it)
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•

Bando/incentivo – PNRR Missione 1 Componente 3 – Investimento 1 – Digitalizzazione del patrimonio
culturale (Digital Library) – 08/2022: con Decreto n. 12 del 30 giugno 2022 l’Istituto Centrale per la
Digitalizzazione del Patrimonio Culturale – Digital Library ha approvato il Piano Nazionale di
Digitalizzazione
del
patrimonio
culturale
2022-2023
https://pnrr.cultura.gov.it/wpcontent/uploads/2022/07/M1C3_1.1.1_Decreto_Approvazione_PND.pdf

News precedenti – Informazioni trasversali
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
News precedenti - Specifici Investimenti e Riforme del PNRR
Investimento/ Riforma

News
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•
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Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 1 Componente 3 – Investimento 1 – Digitalizzazione
del patrimonio culturale (Digital Library) – 29/07/2022: è online la prima gara avviata per l’intervento di
digitalizzazione del patrimonio culturale nazionale. La gara è pubblicata da Invitalia in qualità di Centrale di
Committenza unica per i progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale previsti dal PNRR. L’obiettivo della
procedura di gara, volta alla conclusione di un Accordo Quadro multilaterale con più fornitori, è affidare agli
appaltatori selezionati i servizi di digitalizzazione dei microfilm di manoscritti del Centro Nazionale per lo Studio
del Manoscritto (CNSM) conservati presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, che è soggetto destinatario
dell’intervento. Il progetto avrà un valore complessivo di 9,2 milioni di euro. Scadenza: 20/09/2022 - PNRR
digitalizzazione del patrimonio culturale online gara 9,2 milioni di euro - Invitalia

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•

Milestone: T4 2023 - in corso di elaborazione il progetto formativo (risorse extra PNRR) e il progetto operativo di
erogazione della formazione – Fonte: Audizione Mic dicembre 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•

Milestone: T4 2025 - È stata definita la scheda progetto e sono in corso le procedure per formalizzare l’accordo
attuativo con l’Archivio centrale dello Stato – Fonte: Audizione Mic dicembre 2021

•

Milestone: T2 2024 - Stata definita la scheda progetto e sono in corso le procedure per per formalizzare l’accordo
attuativo con la Direzione generale Organizzazione del MiC – Fonte: Audizione Mic dicembre 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
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teatri e musei
M1 C3 2.1: Attrattività Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
dei borghi
M1 C3 2.2:
Tutela e valorizzazione Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
dell'architettura e del
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M1 C3 2.3: Programmi
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valorizzare
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
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culturale Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
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cinematografica
(Progetto Cinecittà)
M1 C3 3.3:
Milestone: T4 2023 - Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici all'ente attuatore/ai beneficiari per tutti gli
Capacity building per •
interventi volti a gestire la transizione digitale e verde degli operatori culturali – Fonte: Audizione Mic dicembre
gli operatori della
cultura per gestire la
2021
transizione digitale e Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
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Riforma 3.1:
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per eventi culturali finanziati con fondi pubblici – Fonte: Audizione MiC dicembre 2021
eventi culturali
News precedenti – Altri bandi/incentivi fuori PNRR
•
Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR – Missione 1 Componente 3 – 08/07/2022: sono 6 le procedure per Accordi Quadro del valore
complessivo di 865 milioni di euro pubblicate da Invitalia per accelerare l’attuazione del “Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio
culturale, edifici e aree naturali” nell’ambito del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari. Entro l’attività di supporto tecnicooperativo al Ministero della Cultura per l’attuazione del PNRR e del suo Piano Nazionale Complementare, Invitalia sta gestendo le procedure di
gara per la conclusione di Accordi Quadro multilaterali per consentire a 12 soggetti attuatori di I livello l’approvvigionamento dei lavori e dei
servizi di ingegneria e architettura necessari alla completa attuazione di 105 interventi. Gli interventi, complementari alla Missione 1
(“Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”) – Componente 3 (“Turismo e cultura 4.0”) del PNRR, comprendono: la
rigenerazione integrata di recupero urbano e/o processi di riqualificazione culturale; il restauro e/o recupero del patrimonio culturale in aree
che richiedono interventi rilevanti; interventi in ambiti paesaggistico/territoriali. Scadenza: 5 settembre 2022 - Piano Nazionale Complementare
al PNRR, online sei gare da oltre 865 milioni per interventi su patrimonio culturale, edifici e aree naturali - Invitalia
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
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Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Cultura e sviluppo
•
Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Parco archeologico Velia città delle acque – 05/08/2022: è
stata pubblicata la gara per l’affidamento dei “Lavori di restauro e valorizzazione – Lotto III – relativi
all’intervento Velia, città delle acque” per un importo di 2,8 Milioni di Euro. La Scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione è fissata alle ore 14:00 del 14 settembre 2022 - VELIA:
Pubblicato il bando da 2,8 Milioni per il restauro e la valorizzazione | | PON Cultura e Sviluppo
(beniculturali.it)
Notizie precedenti:
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Ministero della Giustizia
News dell’ultimo periodo
• Relazione – PNRR Riforma Missione 1 Componente 1 Riforma Ufficio del Processo - 08/08/2022: è stata
pubblicata la relazione illustrativa allo schema di Decreto legislativo recante norme sull’Ufficio per il
processo, in attuazione della Legge 26 novembre 2021, n. 206 e della Legge 27 settembre 2021, n.134,
come approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2022 - Ufficio per il processo, la relazione illustrativa
- gNews Giustizia news online - Quotidiano del Ministero della giustizia (gnewsonline.it)
• Approvazione – PNRR Riforma Missione 1 Componente 1 Riforma Giustizia tributaria – 09/08/2022:
Approvata in via definitiva la riforma della giustizia tributaria. Il Disegno di Legge, dopo l’ok del Senato, ha
ottenuto il via libera anche da parte della Camera con 288 voti favorevoli, in attuazione degli obiettivi del
PNRR - Giustizia tributaria, approvata in via definitiva la riforma - gNews Giustizia news online - Quotidiano
del Ministero della giustizia (gnewsonline.it);
• Procedura dialogo competitivo (SCADENZA STABILITA) - Servizio di informatizzazione dei concorsi
pubblici del Ministero della giustizia – 05/08/2022: è stato pubblicato l’Atto di determinazione per lo
svolgimento di una procedura di dialogo competitivo (art. 64 D.lgs. 50/2016) per l’affidamento del servizio
di informatizzazione dei concorsi pubblici del Ministero della Giustizia. L’importo complessivo
dell’affidamento per le annualità 2023-2025 è stimato in 10.000.000,00 IVA compresa. La Scadenza è
fissata alle ore 12 del 20 settembre 2022 - Dgsia, bando affidamento gestione concorsi Giustizia - gNews
Giustizia news online - Quotidiano del Ministero della giustizia (gnewsonline.it)
News precedenti – Informazioni trasversali
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
News precedenti - Specifici Investimenti e Riforme del PNRR
Investimento/ Riforma
M1
C1
3.1:
Investimento
in
capitale umano per
rafforzare l’Ufficio del
Processo e superare le
disparità tra tribunali"
M1
C1
3.2:
Rafforzamento
dell'Ufficio
del
processo
per
la
Giustizia
amministrativa
M2
C3
1.2:
Efficientamento degli
edifici giudiziari
M5 C2 2.4:
Fondo
Complementare:
Costruzione di otto
padiglioni
di
detenzione
e
miglioramento
della
qualità
della
vita
carceraria
Riforma M1 C1:

News

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

•

Milestone – 1° semestre 2022: pubblicazione del 50% dei bandi di gara per l’affidamento del servizio di
ingegneria/architettura - Fonte: PNC 31/12/2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Newsletter PNRR e altri incentivi alle imprese

Riforma del processo
civile e penale e
riforma del quadro in
materia di insolvenza
Riforma M1 C1:
Riforma
delle Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
commissioni tributarie
News precedenti – Altri bandi/incentivi fuori PNRR
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – MIMS
News dell’ultimo periodo
• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 2 Componente 4- Investimento 4.2 Riduzione
delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle
reti – 25/08/2022 con Decreto direttoriale n. 594 del 24 agosto è stata approvata la graduatoria definitiva
delle proposte di finanziamento relative alla prima finestra temporale prevista dall'Avviso.
Contestualmente sono stati aperti i termini per la Seconda finestra temporale dell’Avviso. I soggetti
interessati potranno presentare le proposte di finanziamento attraverso la Piattaforma “Gestione Misure”
a partire dal 1° settembre e non oltre le ore 18:00 del 31 ottobre 2022 - Misura 4.2 - Direzione generale
per le dighe e le infrastrutture idriche (mit.gov.it)
• Monitoraggio – Gare PNRR MIMS – 11/08/2022: sono 37 le procedure di affidamento per lavori e servizi
di competenza del MIMS pubblicate tra il 2021 e il primo semestre 2022, per un valore complessivo di
circa 5,8 miliardi di euro. È quanto emerge dal monitoraggio periodico effettuato dall’Unità di missione
del MiMS per le attività del PNRR e del PNC. Secondo il sistema di monitoraggio del MIMS, ulteriori 74
gare saranno bandite nel corso del secondo semestre 2022, per un controvalore di circa tre miliardi di
euro (circa il 90% di queste gare riguarderanno la mobilità sostenibile locale). Parallelamente, proseguono
i lavori nei cantieri dei “progetti in essere” inseriti nel PNRR per motivi prevalentemente contabili. Nel
periodo febbraio 2020-giugno 2022 sono già stati sostenuti costi per lavori, forniture e/o servizi pari a
circa 3,7 miliardi di euro, di cui 3,2 miliardi relativi a interventi ferroviari di competenza di RFI - Pnrr: 37
gare per investimenti di competenza del Mims bandite tra il 2021 e il primo semestre 2022, per un valore
di 5,8 miliardi di euro | mit
• Decreto Aiuti – Misure MIMS – 10/08/2022: Il MIMS destina 70 milioni di euro nell'anno 2022 per
sostenere il settore dei trasporti per fare fronte all’aumento eccezionale del prezzo dei carburanti. È
quanto prevede il “Decreto Aiuti” approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, per quanto riguarda i servizi per il trasporto di persone su strada, è prevista l’istituzione di un
fondo di 15 milioni di euro per gli operatori esercenti tali servizi - Decreto Aiuti: per il settore trasporti 70
milioni di euro per il 2022 per fronteggiare aumento prezzo carburanti | mit
• Documento - SI.GE.CO. MIMS – 09/08/2022: è disponibile la nuova versione del Sistema di Gestione e
Controllo (SI.GE.CO.) del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità MiMS. Il documento descrive le
strutture coinvolte nella governance del Programma, il loro ruolo e i loro compiti; le procedure di
attuazione e di monitoraggio dei progetti; le procedure di rendicontazione e controllo e contiene, tra gli
allegati, la guida operativa degli adempimenti a cui sono tenuti i beneficiari degli interventi nelle varie fasi
dell’attuazione e realizzazione dell’operazioni: aggiudicazione, rendicontazione, ammissibilità della spesa,
monitoraggio, comunicazione e pubblicità - Online la nuova versione del Sistema di Gestione e Controllo
del Piano Sviluppo e Coesione a titolarità Mims | mit
• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 3 Componente 1 – Investimento 1.3
Collegamenti diagonali (Taranto- Metaponto-Potenza-Battipaglia – 09/08/2022: Rete Ferroviaria Italiana
(Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando di gara, dell’importo
complessivo di circa 311 milioni di euro, per la realizzazione della nuova linea Ferrandina – Matera La
Martella - https://www.fsnews.it/it/focus-on/infrastrutture/2022/8/8/rfi-gara-311-milioni-euro-nuovalinea-ferrandina-matera.html
• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 2 Componente 2 - Investimento 4.4.1 Bus
verdi – 09/08/2022: È in piena attuazione il piano del MIMS per l’ammodernamento e la transizione
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•

