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CAPITOLO 1 - Aggiornamenti e informazioni relative allo stato di
avanzamento.

Con il report n. 1 sono stati forniti elementi di inquadramento generale del PNC anche in
relazione ai rapporti del Piano con il PNRR; in particolare è stato fornito un focus sul decreto MEF del
15.07.2021 e sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi della prima scadenza, fissata al 30
settembre 2021, offrendo una istantanea dello stato di avanzamento dei progetti del piano alla
scadenza indicata.
Il presente report riepiloga le scadenze dell’anno 2021 (III e IV trimestre), gli obiettivi e gli
adempimenti previsti, tenendo conto che all’interno di ogni obiettivo, in alcuni casi, sono previsti
anche più adempimenti (figura 1).
Figura 1. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all’allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021.

Il quadro di dettaglio, con separata evidenza – per ogni obiettivo – dello stato di tutti gli
adempimenti previsti, è contenuto nella tabella di cui all’allegato 1, redatta sulla base della
documentazione e delle informazioni acquisite dalle Amministrazioni interessate.
Dal quadro riepilogativo del III e IV trimestre emerge che gli obiettivi prestabiliti possono ritenersi
raggiunti, eccezion fatta per il programma F.1 "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale del
MISE e per il programma H.1 “Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e
acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” del MIPAAF (figura 2).
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Figura 2. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all’allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021 e
delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni.

Quanto al programma Polis, il parziale raggiungimento dell’obiettivo (nello specifico,
l’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Commissione europea nell’ambito della procedura di
notifica degli aiuti di Stato) discende da fattori che esulano dalla disponibilità dell’Amministrazione
titolare che si è attivata con la pre-notifica alla Commissione Europea sin dal 19 luglio 2021. Sul
punto, peraltro, l’Amministrazione ha auspicato l’applicazione della procedura accelerata per la
decisione sull’approvazione degli aiuti di Stato prevista per i progetti del PNRR, denominata “fast
track”, anche al Programma “Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale”.
Per il programma del MIPAAF, invece, l’obiettivo è stato considerato parzialmente conseguito
non essendo stato pubblicato il bando per il settore agroalimentare (e florovivaistico), pur prendendo
atto che l’Amministrazione ha rappresentato la necessità di attendere, prudenzialmente, la
registrazione del decreto ministeriale volto alla definizione del regime di aiuti prima.
Le Amministrazioni non hanno evidenziato, al momento, criticità ai fini del rispetto degli
adempimenti previsti dagli obiettivi relativi alle scadenze successive.
L’allegato 1 contiene, infine, gli aggiornamenti e le informazioni relative ai programmi e agli
interventi cofinanziati con il PNRR, limitatamente alle disposizioni inserite nel decreto legge n. 152 del
2021 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, che hanno interessato il PNC.
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CAPITOLO 2 - Il IV trimestre 2021 - Il dettaglio

Come emerge dalla Figura 1, alla scadenza del 31 dicembre 2021 (T4 2021), nel DM MEF sono
previsti 21 obiettivi ripartiti tra le diverse Amministrazioni come da figura 3.
Figura 3. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all’allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021.

Nella figura 4 è riportato lo stato di completamento dei 21 obiettivi; si evince che il tasso di
realizzazione è pari al 90%, essendo stati raggiunti, come detto, tutti gli obiettivi eccetto quelli sopra
evidenziati.
Figura 4. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all’allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021 e
delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni.
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I 21 obiettivi si sostanziano in 28 adempimenti di cui 2 risultano in ritardo:
Adempimenti in ritardo
Rif.

Programma/Investimento/Intervento

Amministrazione Adempimento

F.1

"Polis" - Case dei servizi di cittadinanza MISE
digitale

H.1. Contratti di filiera e distrettuali per i settori MIPAAF
agroalimentare, pesca e acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura e vivaismo

Autorizzazione UE
Pubblicazione
nuovo
bando
settore
agroalimentare
(e
florovivaistico)

Figura 5. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all’allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021 e
delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni.
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CAPITOLO 3 - Focus legge bilancio 2022

