Bando «Italia Domani - Modena»
AGGIORNAMENTO DEI BANDI DEL PNRR RIVOLTI
AGLI ENTI LOCALI

Modena | 09 giugno 2022

Assistenza tecnica:

IL PNRR E GLI ENTI LOCALI
Aggiornamento del calendario dei bandi al
09/06/2022

09/06/2022

2

Gli Enti locali sono coinvolti nel PNRR in tre modi:

La titolarità di specifiche
progettualità
(attuatori/beneficiari),
afferenti materie di
competenza istituzionale e la
loro concreta realizzazione (es.
piccoli borghi storici, asili nido,
edilizia scolastica, interventi per
il sociale, ecc.).

La partecipazione a iniziative
finanziate
dall’Amministrazione
centrale che destinano agli
Enti locali risorse per
realizzare progetti specifici che
contribuiscono all’obiettivo
nazionale (es. in materia di
digitalizzazione).

09/06/2022

La localizzazione sul proprio
territorio di investimenti
previsti nel PNRR la cui
responsabilità di
realizzazione è demandata a
livelli superiori (es. in materia
di mobilità, ferrovie/porti,
sistemi irrigui, banda larga, ecc.).

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

M1C1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA
Investimento

1.2: Abilitazione
e facilitazione
migrazione al
Cloud per le PA
locali

Amministrazione
titolare

PCM - Ministro per
l’innovazione
tecnologica e la
transizione digitale
(MITD)

Beneficiari

Comuni, scuole, ASL,
Aziende ospedaliere

Progetti in
essere
(Mln€)

-

Nuovi
progetti
(Mln€)

FSC
(Mln€)

-

1.000,00

09/06/2022

Totale
PNRR
(Mln€)
(a)

1.000,00

Fondo
complementare
(Mln€)
(b)

Totale
(Mln€)
(a + b)

-

Modalità di attuazione

Stato attuazione

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione di domande di
Domande a partire dal
partecipazione a valere su
19/04/2022 e fino al
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
22/07/2022
RESILIENZA - MISSIONE 1 1.000,00
COMPONENTE 1
INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE ESITI CANDIDATURE
dal 17/06/2022
AL CLOUD PER LE PA LOCALI”
COMUNI
(APRILE 2022)

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

M1C1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA
Investimento

Amministrazione
titolare

Beneficiari

1.4: Servizi digitali e
cittadinanza digitale

1.4.3 Adozione pagoPA

Comuni, scuole

PCM - Ministro
per l’innovazione
tecnologica e la
transizione
digitale (MITD)

-

-

Città metropolitane,
regioni e province
autonome, altre PA locali, mediante AgID
Comuni, Scuole, ASL,
aziende ospedaliere,
Enti regionali,
Università, Enti diritto
allo studio, e agenzie e
consorzi, Istituti alta
formazione musicale e
coreutica, Enti di
ricerca pubblica,
Consorzi
interuniversitari di
ricerca

Nuovi
progetti
(Mln€)

FSC
(Mln€)

-

1.4.1: Citizen Experience Miglioramento della qualità e
dell'usabilità dei servizi
pubblici digitali

1.4.2: Citizen Inclusion Miglioramento
dell'accessibilità dei servizi
pubblici digitali
1.4.3: Servizi digitali e
cittadinanza digitale piattaforme e applicativi
1.4.3 Adozione app IO

Progetti in
essere
(Mln€)

-

-

-

2.013,00

613,00

80,00

-

09/06/2022

750,00

Totale PNRR
(Mln€)
(a)
2.013,00

613,00

Fondo
complementare
(Mln€)
(b)

Totale
(Mln€)
(a + b)
-

-

80,00 -

750,00

Stato attuazione

2.013,00
AVVISO PUBBLICO
per la presentazione di
domande di partecipazione a
Domande a partire
valere su PIANO NAZIONALE DI
dal 26/04/2022 e
RIPRESA E RESILIENZA fino al
MISSIONE 1 - COMPONENTE 1
02/09/2022
- INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI
613,00 E CITTADINANZA DIGITALE”
MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA
ESITI
DEL CITTADINO NEI SERVIZI
CANDIDATURE
PUBBLICI“ COMUNI (APRILE
dal 24/06/2022
2022) FINANZIATO
DALL’UNIONE EUROPEA –
NextGenerationEU

80,00

-

Modalità di attuazione

Avviso in corso di
pubblicazione

Avviso Misura 1.4.3
Domande a partire
"Adozione app IO" Comuni dal 04/04/2022 e
(aprile 2022)
fino al
02/09/2022
750,00
Avviso Misura 1.4.3
ESITI
"Adozione piattaforma
CANDIDATURE
pagoPA" Comuni (aprile
dal 04/07/2022
2022)

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

M1C1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA
Investimento

Amministrazione
titolare

1.4.4: Estensione dell'utilizzo
delle piattaforme nazionali di
Identità Digitale (SPID, CIE) e
dell'anagrafe nazionale digitale
(ANPR)

1.4.5: Piattaforma Notifiche
Digitali

1.4.6: Mobility as a service for
Italy

PCM - Ministro
per l’innovazione
tecnologica e la
transizione
digitale (MITD)
PCM - Ministro
per l’innovazione
tecnologica e la
transizione
digitale (MITD)

Beneficiari
PA Centrali, Comuni,
Scuole, ASL/AO, Province,
Altre PAL, Università, Enti
diritto allo studio, e agenzie
e consorzi, Istituti alta
formazione musicale e
coreutica, Enti di ricerca
pubblica, Consorzi
interuniversitari di ricerca

PA centrali e comuni

Città metropolitane

Progetti in
Nuovi
FSC
essere
progetti
(Mln€)
(Mln€)
(Mln€)

-

-

-

-

-

-

09/06/2022

285,00

245,00

40,00

Totale PNRR
(Mln€)
(a)

285,00

245,00

40,00

Fondo
complementare
(Mln€)
(b)

-

-

-

Totale
(Mln€)
(a + b)

Modalità di attuazione

Avviso Misura 1.4.4
"Estensione dell'utilizzo
delle piattaforme nazionali
285,00
di identità digitale - SPID
CIE" Comuni (aprile 2022)

