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

Il presente report riporta lo stato di avanzamento degli obiettivi e degli adempimenti relativi al
primo trimestre dell’anno 2022 per l’attuazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari
(PNC) di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, come individuati nell’Allegato 1 al decreto MEF
del 15 luglio 2021.
L’aggiornamento è stato predisposto sulla base
Amministrazioni titolari degli investimenti.

delle

informazioni

trasmesse dalle

In via preliminare si riporta nella figura 1 di seguito un grafico di sintesi degli obiettivi e degli
adempimenti previsti per l’intero anno 2022.
Figura 1. 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 2 - I trimestre 2022 - Il dettaglio

Come emerge dalla Figura 1, alla scadenza del 31 marzo 2022 (T1 2022), nel DM MEF sono
previsti 25 obiettivi ripartiti tra le diverse Amministrazioni come da Figura 2.

Figura 2. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all’allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021.

Gli obiettivi relativi al presente trimestre risultano tutti conseguiti, ad eccezione di quelli di
seguito rappresentati.
-

Obiettivi parzialmente conseguiti:
o

PCM - Ministro per il Sud - Per il programma A.4 - Ecosistemi per l’innovazione al Sud
in contesti urbani marginalizzati non è stato ancora adottato il provvedimento di
ammissione a finanziamento dei progetti. L’amministrazione prevede di recuperare il
ritardo entro il prossimo trimestre nel quale, oltre ad adottare il citato atto, stipulerà le
convenzioni per la concessione delle sovvenzioni.

o

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Per l’intervento C.4.1.1 - Locomotori e
carri seppure il bando sia stato predisposto non si è ancora proceduto alla
pubblicazione in assenza della formale autorizzazione da parte della Commissione
europea, con la quale sono in corso interlocuzioni che dovrebbero, secondo il MIMS,
concludersi nel mese di aprile.

o

Ministero della salute - Con riferimento al programma- E.3 - Ecosistema innovativo
della salute, in data 30/03/2022 è stato adottato il D.D. del DGRIC concernente l’avviso
pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per l’attuazione di
interventi da finanziare nell’ambito dell’iniziativa. Tale provvedimento ha però rivelato
l’esigenza di alcune modifiche per le quali sono in corso interlocuzioni.

-

Obiettivi non conseguiti:
o

Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Per il programma H.1 Contratti
di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura,
floricoltura e vivaismo, il mancato raggiungimento dell’obiettivo previsto è dovuto alla
3
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mancata pubblicazione dei bandi per i settori della pesca e dell’acquacoltura e
forestale. A ciò si aggiunge il mancato recupero del ritardo sul trimestre precedente in
quanto il nuovo bando per il settore agroalimentare (e florovivaistico) non è stato
ancora pubblicato.
o

Ministero per lo sviluppo economico - Per il programma F.1 “Polis” - Case dei servizi di
cittadinanza digitale, il mancato raggiungimento dell’obiettivo è dovuto alla mancata
pubblicazione dei bandi di gara previsti, e al mancato recupero del ritardo sul trimestre
precedente, in quanto non è ancora pervenuto il riscontro definitivo da parte della
Commissione europea. In assenza della relativa autorizzazione unionale, infatti, non si
è proceduto alla pubblicazione del bando di gara.

In merito ai due obiettivi non conseguiti le amministrazioni titolari hanno rappresentato di poter
provvedere a recuperare il ritardo e a porre in essere gli adempimenti previsti in tempi brevi,
comunque entro la scadenza successiva, senza pregiudizio per le future scadenze.
Di seguito una rappresentazione grafica dello stato di realizzazione degli obiettivi.
Figura 3. 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.

