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Inquadramento normativo e quadro di sintesi 

Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 ha disposto all’art. 1, comma 1, l’approvazione del Piano 
nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finanziato con risorse nazionali per complessivi 
30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, con l’obiettivo di integrare e potenziare i 
contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La complementarietà del Piano con il PNRR si 
manifesta: 

- a livello progettuale, con una integrazione delle risorse per gli interventi già previsti nel PNRR (i 
c.d. programmi e interventi cofinanziati); 

- a livello di missione o di componente della missione, con la previsione di ulteriori investimenti (i 
c.d. programmi e interventi del Piano) che contribuiscono al raggiungimento delle finalità del 
PNRR. 

 
Il PNC, al quale è applicata la normativa di semplificazione e accelerazione già prevista per il 

PNRR (art. 14 decreto-legge n. 77 del 2021 e art.1, comma 6, decreto-legge n. 59 del 2021), si basa 
su alcuni principi finalizzati a una maggiore efficienza nell’allocazione delle risorse, mediante: 
- l’accelerazione della c.d. «messa a terra» degli interventi comprimendo e, ove possibile, 

anticipando i tempi di definizione dei passaggi amministrativi e burocratici;  
- il finanziamento diretto di progetti definiti e con obiettivi di realizzazione precisi, incentivando il 

finanziamento dei progetti e non la mera ripartizione delle risorse.  

Il meccanismo immaginato per raggiungere gli scopi sopra indicati impone alle Amministrazioni 
non solo di individuare obiettivi iniziali, intermedi e finali dei progetti di cui sono titolari, ma 
soprattutto le tempistiche entro cui tali obiettivi devono essere raggiunti, prevedendo la revoca del 
finanziamento in caso di mancato rispetto delle stesse e meccanismi premiali (assegnazione di risorse 
revocate) per le Amministrazioni che riportino i migliori dati di impiego delle risorse. 

Peraltro, la capacità di attuare il Piano e di raggiungere gli obiettivi nei tempi previsti, costruendo 
anche un modello replicabile in altre situazioni, è tra le tappe della Riforma della Pubblica 
Amministrazione nel PNRR

1
 e rende ancora più sfidante l’attività da porre in essere per il 

raggiungimento degli obiettivi. 

 
1
 Si veda al riguardo: 

- milestone M1C1-55, da raggiungere entro il T4 2021, relativa alla “Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione” che 
prevede l’estensione al bilancio nazionale della metodologia utilizzata per il PNRR mediante l’istituzione di un sistema semp lificato 
di traguardi e obiettivi simile a quello dell'RRF per la pianificazione, l'esecuzione e il finanziamento di progetti nell'ambito del PNC. 
Tale traguardo è stato raggiunto con l’adozione del DM MEF. 

- milestone M1C1-62 “Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione”: “Migliorare l'assorbimento degli investimenti” da 
raggiungere entro il T2 2025: "Pubblicare una relazione di attuazione per misurare l'impatto delle azioni volte a fornire assistenza 
tecnica e sviluppo di capacità, migliorare la capacità di pianificare, gestire ed eseguire le spese in conto capitale finanziate 
attraverso il bilancio nazionale e conseguire un significativo assorbimento delle risorse del Fondo complementare assegnate fino al 
2024." 
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FASE 1 – Organizzazione delle attività 

Le attività relative al PNC sono svolte dall’Ispettorato per gli affari economici con la seguente 
organizzazione: 

- un Gruppo di coordinamento, per il coordinamento e l’uniformità dell’operato degli uffici nonché 
per il supporto anche nelle attività istruttorie. Il Gruppo si occupa inoltre del monitoraggio 
complessivo del PNC, della raccolta e sistematizzazione delle informazioni fornite dagli uffici e 
della predisposizione di report periodici sullo stato di avanzamento dei programmi e interventi del 
Piano;  

- i c.d. referenti IGAE, con il compito di esaminare i provvedimenti attuativi, seguire le scadenze dei 
diversi interventi e il relativo avanzamento in base alla rispettiva competenza.  
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FASE 2 – Adozione del decreto MEF 15 luglio 2021 

L’art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 ha previsto l’individuazione, con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali

2
 per ogni intervento del 

piano indicando due vincoli: 

- il rispetto del cronoprogramma finanziario previsto dallo stesso decreto-legge; 
- la coerenza con gli impegni assunti nel PNRR (v. nota 1) sull'incremento della capacità di spesa 

collegata all'attuazione degli interventi del PNC. 