Domande a partire dal
04/04/2022 e fino al

02/09/2022
ESITI CANDIDATURE
dal 04/07/2022

Avviso in corso di
pubblicazione

245,00

40,00

Stato attuazione

Bando Maas4Italy Mobility as a Service Comuni capoluogo città
metropolitane Manifestazione di
interesse

Scaduto:
10/01/2022

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0
Investimento

Amministrazione
titolare

Beneficiari

Progetti in
essere
(Mln€)

1.2: Rimozione
delle barriere
fisiche e
cognitive in
musei,
biblioteche e
archivi per
consentire un
più ampio
accesso e
partecipazione
alla cultura

1.3: Migliorare
l'efficienza
energetica di
cinema, teatri e
musei

Ministero della
Cultura (MIC)

Ministero della
Cultura (MIC)

Imprese, Regioni,
Province, Comuni,
Organizzazioni/Associazi
oni del terzo settore

Imprese, Regioni,
Province, Comuni,
Organizzazioni/Associazi
oni del terzo settore

-

-

FSC

(Mln€)

-

-

Nuovi
progetti
(Mln€)

300,00

300,00

09/06/2022

Totale
PNRR
(Mln€)
(a)

300,00

300,00

Fondo
complementare
(Mln€)
(b)

-

-

Totale
(Mln€)
(a + b)

Modalità di attuazione

Stato attuazione

300,00

Avviso pubblico per la presentazione di
Proposte progettuali di intervento per
la rimozione delle barriere fisiche,
cognitive e sensoriali dei musei e luoghi
della cultura pubblici non appartenenti
al Ministero della Cultura, da finanziare
nell’ambito del PNRR Missione 1 –
Digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura Misura 1
“Patrimonio culturale per la prossima
generazione” Componente 3 – Cultura
4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2
“Rimozione delle barriere fisiche e
cognitive in musei, biblioteche e archivi
per consentire un più ampio accesso e
partecipazione alla cultura” finanziato
dall’Unione europea –
NextGenerationEU

Scadenza:
12/08/2022

300,00

Avviso pubblico per la
presentazione di Proposte di
intervento per la promozione
dell’ecoefficienza e riduzione dei
consumi energetici nelle sale
teatrali e nei cinema, pubblici e
privati, da finanziare nell’ambito
del PNRR

Scaduto:
18/03/2022

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0
Investimento

Amministrazione
titolare

Beneficiari

Ministero della
Cultura (MIC)

Regione Emilia
Romagna

Comuni

Progetti in
essere
(Mln€)

FSC
(Mln€)

Nuovi
progetti
(Mln€)

-

1.020,00

-

420,00

Fondo
Totale PNRR
complementare
(Mln€)
(Mln€)
(a)
(b)

1.020,00

420,00

-

Totale
(Mln€)
(a + b)

Modalità di attuazione

Stato attuazione

420,00

Attrattività dei borghi – Linea A
Manifestazione di interesse della
Regione E.R. finalizzata alla
selezione di un progetto pilota per
la rigenerazione culturale, sociale
ed economica dei borghi a rischio
abbandono e abbandonati (linea di
Azione A)

Scaduto:
31/01/2022

580,00

Attrattività dei borghi – Linea B
Avviso pubblico per la
presentazione di Proposte di
intervento per la rigenerazione
culturale e sociale dei piccoli borghi
storici

Scaduto:
15/03/2022

20,00

Progetto "Turismo delle radici"

A regia del
ministero

1.020,00

2.1: Attrattività dei
borghi
Ministero della Comuni con meno di
Cultura (MIC)
5.000 abitanti

Ministero della
Cultura (MIC)

580,00

580,00

Ministero degli
Affari e della
Cooperazione
Internazionale

09/06/2022

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0
Investimento

Amministraz
ione titolare

Beneficiari

Regione
EmiliaRomagna

Persone fisiche e soggetti
privati profit e non profit,
ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente
riconosciuti, enti del
terzo settore e altre
associazioni, fondazioni,
cooperative, imprese in
forma individuale o
societaria, che siano
proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi
titolo di immobili
appartenenti al
patrimonio culturale
rurale

2.2: Tutela e
valorizzazione
dell'architettura
e del paesaggio
rurale

2.2.1.
Realizzazione
interventi di
risanamento
conservativo
2.2.2.
Completamento
censimento del
patrimonio rurale

Progetti
FSC
in essere (Mln€
(Mln€)
)

-

-

Nuovi
progetti
(Mln€)

Totale PNRR
(Mln€)
(a)

600,00

09/06/2022

600,00

Fondo
complementare
(Mln€)
(b)

-

Totale
(Mln€)
(a + b)

600,00

Modalità di attuazione

Stato
attuazione

AVVISO PUBBLICO per la presentazione di
proposte di intervento per il restauro e la
valorizzazione
del
patrimonio
architettonico e paesaggistico rurale da
finanziare nell’ambito del PNRR, Missione
1
–
Digitalizzazione,
innovazione,
competitività e cultura, Component 3 –
Cultura
4.0
(M1C3),
Misura
2
“Rigenerazione di piccoli siti culturali, Proroga dei
patrimonio culturale, religioso e rurale”,
termini:
Investimento
2.2:
“Protezione
e 15.06.2022
valorizzazione dell’architettura e del
paesaggio rurale” finanziato dall’Unione
europea – NextGenerationEU

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0
Investimento

2.3: Programmi
per valorizzare
l'identità di
luoghi: parchi e
giardini storici

Amministrazio
ne titolare

Beneficiari

Imprese,
Organizzazion
i/Associazioni
del terzo
Ministero della
settore,
Regioni,
Cultura (MiC)
Provincie,
Comuni,
Amministrazio
ni Pubbliche

2.4: Sicurezza
sismica nei luoghi
di culto, restauro
Ministero della
del patrimonio
Cultura (MiC)
FEC e siti di
ricovero per le
opere d’arte
(Recovery Art)

Curie e altri
Enti
ecclesiastici
legalmente
riconosciuti,
Regioni, Enti
Locali

Progetti
in essere
(Mln€)

-

-

FSC
(Mln€)

-

-

Nuovi
progetti
(Mln€)

300,00

800,00

Fondo
Totale PNRR
complementare
(Mln€)
(Mln€)
(a)
(b)