Il quadro di dettaglio per il I trimestre 2022, con separata evidenza – per ogni obiettivo collegato
ad ogni singolo intervento – 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. La struttura del report è graficamente predisposta per evidenziare i
programmi e le relative suddivisioni:
-

Programma

-

Investimento

-

Intervento

Le informazioni relative agli obiettivi e agli adempimenti sono associate al livello di suddivisione
più basso, ove esistente.
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CAPITOLO 3 - Allocazione territoriale delle risorse ripartibili del PNC

Si riporta di seguito una prima rappresentazione grafica della distribuzione regionale delle risorse
– 19,37 miliardi di euro circa – dei programmi indicati nel DM MEF del 15 luglio 2021.
Si tratta di una approssimazione della distribuzione territoriale delle risorse già ripartite – per
circa 11,3 miliardi di euro - al netto, pertanto, delle risorse – circa 8,1 miliardi di euro - il cui iter di
ripartizione non è ancora concluso o che per loro destinazione non sono territorialmente ripartibili ex
ante.
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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Tabella di ripartizione a livello regionale delle risorse dei programmi di cui al DM MEF del
15.07.2021 in mld/€
Regione

Mld/€

Abruzzo

0,56

Basilicata

0,13

Calabria

0,55

Campania

1,60

Emilia-Romagna

0,55

Friuli-Venezia Giulia

0,59

Lazio

1,00

Liguria

0,78

Lombardia

0,75

Marche

0,51

Molise

0,07

Piemonte

0,39

Puglia

0,75

Sardegna

0,50

Sicilia

1,21

Toscana

0,41

Trentino-Alto Adige

0,08

Umbria

0,17

Valle d'Aosta

0,02

Veneto

0,67

Totale ripartiti
Da ripartire/Non ripartibili
Totale DM MEF
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Allegato 1
Programmi e interventi del PNC
Codice univoco e
Programma/investimento/ intervento

Amm.

Importo
(mln euro)

Adempimenti previsti
al I trimestre 2022

Stato obiettivo al 31 marzo 2022

Prossimo
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)

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

PCM:
Min. Sud

350,00

Provvedimento
ammissione
finanziamento
progetti

Parzialmente conseguito.

II/2022
Stipula della convenzione per la
concessione delle sovvenzioni

di
a
dei

Dato l’alto numero di progetti presentati sono
ancora in corso le verifiche di ammissibilità.
L’amministrazione,
tuttavia,
prevede
di
recuperare il ritardo entro la prossima scadenza e
stipulare le convenzioni per la concessione delle
sovvenzioni.

B.1 - Interventi per le aree del
terremoto del 2009 e 2016

B.1.1 - Città e paesi sicuri, sostenibili
e connessi

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

1.080,00

Nessun adempimento

II/2022
Approvazione
della
progettazione posta a base di
gara da parte del soggetto
attuatore previa acquisizione
delle relative autorizzazioni o
concertazioni in
sede
di
conferenza
permanente
(rispettivamente, del sisma
2016 o di quello 2009)
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Codice univoco e
Programma/investimento/ intervento

Amm.

B.1.2 - Rilancio economico e sociale

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

MIMS

Importo
(mln euro)

Adempimenti previsti
al I trimestre 2022

Stato obiettivo al 31 marzo 2022

700,00

Nessun adempimento

600,00

Erogazione
anticipazione
ai
soggetti beneficiari

Conseguito.

Decreto
ministeriale
per
individuazione
criteri di ammissibilità
al finanziamento

Conseguito.

Pubblicazione
del
bando di gara per

Conseguito.

Prossimo
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)
II/2022
Pubblicazione
degli
avvisi
pubblici/bandi da parte dei
soggetti attuatori.

III/2022
Sottoscrizione dei contratti

Effettuate anticipazioni delle erogazioni ai
soggetti beneficiari. D.D. del 22.03.22, n. 107.

C.2 - Rinnovo delle flotte di bus,
treni e navi verdi – Navi

C.2.1 - Rinnovo della flotta navale
mediterranea con unità navali a
combustibile pulito:

C.2.1.1 - Upgrading nuove navi

MIMS

500,00

C.2.1.2 - Retrofit Navi

Decreto interministeriale del 12.10.2021, n. 389,
per l'individuazione dei criteri di ammissibilità al
finanziamento.

III/2022
Individuazione beneficiari e
accordi procedimentali con
beneficiari.

C.2.2 - Rinnovo della flotta navale e
nello Stretto di Messina per ridurre le
emissioni:

C.2.2.1 - Acquisto navi
8
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gara
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Codice univoco e
Programma/investimento/ intervento

C.2.2.2 - Ibridizzazione navi (Nave
Iginia, Nave Messina, Acquisto nuova
nave)

Amm.