Per la predisposizione dello schema di DM MEF sono state poste in essere attività sintetizzate di 
seguito.  

 

Tali attività in concreto hanno riguardato: 

- le modalità di attuazione e monitoraggio. Sono state definite una modalità c.d. “alta” in capo ai 
Ministeri e una “bassa” in capo ai beneficiari e successiva alla prima (v. infra par. Monitoraggio); 
in tale procedimento, il monitoraggio è il fulcro delle attività e incentiva meccanismi automatici 
di rilevazione e condivisione di dati e informazioni, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a 
carico dei soggetti attuatori e dei titolari degli interventi; 

- le schede relative ai programmi e interventi del Piano: gli uffici competenti dell’IGAE hanno 
acquisito le schede e condiviso con le Amministrazioni i contenuti, allineando i cronoprogrammi 
procedurali ai cronoprogrammi finanziari già definiti e verificando l’indicazione delle tappe 
procedurali fondamentali.  

L’individuazione degli obiettivi dei programmi e degli interventi cofinanziati (ex art. 3 comma 2 
del decreto MEF del 15 luglio 2021: A.1. Servizi digitali e cittadinanza digitale, A.2. Servizi digitali e 
competenze digitali, A.3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale, F.2. Transizione 4.0, L.1. Piani 
urbani integrati, M.1. Ecobonus e Sismabonus 110%) - in virtù della origine degli stessi e della 
necessità di allineare i processi di monitoraggio – è stata rinviata ad un successivo provvedimento “in 
coerenza con quanto riportato nel PNRR, e in esito all’adozione dei provvedimenti attuativi di cui 
all’articolo 1, commi 1042, e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” necessari al 
monitoraggio del PNRR. 

L’iter per l’adozione del decreto ministeriale si è concluso immediatamente dopo l’entrata in 
vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 59/2021. 

 
2
 Per “obiettivi iniziali, intermedi e finali” si intendono le tappe di: 
- individuazione puntuale degli interventi (con i relativi CUP) e dei relativi beneficiari come esito finale del percorso di attivazione degli 

adempimenti normativi/amministrativi in capo ai Ministeri; gli step necessari da compiere per arrivare dall’autorizzazione di spesa alla 
realizzazione di quanto programmato con i fondi stanziati, con tempistiche serrate e presidiate; 

- avvio degli interventi da parte dei beneficiari; 
- realizzazione degli interventi e loro “messa in esercizio”. 
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FASE 3 - Attuazione e verifica del rispetto del cronoprogramma. 

3.1. Modalità operative 

La serrata tempistica degli adempimenti previsti dal PNC ha imposto una riflessione sulle 
modalità operative e sui processi da mettere in atto da parte dell’IGAE, con il coinvolgimento degli altri 
Ispettorati e Servizi competenti in RGS (IGB, IGEPA SCPNRR, UDM NG-EU), di tipo: 

- diretto, come nel caso in cui vi sia la necessità di analizzare decreti ministeriali attraverso attività 
coordinate che si concludono con la verifica e il riscontro all’amministrazione e con l’attività di 
bollinatura per la firma del Ministro. In linea generale, per i decreti si sta procedendo con una 
standardizzazione delle clausole al fine di garantire uniformità della disciplina in particolare per i 
profili attinenti al monitoraggio; 

 
- indiretto, nel caso di adempimenti che non prevedano un ruolo attivo della RGS nell’adozione 

degli atti necessari al raggiungimento dell’obiettivo (es. accordi tra soggetti terzi, pubblicazione 
dei bandi di gara, aggiudicazione e via discorrendo). In tal caso, l’attività dell’Ispettorato è diretta 
verso il monitoraggio e una costante interlocuzione con le Amministrazioni titolari degli 
interventi al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma procedurale e delle relative 
tempistiche.  

A tali attività si aggiungono: 

- l’analisi e la valutazione delle comunicazioni trimestrali ex art. 8 decreto MEF del 15 luglio 2021 
con le quali le Amministrazioni titolari degli investimenti comunicano al MEF-RGS le informazioni 
sullo stato di attuazione dei programmi e degli interventi e sugli obiettivi conseguiti, nonché gli 
eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma, con le relative motivazioni e le conseguenti 
iniziative.  L’invio della prima comunicazione è previsto entro il 31 ottobre 2021. 