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” contiene alcune disposizioni relative
al PNC.
Per il programma B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, l’art. 1 comma 465
ha autorizzato la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 da destinare al
supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli
interventi. Per lo stesso intervento, poi, si segnala l’ulteriore assegnazione disposta dall’art. 43-bis del
decreto legge 152/2021, dove si prevede che un importo massimo di 5 milioni di euro delle risorse
versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato, da trasferire alla contabilità speciale intestata
al Commissario straordinario del Governo, possa essere destinato agli oneri strettamente connessi
all'attuazione degli interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio-economico delle
aree colpite dagli eventi sismici, inclusi quelli finanziati con le risorse del PNC.
Per il programma C.12 - Strategia Nazionale Aree interne, l’art. 1 comma 418 ha previsto un
rifinanziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2023 e di 30 milioni di euro per l’anno 2024. Le
risorse saranno ripartite con le modalità e secondo i criteri di cui all’articolo 1, comma 2-quinquies, del
decreto legge n. 59 del 20211, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell’ambito
del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2022. La disposizione di cui al comma
419 estende agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 418 le disposizioni di cui all’articolo
1, commi 6, 7 e 7-bis, del predetto decreto legge n. 59 del 2021.
In merito al programma E.3 - Ecosistema innovativo della salute, l’art. 1 comma 945, allo scopo
di promuovere e di incrementare la ricerca applicata e l’innovazione nel campo delle scienze della vita
e per il contrasto alle pandemie, ha istituito la Fondazione «Biotecnopolo di Siena» con funzioni di
promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di
trasferimento tecnologico e dei processi innovativi, nonché con funzioni di hub antipandemico. Al
riguardo, l’art. 1 comma 949 prevede che, fermo restando quanto disposto dal decreto legge n. 59 del
2021, le iniziative promosse dalla Fondazione possano altresì essere finanziate con le risorse del
programma “E.3 - Ecosistema innovativo della salute” nel rispetto degli obiettivi intermedi e finali,
successivi al 30 giugno 2022 e nel limite di 340 milioni di euro complessivi, con specifico riferimento
alle funzioni di hub antipandemico. Per i progetti finanziati con le rimanenti risorse autorizzate per il
programma, restano quindi fermi tempistica e obiettivi individuati nella relativa scheda progetto.

1

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri: a)
entità della popolazione residente; b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica
comunicazione esistente tra due o più comuni appartenenti all'area interna; c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei
territori e dall'accelerazione sismica; d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità.
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Allegato 1

Programmi e interventi del PNC
Rif.

Programma/
investimento/ intervento

Amm.

Importo
(mln
euro)

A.4

Ecosistemi per
l’innovazione al Sud in
contesti urbani
marginalizzati

PCM:
Min. Sud

350,00

Adempimenti previsti al Stato obiettivo al 31 dicembre Prossimo
IV trimestre 2021
2021
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)
Conseguito.
I/2022
Provvedimento
di
Invito alla presentazione Il 30 dicembre con Decreto del ammissione
a
dei progetti sulla base Direttore Generale dell’ACT sono finanziamento
dei
dell’esito
della state approvati gli elenchi delle progetti
manifestazione
di idee progettuali “idonee” (177) e
interesse
di quelle “non idonee” (112) e,
contestualmente con lo stesso
Decreto, è stato approvato l’Invito
- rivolto esclusivamente ai
soggetti proponenti delle idee
progettuali ritenute idonee – per
la presentazione di progetti da
ammettere a finanziamento. Il
termine per la presentazione dei
progetti è stato fissato il 25
febbraio.
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Rif.

Programma/
investimento/ intervento

B.1.1

Interventi per le aree del
terremoto del 2009 e 2016
A. Città e paesi sicuri,
sostenibili e connessi

B.1.2

Amm.

Adempimenti previsti al Stato obiettivo al 31 dicembre Prossimo
IV trimestre 2021
2021
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)
PCM:
1.080,00
Conseguito.
II/2022
Approvazione
della
Commissario
Individuazione
degli Ordinanze commissariali:
progettazione posta a
sisma 2016
interventi da parte della n. 5 del 23/12/2021
base di gara da parte
Cabina
di n. 8 del 30/12/2021
del soggetto attuatore
Dip. "Casa
coordinamento;
n. 10 del 30/12/2021
previa
acquisizione
Italia"
n. 4 del 23/12/2021
delle
relative
individuazione
delle n. 7 del 30/12/2021
autorizzazioni
o
Struttura di
stazioni appaltanti da n. 11 del 30/12/2021
concertazioni in sede
missione
parte
del
soggetto n. 9 del 30/12/2021
di
conferenza
sisma 2009.
attuatore;
n. 3 del 20/12/2021
permanente
n. 2 del 16/12/2021
(rispettivamente, del
affidamento da parte n. 1 del 16/12/2021
sisma 2016 o di quello
della
stazione n. 6 del 30/12/2021
2009);
appaltante
della
progettazione
delle
misure

Interventi per le aree del
terremoto del 2009 e 2016

Importo
(mln
euro)

700,00

Individuazione
delle Ordinanze commissariali:
iniziative da parte della n. 14 del 30/12/2021
Cabina
di n. 12 del 30/12/2021
coordinamento
n. 13 del 30/12/2021

B. Rilancio economico e
sociale

C.1

8

Rinnovo delle flotte di bus,
treni e navi verdi - Bus

Conseguito.