Importo
(mln euro)

Adempimenti previsti
al I trimestre 2022

Stato obiettivo al 31 marzo 2022

acquisto delle 3 nuove
unità navali veloci

Gara per acquisto delle 3 nuove unità navali
veloci pubblicata in Gazzetta Ufficiale Unione
Europea del 28.12.2021, n. 252.
Pubblicato altresì in GURI 5° serie speciale n. 3
del 07.01.2022.

Prossimo
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)
acquisto delle 3 nuove unità
navali veloci

MIMS

20,00

Nessun adempimento

La nave Iginia è già entrata in servizio il 7 marzo
2022.
Il bando relativo alla seconda nave è stato
pubblicato
in
data
03/08/2021
(Gara
DAC.0160.2021). Termine di presentazione
dell’offerte 08/10/2021. È in corso la valutazione
delle offerte pervenute. Il termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione è il 22.03.22.

II/2022
Completamento Ibridizzazione
Nave
Iginia
prima
nave
traghettamento treni

MIMS

220,00

Decreto
ministeriale
per
individuazione
criteri di ammissibilità
al finanziamento

Conseguito.

III/2022
Individuazione beneficiari e
accordi procedimentali con
beneficiari.

D.D. di trasferimento
delle risorse a titolo di
anticipazione
alle
regioni.

Conseguito.

C.2.3 - Aumentare la disponibilità di
combustibili marini alternativi in
Italia:

C.2.3.1 - Microliquefattori (130 mln)
C.2.3.2 - Navi bunkerine (90 mln)

C.3 - Rafforzamento delle linee
ferroviarie regionali

MIMS

1.550,00

Pubblicazione

dei

Decreto interministeriale del 12.10.2021, n. 388,
per l'individuazione dei criteri di ammissibilità al
finanziamento.

Adottato D.D. del 15.02.22, n. 13,
trasferimento delle risorse a titolo
anticipazione alle regioni.

di
di

IV/2022
Stipula contratti per il 38% dei
lavori.
Avvio del 38% dei lavori.
Pubblicazione bando del 100%
dei lavori
9
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Codice univoco e
Programma/investimento/ intervento

Amm.

Importo
(mln euro)

Adempimenti previsti
al I trimestre 2022

Stato obiettivo al 31 marzo 2022

bandi di gara per il
38% dei lavori

Pubblicati bandi di gara per il 44% dei lavori.

Avvio della procedura
di concessione dei
contributi

Parzialmente conseguito.

Prossimo
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)

C.4 - Rinnovo del materiale rotabile e
infrastrutture
per
il
trasporto
ferroviario delle merci:

C.4.1 - Locomotori,
Raccordi ferroviari:

C.4.1.1 - Locomotori e carri

C.4.1.2 - Raccordi ferroviari

10

carri

e

MIMS

MIMS

115,00

30,00

Nessun adempimento

In attesa di autorizzazione UE. SA.64726 (DI
MIMS-MEF n.395 del 13.10.2021) A seguito
della pre-notifica effettuata il 9 settembre 2021,
vi sono state interlocuzioni e scambi di
informazioni tra il team istruttorio e la Direzione
Generale
con
l’assistenza
di
DPE
e
Rappresentanza Permanente in data 23 dicembre
2021 e 16 febbraio 2022.
Allo stato non è ancora stato adottato un
provvedimento di autorizzazione formale da
parte della Commissione Europea.
Il bando è stato predisposto ma la pubblicazione
avverrà dopo l’autorizzazione UE.

II/2022
Individuazione
locomotori e carri

beneficiari

II/2022
Trasferimento risorse a RFI per
elettrificare
i
raccordi
intermodali
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Codice univoco e
Programma/investimento/ intervento

Amm.

Importo
(mln euro)

Adempimenti previsti
al I trimestre 2022

MIMS

55,00

Avvio della procedura
di concessione dei
contributi

Stato obiettivo al 31 marzo 2022

Prossimo
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)

C.4.2 - Mezzi intermodali:
Conseguito.

