INVESTIMENTI PNRR
Componente Investimento
Investimento 1.1: Infrastrutture
M1C1
digitali.
Investimento 1.2: Abilitazione e
M1C1
facilitazione migrazione al cloud.
Investimento 1.3: Dati e
M1C1
interoperabilità.
M1C1
M1C1
M1C1
M1C1

M1C1

M1C3

M1C3
M1C3

M1C3

Investimento 1.4: Servizi digitali e
cittadinanza digitale
Investimento 1.7 competenze
digitali di base
Investimento 2.1: Portale unico
del reclutamento (0,02 miliardi).
Investimento 2.2: Task Force
digitalizzazione, monitoraggio e
performance (0,73 miliardi).
Investimento 2.3 Competenze e
capacità amministrativa (0,49
miliardi).
Investimento 1.2: Rimozione delle
barriere fisiche e cognitive in
musei, biblioteche e archivi per
permettere un più ampio accesso
e partecipazione alla cultura (0,30
miliardi).
Investimento 1.3: Migliorare
l’efficienza energetica di cinema,
teatri e musei (0,30 miliardi).
Investimento 2.1: Attrattività dei
borghi (1,02 miliardi).
Investimento 2.3: Programmi per
valorizzare l'identità dei luoghi:
parchi e giardini storici (0,30
miliardi).

PICCOLI

MEDI

GRANDI DETTAGLIO
Secondo le informazioni a disposizione, l'investimento è rivolto a tutti i Comuni. Siamo in attesa di
X
provvedimenti attuativi.
Secondo le informazioni a disposizione, l'investimento è rivolto a tutti i Comuni. Siamo in attesa di
X
provvedimenti attuativi.
Secondo le informazioni a disposizione, l'investimento è rivolto a tutti i Comuni. Siamo in attesa di
X
provvedimenti attuativi.
Secondo le informazioni a disposizione, l'investimento è rivolto a tutti i Comuni. Il sub-investimento 1.4.6 ha
X
finanziato servizi di Mobilityas a Service nei Comuni capoluogo delle Città Metropolitane. Sulle altre risorse
siamo in attesa di provvedimenti attuativi.
Secondo le informazioni a disposizione, l'investimento è rivolto a tutti i Comuni. Siamo in attesa di
X
provvedimenti attuativi.
Secondo le informazioni a disposizione, l'investimento è rivolto a tutti i Comuni. Siamo in attesa di
X
provvedimenti attuativi.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Secondo le informazioni a disposizione, l'investimento è rivolto a tutti i Comuni. Siamo in attesa di
provvedimenti attuativi.

X

X

X

Secondo le informazioni a disposizione, l'investimento è rivolto a tutti i Comuni. Siamo in attesa di
provvedimenti attuativi.

X

X

X

In attesa di bando

X

X

X

Bando in scadenza il 18 marzo

X

X

Bando destinato a comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti in scadenza il 15 marzo

X

X

Bando in scadenza il 15 marzo
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Componente Investimento
Investimento 1.1: Realizzazione
nuovi impianti di gestione rifiuti e
M2C1
ammodernamento di impianti
esistenti (1,50 miliardi).
Investimento 3.1: Isole verdi (0,20
M2C1
miliardi).

PICCOLI

MEDI

X

X

Investimento 3.2: Green
communities (0,14 miliardi).

X

M2C2

Investimento 1.2: Promozione
rinnovabili per le comunità
energetiche e l'auto-consumo
(2,20 miliardi).

X

M2C2
M2C2

M2C3

M2C4

M2C4

M4C1

Investimento 4.1: Rafforzamento
mobilità ciclistica (0,60 miliardi).
Investimento 4.2: Sviluppo
trasporto rapido di massa (3,60
miliardi).
Investimento 4.4: Rinnovo flotte
bus, treni verdi (3,64 miliardi).
Investimento 1.1: Piano di
sostituzione di edifici scolastici e di
riqualificazione energetica (0,80
miliardi).
Investimento 2.2: Interventi per la
resilienza, la valorizzazione del
territorio e l'efficienza energetica
dei Comuni (6,00 miliardi).
Investimento 3.1: Tutela e
valorizzazione del verde urbano ed
extraurbano (0,33 miliardi).
Investimento 1.1: Piano per asili
nido e scuole dell’infanzia e servizi
di educazione e cura per la prima
infanzia (4,60 miliardi).

X

X

M2C1

M2C2

GRANDI DETTAGLIO
Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti con bandi in
scadenza il 16 marzo (qui devono essere organizzati in EGATO, o candidarsi come singolo comune in assenza
di EGATO)
Bando rivolto ai comuni delle 19 Isole minori non interconnesse con scadenza il 13 aprile
Secondo il PNRR si tratta di "investimenti per favorire “la nascita e la crescita di comunità locali, anche tra
loro coordinate e/o associate (le Green communities), attraverso il supporto all’elaborazione, il
finanziamento e la realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale,
economico e sociale”. Non abbiamo al momento informazioni dettagliate sulla natura dei beneficiari e le
modalità di selezione, dunque l'attribuzione ai piccoli comuni e da confermare.
L’investimento punta alla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in piccoli centri:
“L'investimento, infatti, individua Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese in Comuni con meno
di 5.000 abitanti, sostenendo così l'economia dei piccoli Comuni, spesso a rischio di spopolamento, e
rafforzando la coesione sociale”. Anche in questo caso, non sono dati dettagli ulteriori su tempi e modalità
di attuazione

X

X

Intervento destinato a comuni con sedi universitarie.