- la partecipazione, sulla base delle risultanze dei sistemi di monitoraggio, alla predisposizione 
della relazione annuale sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi del PNC, da 
presentare alle Camere

3
 a partire dal 2022 e fino alla completa realizzazione del Piano.  

3.2. Monitoraggio 

Il decreto MEF del 15 luglio 2021, oltre ad aver individuato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali 
per ciascun investimento del Piano, ne ha stabilito le relative modalità di monitoraggio. L’obiettivo 
finale è quello di riuscire a “seguire” il Piano nel suo complesso, individuando dapprima le fasi 
amministrative propedeutiche all’avvio degli interventi e alla individuazione dei beneficiari e 
successivamente seguendo l’attivazione e realizzazione.  

Si tratta quindi di un monitoraggio strutturato su due livelli, ovvero 

1. Il monitoraggio delle procedure amministrative (parte alta) 
Si tratta di una forma di monitoraggio “a monte”, che si basa sulla verifica delle attività 

previste dal decreto MEF del 15 luglio 2021, in particolare nelle schede progetto. 
È effettuato dai referenti di programma, individuati in ogni Ministero e tende a verificare il 

rispetto del cronoprogramma delle attività previste dal decreto citato.  
 

 
3
 Art. 1, comma 7-quinquies, D.L. 59/2021. 



PNC PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR - REPORT N. 1: ADEMPIMENTI E ATTIVITÀ AL 30 SETTEMBRE 2021 

8 

2. Monitoraggio dei progetti (parte bassa) 

È curato dai soggetti attuatori, ovvero l’ente pubblico o il soggetto privato responsabile 
dell’attuazione che coincide con il titolare del codice unico di progetto (CUP) e generalmente con la 
stazione appaltante che gestisce gli affidamenti e stipula i contratti (identificati con i codici CIG di 
ANAC). 

In questo caso il monitoraggio è effettuato tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 
dicembre 2011 (BDAP/MOP), a eccezione degli interventi cofinanziati dal PNRR monitorati tramite 
REGIS (sistema di monitoraggio del PNRR). 

Il sistema, al fine di assicurare il principio di unicità dell’invio
4
 e la riduzione degli oneri 

amministrativi a carico degli enti attuatori, ottiene automaticamente – anche senza nessuna 
alimentazione da parte degli Enti - i dati di attuazione attraverso l’interoperabilità con altri sistemi 
tramite i citati codici CUP e CIG, ossia i dati: 

- ANAC, per seguire l’attivazione delle procedure di affidamento per ogni intervento e le fasi dei 
contratti; 

- delle fatture elettroniche ricevute dagli enti attuatori degli interventi; 
- dei pagamenti, sia tramite SIOPE e SIOPE+ che tramite le contabilità speciali e SICOGE. 

In generale, tutti i dati BDAP/MOP sono resi disponibili alle Amministrazioni centrali. 

3.3. Prima scadenza: III trimestre 2021 

A seguito della trasmissione del decreto MEF del 15 luglio 2021, tutte le Amministrazioni 
coinvolte sono state invitate a comunicare i nominativi dei c.d. Referenti di Programma, quali 
responsabili dell’attivazione dei programmi o degli interventi. 

Delineati i processi, individuati i referenti interni e quelli delle Amministrazioni sono state attivate 
le procedure di adozione dei provvedimenti amministrativi di attuazione, di verifica degli adempimenti 
relativi ai bandi di gara, nonché avviate interlocuzioni anche informali per la raccolta delle informazioni 
relative allo stato di avanzamento delle procedure. 

I risultati di tali attività, relativi esclusivamente ai programmi e interventi del Piano, sono 
contenuti nel report allegato. 

 
4
 Di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
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Allegato 1 – adempimenti e attività al 30 settembre 2021 

Rif. Investimento/ Sub-investimento Amm. Importo 

(mln euro) 

Adempimento previsto al III 

trimestre 2021 

Stato obiettivo 

 

Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 
(trimestre/anno) 

A.4 Ecosistemi per l’innovazione 
al Sud in contesti urbani 
marginalizzati 
 

PCM 
Min. Sud 

 350,00   
 
Pubblicazione della 
manifestazione di interesse 
(avviso) 
 
Decreto di nomina dei 
componenti della commissione 
di valutazione. 

Conseguito. 
 