MIMS

600,00

Nessun adempimento

II/2022
Pubblicazione degli avvisi
pubblici/bandi da parte dei
soggetti attuatori

I/2022
Erogazione
anticipazione
ai
soggetti beneficiari
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Rif.

Programma/
investimento/ intervento

C.2.1.1 Rinnovo delle flotte di bus,
C.2.1.2 treni e navi verdi – Navi

Amm.

Importo
(mln
euro)

MIMS

500,00

MIMS

60,00

MIMS

20,00

Rinnovo della flotta navale
mediterranea con unità
navali a combustibile
pulito:
- Upgrading nuove navi
- Retrofit Navi
C.2.2.1 Rinnovo delle flotte di bus,
treni e navi verdi – Navi:
Rinnovo della flotta navale
e nello Stretto di Messina
per ridurre le emissioni:
- Acquisto navi
C.2.2.2 Rinnovo delle flotte di bus,
treni e navi verdi – Navi
Rinnovo della flotta navale
e nello Stretto di Messina
per ridurre le emissioni

Adempimenti previsti al Stato obiettivo al 31 dicembre Prossimo
IV trimestre 2021
2021
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)
Nessun adempimento
I/2022
Decreto
ministeriale
per
individuazione
criteri di ammissibilità
al finanziamento

Conseguito.

II/2022
Aggiudicazione gara
Pubblicazione del bando Gara per acquisto delle 3 nuove per acquisto delle 3
di gara per acquisto unità navali veloci pubblicata in nuove unità navali
delle 3 nuove unità Gazzetta
Ufficiale
Unione veloci
navali veloci
Europea del 28.12.2021, n. 252.
Pubblicato altresì in GURI 5° serie
speciale n. 3 del 07.01.2022.
Scadenza bando: 22 marzo 2022
Nessun adempimento
II/2022
Completamento
Ibridizzazione
Nave
Iginia prima
nave
traghettamento treni

Ibridizzazione navi (Nave
Iginia, Nave Messina,
Acquisto nuova nave)
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Rif.

Programma/
investimento/ intervento

C.2.3.1 Rinnovo delle flotte di bus,
C.2.3.2 treni e navi verdi – Navi

Amm.

Importo
(mln
euro)

MIMS

220,00

MIMS

1.550,00 Nessun adempimento

MIMS

115,00

Aumentare la disponibilità
di combustibili marini
alternativi in Italia:

C.3

- Microliquefattori (130
mln)
- Navi bunkerine (90 mln)
Rafforzamento delle linee
ferroviarie regionali

C.4.1.1 Rinnovo del materiale
rotabile e infrastrutture per
il trasporto ferroviario delle
merci
Locomotori, carri e
Raccordi ferroviari
Locomotori e carri
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Adempimenti previsti al Stato obiettivo al 31 dicembre Prossimo
IV trimestre 2021
2021
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)
Nessun adempimento
I/2022
Decreto
ministeriale
per
individuazione
criteri di ammissibilità
al finanziamento

Notifica
CE
autorizzazione

I/2022
D.D. di trasferimento
delle risorse a titolo di
anticipazione
alle
regioni.
Pubblicazione
dei
bandi di gara per il
38% dei lavori
Conseguito.
I/2022
Avvio della procedura
per La notifica è stata effettuata in di concessione dei
data 09.09.21.
contributi
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Rif.

Programma/
investimento/ intervento

C.4.1.2 Rinnovo del materiale
rotabile e infrastrutture per
il trasporto ferroviario delle
merci

Amm.

Importo
(mln
euro)

MIMS

30,00

MIMS

55,00

Locomotori, carri e raccordi
ferroviari
C.4.2

Raccordi ferroviari
Rinnovo del materiale
rotabile e infrastrutture per
il trasporto ferroviario delle
merci

Adempimenti previsti al Stato obiettivo al 31 dicembre Prossimo
IV trimestre 2021
2021
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)
Conseguito.
II/2022
Trasferimento risorse a
Avvio
progettazione Progettazione avviata in data RFI per elettrificare i
delle elettrificazioni dei 23.12.2021.
raccordi intermodali
raccordi RFI
Adottato anche Decreto MIMS
del 21.12.21, n. 521 per
assegnazione risorse a RFI.
Conseguito.