300,00

800.00

09/06/2022

-

-

Totale
(Mln€)
(a + b)

Modalità di attuazione

Stato attuazione

300,00

Avviso pubblico per la presentazione di
Proposte di intervento per il restauro e la
valorizzazione di parchi e giardini storici da
finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 –
Digitalizzazione, innovazione, competitività e
cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3),
Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali,
patrimonio culturale, religioso e rurale”,
Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare
l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”
finanziato dall’Unione europea –
NextGenerationEU

Scaduto:
15/03/2022

800,00

Con D.M. 177 21/04/2022 è avvenuto il riparto
delle risorse tra 4 tipologie di interventi:
1. Adeguamento sismico luoghi di culto,
Adottato il DM di
torri e campanili (€ 240 milioni)
allocazione delle
2. Interventi sul patrimonio del FEC (€ 250
risorse per la
milioni)
realizzazione
di
3. Piattaforma nazionale per sicurezza dei
almeno 300 interventi
siti (€ 10 milioni)
4. Creazione 5 depositi ricovero opere
d’arte (€ 300 milioni)

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C1: AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE
Investimento

Amministrazione
titolare

Beneficiari

Progetti in
essere

(Mln€)

(Mln€)
-

1.1 Realizzazione
nuovi impianti di
gestione rifiuti e
ammodernamento di
impianti esistenti

3.2 Green
communities

Ministero della
transizione ecologica
(MITE)

PCM - Dipartimento
per gli Affari Regionali
e le Autonomie

Nuovi
progetti

FSC

(Mln€)

1.000,00

500,00

Totale PNRR
(Mln€)
(a)

Fondo
complementare

Totale
(Mln€)

(Mln€)

-

EGATO Operativi o, in
assenza, Comuni
(singolarmente o in
forma associativa)

Sistemi territoriali
rurali e di montagna

-

-

135,00

09/06/2022

135,00

Stato attuazione

AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento A
“Miglioramento e meccanizzazione della rete
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”

Scaduto:
16/03/2022

AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento B
“Ammodernamento (anche con ampliamento
di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi
impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti
urbani provenienti dalla raccolta
differenziata”

Scaduto:
16/03/2022

AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento C
“Ammodernamento (anche con ampliamento
di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi
impianti innovativi di trattamento/riciclaggio
per lo smaltimento di materiali assorbenti ad
uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i
rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”.

Scaduto:
16/03/2022

(a + b)

(b)

1.500,00

Modalità di attuazione

-

1.500,00

Con DM 30 marzo 2022 sono state
selezionate le tre green communities pilota
che riceveranno uno stanziamento di 2 milioni Avviso in corso di
pubblicazione
di euro ciascuna:
135,00 - le “Terre del Monviso” in Piemonte,
(approvazione
-“La montagna del latte” dell’Unione montana graduatorie entro
dell’Appennino Reggiano in Emilia-Romagna e
il 30/09/2022)
- il “Parco Regionale Sirente Velino” in
Abruzzo

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE
Investimento

Amministrazione
titolare

Beneficiari

Progetti in
essere

(Mln€)

(Mln€)
1.2 Promozione
rinnovabili per le
comunità
energetiche e
l'auto-consumo

Ministero della
transizione
ecologica (MITE)

1.4 Sviluppo biometano

Ministero della
transizione
ecologica (MITE)

Comuni con
meno di 5.000
abitanti

Imprese agricole,
enti pubblici

Nuovi
progetti

FSC

-

-

Totale PNRR

Fondo complementare

Totale

(Mln€)

(Mln€)

(Mln€)

(a)

(b)

(a + b)

(Mln€)

-

-

2.200,00

1.923,40

09/06/2022

2.200,00

1.923,40

-

-

Modalità di attuazione

Stato attuazione

2.200,00

Avviso in corso di
pubblicazione
(stipula contratti entro
dicembre 2025)

1.923,40

Avviso in corso di
pubblicazione
(primi investimenti da
realizzare entro la fine del
2023)

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE
Progetti in
essere
(Mln€)

Nuovi progetti
(Mln€)

Fondo
complementare
(Mln€) (b)

Totale (Mln€)
(a + b)

Modalità di
attuazione

Stato attuazione

Intesa Stato Regioni
sul DM in data
02/12/2021

51 milioni ciclovia
Vento (VeneziaTorino)
22,5 milioni ciclovia
Sole (Verona-Firenze)

Amministrazione titolare

Beneficiari

4.1: Rafforzamento
mobilità ciclistica

Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili
(MIMS)

Enti locali

4.1: Rafforzamento
mobilità ciclistica
(Ciclovie turistiche)

Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili
(MIMS)

Enti locali tramite le
Regioni

-

-

400,00

400,00

-

400,00

4.1: Rafforzamento
mobilità ciclistica
(Ciclovie urbane)

Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili
(MIMS)

45 città con
popolazione
superiore ai 50.000
abitanti e sedi di
università con oltre
5.000 studenti iscritti

200,00

-

-

200,00

-

DM 509 del
200,00 15/12/2021 di riparto
delle risorse

4.2: Sviluppo trasporto
rapido di massa

Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili
(MIMS)

Città metropolitane

1.400,00

1.500,00

700,00

3.600,00

-

4.3 Sviluppo
infrastrutture di ricarica
elettrica

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Comuni

FSC (Mln€)

Totale PNRR
(Mln€) (a)

Investimento

200,00

-

-

-

09/06/2022

400,00

741,32

600,00

741,32

600,00

-

Comune di Modena:
€ 2.023.543,00

3.600,00

Il MISE ha indetto una
consultazione pubblica
fino al 06.06.2022 sulle
741,32
modalità del
contributo a fondo
perduto fino al 40% e
la mappa delle IdR

Avviso in corso di
pubblicazione
(aggiudicazione
appalti entro il 2023
entrata in funzione
degli impianti entro il
2024)

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
Investimento

Amministrazione
titolare

Beneficiari

Progetti in
essere

(Mln€)

(Mln€)

1.1 Piano di
sostituzione di
edifici scolastici e di
riqualificazione
energetica

Ministero dell'Istruzione
(MI)

Sicuro, verde e
sociale:
riqualificazione
edilizia residenziale
pubblica

Ministero delle
infrastrutture
e della mobilità
sostenibili
(MIMS) e Presidenza del
Consiglio dei ministri Dipartimento Casa Italia