-D.D. n. 204/2021 dell’Agenzia 
per la coesione 
  
 
- D.D. n. 210/2021 dell’Agenzia 
per la Coesione  
 

IV/2021 
Invito alla presentazione 
dei progetti sulla base 
dell’esito della 
manifestazione di 
interesse 
 

B.1.1 Interventi per le aree del 
terremoto del 2009 e 2016 
 
A. Città e paesi sicuri, 
sostenibili e connessi 
 
 

Commissario 
sisma 2016  
 
Dip. "Casa 
Italia"  
 
Struttura di 
missione 
sisma 2009. 

1.080,00 Individuazione delle specifiche 
finalità di investimento per 
macromisure A e B; 
riparto delle risorse per 
ciascuna finalità individuata; 
indicazione del responsabile 
dell’attuazione per ciascuna 
sub-misura tra i due soggetti 
attuatori; 
individuazione degli obiettivi di 
realizzazione per ciascuna sub-
misura. 
 

Conseguito. 
 
Approvato, con delibera della 
Cabina di coordinamento 
integrata ai sensi dell’art. 14 bis 
del D.L. 77/2021, il Programma 
unitario di interventi. 
 
 

IV/2021 
individuazione degli 
interventi da parte della 
Cabina di coordinamento;  
individuazione delle 
stazioni appaltanti da 
parte del soggetto 
attuatore; 
affidamento da parte 
della stazione appaltante 
della progettazione delle 
misure 
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Rif. Investimento/ Sub-investimento Amm. Importo 

(mln euro) 

Adempimento previsto al III 

trimestre 2021 

Stato obiettivo 

 

Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 
(trimestre/anno) 

B.1.2 Interventi per le aree del 
terremoto del 2009 e 2016 
 
B. Rilancio economico e 
sociale 

Commissario 
sisma 2016  
 
Dip. "Casa 
Italia"  
 
Struttura di 
missione 
sisma 2009. 

 700,00  IV/2021 
Individuazione delle 
iniziative da parte della 
Cabina di coordinamento 
 

 

 

C.1 Rinnovo delle flotte di bus, 
treni e navi verdi - Bus 

MIMS  600,00  Assegnazione delle risorse Conseguito. 
 
DM MIMS n. 315 del 02.08.2021 

I/2022 
Erogazione anticipazione 
ai soggetti beneficiari 
 

 

C.2.1.1
C.2.1.2 

Rinnovo delle flotte di bus, 
treni e navi verdi – Navi 
 
Rinnovo della flotta navale 
mediterranea con unità 
navali a combustibile pulito: 
 
- Upgrading nuove navi 
 
- Retrofit Navi 

MIMS  500,00  definizione tipologia e 
parametri tecnici degli 
interventi, entità, modalità e 
condizioni di erogazione del 
contributo riconoscibile per 
ciascuna tipologia di 
intervento.  
 
Notifica UE (per retrofit navi) 

Conseguito. 
 
DM firmato dal MIMS il 
30.09.2021.  
Bollinato da RGS e inviato alla 
firma del Ministro MEF. 
 

I/2022 
Decreto ministeriale per 
individuazione criteri di 
ammissibilità al 
finanziamento 

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 

MIMS  60,00  Nessun adempimento  IV/2021 
Pubblicazione del bando 
di gara per acquisto delle 
3 nuove unità navali 
veloci 



PNC PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR - REPORT N. 1: ADEMPIMENTI E ATTIVITÀ AL 30 SETTEMBRE 2021 

11 

Rif. Investimento/ Sub-investimento Amm. Importo 

(mln euro) 

Adempimento previsto al III 

trimestre 2021 

Stato obiettivo 

 

Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 
(trimestre/anno) 

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

MIMS  20,00   
 
Avvio predisposizione 
ibridizzazione prima nave 
Iginia traghettamento treni.  
 
Pubblicazione del bando di 
gara per fornitura di nave dual 
fuel ibrida elettrica 

Conseguito. 
 
Comunicato dal MIMS l’avvio.  
 
 
 
Pubblicato il bando in data 
03.08.2021. 

II/2022 
Completamento 
Ibridizzazione Nave Iginia 
prima nave 
traghettamento treni 

C.2.3.1
C.2.3.2 

Rinnovo delle flotte di bus, 
treni e navi verdi – Navi 
 
Aumentare la disponibilità di 
combustibili marini 
alternativi in Italia: 
 
- Microliquefattori (130 mln) 
- Navi bunkerine (90 mln) 

MIMS  220,00  Definizione tipologia e 
parametri tecnici degli 
interventi, entità, modalità e 
condizioni di erogazione del 
contributo riconoscibile per 
ciascuna tipologia di 
intervento.  
 