C.4.2.1 - Locotrattori, transtainer,
gru

Pur non essendo ancora pervenuta la
autorizzazione da parte dell’UE il bando per la
concessione dei contributi è stato pubblicato in
data 4 marzo 2022 corredato dalle necessarie
clausole di sospensione dell’efficacia fino
all’autorizzazione in quanto il MIMS ha riferito di
avere un accordo con la DG Comp sul merito
delle misure notificate.

II/2022
Individuazione
locomotori e carri

beneficiari

C.5 - 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):

C.5.1 - Ponti e viadotti

C.5.2 - Smart Road

MIMS

MIMS

1.000,00

Avvio della procedura
di affidamento per
operazioni
di
monitoraggio
dinamico

Nessun adempimento

Conseguito.
Bando e progetto di monitoraggio dinamico
predisposti e approvati con determina a contrarre
del commissario firmata in data 22.12.2021.
Bando pubblicato: il 27.12.2021 su GUUE; il
29.12.2021 su GURI.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione il 15.02.2022. È in
corso la procedura di valutazione delle offerte.

II/2022
Aggiudicazione del contratto
per le attività di monitoraggio
dinamico

II/2022
Aggiudicazione del contratto
11
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Codice univoco e
Programma/investimento/ intervento

Amm.

C.5.3 - Traforo del Gran Sasso

MIMS

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

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

MIMS

C.8 - Aumento
capacità portuale

della

MIMS

390,00

Trasferimento risorse a
soggetti attuatori

II/2022
Pubblicazione da parte delle
Autorità di sistema portuale dei
bandi
di
gara
per
la
realizzazione del 30% delle
opere /esecuzione dei lavori

Miglio

MIMS

250,00

Trasferimento risorse a
soggetti attuatori

II/2022
Pubblicazione da parte delle

selettivo

C.9 - Ultimo/Penultimo
Ferroviario/Stradale
12

Importo
(mln euro)

Adempimenti previsti
al I trimestre 2022

Stato obiettivo al 31 marzo 2022

Prossimo
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)

Nessun adempimento

IV/2022
Pubblicazione del bando di gara
per l’esecuzione dei lavori di
adeguamento
ed
efficientamento

450,00

Nessun adempimento

II/2022
Decreto
direttoriale
di
approvazione dei Piani operativi
predisposti da Anas;
Protocolli
d’intesa
di
approvazione dei Piani operativi
predisposti dai gestori delle
tratte autostradali

1.470,00

Trasferimento risorse a
soggetti attuatori

Conseguiti.
È stato eseguito il trasferimento delle risorse ai
soggetti attuatori.

II/2022
Pubblicazione da parte delle
Autorità di sistema portuale dei
bandi
di
gara
per
la
realizzazione del 30% delle
opere /esecuzione dei lavori.
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Codice univoco e
Programma/investimento/ intervento

Amm.

Importo
(mln euro)

Adempimenti previsti
al I trimestre 2022

C.10 - Efficientamento energetico

MIMS

50,00

Trasferimento risorse a
soggetti attuatori

II/2022
Pubblicazione da parte delle
Autorità di sistema portuale dei
bandi
di
gara
per
la
realizzazione
dell’opera/esecuzione dei lavori

C.11 - Elettrificazione delle banchine
(Cold ironing)

MIMS

700,00

Trasferimento risorse a
soggetti attuatori

II/2022
Pubblicazione da parte delle
Autorità di sistema portuale dei
bandi
di
gara
per
la
realizzazione del 30% delle
opere /esecuzione dei lavori.

C.12 - Strategia Nazionale Aree
Interne

MIMS

300,00

Predisposizione,
da
parte dei S.A., dei
Piani
operativi
di
intervento

Conseguito.

Trasmissione
della
Programmazione degli
interventi da parte
delle Regioni al MIMS
e al Dipartimento Casa
Italia con conseguente

Conseguito.

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

MIMS

2.000,00

Stato obiettivo al 31 marzo 2022

Tutte le regioni, le province e le città
metropolitane hanno proceduto ad immettere i
dati relativi ai programmi nel sistema informativo
del MIMS.