Notifica
CE
autorizzazione

I/2022
Avvio della procedura
per La notifica è stata effettuata in di concessione dei
data 27.12.2021
contributi

Mezzi intermodali

C.5.1

Locotrattori, transtainer,
gru
Strade sicure – Messa in
sicurezza e
implementazione di un
sistema di monitoraggio
dinamico per il controllo da
remoto di ponti, viadotti e
tunnel (A24-A25)
Ponti e viadotti

MIMS

Conseguito.
Redazione del progetto Bando
e
progetto
di
di
monitoraggio monitoraggio
dinamico
dinamico
predisposti e approvati con
determina a contrarre
del
1.000,00
commissario firmata in data
22.12.2021.
Bando pubblicato:
il 27.12.2021 su GUUE;
il 29.12.2021 su GURI, sito
commissario, sito Italferr, "La
Repubblica", "Il Giornale", "Il
Messaggero", "Il Centro".

I/2022
Avvio della procedura
di affidamento per
operazioni
di
monitoraggio
dinamico

11

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR - REPORT N. 2: ADEMPIMENTI E ATTIVITÀ AL 31 DICEMBRE 2021

Rif.

Programma/
investimento/ intervento

Amm.

C.5.2

Strade sicure – Messa in
sicurezza e
implementazione di un
sistema di monitoraggio
dinamico per il controllo da
remoto di ponti, viadotti e
tunnel (A24-A25)

MIMS

C.5.3

Smart Road
Strade sicure – Messa in
sicurezza e
implementazione di un
sistema di monitoraggio
dinamico per il controllo da
remoto di ponti, viadotti e
tunnel (A24-A25)

Importo
(mln
euro)

MIMS

Conseguito.

IV/2022
Pubblicazione
del
Avvio
progettazione Progettazione Italferr avviata e bando di gara per
interventi
certificata
dal
verbale
del l’esecuzione dei lavori
10.11.21 tra Italferr e Struttura di adeguamento ed
commissariale Gran Sasso.
efficientamento

Traforo del Gran Sasso

C.6

12

Strade sicure –
Implementazione di un
sistema di monitoraggio
dinamico per il controllo da
remoto di ponti, viadotti e
tunnel della rete viaria
principale

MIMS

Adempimenti previsti al Stato obiettivo al 31 dicembre Prossimo
IV trimestre 2021
2021
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)
Nessun adempimento
II/2022
Aggiudicazione
del
contratto

450,00

Adottata ordinanza commissariale
di approvazione del protocollo di
intesa operativo del 30.11.21 con
commissario emergenza idrica
Gran Sasso firmato.
Conseguito.
II/2022
- Decreto direttoriale
Decreto ministeriale di Decreto MIMS del 21.12.21, n. di approvazione dei
ripartizione delle somme 522 di ripartizione delle somme Piani
operativi
tra enti gestori
tra gli enti gestori.
predisposti da Anas;
- Protocolli d’intesa di
approvazione dei Piani
operativi predisposti
dai gestori delle tratte
autostradali
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Rif.

Programma/
investimento/ intervento

Amm.

C.7

Sviluppo dell’accessibilità
marittima e della resilienza
delle infrastrutture portuali
ai cambiamenti climatici
Aumento selettivo della
capacità portuale
Ultimo/Penultimo Miglio
Ferroviario/Stradale
Efficientamento energetico

MIMS

C.11
C.12

C.8
C.9
C.10

MIMS

Adempimenti previsti al Stato obiettivo al 31 dicembre Prossimo
IV trimestre 2021
2021
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)
1.470,00
Conseguiti.
I/2022
Trasferimento risorse a
D.D.:
accordi Stipulati
tutti
gli
accordi soggetti attuatori
procedimentali
con procedimentali con le ADSP
ciascuna ADSP
relativamente agli interventi da
390,00
realizzare.
250,00

MIMS

50,00

Elettrificazione delle
banchine (Cold ironing)

MIMS

700,00

Strategia Nazionale Aree
Interne

MIMS

300,00

MIMS

Importo
(mln
euro)

Conseguito.