•

•

•

ecologica del parco autobus destinato al TPL. Grazie al rapporto di collaborazione instaurato con Consip,
a partire da gennaio 2022 sono stati ordinati 357 autobus attraverso "Accordo quadro Autobus
extraurbani 1" e 379 attraverso "Accordo quadro autobus urbani 1", cui si aggiungono diversi pre-ordini,
per un totale poco al di sotto delle 1.000 unità. Si segnala anche la possibilità di accedere, a partire dal 28
luglio 2022 all’ "Accordo Quadro multifornitore" per la fornitura di Autobus a metano, a valere sul Fondo
Nazionale Complementare al PNRR e sul programma React-UE. In tale ambito vengono messi a
disposizione degli enti territoriali oltre 1.000 veicoli di diverse dimensioni da adibire al trasporto pubblico
extraurbano e suburbano, mentre entro la fine dell’anno verrà attivata una gara analoga per la fornitura
di autobus elettrici a batteria - TPL: da gennaio ordinati circa 1.000 autobus attraverso la piattaforma
Consip nell’ambito del programma Mims per rinnovo autobus urbani ed extraurbani | mit
Legge – Conversione in Legge Decreto MIMS – 03/08/2022: è stato approvato in via definitiva alla Camera
il Decreto del MIMS. Tra le finalità della Legge: sicurezza e qualità dei trasporti; transizione ecologica del
trasporto aereo, marittimo e terrestre; potenziamento delle infrastrutture e messa in sicurezza di quelle
idriche; efficientamento del sistema portuale nazionale; revisioni al Codice della strada; interventi
innovativi di rigenerazione urbana con particolare attenzione ai minori; semplificazione del
funzionamento dell’amministrazione e miglioramento dei servizi ai cittadini grazie alla digitalizzazione
delle pratiche presso le motorizzazioni - Infrastrutture e mobilità sostenibili: approvato in via definitiva
dalla Camera il decreto del Mims | mit
Conferenza unificata – Approvazione misure MIMS – 03/08/2022: il Piano Generale della Mobilità
Ciclistica e la ripartizione di 27 milioni di euro tra le Autorità di Bacino distrettuale e le Zone Economiche
Speciali (ZES) per realizzare opere idriche per fare fronte all’emergenza siccità sono le principali misure
del MIMS che hanno ottenuto il via libera dalla Conferenza Unificata - Mims: via libera della Conferenza
Unificata al primo Piano Generale della Mobilità Ciclistica e a 27 milioni per realizzare opere idriche | mit
Webinar – Fondo adeguamento prezzi – 03/08/2022: Si è tenuto sulla piattaforma Pnrr Academy, il
webinar di approfondimento live “Le nuove modalità di accesso al Fondo adeguamento prezzi ex art. 26,
comma 4, lett. b, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito in L. 91/2022, e l’aggiornamento dei prezzari
regionali”, organizzato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – DG Regolazione
contratti pubblici, in collaborazione con ITACA, SNA e IFEL, nell’ambito del Piano Nazionale di formazione
per l’aggiornamento professionale del RUP. Per chi non avesse potuto partecipare, la registrazione del
webinar è disponibile al link - Fondo adeguamento prezzi: webinar di approfondimento live sulla
piattaforma Pnrr Academy | mit
Documento – Approvazione Documento strategico mobilità – 02/08/2022: è stato registrato dalla Corte
dei Conti il Decreto ministeriale che emana il Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria di
passeggeri e merci (DSMF) del 29 aprile 2022, predisposto dalla Struttura Tecnica di Missione del MIMS.
Il Documento, introdotto dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, art. 5 in attuazione di una delle riforme
previste dal PNRR, illustra le esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci riferite alla modalità
ferroviaria, le attività previste per la gestione e il rafforzamento della rete, individua i criteri di valutazione
della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di
resilienza dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti
climatici, ponendo le basi per la predisposizione del nuovo Contratto di programma 2022-2026 con RFI https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-08/DSMF%201ago22.pdf
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News precedenti - Specifici Investimenti e Riforme del PNRR
Investimento/ Riforma

News
•

M2
C2
3.3:
Sperimentazione
dell'idrogeno per il
trasporto stradale

Bando/incentivo (DECRETO) – Missione 2 Componente 2 - Investimento 3.3 - Sperimentazione dell'idrogeno per
il trasporto stradale – 01/07/2022: il Decreto firmato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
prevede investimenti per un totale di 230 milioni di euro del PNRR per realizzare la sperimentazione dell’uso
dell'idrogeno nel trasporto stradale, con particolare riferimento al trasporto pesante. Il Decreto fissa le modalità
di realizzazione di 40 stazioni di rifornimento dei mezzi di trasporto a idrogeno sulla rete stradale entro il 30 giugno
2026, prevedendo la notifica dell’aggiudicazione degli appalti entro il 31 marzo 2023. Per la localizzazione delle
stazioni di rifornimento si considerano come prioritarie le aree strategiche per i trasporti stradali pesanti, come le
zone vicine a terminal interni, le rotte più interessate al passaggio di mezzi per il trasporto delle merci a lungo
raggio e i collegamenti ai sistemi di trasporto pubblico locale con mezzi alimentati a idrogeno. In particolare, le
stazioni di rifornimento dovranno soprattutto rispondere alle esigenze dell’asse stradale del Brennero, del
corridoio est-ovest da Torino a Trieste, dei corridoi delle reti europee Ten-T. Anche per i progetti delle stazioni di

Newsletter PNRR e altri incentivi alle imprese

•

M2
C2
3.4:
Sperimentazione
dell'idrogeno per il
trasporto ferroviario

M2
C2
4.1:
Rafforzamento
mobilità ciclistica
M2 C2:
Ciclovie turistiche
M2 C2:
Ciclovie urbane
M2 C2 4.2:
Sviluppo
trasporto
rapido di massa
Riforma M2 C2:
Valutazione
dei
progetti nel settore dei
sistemi di TPL (impianti
fissi e TRM)

M2 C2 4.4:
Rinnovo flotte bus e
treni verdi

M2 C2 4.4.bis:
Fondo
Complementare: Navi
(rinnovo navi, navi per
lo stretto di Messina,
decarbonizzazione
navi)
M2 C2 4.4.1:
Bus
M2 C2 4.4.2:
Treni

M2 C2 5.3:
Bus elettrici
industriale)

(filiera

M2 C3:
Fondo
Complementare:
Sicuro, verde e sociale:

servizio sulla rete stradale, le proposte progettuali dovranno presentare un’analisi quantitativa integrata delle
filiere industriale e operativa - Pnrr: al via la sperimentazione dell’idrogeno nel trasporto ferroviario e stradale |
mit
Bando/incentivo (DECRETO) – Missione 2 Componente 2 - Investimento 3.4 - Sperimentazione dell'idrogeno per
il trasporto ferroviario – 01/07/2022: il Decreto firmato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
prevede investimenti per un totale di 300 milioni di euro del PNRR per realizzare la sperimentazione dell’uso
dell'idrogeno nel trasporto ferroviario, in ambito locale e regionale. Il Decreto fissa le modalità per lo sviluppo della
filiera dell’idrogeno nel trasporto ferroviario. Le risorse sono destinate a trasformare i servizi regionali o locali che
attualmente vengono effettuati con treni a gasolio o altri idrocarburi di origine fossile altamente inquinanti. La
localizzazione degli investimenti tiene conto, in via prioritaria, delle aree e delle esigenze già individuate nel PNRR
e in altri provvedimenti per l’implementazione dell’idrogeno, tra cui la Valcamonica e il Salento, la ferrovia
Circumetnea e quella Adriatico Sangritana, le linee ferroviarie regionali Cosenza-Catanzaro, il collegamento
ferroviario tra la città di Alghero e l’aeroporto, la tratta Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona. I beneficiari delle risorse sono
le Regioni e le Province Autonome che svolgono il servizio ferroviario oggetto degli interventi innovativi – Pnrr: al
via la sperimentazione dell’idrogeno nel trasporto ferroviario e stradale | mit
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Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA)- PNRR Missione 2 Componente 2 – Investimento 4 – Rinnovo Flotte
Bus, treni e navi verdi - 27/06/2022: il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha firmato il Decreto
che definisce la procedura da seguire per realizzare interventi per complessivi € 220 milioni, finanziati dal Fondo
Nazionale Complementare, finalizzati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale, di punti di
rifornimento nei porti di gas naturale liquefatto (Gnl e Bio-Gnl) e per l’acquisto di navi per consentire le attività di
bunkeraggio. Il contributo va a finanziare tre tipologie di intervento: 90 milioni sono destinati alla realizzazione di
impianti di liquefazione del gas naturale, 40 milioni alla realizzazione di punti di rifornimento di Gnl e Bio-Gnl in
ambito portuale, 90 milioni all’acquisto di unità navali per le attività di bunkeraggio. I contributi sono destinati alle
aziende produttrici e distributrici di gas naturale liquefatto e agli armatori che effettuano il rifornimento delle unità
navali in ambito portuale. Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 10 luglio, fino alle
ore 13:00 del 10 settembre 2022 - https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporto-marittimo-220-milionidi-euro-di-contributi-per-impianti-di
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
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Bando/incentivo – PNRR – Missione 2 Componente 2 – Investimento 5.3 Bus Elettrici (SCADENZA STABILITA) –
13/07/2022: Per agevolare gli investimenti di piccole e medie imprese della componentistica nella realizzazione e
sviluppo di una filiera nazionale degli autobus elettrici, diventa operativa una nuova linea di intervento del
Ministero dello sviluppo economico che riserva 80 dei 300 milioni di euro stanziati dal PNRR per il settore. A partire
dalle ore 12 del prossimo 25 luglio le imprese potranno infatti presentare richiesta di contributi a fondo perduto
e finanziamenti agevolati per realizzare investimenti produttivi, compresi tra 1 milione e 20 milioni di euro,
attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo - Autobus elettrici: incentivi per le Pmi. Domande dal 25 luglio
(mise.gov.it)
•
Bando/incentivo – PNRR – Missione 2 Componente 2 – Investimento 5.3 Bus Elettrici - (ATTIVO) – 12/04/2022:
a partire dalle ore 12 del 26 aprile saranno aperti i termini per la presentazione delle domande di agevolazione
tramite Contratti di Sviluppo previste per incentivare con 300 milioni di euro del PNRR lo sviluppo in Italia di una
filiera industriale autonoma nel settore degli autobus, rafforzando la competitività delle imprese nella produzione
di veicoli elettrici e promuovendo investimenti in ricerca e sviluppo di componentistica tecnologicamente
innovativa da impiegare nella costruzione e assemblaggio di mezzi di trasporto su gomma moderni, sicuri e
ecologicamente sostenibili - Avviso - Bus elettrici. Presentazione domande (mise.gov.it)
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
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riqualificazione
dell'edilizia
M2 C4 4.1: Investimenti
in infrastrutture idriche
primarie
per
la
sicurezza
dell'approvvigionamen
to idrico"
Riforma M2 C4:
Governance
infrastrutture
di
approvvigionamento
idrico
M2 C4 4.2:
Riduzione delle perdite
nelle
reti
di
distribuzione
dell'acqua, compresa
la digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti
M3
C1
1.1:
Collegamenti ferroviari
ad Alta Velocità verso il
Sud per passeggeri e
merci
Riforma M3 C1:
Iter di approvazione del
CdP tra MIMS e RFI
Riforma M3 C1:
Iter
autorizzativo
progetti ferroviari
Riforma
2.1:
Trasferimento
della
titolarità delle opere
(ponti,
viadotti
e
cavalcavia) relative alle
strade di II livello ai
titolari delle strade di I
livello (autostrade e
strade
extraurbane
principali)
Riforma
2.2:
Attuazione delle LG per
la classificazione e
gestione del rischio, la
valutazione
della
sicurezza
e
il
monitoraggio dei ponti
esistenti
M3
C1
1.1:
Collegamenti ferroviari
ad Alta Velocità con il
Mezzogiorno
per
passeggeri e merci
(Napoli
- Bari)"
M3
C1
1.1:
Collegamenti ferroviari
ad Alta Velocità con il
Mezzogiorno
per
passeggeri e merci
(Palermo-Catania)
M3
C1
1.1:
Collegamenti ferroviari
ad Alta Velocità con il
Mezzogiorno
per
passeggeri e merci
(Salerno-Reggio
Calabria)"
M3 C1 1.2:
Linee ad alta velocità
nel Nord che collegano
all'Europa
M3 C1 1.2.1:
Linee di collegamento
ad Alta Velocità con
l’Europa
nel
Nord
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(Brescia-VeronaVicenza - Padova)
M3 C1 1.2.2:
Linee di collegamento
ad Alta Velocità con
l’Europa
nel
Nord
(Liguria-Alpi)
M3 C1 1.2.3:
Linee di collegamento
ad Alta Velocità con
l’Europa
nel
Nord
(Verona-Brennero
opere di adduzione)
M3
C1
1.3:
Connessioni diagonali
M3
C1
1.3:
Collegamenti diagonali
(Roma-Pescara)
M3
C1
1.3:
Collegamenti diagonali
(Orte-Falconara)
M3
C1
1.3:
Collegamenti diagonali
(Taranto- MetapontoPotenza-Battipaglia)
M3 C1 1.4:
Sviluppo del sistema
europeo di gestione del
trasporto
ferroviario
(ERTMS)
M3
C1
1.5:
Rafforzamento dei nodi
ferroviari metropolitani
e dei collegamenti
nazionali chiave
M3
C1
1.6:
Potenziamento
delle
linee regionali
M3
C1
1.7:
Potenziamento,
elettrificazione
e
aumento
della
resilienza delle ferrovie
nel Sud
M3
C1
1.8:
Miglioramento
delle
stazioni ferroviarie nel
Sud
M3 C1 1.9:
Fondo
Complementare:
Rinnovo del materiale
rotabile
M3 C1 2.1:
Fondo
Complementare:
Implementazione di un
sistema
di
monitoraggio dinamico
per il controllo da
remoto
di
ponti,
viadotti e tunnel (A24A25)
M3 C1 2.2:
Fondo
Complementare:
Implementazione di un
sistema
di
monitoraggio dinamico
per il controllo da
remoto
di
ponti,
viadotti
e
tunnel
(ANAS)
M3
C2
2.1:
Digitalizzazione della
catena logistica
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M3 C2 2.2: Innovazione
digitale dei sistemi
aeroportuali
M3 C2 2.3:
Fondo
Complementare:
Sviluppo
dell'accessibilità
marittima
e
della
resilienza
delle
infrastrutture portuali
ai
cambiamenti
climatici
M3 C2 2.4:
Fondo
Complementare:
Aumento
selettivo
della capacità portuale
Riforma M3 C2:
Processo
di
pianificazione
strategica in ambito
portuale
Riforma
1.1:
Semplificazione delle
procedure
per
il
processo
di
pianificazione
strategica
Riforma
1.2:
Attuazione
del
regolamento
che
definisce
l'aggiudicazione
competitiva
delle
concessioni nelle aree
portuali
Riforma
2.1:
Semplificazione delle
transazioni
di
importazione/esportazi
one
attraverso
l'effettiva
implementazione dello
Sportello Unico dei
Controlli
Riforma
2.1:
Interoperabilità
della
piattaforma
logistica
nazionale (PLN) per la
rete dei porti
Riforma
3.3:
Semplificazione delle
procedure logistiche e
digitalizzazione
dei
documenti,
con
particolare riferimento
all'adozione della CMR
elettronica,
alla
modernizzazione della
normativa
sulla
spedizione delle merci,
all’individuazione dei
laboratori di analisi
accreditati
per
i
controlli sulle merci
M3 C2 2.5:
Fondo
Complementare:
Ultimo/penultimo
miglio
ferroviario/stradale
M3 C2 2.6:
Fondo
Complementare:
Efficientamento
energetico
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M3 C2 2.7:
Fondo
Complementare:
Elettrificazione
delle
banchine
(Cold
ironing)
Riforma
1.3:
Semplificazione delle
procedure
di
autorizzazione per gli
impianti di Cold ironing
M5 C2 2.3: Programma
innovativo della qualità
dell’abitare
M5 C2:
"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"
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Coming soon - È stata presentata da ENEL e TERNA una proposta normativa che sarà valutata dal Ministero della
Transizione Ecologica (soggetto competente per materia) e ARERA. – Relazione MEF al 12/2022
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
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M5 C2:
Social housing - Piano
innovativo per la qualità
abitativa
(PinQuA)
Interventi ad alto impatto
strategico
sul
territorio
nazionale

M5 C3 4:
Interventi per le Zone
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Economiche Speciali
(ZES)
M5 C3 1.3:
Fondo
Complementare:
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Miglioramento
dell'accessibilità
e
sicurezza delle strade
News precedenti – Altri bandi/incentivi fuori PNRR
•
Bando/incentivo (DECRETO) – Incentivi acquisto TPL lunga percorrenza – 18/07/2022: incentivi pari a 50 milioni di euro per l’acquisto di autobus
ecologici di ultima generazione da destinare ai servizi di lunga percorrenza e turistici. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
ha firmato il Decreto che stabilisce la ripartizione delle risorse e i criteri e le modalità per accedere al contributo che ha l’obiettivo di favorire la
transizione ecologica riducendo le emissioni climalteranti nei trasporti. Nello specifico, gli incentivi sono rivolti alle imprese di trasporto
passeggeri per l’acquisto di autobus nuovi di fabbrica, ad elevata sostenibilità ecologica, con eventuale e contestuale rottamazione di mezzi
obsoleti. Una misura analoga è già stata adottata per il settore del trasporto merci - Mobilità sostenibile: 50 milioni di euro di incentivi per
l’acquisto di autobus ecologici per servizi turistici e lunga percorrenza | mit
•
Bando/incentivo – Credito d’imposta autotrasporti (ATTIVO) – 13/07/2022: al via le agevolazioni al settore dell’autotrasporto delle merci per
conto terzi, per mitigare gli effetti economici dell’aumento del prezzo del gasolio a causa della guerra in Ucraina. Il Ministro delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili ha firmato il Decreto che consente alle imprese interessate di usufruire di un credito di imposta pari al 28% delle spese
sostenute nel primo trimestre del 2022, al netto dell’Iva, per l’acquisto di carburante impiegato su mezzi di categoria Euro 5 o superiore. Il
Decreto ministeriale, definendo criteri e modalità per l’assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie, attua le disposizioni previste dal
Decreto-Legge n. 50 del 2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”. Lo stanziamento per il 2022 è pari a 497 milioni di euro - Autotrasporto
merci: al via il credito di imposta per 497 milioni finalizzati a mitigare gli effetti del caro-carburante per il 2022 | mit
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e reti
• Manifestazione di Interesse - ASSE C “ACCESSIBILITA’ TURISTICA – 26/07/2022: è stato pubblicato
l’aggiornamento della dotazione finanziaria per l’Avviso di manifestazione di interesse relativo all’Asse
C “Accessibilità turistica” del Programma di Azione e Coesione 2014/2020, rideterminato già con
Decreto Prot. n. 22709 del 21 Dicembre 2021 - PAC 2014/2020 (mit.gov.it)
Notizie precedenti:
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
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Ministero dell’Interno – Min. Interno
News dell’ultimo periodo
• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Messa in sicurezza 2023 - 12/08/2022: è stato pubblicato il
Decreto con cui sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, da utilizzare dai Comuni ai
fini della richiesta di contributi per l’annualità 2023, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. La richiesta da parte
dei Comuni deve essere inoltrata esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma
di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF) entro le ore 23:59 del 15 settembre 2022 - Comunicato
n.4 del 26 luglio 2022 | Notizie | Dipartimento per gli affari interni e territoriali (interno.gov.it)
• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati04/08/2022: è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti di accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati da finanziare con risorse europee del FAMI 2021-2027. L’Avviso è rivolto agli
enti pubblici e privati. Le domande potranno essere presentate mediante l’utilizzo della piattaforma
informatica dedicata, a partire dall’8 agosto fino al 3 ottobre 2022 - Potenziato il sistema di accoglienza
dei minori stranieri non accompagnati: 1.000 nuovi posti dal 1° gennaio 2023 | Ministero dell‘Interno
News precedenti – Informazioni trasversali
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Investimento/ Riforma

News

M2 C2 4.4.3:
Vigili del Fuoco
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M2 C4.2.2:
Interventi
per
la
resilienza,
la
valorizzazione
del
territorio e l'efficienza
energetica dei Comuni

Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.2 Interventi per
la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – 26/07/2022: con Decreto del
Ministero dell'Interno sono state definite le modalità di presentazione dell'istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini
della richiesta di contributi, per l'annualità 2023, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli
edifici e del territorio, nel limite complessivo di 400 milioni di Euro, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1,
comma 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell’articolo 28, comma 4 del Decreto-Legge n. 17
del 1° marzo 2022. La richiesta da parte dei Comuni deve essere comunicata al Ministero dell'interno-Direzione
Centrale per la Finanza Locale tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF),
integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) entro le ore 23:59 del 15 settembre 2022 Comunicato n.4 del 26 luglio 2022 | Notizie | Dipartimento per gli affari interni e territoriali (interno.gov.it)
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•