Le regioni e le province autonome hanno
predisposto il Piano degli interventi ammessi al
finanziamento, con l’indicazione per ogni
intervento del soggetto attuatore e del relativo

Prossimo
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)
Autorità di sistema portuale dei
bandi
di
gara
per
la
realizzazione del 30% delle
opere /esecuzione dei lavori

II/2022
Approvazione dei Piani di
intervento da parte delle
Autorità centrali

II/2022
Affidamento da parte della
stazione
appaltante
della
progettazione degli interventi
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Codice univoco e
Programma/investimento/ intervento

Amm.

Importo
(mln euro)

Adempimenti previsti
al I trimestre 2022

Stato obiettivo al 31 marzo 2022

adozione del Decreto
MIMS, di concerto con
Casa
Italia,
di
approvazione
della
Programmazione.

CUP e trasmesso al Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili per l’approvazione.
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, d’intesa con il Dipartimento Casa
Italia, ha proceduto all’approvazione del Piano
degli interventi con D.D. del 30 marzo 2022, n.
52.
Sono state altresì individuate tutte le stazioni
appaltanti.

Individuazione
delle
stazioni
appaltanti
(centrali uniche di
committenza
nazionali, regionali o
enti locali) da parte
delle Regioni.

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

MIC

1.455,24

Nessun adempimento

SALUTE

415,38

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

Prossimo
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)

II/2022
Pubblicazione dei Bandi di gara
per appalto lavori e servizi per
interventi corrispondenti al
30% delle risorse.

E.1 - Salute, ambiente, biodiversità e
clima:

E.1.1 – Rafforzamento complessivo
delle strutture e dei servizi di SNPSSNPA a livello nazionale, regionale e
locale, migliorando le infrastrutture,
le capacità umane e tecnologiche e
la ricerca applicata
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Conseguito.
Pubblicato l’avviso pubblico in data 31/03/2022.
Portale gare d'appalto|Avvisi pubblici scaduti
(iss.it)

II/2022
Provvedimento di assegnazione
delle risorse per la realizzazione
delle
opere
di
istituzione/rafforzamento
di
strutture nazionali, regionali e
territoriali con competenze e
responsabilità specifiche in
salute-ambiente-clima (Piano di
azione
SNPS
SNPA);
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Codice univoco e
Programma/investimento/ intervento

Amm.

Importo
(mln euro)

Adempimenti previsti
al I trimestre 2022

Stato obiettivo al 31 marzo 2022

E.1.2 - 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

SALUTE

49,50

Nessun adempimento

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

E.1.3 - Formazione di livello
universitario e programma nazionale
di formazione continua in saluteambiente-clima

SALUTE

6,12

Nessun adempimento

II/2022
Adozione provvedimento per
definizione Piano di azione
MdS-ISS; provvedimento di
istituzione del SNPS

E.1.4 - 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 - 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

Il Decreto del Ministro della Salute 20 gennaio
2022 ha ripartito le risorse a favore dei soggetti
attuatori Regioni e Province Autonome per la
realizzazione degli interventi a regia del Ministero
della Salute, ivi compresi quelli di cui
all’intervento “Verso un ospedale sicuro e

Prossimo
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)
provvedimento di istituzione del
SNPS.

II/2022
Decreto
ministeriale
di
approvazione
del
piano
d’azione con individuazione
degli interventi e assegnazione
delle risorse alle Regioni
15
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Codice univoco e
Programma/investimento/ intervento

Amm.

Importo
(mln euro)

Adempimenti previsti
al I trimestre 2022

Stato obiettivo al 31 marzo 2022

Prossimo
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)

sostenibile”. Il Decreto stabilisce, inoltre, che ai
fini dell’assegnazione delle risorse è necessario
che Regioni e Province Autonome sottoscrivano il
Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) con il
Ministero della Salute di cui sono parti integranti
le schede intervento e i Piani Operativi Regionali,
che le Regioni e le province autonome hanno
compilato mediante la piattaforma informatica
messa a disposizione da AGENAS. L’obiettivo di
cui al II/2022 sarà raggiunto con la sottoscrizione
dei 21 Contratti istituzionali di Sviluppo, con
allegati le schede intervento e i Piani Operativi
Regionali. Tale sottoscrizione avverrà entro il 31
maggio 2021 e comunque non oltre il 30 giugno
2022.