X

X

Interventi individuati dal MIMS in comuni medi e grandi

X

X

Intervento destinato a comuni capoluogo di provincia e comuni che superano soglie di infrazione sulla
qualità dell'aria

X

X

X

bando scaduto l'8 febbraio

X

X

X

“Piccole e medie opere nei Comuni” finanziate con leggi di bilancio 2019 e 2020 e poi spostate sul PNRR. Le
annualità spostate sul PNRR sono già assorbite mentre per le medie opere ci sono risorse di bilancio ancora
da assegnare per cui è prevista una scadenza fissata dal milleproroghe al 10 marzo.

X

Investimento destinato alle Città Metropolitane

X

Bando chiuso il 28 febbraio

X

X

2

Componente Investimento
Investimento 1.2: Piano di
M4C1
estensione del tempo pieno e
mense (0,96 miliardi)
Investimento 1.3: Potenziamento
M4C1
infrastrutture per lo sport a scuola
(0,30 miliardi)
Investimento 3.3: Piano di messa
in sicurezza e riqualificazione
M4C1
dell’edilizia scolastica (3,90
miliardi)
Investimento 1.1: Sostegno alle
persone vulnerabili e prevenzione
M5C2
dell'’istituzionalizzazione degli
anziani non autosufficienti (0,50
miliardi).
Investimento 1.2: Percorsi di
M5C2
autonomia per persone con
disabilità (0,50 miliardi).
Investimento 1.3: Housing
M5C2
temporaneo e stazioni di posta
(0,45 miliardi).

M5C2

M5C2

M5C2

M5C2
M5C2

Investimento 2.1: Investimenti in
progetti di rigenerazione urbana,
volti a ridurre situazioni di
emarginazione e degrado sociale
(3,30 miliardi).
Investimento 2.2: Piani Urbani
Integrati (2,92 miliardi).
Investimento 2.2.a: Piani Urbani
Integrati – Superamento degli
insediamenti abusivi per
combattere lo sfruttamento dei
lavoratori in agricoltura
Investimento 2.3: Programma
innovativo della qualità
dell’abitare (2,80 miliardi).
Investimento 3.1 Sport e
inclusione sociale (0,70 miliardi).

PICCOLI

MEDI

GRANDI DETTAGLIO

X

X

X

Bando chiuso il 28 febbraio

X

X

X

Bando chiuso il 28 febbraio

X

X

X

Piani regionali

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bando aperto agli ambiti sociali territoriali e ai comuni con scadenza il 31 marzo

X

X

X

X

X

A integrazione dell'investimento 2.1 della componente M5C2 che finanziava progetti di rigenerazione
urbana in comuni di popolazione superiore a 15 mila abitanti, i commi 534-542 della Legge di Bilancio 2022
hanno stanziato ulteriori 300 milioni destinati a: 1) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che,
in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di
5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila; 2) i comuni che non risultano beneficiari
delle risorse attribuite con il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 21/01/2021.

X

Investimento destinato alle Città Metropolitane

X

Le risorse saranno destinate ai Comuni che hanno partecipato alla ricognizione condotta da Cittalia-ANCI in
materia di insediamenti abusivi, sulla base di un decreto in corso di definizione

X
X

X

Graduatoria pubblicata, risorse destinate a capoluoghi e comuni con oltre 60.000 abitanti
X

Bando non ancora pubblicato
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Componente Investimento

M5C3

M5C3
Fondo
Complement
are
Fondo
Complement
are

Investimento 1.1: Strategia
nazionale per le aree interne (0,83
miliardi).

Investimento 1.2: Valorizzazione
beni confiscati alle mafie (0,30
miliardi)
Fondo Complementare M5C3
interventi per le aree del
terremoto del 2009 e 2016
Fondo Complementare M5C3
strategia nazionale aree interne miglioramento dell'accessibilità e
della sicurezza delle strade

PICCOLI

MEDI

X

X

X

X

X

X

GRANDI DETTAGLIO
Il supporto del PNRR si articola nelle seguenti due linee di intervento: 1 Potenziamento servizi e
infrastrutture sociali di comunità, L’attuazione prevede l’incremento dei fondi sotto forma di trasferimenti
destinati alle autorità locali per la realizzazione d’infrastrutture sociali che possano servire ad incrementare
l’erogazione di servizi sul territorio. 2 Servizi sanitari di prossimità, L’attuazione consiste nell’assegnazione
di risorse finanziarie pubbliche per incentivare i privati a investire nell’adeguamento delle farmacie al fine di
rafforzarne il ruolo di erogatori di servizi sanitari. Pubblicato esclusivamente il bando destinato alle farmacie
rurali per un valore di 100 mln con
scadenza il 30/06/2022 https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblicofarmacierurali/
X

Bando in scadenza il 31 marzo

Intervento gestito centralmente
Investimento destinato a Province e Città Metropolitane che, a seguito della convocazione delle assemblee
dei sindaci delle aree interne e definizione del programma degli interventi entro il 31/12/2021, dovranno
trasmetterlo al MIMS entro il 31/03
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