M5
C2
2.1:
“Investimenti
in
progetti
di
rigenerazione
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
urbana, volti a ridurre
situazioni
di
emarginazione
e
degrado sociale"
M5 C2 2.2:
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Piani Urbani Integrati
M5 C2 2.2:
Piani urbani integrati Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Fondo dei Fondi della
BEI
News precedenti – Altri bandi/incentivi fuori PNRR
•
Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - 30 milioni di Euro ai comuni per la videosorveglianza – 28/7/22: rese disponibili ulteriori risorse per
il finanziamento di progetti di realizzazione di impianti di videosorveglianza integrata da parte delle Amministrazioni locali delle Regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Al bando possono partecipare: i Comuni con una popolazione residente superiore a 20 mila abitanti, nonché
i Comuni con un numero di abitanti inferiore che siano stati sciolti per infiltrazioni mafiose. Scadenza: 20 ottobre 2022 - 30 milioni di euro ai
comuni per la videosorveglianza | Ministero dell‘Interno
•
Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Proroga termine contributi Comuni messa in sicurezza, efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile – 07/2022: tramite la circolare n° 76 del 1°luglio 2022, il Ministero dell’Interno informa che l’art. 33 del Decreto-Legge 30
aprile, n. 36, convertito con modifiche dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022) ha disposto
la proroga di 4 mesi del termine per contributi ai Comuni per interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile - https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-076-finloc-01-07-2022.pdf
•

Bando/incentivo – (SCADENZA STABILITA) Fondo progettazione – Ministero dell’Interno – 04/07/2022: il Ministero dell’Interno - Direzione
centrale finanza locale ha pubblicato il decreto 10 giugno 2022 con cui ha assegnato i 280 milioni di euro disponibili per l’annualità 2022 stanziati
dalla legge di bilancio 2020 (L. 160/2019, commi 51-59) e s.m.i., destinati alla copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole,
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degli edifici pubblici e del patrimonio degli Enti Locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Gli enti beneficiari sono tenuti ad
affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto, ovvero entro il termine del 10 settembre 2022 - Fondo
progettazione: assegnati dal Ministero dell’interno 280 milioni di euro per l’annualità 2022 (DM 10 giugno 2022) (fondazioneifel.it)
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Ministero dell’Istruzione – MI
News dell’ultimo periodo
• Bando/incentivo (DECRETO) - PNRR - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.5 - Riparto delle risorse
agli ITS - 29/08/2022: per l’anno 2022/2023 saranno disponibili 48,3 milioni di euro provenienti dal Fondo
per l’istruzione tecnologica superiore che verranno assegnati alle Regioni che li ripartiranno tra i singoli
ITS. Una quota del 5% sarà destinata alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, tra le quali il
monitoraggio e la valutazione. Il Fondo verrà erogato annualmente - ITS, il Ministro Bianchi firma il decreto
di riparto, 48,3 mln per il 2022/2023. Bianchi: “I nuovi ITS iniziano il loro cammino. Lavoriamo per i decreti
attuativi” - ITS, il Ministro Bianchi firma il decreto di riparto, 48,3 mln per il 2022/2023. Bianchi: “I nuovi
ITS iniziano il loro cammino. Lavoriamo per i decreti attuativi” - Miur
• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 Piano
di estensione del tempo pieno e mense - 19/08/2022: è stata pubblicata una nota del Ministero
dell’Istruzione con la quale i termini per l’inoltro delle candidature sono prorogati fino alle ore 15.00 del
giorno 8 settembre 2022 - Pnrr Istruzione, differimento all’8 settembre inoltro candidature per
l’avviso mense – www.anci.it
• Documento – NOTA riepilogativa misure PNRR Istruzione – 17/08/2022: è on line la nota redatta dall’Anci
in cui vengono riepilogate le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate al settore
della scuola e dell’istruzione - La nota riepilogativa di Anci sulle misure del Pnrr per l’istruzione –
www.anci.it
• Bando/incentivo – PNRR Missione 4 Componente 1 -Investimento 1 - Avvisi Scuola – 16/08/2022:
pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici relativi ad asili nido e scuole dell’infanzia con i progetti di
investimento finanziati con le risorse europee Next Generation EU. Ai 3 miliardi di risorse PNRR si
aggiungono ulteriori oltre 108 milioni integrati dal Ministero dell’Istruzione, per un totale di
3.108.496.490,50 euro che andranno a finanziare 2.190 interventi - PNRR, oltre 3,1 miliardi per asili nido
e scuole dell’infanzia. Pubblicate le graduatorie. Bianchi: “Un investimento senza precedenti” - PNRR, oltre
3,1 miliardi per asili nido e scuole dell’infanzia. Pubblicate le graduatorie. Bianchi: “Un investimento senza
precedenti” - Miur
• Bando/incentivo – (SCADENZA STABILITA) - Patti territoriali dell’alta formazione per le imprese 09/08/2022: è stato pubblicato il Decreto che dà attuazione alla misura prevista dal decreto - legge n. 152
del 6 novembre 2021 che ha stanziato 290 milioni di euro complessivi, suddivisi in 20 milioni per il 2022 e
90 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Le Università di Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia
hanno tempo fino al 15 settembre 2022 per presentare i ‘Patti territoriali dell’alta formazione per le
imprese’, accordi che gli Atenei potranno stipulare con soggetti privati e pubblici per ampliare l’offerta
formativa degli studenti - Università: entro il 15 settembre 2022 le domande per i ‘Patti territoriali dell’alta
formazione per le imprese’ | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it)
• Bando/incentivo – PNRR: Apertura piattaforme MI – 05/08/2022: il Ministero dell’Istruzione ha aperto
le piattaforme per la sottoscrizione degli accordi di concessione del finanziamento per gli avvisi pubblici
per la realizzazione di mense scolastiche, per la costruzione di nuove scuole (scuole innovative) e per la
messa in sicurezza per asili nido, scuole infanzia e centri polifunzionali. Diverse le scadenze per le varie
misure - Pnrr, gli avvisi del Ministero dell’Istruzione: apertura della piattaforma – www.anci.it
• Decreto – Rimodulazione interventi Città metropolitane e Province – 04/08/2022: il Ministero
dell’Istruzione ha inviato in data 3 agosto 2022 la nota relativa ai Decreti di Rimodulazione dei Piani di
interventi di Edilizia Scolastica per le Città Metropolitane e Province. In considerazione dei termini fissati
dal PNRR per l’aggiudicazione dei lavori, si è proceduto a dare seguito all’approvazione dei Piani con i
suddetti Decreti ministeriali - Pubblicati i decreti di rimodulazione dei due Piani di interventi su Città
Metropolitane e Province – www.anci.it
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News precedenti – Informazioni trasversali
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
News precedenti - Specifici Investimenti e Riforme del PNRR
Investimento/ Riforma
M2 C3 1.1:
Piano di sostituzione di
edifici scolastici e di
riqualificazione
energetica
M4 C1:
React
EU:
Altri
interventi (EDUGREEN
Laboratori
di
sostenibilità per le
scuole del primo ciclo)
M4 C1 1.1:
Piano asili nido e
scuole dell'infanzia e
servizi di educazione e
cura per la prima
infanzia
M4 C1 1.2:
Piano per l'estensione
del tempo pieno e
mense
M4
C1
1.3:
Potenziamento
infrastrutture per lo
sport a scuola
M4 C1 1.4:
Intervento
straordinario
finalizzato
alla
riduzione dei divari
territoriali nei cicli I e II
della
scuola
secondaria di secondo
grado
Riforma 1.1:
Riforma degli Istituti
Tecnici e Professionali

Riforma 1.2:
Riforma del
ITS

sistema

Riforma 1.3:
Riforma
riorganizzazione
del
sistema scolastico
Riforma 1.4:
Riforma del sistema
Orientamento
Riforma 1.6:
Riforma delle lauree
abilitanti
M4 C1 1.5:
Sviluppo del sistema di
formazione
professionale terziaria
(ITS)
M4 C1 2.1:
Didattica
digitale
integrata e formazione
sulla
transizione
digitale del personale
scolastico
M4 C1 3.1:
Nuove competenze e
nuovi linguaggi

News

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Bando/incentivo (DECRETO) e Riforma - PNRR – Missione 4 Componente 1 Riforma 1.2 - Riforma del sistema ITS
- 12/07/2022: con l’approvazione in terza lettura da parte della Camera dei Deputati diviene Legge la riforma degli
Istituti Tecnici Superiori (ITS). Il sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore è finanziato con un apposito
Fondo presso il Ministero dell’Istruzione la cui dotazione è di 48.355.436 euro annui a decorrere dal 2022. Per le
aziende che investono negli ITS è previsto un credito d’imposta del 30%, che sale al 60% se l’erogazione è fatta
nelle Province con maggior tasso di disoccupazione. Questa misura sarà concretamente attuata da un
provvedimento dell’agenzia delle Entrate - https://www.miur.gov.it/web/guest/-/riforma-its-via-libera-definitivoalla-camera-bianchi-e-legge-una-delle-riforme-piu-importanti-del-pnrr-per-l-istruzioneCfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

•

Milestone: Azioni programmate: avviso pubblico per il potenziamento dell’apprendimento delle discipline STEM e
delle lingue nelle istituzioni scolastiche. Tempistica: entro marzo 2022 – Fonte: Audizione Min. Istruzione dicembre
2021
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M4 C1 3.2:
Scuola 4.0: scuole
innovative, nuove aule
didattiche e laboratori
M4 C1 3.3:
Piano di messa in
sicurezza
e
riqualificazione
dell'edilizia scolastica
Riforma 2.1:
Reclutamento
dei
docenti
Riforma 2.2:
Scuola
di
alta
formazione
e
formazione
obbligatoria
per
dirigenti
scolastici,
docenti e personale
tecnico-amministrativo

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

News precedenti – Altri bandi/incentivi fuori PNRR
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Per la Scuola
Nessuna news rilevante nell’ultimo periodo
Notizie precedenti:
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – MLPS e Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro –
ANPAL
News dell’ultimo periodo
• Bando/incentivo – PNRR - Missione 5 Componente 1 – Investimento 1.1 - Garanzia di Occupabilità dei
Lavoratori (GOL) Piano Attuativo Regionale (Valle D’Aosta) – 25/08/2022: La Giunta regionale della Valle
D’Aosta, con deliberazione n. 442/2022, ha approvato il Piano di attuazione regionale (PAR) del
Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) nell’ambito delle politiche attive del lavoro del
PNRR, con un finanziamento complessivo di euro 1.848.000 euro per il 2021. Il Piano individua numerose
azioni di politica attiva del lavoro destinate ai lavoratori in cerca di una nuova occupazione (disoccupati,
giovani, donne) - Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) - Piano attuativo regionale (regione.vda.it)
• Bando/incentivo – PNRR - Missione 5 Componente 1 – Investimento 1.1 - Garanzia di Occupabilità dei
Lavoratori (GOL) Piano Attuativo Regionale (Campania) – 17/08/2022: Dal 18 agosto tutte le Agenzie
formative accreditate potranno accedere ai servizi digitali di Regione Campania per la presentazione della
domanda di partecipazione al Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori. Come previsto dall’Avviso
pubblico approvato con Decreto n. 412 del 5 agosto 2022, partecipando al Programma GOL le Agenzie
formative potranno attuare le attività previste in qualità di soggetti realizzatori privati. Non vi è alcun
termine per la presentazione delle domande, fatto salvo quelli previsti per la conclusione del programma.
Programma Gol (regione.campania.it)
• Bando/Incentivo - PNRR - Missione 5 Componente 1 – Investimento 1.4 – Sistema duale - 17/08/2022:
sono state adottate le “Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale”.
Notizie (lavoro.gov.it)
• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR - Missione 5 Componente 1 – Investimento 1.4 Fruizione dell’offerta formativa IeFP nel Sistema Duale a.f. 2022/2023 (Liguria) – 11/08/2022: è stato
approvato l’Avviso pubblico per la fruizione dell’offerta formativa dei percorsi del sistema regionale di
IeFP - a.f. 2022/2023 in attuazione della D.G.R. 789 del 05/08/2022. La richiesta di partecipazione
all'Avviso deve essere presentata entro il 10/09/2022 alle ore 18.00. Per quanto riguarda la domanda di
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finanziamento delle quote a persona, essa può essere effettuata solo a seguito dell’invio di quanto
previsto dal paragrafo 10 dell'Avviso: a partire dal 19/09/2022 alle ore 09:00 per i Percorsi relativi ad
annualità successive alla prima in alternanza rafforzata di cui alla lettera e); a partire dal 21/09/2022 alle
ore 09:00 per gli altri percorsi. https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/320fruizione-dell-offerta-formativa-iefp-nel-sistema-duale-a-f-2022-2023-pnrr