E.3 - Ecosistema innovativo della
salute

SALUTE

437,40

Perfezionamento del
decreto
di
approvazione
della
procedura ad evidenza
pubblica

Parzialmente conseguito.
Adottato con D.D. del DGRIC in data 30/03/2022
l’avviso pubblico per la presentazione di
manifestazioni di interesse per l’attuazione di
interventi da finanziare nell’ambito dell’iniziativa
“Ecosistema innovativo della Salute” del Piano
complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza. Trasmesso agli organi di controllo in
data 31/03/2022.
L’avviso riguarda:
- la creazione di una rete coordinata di centri per
il trasferimento tecnologico con una articolazione
a più livelli, inclusivo delle diverse realtà e
coordinato da un soggetto attuatore;
- il rafforzamento dei Life Science Hub
possibilmente in continuità con POS traiettoria.
Quanto alla creazione di un Polo Anti-Pandemia
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II/2022
Pubblicazione ed espletamento
delle procedure ad evidenza
pubblica per:
- la creazione di una rete
coordinata di centri per il
trasferimento tecnologico con
una articolazione a più livelli,
inclusivo delle diverse realtà e
coordinato da un soggetto
attuatore;
- il rafforzamento dei Life
Science Hub possibilmente in
continuità con POS traiettoria;
- la creazione di un Polo AntiPandemia.
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Codice univoco e
Programma/investimento/ intervento

Amm.

Importo
(mln euro)

Adempimenti previsti
al I trimestre 2022

Stato obiettivo al 31 marzo 2022

Prossimo
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)

l’art. 1 comma 949 della legge di bilancio 2022
prevede che Fermo restando quanto previsto dal
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.
101, le iniziative promosse dalla Fondazione
possono altresì essere finanziate con le risorse di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 3,
del citato decreto-legge n. 59 del 2021,
autorizzate per l'intervento «Ecosistemi innovativi
della salute », nel rispetto degli obiettivi
intermedi e finali, successivi al 30 giugno 2022,
individuati nella relativa scheda progetto
allegata al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1,
comma 7, del medesimo decreto-legge n. 59 del
2021, nel limite di 340 milioni di euro
complessivi e con specifico riferimento alle
funzioni di hub anti-pandemico. Per i progetti
finanziati con le rimanenti risorse autorizzate per
l'intervento «Ecosistemi innovativi della salute»,
restano fermi tempistica e obiettivi individuati
nella citata scheda progetto.
L’obiettivo è stato ritenuto parzialmente
conseguito in quanto risultano in corso
modifiche al provvedimento adottato.

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

MISE

800,00

Pubblicazione
bandi di gara

dei

Obiettivo del IV/2021
in ritardo:
autorizzazione UE.

Non conseguito.

II/2022
Aggiudicazione gare appalto

I bandi non risultano pubblicati
Non risulta recuperato inoltre il ritardo relativo
all’obiettivo
del
IV/2021,
concernente
l’autorizzazione UE.
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Codice univoco e
Programma/investimento/ intervento

Amm.

Importo
(mln euro)

Adempimenti previsti
al I trimestre 2022

Stato obiettivo al 31 marzo 2022

Prossimo
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)

F.3 - Accordi per l'Innovazione

MISE

1.000,00

Adozione
Decreto
direttoriale di apertura
sportello e definizione
termini e condizioni
per
l’accesso
alle
agevolazioni.

Conseguito.

IV/2022
Emanazione
decreti
di
concessione delle agevolazioni
per ammontare pari ad almeno
il 30% delle risorse stanziate
per la misura.

50% dei bandi di gara
pubblicati
per
l’affidamento
del
servizio
di
ingegneria/architettura

Conseguito.

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

Conseguito.

Pubblicato in GU n.73 del 28-3-2022 il decreto
18 marzo 2022 recante modalità e termini per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni a
favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati
nell'ambito degli accordi per l'innovazione.