I/2022
Predisposizione,
da
Condivisione e scelta Convocate tutte le 72 assemblee parte dei S.A., dei
degli interventi da parte dei sindaci (Comitati Aree Piani
operativi
di
dei
Comitati
Aree interne).
intervento
interne
e
soggetti
gestori delle strade L’obiettivo
si
considera
individuate
conseguito in quanto la tappa
successiva
prevede
la
predisposizione (e l’invio) dei
piani operativi con gli interventi e
i relativi CUP come previsto
dall’art. 6 co, 1 del Decreto MIMS
di concerto con il Ministero del
sud e la coesione territoriale e il
MEF di riparto delle risorse per
aree interne, del 13.10.21, n.
394.
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Rif.

Programma/
investimento/ intervento

Amm.

C.13

Sicuro, verde e sociale:
riqualificazione dell'edilizia
residenziale pubblica

MIMS

14

Importo
(mln
euro)

Adempimenti previsti al Stato obiettivo al 31 dicembre Prossimo
IV trimestre 2021
2021
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)
2.000,00
Conseguito.
I/2022
Trasmissione
della
Pubblicazione dei Bandi Effettuata la pubblicazione dei Programmazione degli
da parte delle Regioni bandi da parte di tutte le Regioni interventi da parte
per
individuazione e PA per individuazione proposte delle Regioni al MIMS
proposte e conseguente da parte degli ex Istituti autonomi e al Dipartimento
predisposizione
della case popolari, dei Comuni e degli Casa
Italia
con
programmazione degli enti di edilizia residenziale conseguente adozione
interventi da parte delle pubblica aventi le stesse finalità del Decreto MIMS, di
Regioni
degli ex Istituti autonomi case concerto con Casa
popolari per la programmazione Italia, di approvazione
degli interventi. Ai sensi dell’art. 3 della
del DPCM del 15 settembre 2021 Programmazione.
il Piano degli interventi deve Individuazione
delle
essere trasmesso al MIMS entro il stazioni
appaltanti
termine del 15 gennaio 2022 ai (centrali uniche di
fini dell’approvazione.
committenza
nazionali, regionali o
enti locali) da parte
delle Regioni.
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Rif.

Programma/
investimento/ intervento

Amm.

D.1

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

MIC

Importo
(mln
euro)

Adempimenti previsti al Stato obiettivo al 31 dicembre Prossimo
IV trimestre 2021
2021
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)
1.455,24
Conseguito.
II/2022
Pubblicazione
dei
Approvazione del Piano Il Piano di supporto e l’assistenza Bandi di gara per
di supporto tecnico e tecnica sono garantiti da Ales appalto lavori e servizi
convenzioni e contratti SpA, Società in house del MiC, per
interventi
per l’affidamento dei che svolge per il MiC i Servizi di corrispondenti al 30%
servizi di AT.
supporto
al
Segretariato delle risorse.
Generale,
nell’ambito
del
Contratto rep. n. 83 del 17
novembre 2021. Nell’ambito di
detto contratto il 28 dicembre
2021 è stata presentata dal MIC
la richiesta di servizi di supporto
tecnico, riscontrata, in pari data,
dalla società.
Sottoscrizione
dei
Disciplinari
d’obbligo
con i soggetti attuatori
e
conseguente
concessione
delle
anticipazioni (sulla base
di QE preliminare).

Sottoscritti, tra il 29 e 30
dicembre 2021, tutti i disciplinari
d’obbligo per i 14 interventi tra il
Segretario
generale
e
i
rappresentanti legali dei Soggetti
Attuatori
ad
eccezione
dell’intervento
“Cammini”
rientrante
nel
più
ampio
intervento 12 –Percorsi nella
Storia), in quanto attuato dagli
uffici del medesimo segretariato.
Pertanto, per detto intervento
non si è ritenuto di dover
sottoscrivere
un
apposito
disciplinare. L’amministrazione
15
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Rif.

Programma/
investimento/ intervento

Amm.

Importo
(mln
euro)

Adempimenti previsti al Stato obiettivo al 31 dicembre Prossimo
IV trimestre 2021
2021
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)
procederà nel mese di gennaio
2022
all’erogazione
delle
anticipazioni a seguito delle
richieste dei Soggetti Attuatori,
come previsto all’articolo 8 dei
disciplinari d’obbligo.

E.1.1

Salute, ambiente,
biodiversità e clima

SALUTE

415,38

Nessun adempimento

I/2022
Pubblicazione bando
per
5%
del
rafforzamento
complessivo
delle
strutture
regionali
(SNPA).