Regioni e ,per
loro tramite,
Comuni e Unioni

3.1 Sviluppo di
sistemi di
teleriscaldamento

Ministero della
transizione ecologica
(MITE)

Soggetti gestori
degli enti locali

Enti locali

Nuovi
progetti

FSC

-

(Mln€)

200,00

600,00

Totale PNRR
(Mln€)

-

200,00

09/06/2022

Totale
(Mln€)

(Mln€)

(a)

800,00

200,00

Modalità di attuazione

Stato attuazione

(a + b)

(b)

-

-

Fondo
complementare

-

AVVISO PUBBLICO per la presentazione di
candidature per la realizzazione di nuovi edifici
scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia,
da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 2 –
Rivoluzione verde e transizione ecologica –
800,00
Componente 3 – Efficienza energetica e
riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1:
“Costruzione di nuove scuole mediante
sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione
europea – Next Generation EU

2.000,00

Il DPCM 15/09/2021 riparte le risorse e le
regioni hanno 60 giorni di tempo per procedere
alla pubblicazione delle relative procedure per
2.000,00
l’individuazione delle proposte da parte dei
soggetti beneficiari, quindi entro il 18/12/2021
NON CUMULABILE con il superbonus del 110%

-

200,00

Selezione di progetti relativi alla costruzione di
nuove reti o all’estensione di reti esistenti, in
termini di clienti riforniti

Scaduto:
08/02/2022

Emilia Romagna:
123 milioni di euro
per Comuni e
Unioni
Scaduto:
15/01/2022
Avviso in corso di
pubblicazione
(aggiudicazione
degli appalti per la
costruzione delle
reti entro il 2022)

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA
Investimento

Amministrazione
titolare

Beneficiari

Progetti
in essere
(Mln€)

2.1 Misure per la
gestione del rischio di
alluvione e per la
riduzione del rischio
idrogeologico
2.1a Misure per la
gestione del rischio di
alluvione e per la
riduzione del rischio
idrogeologico

Ministero della
transizione
ecologica (MITE)

Regioni/altre PA

2.1.b Misure per la
gestione del rischio di
alluvione e per la
riduzione del rischio
idrogeologico

PCM - Dip.
Protezione civile

Regioni/altre PA

2.2 Interventi per la
resilienza, la
valorizzazione del
territorio e l'efficienza
energetica dei Comuni

Ministero
dell'Interno (MINT)

Comuni

Nuovi
progetti

FSC
(Mln€)

Totale
PNRR

Fondo
complementare

(Mln€)

(Mln€)

(a)

(b)

Totale
(Mln€)

(Mln€)

1.687,10

-

800,00

2.487,10

1.287,10

-

-

1.287,10

Modalità di attuazione

(a + b)

-

1.287,10

Regione Emilia Romagna:
Progetti in essere comunicati
il 09/12/2021
1.200,00
- Nuovi progetti; comunicati 19
macro-interventi il
16/12/2021
Contributi ai Comuni per la
realizzazione di lavori pubblici di
efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile
6.000,00
(interventi per la resilienza, la
valorizzazione del territorio e
l'efficienza energetica dei comuni)
annualità 2021 2022
-

400,00

-

800,00

1.200,00

-

6.000,00

-

-

6.000,00

-

09/06/2022

Stato attuazione

Scaduto:
16/12/2021

Scaduto:
17/12/2021

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA
Investimento

Amministrazione
titolare

4.1: Investimenti in
Ministero delle
infrastrutture idriche
infrastrutture e della
primarie per la sicurezza
mobilità sostenibili
dell'approvvigionamento
(MIMS)
idrico
4.2: Riduzione delle
Ministero delle
perdite nelle reti di
distribuzione dell'acqua, infrastrutture e della
mobilità sostenibili
compresa la
(MIMS) con ARERA
digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti

4.3: Investimenti nella
resilienza dell'agrosistema irriguo per un
migliore gestione delle
risorse idriche

Ministero delle
politiche agricole,
alimentari e forestali
(MIPAAF)

Ministero della
4.4 Investimenti in
transizione ecologica
fognatura e depurazione
(MITE)

Beneficiari

Soggetti gestori
delle
infrastrutture
idriche

Progetti in
FSC
essere
(Mln€)
(Mln€)

1.100,00

Autorità di
gestione

Autorità di
gestione/
Concessionari

Autorità di
gestione

-

-

-

360,00

-

Nuovi
progetti
(Mln€)

-

-

900,00

900,00

520,00

600,00

09/06/2022

Totale
PNRR
(Mln€)
(a)

Fondo
complementare
(Mln€)
(b)

2.000,00

-

900,00

-

880,00

600,00

Totale
(Mln€)
(a + b)

-

-

2.000,00

Modalità di attuazione

Stato attuazione

Il DM 16 dicembre 2021, n.517
individua 124 interventi

Scaduto
16/12/2021

Avviso pubblico del 3 novembre
2011 di manifestazione di interesse
900,00
per la formulazione di proposte
progettuali

Scaduto:
19/05/2022

DM n. 0598832 del 16 novembre
2021. Decreto di approvazione del
piano di attuazione per l'avvio delle
modalità della verifica dei progetti
candidati al finanziamento per i
fondi afferenti al Piano Nazionale
Scaduto:
880,00
25/03/2022
di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 (M2C4) Investimento 4.3 - Investimenti
nella resilienza dell'agrosistema
irriguo per una migliore gestione
delle risorse idriche
Il Ministero procederà, tramite
Procedura concertativo negoziale,
all'individuazione degli interventi
Accordi tra
600,00 con le relative risorse attraverso la MITE, Regioni ed
sottoscrizione di Accordi di
EGATO
Programma tra le parti interessate
(MITE, Regioni, EGATO)

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA

Investimento

Amministrazione
titolare

Beneficiari

Progetti
in essere

FSC
(Mln€)

(Mln€)

1.1 Realizzazione di un sistema
avanzato ed integrato di
monitoraggio e previsione

Ministero della
transizione
ecologica (MITE)

3.1 Tutela e valorizzazione del verde
urbano ed extraurbano

Ministero della
transizione
ecologica (MITE)