News precedenti – Informazioni trasversali
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

News precedenti - Specifici Investimenti e Riforme del PNRR
Investimento/ Riforma

News

•

M5 C1 1.1:
Politiche attive del
lavoro e formazione

M5
C1
1.1:
Potenziamento
dei
Centri per l’Impiego
M5 C1 1.1:
Fondo
nuove
competenze
(REACT: Fondo nuove
competenze e altre
politiche attive del
lavoro)
M5 C1 1.4:
Sistema duale
M5 C2 1.1:
“Sostegno
alle
persone vulnerabili e
prevenzione
dell'istituzionalizzazion
e degli anziani non
autosufficienti"
M5 C2 1.1.1: Sostegno
alle persone vulnerabili
e
prevenzione
dell'istituzionalizzazion
e - Intervento 1) Azioni
volte a sostenere le
capacità genitoriali e
prevenire
la
vulnerabilità
delle
famiglie e dei bambini
M5 C2 1.1.2: Sostegno
alle persone vulnerabili
e
prevenzione
dell’istituzionalizzazio
ne - Intervento 2)
Azioni per una vita
autonoma
e
deistituzionalizzazione
per gli anziani
M5 C2 1.1.3: Sostegno
alle persone vulnerabili
e
prevenzione
dell’istituzionalizzazio
ne - Intervento 3)
Rafforzare i servizi

Bando/incentivo – (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 5 Componente 1 - Investimento 1.1 - Politiche attive
del lavoro e formazione – 12/07/2022: pubblicato dalla Regione Emilia – Romagna l’avviso finalizzato a dare prima
attuazione al Programma Garanzia occupabilità dei lavoratori – GOL. L’Avviso è finalizzato a costituire un elenco,
aggiornabile e integrabile, di soggetti privati accreditati al lavoro - Area 1 - ai sensi di quanto previsto dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016 che, candidandosi in risposta alla stessa procedura, si impegnino a
rendere disponibili le prestazioni per il lavoro ricomprese nel Percorso 1. Reinserimento occupazionale, nel
Percorso 2 - Aggiornamento (Upskilling) e nel Percorso 3 - Riqualificazione (Reskilling). Scadenza:
20/10/2022 - Candidature dei soggetti accreditati per l’erogazione di prestazioni per il lavoro per i
destinatari del Programma GOL — Formazione e lavoro (regione.emilia-romagna.it)

•

Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 5 Componente 1 - Investimento 1.1 - Politiche attive
del lavoro e formazione – 07/2022: sono disponibili sul sito dell’Anpal gli avvisi regionali relativi al Piano Garanzia
Occupabilità dei lavoratori (GOL) finanziato con € 4,40 miliardi della Missione 5 Componente 1 del PNRR. Gli avvisi
sono relativi a percorsi di aggiornamento e riqualificazione delle competenze ed hanno l’obiettivo di costituire un
elenco di soggetti che eroghino misure formative su upskilling e reskilling. Le Regioni che hanno pubblicato gli
Avvisi finora sono: Lombardia - Scadenza 31 dicembre 2022; Umbria - Scadenza 14 luglio 2022; Veneto - Scadenza
8 giugno 2022- https://www.anpal.gov.it/avvisi-e-bandi
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
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sociali domiciliari per
garantire
una
dimissione
assistita
precoce e prevenire il
ricovero in
ospedale
M5 C2 1.1.4: Sostegno
alle persone vulnerabili
e
prevenzione
dell’istituzionalizzazio
ne - Intervento 4)
Rafforzare i servizi
sociali e prevenire il
burn
out
tra
gli
assistenti sociali
M5 C2 1.2:
Percorsi di autonomia
per
persone
con
disabilità
M5 C2 1.3:
Housing Temporaneo e
Stazioni di posta
M5 C2 2.2:
a)
Piani
urbani
integrati- superamento
degli
insediamenti
abusivi per combattere
lo sfruttamento dei
lavoratori
in
agricoltura
Riforma M5 C1 1.1:
Politiche attive del
lavoro e formazione
Riforma M5 C1 1.1:
ALMPs e formazione
professionale
Riforma 1.1:
Legge quadro per le
disabilità
Riforma
M5
C1:
Riforma 1.2: Piano
nazionale per la lotta al
lavoro sommerso
Riforma
M5
C2:
Riforma 1.2: Sistema
degli
interventi
in
favore degli anziani
non autosufficienti
Riforma M5 C2:
Riforma
2.1:
Superamento
degli
insediamenti abusivi
per il contrasto al
caporalato
e
allo
sfruttamento
dei
lavoratori

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•

Milestone: T4-22: Entrata in vigore dei Piani regionali attuativi GOL adottati (approvati da ANPAL) e
raggiungimento di almeno il 10% del totale di beneficiari previsti al T4-2025 – Fonte: Audizione MLPS dicembre
2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

•

Milestone: T1-23: Entrata in vigore della legge Quadro di rafforzamento dei Sistema di interventi in favore delle
persone anziane non autosufficienti – Fonte: Audizione MLPS dicembre 2021

•

Milestone: T2-22: entrata in vigore del DM di mappatura degli insediamenti illegali. T1-25: Attività di progetto
completate in almeno il 90% delle aree identificate come insediamenti illegali – Fonte: Audizione MLPS dicembre
2021

News precedenti – Altri bandi/incentivi fuori PNRR
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Più in particolare: Fondo Sociale Europeo, FSE+ e Programmi Operativi Nazionali Sistemi e Politiche Attive
per l’Occupazione (SPAO), Garanzia giovani (IOG), Inclusione, per il Fondo Europeo per gli Aiuti agli indicenti
(FEAD) e il Fondo Europeo per la Globalizzazione (FEG)
Nessuna news rilevante nell’ultimo periodo
Notizie precedenti:

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
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Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – MIPAAF
News dell’ultimo periodo
• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 2.2 Parco
Agrisolare – 23/08/2022: è stato pubblicato l’Avviso pubblico con le modalità di presentazione delle
domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei
settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. L’Avviso, con una dotazione di 1.5 miliardi di euro,
promuove l'installazione di pannelli fotovoltaici con una nuova capacità di generazione di 375.000 Kw da
energia solare. Il caricamento delle proposte sarà possibile dalle ore 12:00 del 27 settembre fino alle ore
12.00 del 27 ottobre 2022. La procedura è a sportello - Mipaaf - Pubblicato il Bando per accedere agli
incentivi della misura PNRR "Parco Agrisolare", con una dotazione di 1,5 miliardi di euro
(politicheagricole.it)
• Bando/incentivo - (DECRETO) - PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 2.1 - Sviluppo logistica
per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricultura e vivaismo – 05/08/2022: è
stato firmato il Decreto per l’assegnazione di 150 milioni per lo sviluppo della capacità logistica dei mercati
agroalimentari all'ingrosso, finanziato dal PNRR. Beneficiari degli investimenti sono soggetti, pubblici o
privati, gestori di mercati agroalimentari all'ingrosso, i quali dovranno presentare progetti con costo
complessivo non superiore a 20 milioni e non inferiore a 5 milioni. Le agevolazioni saranno concesse, nella
forma della sovvenzione diretta. I termini e le modalità di presentazione saranno dettagliati nell’Avviso di
prossima pubblicazione - Mipaaf - Firmato il decreto da 150 mln per lo sviluppo della capacità logistica dei
mercati agroalimentari all'ingrosso, finanziato dal PNRR (politicheagricole.it)
Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 18/08/2022 Mipaaf - Pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il Decreto Ministeriale che dà avvio all'investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori
agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo&#8203;" (politicheagricole.it)
News precedenti – Informazioni trasversali
•
Conferenza Stato-Regioni (DECRETO) – Fondo per le foreste 2022 – 27/07/2022: È stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-Regioni su schemi
di Decreto di interesse del settore agricolo, alimentare e forestale. le risorse del Fondo per le foreste italiane per l'anno 2022 sono destinate a
finanziare interventi per favorire la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane - Mipaaf Raggiunta intesa in Conferenza Stato-Regioni su decreti per settori agricolo, alimentare e forestale (politicheagricole.it)
•
Decreto – Strategia Forestale Nazionale (DECRETO) – 27/5/22: disponibili i fondi per il 2022 ed il 2023 stanziati dalla Legge di Stabilità. Pubblicato
il 27 maggio in Gazzetta ufficiale il Decreto. Il provvedimento prevede l'utilizzo di un fondo con una dotazione complessiva, fino al 2032, di 420
milioni di Euro. Vengono così stabilite le ripartizioni tra Regioni, prevalentemente in proporzione alla superficie forestale, per le prime due
annualità (2022 e 2023) e gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere - Mipaaf - 420 milioni per l'attuazione della Strategia Forestale Nazionale:
disponibili i fondi per il 2022 ed il 2023 stanziati dalla Legge di Stabilità 2022 (politicheagricole.it)
•
Approvato regime Quadro – (DECRETO) La Commissione Europea approva regime di aiuti da 1,2 mld per agricoltura, silvicoltura e pesca –
20/5/22: La Commissione europea ha approvato il regime Quadro italiano notificato dal MIPAAF che mette a disposizione 1,2 miliardi di Euro a
sostegno dei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura. Gli aiuti non potranno superare il massimale di 35mila Euro
per le imprese attive nel settore primario e quello della pesca e dell'acquacoltura, mentre per le imprese attive nel settore forestale e in quello
della trasformazione e commercializzazione il limite è posto a 400mila Euro. Tutti gli aiuti dovranno essere concessi entro il 31 dicembre 2022 Mipaaf - Commissione europea approva regime di aiuti da 1,2 mld per agricoltura, silvicoltura e pesca (politicheagricole.it)
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
News precedenti - Specifici Investimenti e Riforme del PNRR
Investimento/ Riforma
M2 C1 2.1:
Sviluppo logistica per i
settori agroalimentare,
pesca e acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura
e vivaismo
M2 C1 2.2:
Parco Agrisolare
M2 C1 2.3:
Innovazione
e
meccanizzazione nel
settore agricolo ed
alimentare
M2 C1 2.4:
Fondo
Complementare:
Contratti di filiera e
distrettuali
per
agroalimentare e altri