SALUTE

49,50

Nessun adempimento

IV/2022
Provvedimenti
per
l’identificazione dei siti
contaminati
e
definizione del piano
di interventi integrati.

E.1.2

Rafforzamento complessivo
delle strutture e dei servizi
di SNPS-SNPA a livello
nazionale, regionale e
locale, migliorando le
infrastrutture, le capacità
umane e tecnologiche e la
ricerca applicata
Salute, ambiente,
biodiversità e clima
Sviluppo e
implementazione di
specifici programmi
operativi pilota per la
definizione di modelli di
intervento integrato saluteambiente-clima in 2 siti
contaminati selezionati di
interesse nazionale
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PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR - REPORT N. 2: ADEMPIMENTI E ATTIVITÀ AL 31 DICEMBRE 2021

Rif.

Programma/
investimento/ intervento

Amm.

Importo
(mln
euro)

E.1.3

Salute, ambiente,
biodiversità e clima

SALUTE

6,12

SALUTE

21,00

Nessun adempimento

II/2022
Pubblicazione bando

SALUTE

8,00

Nessun adempimento

II/2022
Piano di azione MdSISS

SALUTE

1.450,00 Nessun adempimento

II/2022
Decreto ministeriale di
approvazione
del
piano d’azione con
individuazione
degli
interventi
e
assegnazione
delle
risorse alle Regioni

E.1.4

E.1.5

E.2

Formazione di livello
universitario e programma
nazionale di formazione
continua in saluteambiente-clima
Salute, ambiente,
biodiversità e clima
Promozione e
finanziamento di ricerca
applicata con approcci
multidisciplinari in
specifiche aree di
intervento saluteambiente-clima
Salute, ambiente,
biodiversità e clima
Piattaforma di rete digitale
nazionale SNPA-SNPS
Verso un nuovo ospedale
sicuro e sostenibile

Adempimenti previsti al Stato obiettivo al 31 dicembre Prossimo
IV trimestre 2021
2021
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)
Nessun adempimento
II/2022
Adozione
provvedimento
per
definizione Piano di
azione
MdS-ISS;
provvedimento
di
istituzione del SNPS
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Rif.

Programma/
investimento/ intervento

Amm.

Importo
(mln
euro)

E.3

Ecosistema innovativo della
salute

SALUTE

437,40

F.1

“Polis” - Case dei servizi di
cittadinanza digitale

MISE

800,00

18

Adempimenti previsti al Stato obiettivo al 31 dicembre Prossimo
IV trimestre 2021
2021
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)
Nessun adempimento
I/2022
Perfezionamento del
decreto
di
approvazione
della
procedura ad evidenza
pubblica
Parzialmente conseguito.
I/2022
Pubblicazione
dei
Autorizzazione UE
L’amministrazione è in attesa del bandi di gara
riscontro definitivo da parte della
Commissione europea.
L’ottenimento dell’autorizzazione
esula
dalla
disponibilità
dell’amministrazione titolare che
ha comunque posto in essere le
attività
necessarie
al
raggiungimento
dello
stesso
rispondendo alle richieste di
chiarimento e integrazione della
Commissione europea.
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Rif.

Programma/
investimento/ intervento

Amm.

F.3

Accordi per l'Innovazione

MISE

Importo
(mln
euro)

Adempimenti previsti al Stato obiettivo al 31 dicembre Prossimo
IV trimestre 2021
2021
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)
1.000,00
Conseguito.
I/2022
Adozione
Decreto
DM
MISE Decreto MISE per la ridefinizione direttoriale di apertura
semplificazione
delle
procedure
per
la sportello e definizione
amministrativa
concessione ed erogazione delle termini e condizioni
agevolazioni, previste dal decreto per
l’accesso
alle
24 maggio 2017 e s.m.i, firmato agevolazioni.
in data 31/12/2021.
Convenzione
tra
Ministero e Soggetto
gestore
per
l’affidamento
del
servizio di assistenza e
supporto adempimenti
connessi
alla
concessione,
all’erogazione,
ai
controlli
e
al
monitoraggio
delle
agevolazioni concesse.

In data 30/12/2021, la DGIAI ha
sottoscritto la Convenzione con
MedioCredito Centrale–Banca del
Mezzogiorno
SpA,
soggetto
capofila del RTI.
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Rif.

Programma/
investimento/ intervento

G.1.1

Costruzione e
GIUSTIZIA
Miglioramento padiglioni e
spazi strutture penitenziarie
per adulti e minori

G.1.2

H.1

20

Amm.