Protezione
civile, in
particolare
Regioni del
Mezzogiorno

Città
metropolitane

-

30,00

-

-

09/06/2022

Nuovi
progetti

Totale
PNRR

Fondo
complementare

(Mln€)

(Mln€)

(a)

(b)

(Mln€)

500,00

300,00

500,00

330,00

-

-

Totale
Modalità di
attuazione

Stato attuazione

500,00

Piano operativo
avviato; bando in
corso di
preparazione
(modello PPP in
corso di
valutazione)

E’ in corso la
predisposizione
dell’Avviso di
manifestazione
di interesse per la
creazione
del Centro quale
partnership pubblico-privato

330,00

Avviso pubblico
rivolto alle città
metropolitane per
la piantumazione
di 1.650.000 alberi

Prorogato al
14/06/2022

(Mln€)
(a + b)

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

M4C1: POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI
ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ
Investimento

Amministrazione
titolare

Beneficiari

Progetti
in essere

(Mln€)

3.3 Piano di messa in
sicurezza e
riqualificazione
dell'edilizia scolastica

Ministero
dell'Istruzione (MI)

1.1 Piano asili nido e
Ministero Istruzione
scuole dell'infanzia e (MI), in partnership con
servizi di educazione e
Dipartimento della
cura per la prima
Famiglia della
infanzia
Presidenza del Consiglio

Enti locali

Comuni e Unioni di
Comuni

3.400,00

1.600,00

Nuovi
progetti

FSC
(Mln€)

Totale
PNRR

Fondo
complementare

(Mln€)

(Mln€)

(a)

(b)

(Mln€)

(Mln€)

-

500,00

1.000,00 2.000,00

09/06/2022

3.900,00

4.600,00

Totale
Modalità di attuazione

Stato attuazione

(a + b)

-

-

Decreto 343 del 02/12/2021 di riparto
risorse. L’individuazione degli
interventi è effettuata dalle Regioni
3.900,00 entro e non oltre il 22 febbraio 2022
nell’ambito della programmazione
triennale nazionale vigente in materia
di edilizia scolastica
AVVISO PUBBLICO per la
presentazione di proposte per la
realizzazione di strutture da destinare
ad asili nido e scuole di infanzia, da
finanziare nell’ambito del PNNR,
Missione 4 – Istruzione e Ricerca –
Componente 1 - Potenziamento
4.600,00
dell’offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: “Piano per asili
nido e scuole dell’infanzia e servizi di
educazione e cura per la prima
infanzia”, finanziato dall’Unione
europea – Next Generation EU

Scaduto:
22/02/2022

Scaduto:
31/03/2022
(per il
Mezzogiorno
differito al
31/05/2022)

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

M4C1: POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI
ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ
Investimento

Amministrazione
titolare

Beneficiari

Progetti in
essere

(Mln€)

(Mln€)

1.2 Piano per
l'estensione del
tempo pieno e
mense

Nuovi
progetti

FSC

(Mln€)

Totale PNRR
(Mln€)
(a)

Fondo
complementare

Totale
(Mln€)

(Mln€)

Stato
attuazione

(a + b)

(b)

Ministero
dell'Istruzione (MI)

Enti locali

-

600,00

360,00

960,00

-

1.3 Potenziamento
Ministero
infrastrutture per lo
dell'Istruzione (MI)
sport a scuola

Enti locali

-

-

300,00

300,00

-

09/06/2022

Modalità di attuazione

AVVISO PUBBLICO per la presentazione
di proposte per la messa in sicurezza
e/o realizzazione di mense scolastiche,
da finanziare nell’ambito del PNNR,
Missione 4 – Istruzione e Ricerca –
Componente 1 – Potenziamento
960,00
dell’offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle università –
Investimento 1.2: “Piano di estensione
del tempo pieno e mense”, finanziato
dall’Unione europea – Next
Generation EU
AVVISO PUBBLICO per la presentazione
di proposte per la messa in sicurezza
e/o realizzazione di palestre
scolastiche, da finanziare nell’ambito
del PNNR, Missione 4 – Istruzione e
Ricerca – Componente 1 –
300,00
Potenziamento dell’offerta dei servizi
di istruzione: dagli asili nido alle
Università – Investimento 1.3: “Piano
per le infrastrutture per lo sport nelle
scuole”, finanziato dall’Unione
europea – Next Generation EU

Scaduto:
28/02/2022

Scaduto:
28/02/2022

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE
Investimento

Amministrazione
titolare

Beneficiari

2.1: Investimenti in progetti
Comuni con più
di rigenerazione urbana,
Ministero
volti a ridurre situazioni di
di 15.000
dell'Interno (MINT)
abitanti
emarginazione e degrado
sociale

2.2: Piani Urbani Integrati
(general project)

Ministero
dell'Interno (MINT)

Città
metropolitane

Piani urbani integrati

Ministero
dell'Interno (MINT)

Città
metropolitane

2.2 a) Piani urbani integratisuperamento degli
insediamenti abusivi per
combattere lo sfruttamento
dei lavoratori in agricoltura

Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali
(MLPS)

Enti locali

2.2 b) Piani urbani integrati Ministero
Fondo di Fondi della BEI
dell'Interno (MINT)

Aree urbane

Progetti in
essere
(Mln€)

2.800,00

-

Nuovi
progetti
(Mln€)

FSC
(Mln€)

500,00

-

- 2.493,80

Fondo
complemen Totale
tare
(Mln€)
(a + b)
(Mln€)
(b)

Totale PNRR
(Mln€)
(a)

3.300,00

2.493,80

-

-

-

-

-

200,00

272,00

09/06/2022

200,00

272,00

Modalità di attuazione

Stato attuazione

Investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti a ridurre
- 3.300,00
situazioni di emarginazione e degrado
sociale

Scaduto: 04/06/2021

Piani Integrati investimenti volti al
miglioramento di ampie aree urbane
degradate, al fine di favorire una
- 2.493,80
migliore inclusione sociale riducendo
l'emarginazione e le situazioni di
degrado sociale, promuovere la
rigenerazione urbana attraverso il
recupero, la ristruttura-zione e la
210,00 210,00 rifunzionalizza-zione ecosostenibile
delle strutture edilizie e delle aree
pubbliche