News

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Bando/incentivo – PNRR - (SCADENZA STABILITA) - Missione 2 Componente 1 Investimento 2.4 – Contratti di
Filiera – 21/7/2022: È stato pubblicato un avviso di rettifica al bando per Contratti di Filiera, con diverse modifiche.
È stata altresì fissata la scadenza alle ore 12 del giorno 24 ottobre 2022 - Mipaaf - Contratti di filiera e di distretto
(V bando) (politicheagricole.it)
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•
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M2 C4 4.3: Investimenti
nella
resilienza
dell'agroCfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
sistema irriguo per un
migliore gestione delle
risorse idriche
News precedenti – Altri bandi/incentivi fuori PNRR
•
Bando/incentivo (DECRETO) - Fondo per il sostegno della filiera suinicola – 28/07/2022: il Decreto disciplina i criteri per la concessione del
Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, pari a 25 milioni di euro. Il 60% delle risorse è destinato alle PMI della produzione
agricola e il 40% alle imprese del settore della macellazione e trasformazione - Mipaaf - Peste suina: firmato dal Ministro Patuanelli decreto da
25 milioni per sostegno ad aziende colpite (politicheagricole.it)
•
Bando/incentivo - (SCADENZA STABILITA) - Sostegno del settore vitivinicolo – 7/7/22: è stato pubblicato sul sito del MiPAAF il Decreto
direttoriale che definisce i criteri e le modalità per la concessione di 25 milioni di euro di contributi per la filiera vitivinicola, previsti dal Decreto
ministeriale firmato il 23 marzo. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata alle ore 12.00 dell'8 settembre 2022 - Mipaaf - Pubblicato
decreto su criteri e modalità per l'erogazione di 25 mln a sostegno del settore vitivinicolo (politicheagricole.it)
•
Bando/incentivo - (DECRETO) – Filiere zootecniche - 6/7/22: sancita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni sullo schema di Decreto, a valere sul
"Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura": 80 milioni di euro per le filiere zootecniche colpite
dall'aumento dei costi delle materie prime, dal caro energia e dalle conseguenze dirette e indirette del conflitto in Ucraina - Mipaaf - Intesa in
CSR su decreto 80 milioni per filiere zootecniche (politicheagricole.it)
•
Bando/incentivo - (DECRETO)- Sostegno a eccellenze gastronomiche e agroalimentari - 4/7/22: è stato firmato il Decreto attuativo che definisce
i criteri per la concessione del "Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano", con una
dotazione finanziaria pari a complessivi 56 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro per il 2022 e 31 milioni euro per il 2023, a valere sulla Legge
di Bilancio - Mipaaf - Firmato dal Ministro Patuanelli il decreto per il sostegno a eccellenze gastronomiche e agroalimentari per 56 mln di euro
(politicheagricole.it)
•
Bando/incentivo (ATTIVO) – Aiuti straordinari a comparto zootecnico – 1/7/22: il provvedimento mira a sostenere alcuni settori del comparto
zootecnico maggiormente colpiti dall'aumento dei costi di materie prime, dal caro energia e dalle conseguenze dirette e indirette del conflitto in
Ucraina, con l'obiettivo di favorire metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, del clima e del benessere animale. L'importo complessivo è di
circa 144 milioni di euro, di cui circa 48 milioni di fondi UE, stanziati in applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 467/2022 che prevede un
aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli più colpiti dalla crisi, a cui si aggiunge un cofinanziamento nazionale pari a
circa 96 milioni di euro. L'erogazione delle risorse ai beneficiari sarà effettuata entro il 30 settembre 2022 Relativamente al sostegno degli altri
settori zootecnici colpiti dall'aumento dei costi delle materie prime il Ministero sta intervenendo con un ulteriore provvedimento, finanziato, per
un importo pari a 80 milioni di euro, con risorse nazionali e che sarà esaminato nella prossima seduta della Conferenza Stato Regioni, prevista
per il 6 luglio.- Mipaaf - Firmato decreto da 144 milioni per aiuti straordinari a comparto zootecnico (politicheagricole.it)
•
Bando/incentivo (ATTIVO) – Decreti per rafforzare le OP Ortofrutta – 1/7/22: i due Decreti prevedono la concessione di contributi straordinari
per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, nell'ambito delle "Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" - Mipaaf - Al via due decreti da 36
milioni di euro per rafforzare le Op Ortofrutta (politicheagricole.it)
•
Bando/incentivo – (SCADENZA STABILITA) - Credito di imposta per imprese agricole e agroalimentari per commercio elettronico – 23/5/22: le
aziende agricole e agroalimentari potranno usufruire del 40 per cento del credito di imposta per le spese sostenute nel 2021 e nel 2022 per la
realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Per gli investimenti
realizzati nel 2021 la comunicazione va inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022, mentre per l'anno in corso è previsto che la
comunicazione delle spese ammissibili va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti
- Mipaaf - Al via credito di imposta per imprese agricole e agroalimentari per commercio elettronico (politicheagricole.it)
•
Bando/incentivo – (DECRETO) Dl Aiuti: 180 milioni per le piccole e medie imprese, rifinanziato fondo da 20 milioni e incentivi per agrisolare –
6/5/22: 180 milioni per l'accesso alle garanzie Ismea sui mutui alle PMI agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per
l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022, il rifinanziamento del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura" per 20 milioni di euro presso il MiPAAF, a sostegno delle aziende agricole, la possibilità di incrementare
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo e l'applicazione di aliquote ridotte sia in materia di accisa che di
imposta sul valore aggiunto con la riduzione al 5% dell'Iva per quanto riguarda i carburanti - Mipaaf - Dl Aiuti: 180 milioni per le piccole e medie
imprese, rifinanziato fondo da 20 milioni e incentivi per agrisolare (politicheagricole.it)
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Ministero della Salute – MS
News dell’ultimo periodo
• Protocollo di Intesa - Ministero della Salute-ANAC per la prevenzione congiunta della corruzione nella
sanità - 02/08/2022: è stato firmato il Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Salute e l’ANAC per la
promozione di iniziative congiunte di prevenzione della corruzione e di contrasto al verificarsi di fatti di
cattiva amministrazione, al fine di rafforzare la cultura della trasparenza e della legalità nel settore
sanitario e di garantire la corretta attuazione e applicazione della normativa in materia di contratti
pubblici, anche con riferimento agli ambiti di intervento del PNRR relativi alla Missione 6, Componente 1
Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Accordo Ministero della
Salute-ANAC per la prevenzione congiunta della corruzione nella sanità
News precedenti – Informazioni trasversali
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
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News precedenti - Specifici Investimenti e Riforme del PNRR
Investimento/ Riforma
M6 C1:
"Altri interventi
(REACT:
Spese
straordinarie
personale sanitario per
contrasto pandemia +
Acquisto vaccini)"
Riforma M6 C1 1:
Riforma 1 - Definizione
di un nuovo modello
organizzativo della rete
di assistenza sanitaria
territoriale

M6 C1 1.1:
Case della Comunità e
presa in carico della
persona

M6 C1 1.2:
Casa
come
primo
luogo
di
cura
e
telemedicina
M6 C1 1.2.1:
Casa come primo
luogo di cura (Adi)
M6
C1
1.2.2:
Implementazione delle
Centrali
operative
territoriali (COT)
M6
C1
1.2.3:
Telemedicina per un
migliore supporto ai
pazienti cronici
M6
C1
1.3:
Rafforzamento
dell'assistenza
sanitaria intermedia e
delle sue strutture
(Ospedali
di
Comunità).
M6
C2
1.1:
Ammodernamento del
parco tecnologico e
digitale ospedaliero
M6
C2
1.1.1:
Ammodernamento del
parco tecnologico e
digitale
ospedaliero
(Digitalizzazione)
M6
C2
1.1.2:
Ammodernamento del
parco tecnologico e
digitale
ospedaliero
(grandi
apparecchiature)
M6 C2 1.2:
Verso un ospedale
sicuro e sostenibile
M6
C2
1.3:
Rafforzamento
dell'infrastruttura
tecnologica e degli
strumenti
per
la
raccolta,
l’elaborazione, l’analisi
dei
dati
e
la
simulazione

News

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR – Missione 6 Salute – 21/07/2022: Pubblicate da Invitalia le
procedure di gara relative ai servizi tecnici e lavori per la realizzazione e il potenziamento delle strutture del
Servizio sanitario nazionale previste dal PNRR. Gli Accordi quadro, suddivisi in lotti geografici, consentiranno di
ricevere le offerte da parte degli operatori economici che saranno chiamati a realizzare le singole prestazioni
necessarie per la realizzazione di lavori, opere pubbliche e servizi tecnici per 1189 interventi infrastrutturali della
Missione 6 Salute del PNRR con un valore finanziario di oltre 3.2 miliardi, che riguarderanno Case della Comunità,
Ospedali di Comunità, Ospedali sicuri (antisismica), Centrali operative territoriali. La scadenza per la presentazione
delle offerte è fissata per il 14 settembre 2022. PNRR, Missione Salute: al via gare per oltre 3,2 miliardi di
finanziamenti
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•

Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR – Missione 6 Componente 2 – Investimento 1.1.2

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature) – 28/07/2022: è stata
pubblicata una gara centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di angiografi per le aziende
sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio PNRR– Missione 6 Salute M6C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco
tecnologico e digitale ospedaliero. Scadenza: 22/09/2022 - Dettaglio bando - Centrale Acquisti | Regione Lazio
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•

Milestone – Q1 2023: Pubblicazione della procedura di gara per interventi antisismici – Fonte: Relazione Min.
Salute dicembre 2021

•

Milestone – 2024 rafforzamento infrastruttura tecnologica del Ministero - Dataset ad alto valore statistico e
creazione di un portale OpenData. Sviluppo della piattaforma nazionale dei servizi di telemedicina https://www.pnrr.salute.gov.it/portale/pnrrsalute/dettaglioContenutiPNRRSalute.jsp?lingua=italiano&id=5809&
area=PNRR-Salute&menu=investimenti
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M6
C2
1.3.1:
Rafforzamento
dell'infrastruttura
tecnologica e degli
strumenti
per
la Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
raccolta,
l’elaborazione, l’analisi
dei dati e la
simulazione (FSE)
M6 C2 1.3.2:
Rafforzamento
dell'infrastruttura
tecnologica e degli
strumenti
per
la
•
Milestone – Q1 2022: Pubblicazione procedura ad evidenza pubblica, ove possibile, o Accordi Quadro per
raccolta,
rafforzamento infrastruttura tecnologica MdS e costruzione modello predittivo – Fonte: Relazione Min. Salute
l’elaborazione, l’analisi
dicembre 2021
dei
dati
e
la
simulazione
(Potenziamento,
modello
predittivo,
SDK …)
M6
C2
2.1:
Valorizzazione
e
potenziamento
della Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
ricerca biomedica del
SSN
M6 C2 2.2:
Sviluppo
delle
competenze tecniche•
Milestone – Q4 2022: Pubblicazione del Decreto di allocazione risorse alle Regioni per finanziare Borse Formazione
professionali, digitali e
MMG 2022-25 – Fonte: Relazione Min. Salute dicembre 2021
manageriali
del
personale del sistema
sanitario
M6 C2 2.3:
Fondo
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Complementare:
Ecosistema innovativo
della salute
Riforma M6 C2:
Coming soon - L’approvazione della Legge delega è prevista per il 30 maggio 2022. Il Ministero della Salute sta
Riforma
1.1: •
Riorganizzare la rete
predisponendo il relativo Decreto legislativo, da emanare entro il 31 dicembre 2022 – Relazione MEF al 12/2022
degli IRCCS
News precedenti – Altri bandi/incentivi fuori PNRR
•
Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Scienza partecipata per il miglioramento della qualità di vita delle persone con malattie rare –
18/07/2022: è iniziato il bando per il progetto “Scienza partecipata per il miglioramento della qualità di vita delle persone con malattie rare”,
coordinato dal Centro Nazionale Malattie Rare (CNMR) dell’Istituto Superiore di Sanità e finanziato dal Ministero della Salute nell’ambito di un
più ampio accordo di collaborazione. A partire dal 18 Maggio fino al 30 ottobre 2022, cittadini, ricercatori, scuole, associazioni e istituzioni
potranno condividere idee operative, soluzioni, tecnologie, strategie al servizio delle persone con malattia rara, per aiutarle concretamente nelle
sfide quotidiane. Al via il bando per il progetto “Scienza partecipata per il miglioramento della qualità di vita delle persone con malattie rare"
(salute.gov.it)
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