Miglioramento degli spazi
e della qualità della vita
carceraria nelle carceri per
adulti (DAP), attraverso la
costruzione di 8 nuovi
padiglioni “modello” per
detenuti adulti
Costruzione e
GIUSTIZIA
Miglioramento padiglioni e
spazi strutture penitenziarie
per adulti e minori
Adeguamento strutturale,
aumento dell’efficienza
energetica ed interventi
antisismici di quattro
complessi demaniali sede
di Istituti penali per i
minorenni
Contratti di filiera e
distrettuali per i settori
agroalimentare, pesca e
acquacoltura, silvicoltura,
floricoltura e vivaismo

Importo
(mln
euro)
84,00

48,90

MIPAAF

Adempimenti previsti al Stato obiettivo al 31 dicembre Prossimo
IV trimestre 2021
2021
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)
Nessun adempimento
I/2022
50% dei bandi di gara
pubblicati
per
l’affidamento
del
servizio
di
ingegneria/architettura

Nessun adempimento

I/2022
75% dei bandi di gara
pubblicati
per
l’affidamento
del
servizio
di
ingegneria/architettura

Parzialmente conseguito.
1.203,30
Decreto ministeriale per Decreto ministeriale prot.
la definizione del regime 673777 del 22/12/2021
aiuti
del
settore
agroalimentare
(e
florovivaistico)

I/2022
Pubblicazione
n. altri settori

bandi
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Rif.

Programma/
investimento/ intervento

Amm.

Importo
(mln
euro)

Adempimenti previsti al Stato obiettivo al 31 dicembre Prossimo
IV trimestre 2021
2021
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)
Pubblicazione
nuovo L'Amministrazione è in attesa
bando
settore della registrazione da parte degli
agroalimentare
e organi di controllo del DM prot.
florovivaistico.
n. 673777 del 22/12/2021. In
un'ottica
prudenziale
ha,
pertanto, ritenuto di vincolare la
pubblicazione del nuovo bando e
degli
annessi
allegati,
già
predisposti
e
finalizzati,
all'avvenuta registrazione.
Definizione regime di Decreto
direttoriale
della
aiuti per altri settori:
Direzione generale della pesca e
pesca
e dell’acquacoltura n. 354516 del 3
acquacoltura
agosto 2021 di approvazione
silvicoltura
dell’Avviso
pubblico
di
consultazione tecnica per la
costruzione della misura di aiuto
“contratti di filiera del settore
ittico”.
In merito al settore silvicoltura, la
misura è stata presentata alle
aziende della filiera e a tutto il
partenariato del settore durante il
Tavolo di Filiera del Legno
(istituito ai sensi del DM 14
settembre 2018, n. 8746) del 12
ottobre 2021 e al Tavolo
Concertazione Permanente del
Settore Forestale il 29 novembre
2021.
In attesa di eventuali
osservazioni
da
parte
del
21
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Rif.

Programma/
investimento/ intervento

Amm.

Importo
(mln
euro)

Adempimenti previsti al Stato obiettivo al 31 dicembre Prossimo
IV trimestre 2021
2021
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)
partenariato e degli stakeholder
coinvolti.

I.1

Iniziative di ricerca per
tecnologie e percorsi
innovativi in ambito
sanitario e assistenziale

MUR

500,00

Nessun adempimento
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II/2022
Pubblicazione da parte
del MUR del primo
bando (in due finestre)
per il finanziamento di
progetti di ricerca;
Apertura della prima
finestra del primo
bando
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Programmi e interventi cofinanziati - disposizioni inserite nel D.L. n. 152 del 2021
Rif.
A.1

Programma/
Amm.
investimento/
intervento
Servizi digitali PCM
e cittadinanza MITD
digitale

Importo
(in
mln/€)
350,00

Aggiornamenti
Art. 28 - Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati
Finalità: le Camere di Commercio mettono a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento
telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati
relativi ai propri fatti, stati e qualità.
Scadenze e adempimenti:
• entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto: stipula di una convenzione tra la struttura
PCM-MITD, MISE, Unioncamere e Infocamere in qualità di gestore del servizio, sentita l'AgID e la
società PagoPA, che disciplina il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalità di
funzionamento, nonché la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla
base dei costi sostenuti;
• entro il 2024 adozione di un DM MITD-MEF per definizione oneri a carico delle imprese che
usufruiscono del servizio;
• PCM MITD comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla
base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli
obiettivi conseguiti.
Risorse utilizzate: 10 milioni di euro complessivi nel triennio 2021-2023 per predisporre i sistemi informativi
necessari per la messa a disposizione del servizio, consentirne l'erogazione e garantirne lo sviluppo e la
manutenzione fino al 2023.
Art. 28-bis - Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni
pubbliche
Implementazione della piattaforma Sistema PagoPA. I servizi di progettazione, di realizzazione e di gestione
del sistema informatico destinato all'erogazione dei benefici economici sono svolti dalla società PagoPA.
23
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Rif.