Scaduto: 17/03/2022

Con DM 29 marzo 2022 il ministero ha
proceduto alla ripartizione delle
risorse – Non sono interessati comuni
della Regione Emilia Romagna

-

200,00

Scaduto

-

L’articolo 8 del D.L. 6.11.2021, n. 152 ha
Formalizzata la
istituito il Fondo ripresa resilienza Italia
convenzione BEI-MEF (la
dotato di 772 milioni di euro e gestito dalla BEI sta selezionando gli
BEI. Il Fondo prevede 500 milioni di euro in "intermediari finanziari"
272,00
favore di imprese private per il turismo e
attraverso i quali
272 milioni in favore di promotori privati e concederà i finanziamenti
partenariati pubblico-privato e a sostegno agli enti locali per progetti
delle aree urbane degradate.
di rigenerazione urbana)

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE
Investimento

Amministrazione titolare

Beneficiari

Progetti in
essere

2.3 Social housing - Piano
innovativo per la qualità
abitativa (PinQuA) Interventi ad alto impatto
strategico sul territorio
nazionale
2.3 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

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilità sostenibili (MIMS)

FSC
(Mln€)

(Mln€)
2.3: Programma
innovativo della qualità
dell’abitare

Nuovi
progetti
(Mln€)

Totale PNRR
(Mln€)
(a)

477,00

800,00

1.523,00

2.800,00

-

800,00

600,00

1.400,00

Fondo
complementare

Totale
(Mln€)

(Mln€)

09/06/2022

-

923,00

1.400,00

Stato attuazione

Programma Innovativo
Nazionale per la Qualità
dell'Abitare

Scaduto:
15/04/2021

(a + b)

(b)

-

1.400,00

Regioni, Comuni e
Città Metropolitane

477,00

Modalità di attuazione

-

1.400,00

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE
Investimento

Amministrazione
titolare

Beneficiari

Progetti in
essere

Nuovi
progetti

FSC

(Mln€)

(Mln€)

(Mln€)

Totale
PNRR

(Mln€)
(a)

1.1: Sostegno alle persone
vulnerabili e prevenzione

1.1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e
prevenzione dell'istituzionalizzazione Intervento 1) Azioni volte a sostenere le
capacità genitoriali e prevenire la
vulnerabilità delle famiglie e dei bambini Ministero del lavoro e
1.1.2: Sostegno alle persone vulnerabili e delle politiche sociali
prevenzione dell'istituzionalizzazione (MLPS)
Intervento 2) Azioni per una vita
autonoma e deistituzionalizzazione per gli
anziani
1.1.3: Sostegno alle persone vulnerabili e
prevenzione dell'istituzionalizzazione Intervento 3) Rafforzare i servizi sociali
domiciliari per garantire una dimissione
assistita precoce e prevenire il ricovero in
ospedale
1.1.4: Sostegno alle persone vulnerabili e
prevenzione dell'istituzionalizzazione Intervento 4) Rafforzare i servizi sociali e
prevenire il burn out tra gli assistenti
sociali

-

-

Ambiti
territoriali
sociali

-

500,10

-

84,60

Fondo
complementa
re
(Mln€)

(Mln€)

Modalità di attuazione

Stato attuazione

(a + b)

(b)

500,10

84,60

-

-

-

307,50

307,50

-

-

-

66,00

66,00

-

-

-

42,00

42,00

-

09/06/2022

Totale

Avviso pubblico 1/2022 per la
presentazione di Proposte di intervento da
parte degli Ambiti Sociali Territoriali da
finanziare nell’ambito del Piano Nazionale
84,60 di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5
“Inclusione e coesione”, Componente 2
"Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e
terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi
307,50 sociali, disabilità e marginalità sociale”,
Investimento 1.1 - Sostegno alle persone
vulnerabili e prevenzione
dell’istituzionalizzazione degli anziani non
66,00
autosufficienti, finanziato dall’Unione
europea – Next generation Eu

42,00

Scaduto:
31/03/2022

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE
Investimento

Amministrazione
titolare

Beneficiari

Progetti in
essere

FSC
(Mln€)

(Mln€)

1.2: Percorsi di
autonomia per
persone con
disabilità

Nuovi
progetti

Totale
PNRR

Fondo
complementare

(Mln€)

(Mln€)

(a)

(b)

(Mln€)

(Mln€)

Ambiti
territoriali
sociali

-

-

500,00

500,00

-

Ambiti
territoriali
sociali

-

-

450,00

450,00

-

09/06/2022

Modalità di attuazione

Stato attuazione

(a + b)

Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali
(MLPS)
1.3: Housing
Temporaneo e
Stazioni di posta

Totale

Avviso pubblico 1/2022 per la
presentazione di Proposte di intervento da
parte degli Ambiti Sociali Territoriali da
finanziare nell’ambito del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5
“Inclusione e coesione”, Componente 2
500,00
"Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e
terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi
sociali, disabilità e marginalità sociale”,
Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia
per persone con disabilità, finanziato
dall’Unione europea – Next generation Eu
Avviso pubblico 1/2022 per la
presentazione di Proposte di intervento da
parte degli Ambiti Sociali Territoriali da
finanziare nell’ambito del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5
“Inclusione e coesione”, Componente 2
450,00
"Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e
terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi
sociali, disabilità e marginalità sociale”, 1.3
- Housing temporaneo e stazioni di posta,
finanziato dall’Unione europea – Next
generation Eu

Scaduto:
31/03/2022

Scaduto:
31/03/2022

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE
Investiment Amministrazione
o
titolare

Beneficiari

Progetti
in
essere

(Mln€)

3.1 Sport e
inclusione
sociale

Enti locali in aree
svantaggiate

Comuni Capoluoghi di
Regione e Capoluoghi di
1. realizzazione di Provincia con popolazione
residente superiore a 20.000
più impianti
abitanti e Comuni con
sportivi
popolazione residente
superiore a 50.000 abitanti
Comuni Capoluoghi di
Regione, Capoluoghi di
2. rigenerazione Provincia con popolazione
residente superiore a 20.000
di impianti
abitanti e Comuni con
esistenti
popolazione residente
superiore a 50.000 abitanti