AGENAS – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
News dell’ultimo periodo
• Documento - Documento di indirizzo per il metaprogetto della Casa della Comunità – 08/08/2022: in
collaborazione con il Dipartimento di Architettura, ambiente costruito e ingegneria delle costruzioni
(ABC), Design & Health Lab del Politecnico di Milano, AGENAS pubblica un documento che fornisce
indicazioni progettuali e funzionali per la corretta ed efficiente realizzazione delle Case della Comunità
(CdC) - Documento di indirizzo per il metaprogetto della Casa della Comunità - AGENAS
News precedenti – Informazioni trasversali
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
News precedenti – Altri bandi/incentivi fuori PNRR
Nessuna news pertinente
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Ministero del Turismo – MinTur
News dell’ultimo periodo
• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - “Montagna Italia” Piano Sviluppo e Coesione del Ministero
del Turismo- 04/08/2022: è on-line la piattaforma per la presentazione delle domande di finanziamento
per proposte di intervento volte al rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti
infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità. Con una
dotazione finanziari di 26.700.000,00 la misura finanzia progetti per un importo massimo del contributo
concedibile (comprensivo di IVA) pari a euro 2.000.000,00 ciascuno. Il finanziamento è concesso nella
forma del contributo a fondo perduto ed è concedibile nella misura massima del 100% del totale dei costi
ammissibili sull’operazione, inclusivi di IVA solo qualora non recuperabile dal beneficiario. Scadenza
30/09/2022 - APERTURA PIATTAFORMA INFORMATICA PER INVIO PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL
RILANCIO DEL TURISMO MONTANO ITALIANO (ministeroturismo.gov.it)
• Bando/incentivo (DECRETO) – PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 4.2.5 - Fondo rotativo
imprese – 04/08/2022: è stato pubblicato l’Avviso di attuazione della linea progettuale “Fondo rotativo
imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo. I termini per la presentazione delle
domande di incentivo saranno comunicati con successivo provvedimento - NUOVO AVVISO – MISURA
PNRR M1C3, INVESTIMENTO 4.2.5, ART. 3 DL 152/2021 (ministeroturismo.gov.it)
• Bando/Incentivo (DECRETO) - PNRR - Missione 1 Componente 3 Investimento 4.2.1 - Ammodernamento
strutture ricettive - 03/08/2022: Il ministro del Turismo ha dichiarato che, in attesa di nuovi stanziamenti
dal Mef, il Ministero del Turismo sta dirottando ulteriori 300 milioni sul credito di imposta per
l'ammodernamento delle strutture ricettive - Turismo: Garavaglia agli albergatori “Queste le risorse PNRR
per voi. Altri 300 milioni per il credito d’imposta” (ministeroturismo.gov.it)
News precedenti – Informazioni trasversali
•
Bando/Incentivo – Innovation Network (SCADENZA STABILITA) – 14/07/2022: è disponibile il Bando pubblico di selezione di società di capitali
startup sotto forma di capitale di rischio, finalizzato alla sottoscrizione di “Accordi di Collaborazione” con il Ministero del Turismo. Gli Operatori,
che intendono candidarsi, dovranno compilare ed inviare entro e non oltre le ore 12:00 del 9 settembre 2022 all’indirizzo PEC del Ministero del
Turismo. NASCE L’INNOVATION NETWORK DEL MINISTERO DEL TURISMO: LA RETE PER ACCELERARE LO SVILUPPO DI STARTUP INNOVATIVE NEL
SETTORE (ministeroturismo.gov.it)
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
News precedenti - Specifici Investimenti e Riforme del PNRR
Investimento/ Riforma
M1 C3 4.1:
Hub
del
Turismo
Digitale
Riforma
4.1:
Ordinamento
delle
professioni delle guide
turistiche
M1 C3 4.2:
Fondi integrati per la
competitività
delle
imprese turistiche
M1
C3
4.2.1:
Miglioramento
delle
infrastrutture
di
ricettività attraverso lo
strumento del Tax
credit
M1
C3
4.2.2:
Digitalizzazione
Agenzie
e
Tour
Operator
M1 C3 4.2.3:
Sviluppo e resilienza
delle
imprese
del
settore
turistico
(Fondo dei Fondi BEI)
M1 C3 4.2.4: Sostegno
alla nascita
e al
consolidamento delle
PMI turismo (Sezione
speciale “Turismo” del

News
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•

Milestone: entro il 31 dicembre 2023, definizione di uno standard nazionale per le guide turistiche – Fonte:
Audizione Min. Tur. Dicembre 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Bando/incentivo (DECRETO) – PNRR – Missione 1 Componente 3 – Investimento 4.2.4 Sostegno alla nascita e al
consolidamento delle PMI turismo - 12/02/2022: adottata politica di investimento per il Fondo di Garanzia PMI
sezione turismo, da attivare - https://www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/sezione-speciale-turismo/
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•
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Fondo di Garanzia per
le PMI)
M1 C3 4.2.5:
Fondo rotativo imprese
(FRI) per il sostegno Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
alle imprese e gli
investimenti
di
sviluppo
M1
C3
4.2.6:
Valorizzazione,
competitività e tutela
del patrimonio ricettivo
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
attraverso la
partecipazione del Min.
Turismo nel Fondo
Nazionale Turismo"
M1 C3 4.3:
Roma Caput Mundi.
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Next Generation EU per
grandi eventi turistici
M1 C3 4.3.1:
Roman
Cultural
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Heritage for EU-Next
Generation
M1 C3 4.3.2:
I percorsi Giubilari Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
2025
M1 C3 4.3.3:
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
La città condivisa
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Amanotesa
News precedenti – Altri bandi/incentivi fuori PNRR
•
Bando/incentivo – (SCADENZA STABILITA) Fondo Pratiche Sostenibili - 21/06/2022: è stato pubblicato l’Avviso pubblico “Pratiche sostenibili”
prot. n. 7928 del 21/06/2022 avente ad oggetto la concessione di contributi per la transizione ecologica del settore turistico ed alberghiero. A
partire dal 22/06/2022 le strutture turistiche ed alberghiere, esercenti attività ricettiva, a carattere imprenditoriale, possono richiedere il
contributo. I beneficiari hanno tempo fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2022 per presentare le domande, salvo esaurimento della dotazione
finanziaria. PUBBLICAZIONE AVVISO FONDO PRATICHE SOSTENIBILI (ministeroturismo.gov.it)
Bando/Incentivo – Fondo Unico Turismo – (ATTIVO) 20/06/2022: è stato attivato il Fondo Unico Turismo. Esso prevede il finanziamento di spese
per investimenti volti alla realizzazione di interventi e opere per migliorare la fruibilità e accessibilità dei luoghi di interesse turistico. I beneficiari
possono essere: Amministrazioni territoriali, enti pubblici, istituti per la gestione del demanio pubblico, concessionari di beni pubblici di interesse
turistico; istituti religiosi ed enti di culto. Turismo: Garavaglia attiva fondo unico turismo, 73 milioni nel 2022 (ministeroturismo.gov.it)
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•

Ministero dell’Università e della Ricerca – MUR

News dell’ultimo periodo
• Bando/Incentivo (SCADENZA STABLITA) – PNRR – Missione 4 Componente 2 Investimento 1.2 Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori – 19/08/2022: Il Ministero dell’Università e
della Ricerca, in coerenza con gli Operational Arrangements siglati fra la Commissione Europea e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021, finanzia l’assegnazione, entro il quarto
trimestre del 2022, di almeno 300 borse di ricerca a giovani ricercatori. Questo primo bando mette a
disposizione 220 dei 600 milioni di euro complessivamente destinati dal PNRR per questa misura. I termini
per la presentazione delle domande prevedono differenti step, da completarsi entro l’11 ottobre 2022.
Avviso n. 247 del 19-08-2022 | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it)
• Bando/incentivo – PNRR - Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 – Partenariati estesi –
03/08/2022: sono stati selezionati 14 partenariati per l’attività di ricerca. I progetti sottoposti alla
valutazione
tecnico-scientifica
sono
stati 24. Ora si
apre
la
fase
negoziale.
L'investimento complessivo è di 1,61 miliardi di euro - PNRR, MUR: selezionati i 14 partenariati per attività
di ricerca | Ministero dell'Università e della Ricerca
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News precedenti – Informazioni trasversali
•
Horizon Europe (DECRETO) – Italia per il partenariato sulla Blue economy – 1/7/22: L’Italia ha vinto la guida dell’iniziativa “A climate neutral,
Sustainable and productive Blue Economy Parternship (SBEP)” e il MUR sarà il coordinatore europeo. L’obiettivo è lanciare 6 bandi – il primo
entro il primo trimestre 2023 – cofinanziati nell’arco di 7 anni - https://www.mur.gov.it/it/news/venerdi-01072022/horizon-europe-litalia-vincela-guida-del-partenariato-sulla-blue-economy
•
Decreto – (DECRETO) Afam: ripartiti 168 milioni per edilizia e acquisto di attrezzature – 6/5/22: È stato pubblicato il decreto del Ministro
dell’Università e della Ricerca n. 338 del 1° aprile 2022 che ripartisce 168 milioni di euro per gli interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature
didattiche e strumentali delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) - Afam: ripartiti 168 milioni per edilizia e
acquisto di attrezzature | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) – Decreto: DM n. 338 dell'1-04-2022.pdf (mur.gov.it)
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
News precedenti - Specifici Investimenti e Riforme del PNRR
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•

Milestone - Nel corso del 2022 saranno sottoscritti gli accordi tra le scuole e le università per l’erogazione dei corsi
di orientamento e di transizione scuola – università. Negli anni 2022-2026 saranno erogati i corsi agli studenti –
Fonte: Audizione MUR dicembre 2021

Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
Milestone: A partire dal 2022 si procederà con l’erogazione delle borse per traguardare i target previsti per il 2023
e 2024 – Fonte: Audizione MUR dicembre 2021
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•
Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 4 Componente 1 – Investimento 4.1 - Estensione del
numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale;
Investimento 3.4 - Didattica e competenze universitarie avanzate – 29/07/2022: il Ministero dell’Università e
della Ricerca ha aperto una nuova finestra per consentire alle università di presentare ulteriori proposte di
accreditamento dei corsi di dottorato per il XXXVIII ciclo e di utilizzare tutte le 7.500 borse finanziate, per l’anno
accademico 2022/2023, con investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Da Venerdì 29
luglio, ed entro giovedì 15 settembre 2022 gli atenei potranno caricare i documenti necessari sulla piattaforma
apposita, mentre e attività di dottorato devono essere avviate entro il 31 dicembre di quest’anno. Dottorati: nuova
finestra per accreditare corsi e utilizzare le borse PNRR | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it)
•
Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 4 Componente 1 – Investimento 3.4 - Didattica e
competenze universitarie avanzate – 11/4/22: Sono stati pubblicati sul sito del Ministero dell’Università e della
Ricerca due Decreti sui dottorati di ricerca finanziati con investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza. Per l’azione specifica dell’Investimento 3.4, attuata dal decreto n.351 allegato, le risorse sono destinate
alle università per sostenere dei percorsi di dottorato in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali.
Le università dovranno presentare le informazioni richieste entro ottobre 2022. – Decreto n.351: Decreto
Ministeriale n.351 del 09-04-2022.pdf (mur.gov.it)
•
Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 4 Componente 1 – Investimento 4.1 - Estensione del
numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale;
Investimento 3.4 - Didattica e competenze universitarie avanzate – 29/07/2022: il Ministero dell’Università e
della Ricerca ha aperto una nuova finestra per consentire alle università di presentare ulteriori proposte di
accreditamento dei corsi di dottorato per il XXXVIII ciclo e di utilizzare tutte le 7.500 borse finanziate, per l’anno
accademico 2022/2023, con investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Da Venerdì 29
luglio, ed entro giovedì 15 settembre 2022 gli atenei potranno caricare i documenti necessari sulla piattaforma
apposita, mentre e attività di dottorato devono essere avviate entro il 31 dicembre di quest’anno. Dottorati: nuova
finestra per accreditare corsi e utilizzare le borse PNRR | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it)
•
numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale –
11/4/22: Sono stati pubblicati sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca due Decreti sui dottorati di
ricerca finanziati con investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per l’azione specifica
dell’Investimento 4.1, le risorse assegnate alle università sono finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato in
programmi di dottorato di ricerca PNRR, al sostegno dei percorsi di dottorato per il patrimonio culturale e al
sostegno dei percorsi di dottorato per la Pubblica Amministrazione. Le università dovranno presentare le
informazioni richieste entro ottobre 2022 - Decreto n.351: Decreto Ministeriale n.351 del 09-04-2022.pdf
(mur.gov.it)
•
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Riforma (DECRETO) – PNRR Missione 4 Componente 2 Riforma 1.1 - Mobilità tra università, enti di ricerca e
imprese – 22/06/2022: è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 330 del 30 marzo
2022, che consente la mobilità temporanea tra università, enti di ricerca e imprese. Il Decreto consente a università
ed enti pubblici di ricerca di stipulare con le imprese convenzioni dirette a disciplinare la mobilità temporanea di
ricercatori e dipendenti di alta qualificazione che siano impiegati nel settore della ricerca e dello sviluppo.
L’obiettivo è realizzare specifici progetti di ricerca e attività di terza missione, oltre a promuovere il trasferimento
tecnologico e le collaborazioni nell’ambito delle infrastrutture di ricerca - Ecco il decreto che consente la mobilità
tra università, enti di ricerca e imprese | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it)
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
•
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•

Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 4 Componente 2 – Investimento 3.3 - Introduzione di
dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei
ricercatori da parte delle imprese – Dottorati innovativi e Dottorati per le imprese – 11/4/22: Sono stati
pubblicati sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca due Decreti sui dottorati di ricerca finanziati con
investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La misura mira al potenziamento delle competenze
di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies, mediante l'istituzione di programmi
di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese. Le università dovranno presentare le
informazioni richieste entro ottobre 2022 – Decreto n.352: Decreto Ministeriale n.352 del 09-04-2022.pdf
(mur.gov.it)
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e
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News precedenti – Altri bandi/incentivi fuori PNRR
•
Decreto – Borse di studio (DECRETO) – 26/1/22: aumentano il numero e il valore delle borse di studio. È stato pubblicato il decreto che
incrementa il valore degli importi minimi delle borse di studio dall’anno accademico 2022/2023. Università: aumentano il numero e il valore delle
borse di studio | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it)
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021

Più in particolare: Programma Operativo Nazionale Ricerca e innovazione
Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo
Notizie precedenti:
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PCM – Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
News dell’ultimo periodo
• Bando/Incentivo – PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 3.2 “Economia circolare e agricoltura
sostenibile” – 17/08/2022: sono state 179 le proposte progettuali presentate entro il termine del 16
agosto dell’Avviso “Green Communities” per l’individuazione di almeno 30 Green Communities. L’avviso
ha la finalità di promuovere piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale,
economico e sociale. Dipartimento per gli Affari Regionali
News precedenti – Informazioni trasversali
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
News precedenti - Specifici Investimenti e Riforme del PNRR
Investimento/ Riforma
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PCM – Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia
News dell’ultimo periodo
• Assegnazione risorse - Attività per il benessere dei minorenni e per il contrasto della povertà educativa:
anno 2022- 09/08/2022: è stato pubblicato il Decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, che approva l’elenco dei Comuni beneficiari. Il
Decreto è in corso di registrazione - Dipartimento per le politiche della famiglia - Attività per il benessere
dei minorenni e per il contrasto della povertà educativa: anno 2022. (governo.it)
News precedenti – Informazioni trasversali
•
Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - Avviso pubblico #Riparto - percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri,
favorire la natalità e il work-life balance - E’ stato firmato il Decreto di estensione dei termini per la presentazione delle domande al 30 settembre
2022 - Dipartimento per le politiche della famiglia - Avviso pubblico #Riparto - percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle
madri, favorire la natalità e il work-life balance (governo.it)
•
Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Piano Nazionale per le aree urbane degradate – 18/07/2022: è stato pubblicato il DPCM 26 maggio
2022 che modifica il DPCM del 6 giugno 2017 relativo all’individuazione dei progetti da inserire nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale
e culturale delle aree urbane degradate, posticipando al 31 dicembre 2024 la data ultima per la sottoscrizione delle convenzioni di cui alla Legge
23 dicembre 2014, n. 190 art. 1, comma 433. Dipartimento per le Pari Opportunità - » Piano nazionale aree urbane degradate – DPCM 26 maggio
2022 (pariopportunita.gov.it)
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
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News
Bando/Incentivo (ATTIVO) - PNRR Missione 5 Componente 1 Investimento 1.3 – Certificazione sulla parità di
genere – 29/07/2022: Sono stati accreditati i primi tre organismi di valutazione per la certificazione della parità di
genere alle imprese: Bureau Veritas Italia Spa, Dnv Business Assurance Italy Srl e Rina Services Spa, i quali potranno
quindi rilasciare la certificazione per la parità di genere alle imprese che ne faranno domanda. Per quanto riguarda
le piccole e medie imprese e le microimprese, il Dipartimento per le Pari opportunità contribuirà a sostenerle nel
processo di certificazione mediante l’erogazione di un contributo massimo di euro 2.500 ad impresa per servizi di
assistenza tecnica e di accompagnamento ed un contribuito massimo di euro 12.500 ad impresa a copertura dei
costi di certificazione. Dipartimento per le Pari Opportunità - » Accreditati da Accredia i primi organismi di
valutazione per la certificazione della parità di genere alle imprese (pariopportunita.gov.it) L’investimento prevede
altresì, per le aziende che ottengono la certificazione, di avere contributi previdenziali scontati dell’1% (fino a
50mila), punteggi più alti nella partecipazione ad appalti pubblici, vantaggi reputazionali e più attrattività nei
confronti dei lavoratori, anche in fase di selezione del nuovo personale. Gazzetta Ufficiale
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
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PCM – Ministro per le Politiche Giovanili
News dell’ultimo periodo
• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Giovani in biblioteca – 05/08/2022: è stato pubblicato l’Avviso
pubblico per la realizzazione di azioni volte a favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione
destinati alle giovani generazioni nei quali promuovere attività ludico-ricreative, sociali, educative,
culturali e formative, per un corretto utilizzo del tempo libero. L’Avviso è rivolto enti locali, università
pubbliche e altri enti pubblici titolari di biblioteche, in partenariato con altri soggetti pubblici o del privato
sociale. La scadenza è fissata alle ore 12.00 del giorno 31/10/2022 - Home - Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile Universale
• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Riparto – https://famiglia.governo.it/it/politiche-eattivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-riparto-percorsi-di-welfareaziendale-per-agevolare-il-rientro-al-lavoro-delle-madri-favorire-la-natalita-e-il-work-life-balance/
News precedenti – Informazioni trasversali
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News precedenti - Specifici Investimenti e Riforme del PNRR
Investimento/ Riforma
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Servizio Civile Digitale
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Valutazione programmi - PNRR Missione 5 Componente 1 – Investimento 2.1 - Servizio Civile Universale –
24/5/22: avvio del procedimento relativo alla valutazione dei programmi di intervento di servizio civile universale,
civile
presentati entro il 20 maggio 2022. Il procedimento deve concludersi entro il 16 novembre 2022 - Home Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
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PCM – Dipartimento Programmazione Economica – DPE
News dell’ultimo periodo
Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo

News precedenti – Informazioni trasversali
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PCM – Dipartimento Protezione Civile
News dell’ultimo periodo
Nessuna news pertinente nell’ultimo periodo

News precedenti – Informazioni trasversali
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M2 C4 2.1.b:
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del rischio di alluvione Cfr. Newsletter 1/2022 e Newsletter 2021
e per la riduzione del
rischio idrogeologico
News precedenti – Altri bandi/incentivi fuori PNRR
Nessuna news pertinente

PCM – Dipartimento per lo Sport
News dell’ultimo periodo
• Bando/incentivo – PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 3.1 – Sport e inclusione sociale24/08/2022: sono stati pubblicati ulteriori Decreti di ammissione a finanziamento PNRR Cluster 1 e 2 e
Cluster 3 - Dipartimento per lo sport - Pubblicati ulteriori nuovi decreti di ammissione a finanziamento
PNRR Cluster 1 e 2 e Cluster 3 (governo.it)
• Bando/incentivo – PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 3.1 – Sport e inclusione sociale12/08/2022: sono stati pubblicati i Decreti di ammissione a finanziamento PNRR Cluster 1 e 2 e Cluster 3.
Non appena i Decreti verranno ammessi a registrazione si procederà alla sottoscrizione degli accordi. Nei
prossimi giorni verrà pubblicato un ulteriore Decreto di ammissione, pertanto, si invitano i Comuni che
non hanno ancora inviato la documentazione richiesta a provvedere tempestivamente all’inoltro Dipartimento per lo sport - Pubblicati nuovi decreti di ammissione a finanziamento PNRR Cluster 1 e 2 e
Cluster 3 (governo.it)
News precedenti – Informazioni trasversali
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