G.1 - Costruzione e Miglioramento
padiglioni
e
spazi
strutture
penitenziarie per adulti e minori

G.1.1 - 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

G.1.2 - Adeguamento strutturale,
aumento dell’efficienza energetica
ed interventi antisismici di quattro
complessi demaniali sede di Istituti
penali per i minorenni

GIUSTIZIA

18

84,00

48,90

Pubblicati i bandi di gara per sette degli otto
padiglioni. Le città interessate sono: Rovigo,
Vigevano, Viterbo, Civitavecchia, Perugia, Santa
Maria Capua Vetere, Ferrara, Reggio Calabria
(Arghillà). Per quest’ultima non è stato ancora
pubblicato il bando.

IPM Roma Casal del Marmo - ristrutturazione
Edificio C “Ex accettazione”: incarico di
progettazione fattibilità tecnico economica
affidato a seguito di indagine di mercato in data
26 gennaio 2022.
Torino complesso “Ferrante Aporti”: trasmissione
degli atti per la pubblicazione in GUUE in data 30
marzo 2022.
Complesso demaniale di Bologna “il Pratello”:

II/2022
- 50% aggiudicazione definitiva
dei
servizi
di
ingegneria/architettura;
- 50% dei bandi di gara
pubblicati per l’affidamento del
servizio
di
ingegneria/architettura.

II/2022
- 75% aggiudicazione definitiva
dei
servizi
di
ingegneria/architettura;
- 25% dei bandi di gara
pubblicati per l’affidamento del
servizio
di
ingegneria/architettura.
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Codice univoco e
Programma/investimento/ intervento

Amm.

Importo
(mln euro)

Adempimenti previsti
al I trimestre 2022

Stato obiettivo al 31 marzo 2022

Prossimo
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)

pubblicazioni avvenute tra il 24 ed il 28 gennaio
2022.
IPM Airola: pubblicazione prevista in aprile 2022.

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

MIPAAF

1.203,30

Pubblicazione
altri settori

bandi

Obiettivo del IV/2021
in
ritardo:
Pubblicazione nuovo
bando
settore
agroalimentare
(e
florovivaistico)

Non conseguito.
Con decreto dipartimentale 146887 del 30
marzo 2022 sono state ripartite le risorse come
segue:
- 690 milioni all’attuazione di un nuovo avviso
pubblico per il sostegno ai contratti di filiera nel
settore agroalimentare;
- 350 milioni per i provvedimenti attuativi di
scorrimento della graduatoria dei progetti
ammessi nell’ambito del IV bando 2015-2020,
già destinate con decreto prot. n. 478546 del 28
settembre 2021 in ottemperanza all’obiettivo del
III trimestre 2021;
- 103,3 milioni all’attuazione di un nuovo avviso
pubblico per il sostegno ai contratti di distretto
nel settore agroalimentare;
- 50 milioni all’attuazione di un avviso pubblico
per il sostegno ai contratti di filiera e di distretto
nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- 10 milioni all’attuazione di un avviso pubblico
per il sostegno ai contratti di filiera e di distretto
nel settore forestale.

I/2023
Approvazione delle graduatorie
finali per la concessione degli
aiuti
finanziari
settore
agroalimentare

Quanto agli altri settori, i bandi non sono stati
ancora pubblicati.
In merito alla scadenza del trimestre precedente,
il ritardo non è stato recuperato e il V bando per
il settore agroalimentare non risulta ancora
pubblicato. Inoltre, il decreto citato ha destinato
19
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Codice univoco e
Programma/investimento/ intervento

Amm.

Importo
(mln euro)

Adempimenti previsti
al I trimestre 2022

Stato obiettivo al 31 marzo 2022

Prossimo
adempimento
e
relativa
scadenza
(trimestre/anno)

ulteriori 103,3 milioni ad un ulteriore bando per
il settore agroalimentare, anche questo non
ancora adottato.

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

MUR

500,00

Nessun adempimento

In data 28 gennaio 2022 è stato adottato il
Decreto interministeriale n. 142 (MUR-SALUTE)
recante adozione delle “Linee Guida per le

iniziative del Piano complementare al Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (d.l. n. 59 del
2021)” finalizzate a definire contenuti, requisiti,
modalità e finalità di intervento delle singole
procedure del PNC nell’ottica di garantire la più
ampia ed efficace partecipazione alle iniziative e
assicurare la massima qualità delle proposte
presentate.
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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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