3. creazione o la Comuni che dimostreranno
rigenerazione di
la sussistenza di un
particolare interesse da
impianti esistenti
parte di una o più
delle Federazioni
Federazioni Sportive
Sportive

-

(Mln€)

(Mln€)

(Mln€)
PCM - Dip. Sport

Totale PNRR

Nuovi
progetti

FSC

-

(a)

700,00

700,00

350,00

350,00

188,00

188,00

162,00

162,00

09/06/2022

Fondo
complementare

Totale
(Mln€)

(Mln€)

Modalità di attuazione

Stato
attuazione

(a + b)

(b)
-

700,00
AVVISO PUBBLICO DI INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
Rivolto ai comuni capoluogo di regione e capoluogo di
provincia con popolazione residente superiore ai 20.000
abitanti e ai comuni con una popolazione residente
superiore a 50.000 abitanti, per la selezione di proposte di
intervento finalizzate al recupero delle aree urbane
tramite la realizzazione e l’adeguamento di impianti
sportivi da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 –
Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture
sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura
3, investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”, finanziato
dall’unione Europea – Next Generation EU. Cluster 1 e 2

AVVISO PUBBLICO DI INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
Rivolto ai comuni italiani per la selezione di proposte di
intervento volte a favorire la realizzazione o la
rigenerazione di impianti su cui sussista un particolare
interesse sportivo o agonistico da parte di federazioni
sportive, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 –
inclusione e coesione, componente 2 – infrastrutture
sociali, famiglie, comunità e terzo settore (m5c2), misura
3, investimento 3.1 - “sport e inclusione sociale”, finanziato
dall’unione europea – next generation eu. Cluster 3

Scaduto:
22/04/2022

Scaduto:
22/04/2022

Scaduto:
22/04/2022

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

M5C3: INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE
Investimento

Amministrazione
titolare

Beneficiari

Progetti
in essere

1.1 NSIA (Strategia nazionale per le
aree interne): Potenziamento dei
servizi e delle infrastrutture sociali
della comunità
1.2 NSIA (Strategia nazionale per le
aree interne): Strutture sanitarie di
prossimità territoriale

2. Valorizzazione dei beni
confiscati alle mafie

4. Interventi per le Zone
Economiche Speciali (ZES)

PCM - Ministro per il
Sud e la coesione
territoriale – Agenzia
per la coesione
territoriale

PCM - Ministro per il
Sud e la coesione
territoriale

Comuni delle Aree
Interne
(intermedi,
periferici,
ultraperiferici)
come individuati
nella mappatura
delle aree interne
2021-2027; altri
enti pubblici

Regioni, Provincie,
Comuni e Città
Metropolitane

Ministero delle
infrastrutture
e della mobilità sostenibili Regioni, Autorità
(MIMS) in collaborazione Portuali, altri Enti
con PCM - Ministro per il
locali
Sud e la coesione
territoriale

FSC
(Mln€)

(Mln€)
1. Strategia nazionale per le
aree interne

Nuovi
progetti

225,00

Totale
PNRR

Fondo
complementare

(Mln€)

(Mln€)

(a)

(b)

Totale
(Mln€)

(Mln€)

400,00

200,00

825,00

-

400,00

100,00

725,00

-

-

-

100,00

100,00

-

-

-

300,00

300,00

-

600,00

09/06/2022

30,00

630,00

Stato
attuazione

(a + b)

225,00

-

Modalità di attuazione

-

825,00
Pubblicato bando da euro 500 milioni di nuove
risorse che include anche 225 milioni già ripartiti Prorogato al
725,00
tra i Comuni del Mezzogiorno dal Dpcm 17 luglio 15/06/2022
2020
DM n. 394 del 13.10.2021 per la ripartizione ed
utilizzo dei fondi previsti dal comma 2, lettera c),
100 punto 12 e dal comma 2 quinquies, dell’articolo 1
del decreto legge n. 59 del 2021, convertito con
legge 1 luglio 2021, n. 101
Avviso pubblico per la presentazione di proposte
d’intervento per la selezione di progetti di
valorizzazione di beni confiscati da finanziare
nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione e
Scaduto:
coesione - Componente 3 - Interventi speciali per
300,00
31/03/2022
la coesione territoriale – Investimento 2 Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie
finanziato dall’Unione europea – Next Generation
EU; Decreto 9/2022 del DG Agenzia per la
Coesione Territoriale di proroga dei termini.
Decreto interministeriale del 3 dicembre 2021,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2022
ha disposto la ripartizione delle risorse per
singola ZES

ULTERIORI OPPORTUNITÀ
APERTE PER GLI ENTI LOCALI

09/06/2022
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PNRR Missione 5 Componente 3 Investimento 1.1.1
Avviso pubblico: Servizi e infrastrutture sociali di comunità
Prorogato fino alle ore 14:00 del 15/06/2022 – LINK AL BANDO
Possono presentare domanda i Comuni delle Aree Interne (intermedi, periferici, ultraperiferici),
Enti pubblici del settore Sanitario e altri Enti pubblici con attività nei predetti comuni
Camposanto
Castelfranco Emilia
Castelvetro di Modena
Fanano
Finale Emilia
Fiumalbo
Frassinoro
Guiglia
Lama Mocogno
Marano sul Panaro
Medolla
Mirandola
Montecreto
Montefiorino
Montese

3.192
32.908
11.284
2.951
15.047
1.196
1.801
4.003
2.656
5.297
6.301
24.103
914
2.084
3.208

D - Intermedio
D - Intermedio
D - Intermedio
F - Ultraperiferico
D - Intermedio
F - Ultraperiferico
F - Ultraperiferico
E - Periferico
F - Ultraperiferico
E - Periferico
D - Intermedio
D - Intermedio
F - Ultraperiferico
E - Periferico
F - Ultraperiferico

Totale residenti:

Palagano
Pavullo nel Frignano
Pievepelago
Polinago
Prignano sulla Secchia
Ravarino
Riolunato
San Cesario sul Panaro
San Felice sul Panaro
Savignano sul Panaro
Serramazzoni
Sestola
Spilamberto
Vignola
Zocca

231.925
09/06/2022

2.073
17.979
2.185
1.580
3.753
6.194
676
6.533
10.741
9.289
8.404
2.435
12.845
25.726
4.567