Notifica UE e revisione (per 
navi bunkerine) 

Conseguito. 
 
DM firmato dal MIMS il 
30.09.2021. Bollinato da RGS e 
inviato alla firma del Ministro 
MEF. 
 
 
 

I/2022 
Decreto ministeriale per 
individuazione criteri di 
ammissibilità al 
finanziamento 

C.3 Rafforzamento delle linee 
ferroviarie regionali 

MIMS 1.550,00 Individuazione degli interventi 
ammessi a finanziamento e 
formalizzazione 
dell’assegnazione delle risorse 
necessarie per la realizzazione 
degli interventi del Piano. 

Conseguito. 
 
 
DM MIMS del 23.09.2021. 

I/2022 
D.D. di trasferimento delle 
risorse a titolo di 
anticipazione alle regioni. 
Pubblicazione dei bandi di 
gara per il 38% dei lavori 
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Rif. Investimento/ Sub-investimento Amm. Importo 

(mln euro) 

Adempimento previsto al III 

trimestre 2021 

Stato obiettivo 

 

Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 
(trimestre/anno) 

C.4.1.1 Rinnovo del materiale 
rotabile e infrastrutture per il 
trasporto ferroviario delle 
merci 
 
1.Locomotori, carri e 
Raccordi ferroviari 
 
1. Locomotori e carri 

MIMS  115,00  Definizione di modalità e 
condizioni di erogazione del 
contributo riconoscibile per 
ciascuna tipologia di mezzo, a 
seguito di gara 

Conseguito. 
 
DM firmato dal MIMS 
il 30.09.2021. Bollinato da RGS e 
inviato alla firma del Ministro 
MEF. 
 

IV/2021 
Notifica CE per 
autorizzazione 

C.4.1.2 Rinnovo del materiale 
rotabile e infrastrutture per il 
trasporto ferroviario delle 
merci 
 
Locomotori, carri e raccordi 
ferroviari 
 
Raccordi ferroviari 

MIMS  30,00  Nessun adempimento Il MIMS ha comunque 
predisposto un decreto per il 
trasferimento delle risorse a RFI: 
in corso di verifica nuovo testo a 
seguito osservazioni RGS. 

IV/2021 
Avvio progettazione delle 
elettrificazioni dei raccordi 
RFI 

C.4.2 Rinnovo del materiale 
rotabile e infrastrutture per il 
trasporto ferroviario delle 
merci 
 
Mezzi intermodali  
 
Locotrattori, transtainer, gru  

MIMS  55,00  Definizione di modalità e 
condizioni di erogazione del 
contributo riconoscibile per 
ciascuna tipologia di mezzo, a 
seguito di gara 

Conseguito. 
 
DM firmato dal MIMS il 
29.09.2021. Bollinato da RGS e 
inviato alla firma del Ministro 
MEF. 
 

IV/2021 
Notifica CE per 
autorizzazione 
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Rif. Investimento/ Sub-investimento Amm. Importo 

(mln euro) 

Adempimento previsto al III 

trimestre 2021 

Stato obiettivo 

 

Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 
(trimestre/anno) 

C.5.1 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 

1.000,00 
 

Definizione del programma 
generale degli interventi del 
Commissario Straordinario 

Conseguito.  
 
Adottato il Programma generale 
degli interventi. 
 
Pubblicato bando di gara smart 
road per 50 milioni di euro. 
 
DM MIMS di assegnazione delle 
risorse del 29.09.21, n. 369. 
Ordinanze del Commissario 
Straordinario n. 1, n. 2, n.3. 

IV/2021 
Redazione del progetto di 
monitoraggio dinamico 

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) 
 
Smart Road 

MIMS Pubblicazione del bando II/2022 
Aggiudicazione del 
contratto 

C.5.3 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) 
 
Traforo del Gran Sasso 

MIMS Nessun adempimento IV/2021 
Avvio progettazione 
interventi 

C.6 Strade sicure – 
Implementazione di un 
sistema di monitoraggio 
dinamico per il controllo da 
remoto di ponti, viadotti e 
tunnel della rete viaria 
principale 

MIMS  450,00  Nessun adempimento  IV/2021 
Decreto ministeriale di 
ripartizione delle somme 
tra enti gestori 
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Rif. Investimento/ Sub-investimento Amm. Importo 

(mln euro) 

Adempimento previsto al III 

trimestre 2021 

Stato obiettivo 

 

Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 
(trimestre/anno) 

C.7 Sviluppo dell’accessibilità 
marittima e della resilienza 
delle infrastrutture portuali ai 
cambiamenti climatici 

MIMS 1.470,00  individuazione dei beneficiari 

Conseguito. 
 
DM MIMS n. 330 del 
13.08.2021. 
 

IV/2021 
D.D.: accordi 
procedimentali con 
ciascuna ADSP  

C.8 Aumento selettivo della 
capacità portuale 

MIMS  390,00  individuazione dei beneficiari IV/2021 
D.D.: accordi 
procedimentali con 
ciascuna ADSP  

C.9 Ultimo/Penultimo Miglio 
Ferroviario/Stradale 

MIMS  250,00  individuazione dei beneficiari IV/2021 
D.D.: accordi 
procedimentali con 
ciascuna ADSP  

C.10 Efficientamento energetico MIMS  50,00  individuazione dei beneficiari IV/2021 
D.D.: accordi 
procedimentali con ADSP 

C.11 Elettrificazione delle 
banchine (Cold ironing) 

MIMS  700,00  individuazione dei beneficiari IV/2021 
D.D.: accordi 
procedimentali con 
ciascuna ADSP 

C.12 Strategia Nazionale Aree 
Interne  

MIMS  300,00  Provvedimento di riparto delle 
risorse sulla base di criteri ivi 
individuati 

Conseguito. 
 
DM firmato da MIMS e da Min. 
Sud e pervenuto il 30.09.2021.  
Bollinato da RGS e inviato alla 
firma del Ministro MEF. 
 

IV/2021 
Condivisione e scelta degli 
interventi da parte dei 
Comitati Aree interne e 
soggetti gestori delle 
strade individuate 



PNC PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR - REPORT N. 1: ADEMPIMENTI E ATTIVITÀ AL 30 SETTEMBRE 2021 

15 

Rif. Investimento/ Sub-investimento Amm. Importo 

(mln euro) 

Adempimento previsto al III 

trimestre 2021 

Stato obiettivo 

 

Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 
(trimestre/anno) 

C.13 Sicuro, verde e sociale: 
riqualificazione dell'edilizia 
residenziale pubblica 

MIMS 2.000,00  Provvedimento con 
individuazione criteri e riparto 
delle somme su base 
regionale, modalità e termini 
di ammissione a 
finanziamento degli interventi 
e modalità di erogazione dei 
finanziamenti.  

Conseguito. 
 
DPCM del 15.09.2021 

IV/2021 
Pubblicazione dei Bandi 
da parte delle Regioni per 
individuazione proposte e 
conseguente 
predisposizione della 
programmazione degli 
interventi da parte delle 
Regioni 

D.1 Piano di investimenti 
strategici sui siti del 
patrimonio culturale, edifici e 
aree naturali 

MIC 1.455,24  individuazione degli interventi 
e riparto delle risorse; 
approvazione dello schema di 
disciplinare d’obbligo con i 
Soggetti Attuatori (SA); 
individuazione della Centrale 
Unica di Committenza  

Conseguito. 
 
DPCM di individuazione degli 
interventi e riparto delle risorse 
firmato da Ministro della Cultura 
e Ministro dell’economia e delle 
finanze e inviato alla PCM in data 
30.09.2021. 
 
Adottato DM di approvazione 
dello schema di disciplinare. 
 
Da adottare: provvedimento di 
individuazione della Centrale 
Unica di Committenza (dopo la 
firma del DPCM). 

IV/2021 
Approvazione del Piano di 
supporto tecnico; 
convenzioni e contratti 
per l’affidamento dei 
servizi di AT.  
Sottoscrizione dei 
Disciplinari d’obbligo con i 
soggetti attuatori e 
conseguente concessione 
delle anticipazioni (sulla 
base di QE preliminare). 
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Rif. Investimento/ Sub-investimento Amm. Importo 

(mln euro) 

Adempimento previsto al III 

trimestre 2021 

Stato obiettivo 

 

Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 
(trimestre/anno) 

E.1.1 Salute, ambiente, 
biodiversità e clima 
 
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  415,38  Nessun adempimento  I/2022 
Pubblicazione bando per 
5% del rafforzamento 
complessivo delle 
strutture regionali (SNPA). 