Programma/
investimento/
intervento

Amm.

Importo
(in
mln/€)

Aggiornamenti
Finalità: incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, uniformare i processi
di erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del D.lgs. n. 165/2001, a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati
a specifici acquisti da effettuare attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali e consentire un più
efficiente controllo della spesa pubblica.
Scadenze e adempimenti:
•

•
•
•

Definizione del cronoprogramma procedurale per la progettazione e la realizzazione
dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei benefici, nonché delle modalità di attuazione
della disposizione e di funzionamento della piattaforma con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali per gli aspetti di competenza.
Determinazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 dei casi di utilizzo della piattaforma nel rispetto delle modalità di
funzionamento stabilite dai decreti attuativi.
Stipula tra Ministero dell'economia e delle finanze e PagoPA di una o più convenzioni, a titolo non
oneroso, al fine di definire le modalità e i tempi di comunicazione dei flussi contabili relativi ai
benefici nonché le modalità di accreditamento dei medesimi.
Con cadenza semestrale la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica al Ministero dell'economia e delle
finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni rilevati dai sistemi di monitoraggio le risorse
utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

Risorse utilizzate: per la progettazione e la realizzazione da parte di PagoPA S.p.A. dell'infrastruttura per
l'erogazione dei benefici, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2023.
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Rif.
A.2

Programma/
Amm.
investimento/
intervento
Servizi digitali PCM
e competenze MITD
digitali

Importo
(in
mln/€)
250,00

Aggiornamenti
Art. 29 - Fondo per la Repubblica Digitale
Istituzione del «Fondo per la Repubblica Digitale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito
conto corrente postale dalle Fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito
della propria attività istituzionale.
Finalità: sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale per accrescere le competenze
digitali, anche migliorando i corrispondenti indicatori del Digital Economy and Society Index (DESI) della
Commissione europea, mediane il riconoscimento alle fondazioni di cui sopra di un contributo, sotto forma
di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo per gli anni 2022 e 2023 e al 75
per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il contributo è assegnato secondo l'ordine temporale in cui le
fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati.
Scadenze e adempimenti:
• Senza data: stipula di un protocollo di intesa tra MITD e MEF per definire modalità di intervento del
Fondo individuare le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti
da finanziare, le modalità di organizzazione e governo del medesimo Fondo.
• Senza data: dPCM o decreto del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale di concerto con il MEF per la definizione delle procedure per la concessione del contributo,
nel rispetto del limite di spesa stabilito
• PCM-MITD comunica con cadenza semestrale al MEF, anche sulla base dei dati e delle informazioni
ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 59 del
2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.
Risorse utilizzate: intero stanziamento.
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Rif.
L.1

Programma/
Amm.
investimento/
intervento
Piani
urbani
integrati

Importo
(in
mln/€)
210,00

Aggiornamenti
Art. 21 – Piani integrati
Assegnazione delle risorse alle città metropolitane (Integrazione delle risorse PNRR della linea progettuale
«Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2.» con le risorse PNC). Indicazione dei criteri per la ripartizione
delle risorse.
Finalità: finanziamento progetti (Costo minimo 50 milioni di euro) volti alla manutenzione per il riuso e la
rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di
interesse pubblico, miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con
particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle
attività culturali e sportive, nonché' interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con
particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico
Scadenze e adempimenti:
• entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto adozione di un decreto del Ministero
dell'interno per l’approvazione del modello di presentazione delle proposte progettuali integrate;
• entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, le città metropolitane provvedono ad individuare
i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana;
• entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, le città metropolitane comunicano al Ministero
dell'interno i progetti integrati finanziabili, completi dei soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei
singoli interventi, del cronoprogramma di attuazione degli stessi;
• entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto:
o decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
per l’assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto
di finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP)
o sigla di uno specifico «atto di adesione ed obbligo» contenente i criteri, indirizzi ed i relativi
obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori
Risorse utilizzate: intero stanziamento.
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