F - Ultraperiferico
E - Periferico
F - Ultraperiferico
E - Periferico
E - Periferico
D - Intermedio
F - Ultraperiferico
D - Intermedio
D - Intermedio
D - Intermedio
E - Periferico
F - Ultraperiferico
D - Intermedio
D - Intermedio
E - Periferico

(33% della popolazione provinciale)
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PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1.1
AVVISO PUBBLICO: SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA’
500 milioni di euro per infrastrutture sociali
Tali soggetti sia in forma singola, sia associata (in forma associata, il numero di
abitanti è dato dalla somma degli abitanti dei comuni associati) potranno presentare
fino ad un massimo di n. 3 proposte progettuali il cui importo complessivo (dato dalla
somma degli importi delle proposte presentate) non dovrà superare un importo
massimo pari a:
➔per i Comuni con numero di abitanti fino a 3.000 unità: 300.000,00 euro;
➔per i Comuni con numero di abitanti da 3.001 a 10.000 unità: 1.000.000,00 euro;
➔per i Comuni con numero di abitanti da 10.001 a 30.000 unità: 2.000.000,00 euro;
➔per i Comuni con numero di abitanti oltre 30.001 unità: 3.000.000,00 euro.

Il dettaglio delle tipologie
di intervento ammissibili
è elencato all’Allegato 1
dell’Avviso

priorità

➔servizi di assistenza domiciliare per gli anziani e relative infrastrutture;
➔infermiere e ostetriche di comunità e relative infrastrutture;
➔rafforzamento dei piccoli ospedali (quelli senza pronto soccorso, servizi di
base – cioè radiologia, cardiologia, ginecologia - o centri ambulatoriali);
➔infrastrutture per l’elisoccorso;
➔rafforzamento dei centri per disabili;
➔centri di consulenza, servizi culturali, servizi sportivi;
➔accoglienza dei migranti e relative infrastrutture

09/06/2022
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CREATIVE LIVING LAB - QUARTA EDIZIONE 2022
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA ATTRAVERSO ATTIVITÀ
CULTURALI E CREATIVE finanziato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura
➢

Scadenza: ore 16.00 del 9 agosto 2022

➢

Soggetti attuatori - i soggetti pubblici o privati no profit che realizzano il progetto come proponente singolo, proponente capofila e
proponente associato (partner di progetto)

➢

Ambiti di intervento:
➢ Azione 1 - Sostegno a progetti in luoghi rigenerati: finanziamento per il sostegno di attività culturali e creative all’interno di
luoghi oggetto di precedenti interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana in cui si sviluppano processi di innovazione sociale
e si sperimentano nuove logiche di collaborazione con le comunità locali.
➢ Azione 2 - Promozione di progetti in luoghi da rigenerare: finanziamento per la promozione di progetti culturali e creativi al fine
di trasformare le aree urbane residuali e gli spazi in disuso, in luoghi accessibili e fruibili, di scambio e apprendimento attraverso la
realizzazione di processi collaborativi, di innovazione sociale e a basso impatto ambientale

➢

Stanziamento - € 1.276.235,00 (euro unmilioneduecentosettantaseimiladuecentotrentacinque/00),

di cui:

➢

Le proposte progettuali sono finanziate fino alla misura
del 100% (cento per cento) dei costi ammissibili

Importo massimo:

09/06/2022
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Dipartimento per lo Sport - Avviso Sport e periferie 2022
Domande dalle ore 12:00 del 15 giugno 2022 alle ore 12:00 del 14 ottobre 2022, salvo esaurimento risorse
LINK AL BANDO
Beneficiari: esclusivamente Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 50.000 abitanti e i capoluoghi di provincia con popolazione
residente pari o inferiore a 20.000 abitanti
Stanziamento: 50 milioni di euro
Interventi ammissibili:
▪ realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi destinati all’attività agonistica o allo sviluppo della relativa cultura, localizzati nelle aree
svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane
▪ adeguamento e completamento di impianti sportivi rivolti all’attività agonistica connessa a eventi e competizioni di rilevanza nazionale
ed internazionale
▪ diffusione di attrezzature sportive che richiedono un livello di progettazione e sono necessarie per l’allestimento di strutture e impianti
sportivi

Contributo massimo per 1 sola domanda relativa a 1 singolo impianto di proprietà pubblica con almeno 2 discipline sportive praticabili:

Cofinanziamento del Comune beneficiario: almeno il 15% del valore complessivo delle opere

Livello minimo di progettazione ammissibile: “progetto di fattibilità tecnica ed economica” ex art. 23 D. Lgs. n. 50/2016

09/06/2022
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Regione Emilia – Romagna: «Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia»
Sostegno finanziario agli Enti locali per la redazione del Piano d’Azione per il Clima e l’Energia
Sostenibile (PAESC)

LINK A BANDO E MODULISTICA
➢ Beneficiari: Enti locali emiliano – romagnoli che al momento di presentazione della domanda hanno già deliberato in Consiglio
di aderire al nuovo Patto dei Sindaci, secondo:
a) opzione standard: i Comuni che si impegnano singolarmente («firmatario singolo»);
b) opzione 1: i Comuni che, al di fuori di una Unione, si impegnano collettivamente («parte di un gruppo di firmatari»);
c) opzione 2: le Unioni di Comuni in cui i Comuni, tutti o in parte, si impegnano collettivamente («parte di un gruppo di
firmatari»).
Ad esclusione degli Enti locali che:
• hanno già formalmente aderito e ricevuto accettazione;
• hanno già avuto accesso ai contributi di cui ai precedenti bandi regionali approvati con D.G.R. 379/2019 e 218/2021.
➢ Scadenza: proroga del termine di presentazione delle istanze al 20 giugno 2022, h. 17:00.
➢ Contributo concedibile: a fondo perduto secondo le soglie di abitanti (Istat, 31/12/2021):
Per le Unioni di Comuni, lettera c).

Per i Comuni di cui alle lettere a) e b).

* con possibilità di premialità – pari al 100% - per le Unioni di Comuni e gli Enti locali che provengono da processi di fusione

➢ Termine approvazione PAESC: 31 dicembre 2023
09/06/2022
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Help-desk dedicato:

italiadomanimodena@fondazionedimodena.it

www.fondazionedimodena.it

Assistenza tecnica:

