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Avvisi pubblici e Progetti del PNRR
dedicati agli Enti Locali
Aggiornamento al 14 novembre 2022

Livio Lai, Referente Assistenza Tecnica
del Progetto «Next Generation Eu – EuroPA Comune»

Bandi per i Comuni e P.A.
Ministero del Sud e della Coesione territoriale
Fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale di cui all’art. 6 - 18 febbraio 2023
quater, c.1, del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L.
3/08/2017, n. 123, introdotto dall’art. 12 del D.L. 10/09/2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla L. 9/11/2021, n. 156. Proroga e fattibilità tecnico-economica per
Enti fino a 20.000 abitanti (da 5.000 ab., Decreto Legge n.115 del 9 agosto 2022, cd.
Aiuti-bis)

161,500 milioni di Euro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale
Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Comuni

17 febbraio 2023

110 milioni di euro

Favorire l'adozione dell’identità digitale (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID e
Carta d'Identità Elettronica, CIE) – Altri Enti.

13 gennaio 2023

5 milioni di Euro

Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE Comuni - Settembre 2022

25 novembre 2022 25 milioni di euro

Accelerare l'adozione di pagoPA, la piattaforma digitale per i pagamenti verso le
Pubbliche Amministrazioni – Altri Enti.

13 gennaio 2023

Accelerare l'adozione di pagoPA, la piattaforma digitale per i pagamenti verso le
Pubbliche Amministrazioni – COMUNI.

25 novembre 2022 80 milioni di Euro

Accelerare l'adozione dell’app IO quale principale punto di contatto tra Enti e cittadini
per la fruizione dei servizi pubblici digitali – Altri Enti.

13 gennaio 2023

50 milioni di Euro

30 milioni di Euro
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Bandi per i Comuni e P.A.
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale
Adozione app IO - Comuni - Settembre 2022

25 novembre
2022

Abilitazione al Cloud PA Locali – Comuni – Luglio 2022

13 gennaio 2023 500 milioni di
euro

25 milioni di
euro

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPCM 16 maggio 2022 - Piano Nazionale per la Riqualificazione dei Piccoli Comuni.
In uscita.
160 milioni di
Sono ammessi a presentare i progetti i comuni che rientrano nell’elenco dei piccoli comuni di cui al Entro 20 ottobre, Euro
D.P.C.M. in data 23 luglio 2021

Ministero della Transizione Ecologica
Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - C.S.E. 2022
Asse “REACT – EU” del Programma Operativo Nazionale (PON) “Imprese e competitività” 20142020.

28 febbraio 2023 320 milioni di
Euro
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Asse “REACT – EU” del Programma Operativo Nazionale (PON) “Imprese e
competitività” 2014-2020

Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica C.S.E. 2022
Titolo

Comuni per la sostenibilità energetica – C.S.E. 2023

Amministrazione

Ministero per la Transizione Ecologica

Budget

€ 320 milioni di euro (di cui € 160 milioni di Euro per Regioni del
Sud)

Pubblicazione Avviso

3 ottobre 2022

Scadenza

28 febbraio 2023

Soggetti presentatori

Comuni

Tipologia bando e
finanziamento

A sportello. Finanziamento a fondo perduto.
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Oggetto
Concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza
energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici
delle Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi
beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA).
Interventi finanziabili
La misura interviene a sostegno degli investimenti dei comuni favorendo la transizione
verde e contrastando gli effetti negativi dell’aumento dei prezzi delle forniture
energetiche, attraverso il finanziamento di:
impianti fotovoltaici
impianti solari termici
impianti a pompa di calore per la climatizzazione
sistemi di relamping
chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare
generatori di calore.
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Contributo
L’ammontare dell’agevolazione concedibile per ciascuna istanza non può essere inferiore
a euro 40.000,00 (quarantamila/00), IVA esclusa, e non può eccedere la soglia di
rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di volta in volta vigente alla data di attivazione delle procedure
di acquisizione, che attualmente è pari ad euro 215.000,00 (duecentoquindicimila/00),
IVA esclusa.

Modalità di partecipazione
Le procedure di acquisizione dei prodotti saranno attivabili sul MePA a decorrere dall’ 8
novembre 2022. Le istanze di concessione di contributo potranno essere presentate
esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma informatica “CSE 2022” che
sarà attiva dal giorno 23 novembre 2022 al seguenti indirizzo: presentazionedomanda.cse2022.it .
Lo sportello sarà aperto dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni, dal lunedì alla
domenica, a decorrere dal 30 novembre 2022, sino ad esaurimento della dotazione
finanziaria e comunque non oltre il 28 febbraio 2023.
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Per restare aggiornati sul PNRR e sugli
Investimenti in uscita
www.nextgeneration-eu.it/dashboard

www.italiadomani.gov.it/it/home.html

Approfondimenti e supporto relativi ai bandi
Eventuali domande tecniche e/o richieste di AT alla gestione, monitoraggio e
rendicontazione possono essere presentate all’indirizzo e-mail
ngeu-europacomune@entilocaliweb.it
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