E.1.2 Salute, ambiente, 
biodiversità e clima 
 
Sviluppo e implementazione 
di specifici programmi 
operativi pilota per la 
definizione di modelli di 
intervento integrato salute-
ambiente-clima in 2 siti 
contaminati selezionati di 
interesse nazionale 

SALUTE  49,50  Nessun adempimento  IV/2022 
Provvedimenti per 
l’identificazione dei siti 
contaminati e definizione 
del piano di interventi 
integrati. 

E.1.3 Salute, ambiente, 
biodiversità e clima 
 
Formazione di livello 
universitario e programma 
nazionale di formazione 
continua in salute-ambiente-
clima 

SALUTE  6,12  Nessun adempimento  II/2022 
Adozione provvedimento 
per definizione Piano di 
azione MdS-ISS; 
provvedimento di 
istituzione del SNPS 
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Rif. Investimento/ Sub-investimento Amm. Importo 

(mln euro) 

Adempimento previsto al III 

trimestre 2021 

Stato obiettivo 

 

Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 
(trimestre/anno) 

E.1.4 Salute, ambiente, 
biodiversità e clima 
 
Promozione e finanziamento 
di ricerca applicata con 
approcci multidisciplinari in 
specifiche aree di intervento 
salute-ambiente-clima 

SALUTE  21,00  Nessun adempimento  II/2022 
Pubblicazione bando 

E.1.5 Salute, ambiente, 
biodiversità e clima 
 
Piattaforma di rete digitale 
nazionale SNPA-SNPS 

SALUTE  8,00  Nessun adempimento  II/2022 
Piano di azione MdS-ISS 

E.2 Verso un nuovo ospedale 
sicuro e sostenibile 

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.3 Ecosistema innovativo della 
salute 

SALUTE  437,40  Nessun adempimento  I/2022 
Perfezionamento del 
decreto di   approvazione 
della procedura ad 
evidenza pubblica 
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Rif. Investimento/ Sub-investimento Amm. Importo 

(mln euro) 

Adempimento previsto al III 

trimestre 2021 

Stato obiettivo 

 

Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 
(trimestre/anno) 

F.1 “Polis” - Case dei servizi di 
cittadinanza digitale 

MISE  800,00  Notifica UE e Sottoscrizione 
Convezione MISE, MIN PA e 
Poste 

Conseguito. 
 
Pre-notifica effettuata in data 
26.07.2021 
 
Convenzione sottoscritta il 
30.09.2021  
 
 

IV/2021 
Autorizzazione UE 

F.3 Accordi per l'Innovazione MISE 1.000,00  Pubblicazione del bando per la 
selezione del soggetto gestore 
e aggiudicazione. 

Conseguito. 
 
Pubblicato il bando per la 
selezione del soggetto gestore in 
GUUE del 22.09.2021. 

IV/2021 
DM MISE semplificazione 
amministrativa; 
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. 

G.1.1 Costruzione e Miglioramento 
padiglioni e spazi strutture 
penitenziarie per adulti e 
minori 
 
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 

GIUSTIZIA  84,00  Nessun adempimento  I/2022 
50% dei bandi di gara 
pubblicati per 
l’affidamento del servizio 
di ingegneria/architettura 
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Rif. Investimento/ Sub-investimento Amm. Importo 

(mln euro) 

Adempimento previsto al III 

trimestre 2021 

Stato obiettivo 

 

Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 
(trimestre/anno) 

G.1.2 Costruzione e 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 

GIUSTIZIA  48,90  Nessun adempimento  I/2022 
75% dei bandi di gara 
pubblicati per 
l’affidamento del servizio 
di ingegneria/architettura 

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

MIPAAF 1.203,30  Attribuzione beneficio della 
graduatoria dei progetti già 
presentati 

Conseguito. 
 
DM MIPAAF – PQAI n. 478546 
del 28.09.2021 

IV/2021 
Decreto ministeriale per la 
Definizione e 
pubblicazione nuovo 
bando settore 
agroalimentare;  
Definizione regime di aiuti 
per altri settori (pesca e 
acquacoltura, silvicoltura, 
floricoltura e vivaismo) 

I.1 Iniziative di ricerca per 
tecnologie e percorsi 
innovativi in ambito sanitario 
e assistenziale 

MUR  500,00  Nessun adempimento  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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