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CAPITOLO 1 - II trimestre 2022 - Il dettaglio

Il presente report riporta lo stato di avanzamento degli obiettivi e degli adempimenti relativi al
secondo 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

Alla scadenza del 30 giugno 2022 (T2 2022), nel DM MEF sono previsti 29 obiettivi ripartiti tra le
diverse Amministrazioni come rappresentato nella figura 1.
Figura 1. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all’allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021.
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Gli obiettivi relativi al presente trimestre risultano tutti conseguiti, ad eccezione di quelli di
seguito rappresentati. Per il dettaglio si rinvia all’allegato 1.
•

Obiettivi parzialmente conseguiti:
o

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per i programmi da C.8
a C.11 (Aumento selettivo della capacità portuale, Ultimo/Penultimo Miglio
Ferroviario/Stradale, Efficientamento energetico, Elettrificazione delle banchine
(Cold ironing)): considerando i programmi singolarmente, non sono state
raggiunte le percentuali di pubblicazione dei bandi di gara previste nei
cronoprogrammi. Si veda, tuttavia, il focus contenuto nel box sotto riportato.

•

Obiettivi non conseguiti:
o

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l’intervento C.2.1.1 –
Acquisto navi: la gara, pubblicata nel rispetto dei tempi previsti, è andata
deserta. RFI ha pubblicato un nuovo bando sulla GUUE il 21.06.2022 per
l'acquisto di due navi con opzione sulla terza.
1
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o

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l’intervento C.4.1.1 Locomotori e carri: l’amministrazione è in attesa dell’autorizzazione UE a seguito
della quale verrà pubblicato il bando.

o

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l’intervento C.4.1.2 Raccordi ferroviari: l’amministrazione è in attesa dell’autorizzazione UE. Non
appena conseguita, procederà al trasferimento delle risorse a RFI

o

Ministero dello sviluppo economico, per il programma F.1 – “Polis” Case dei
servizi di cittadinanza digitale: Poste Italiane ha comunicato di aver pubblicato al
30 giugno 2022 14 bandi per un importo pari a 416,65 milioni di euro, di cui
solo due con contratto perfezionato per un valore complessivo di 2,95 milioni di
euro. L’autorizzazione UE risulta non ancora pervenuta.

Focus. Programmi sugli interventi portuali
Per i porti (programmi da C.7 a C.11), il MIMS ha comunicato che sono stati pubblicati bandi di gara il
cui valore complessivo ammonta a 1.006,15 milioni di euro a fronte di un finanziamento complessivo pari a
2.860 milioni di euro (35% del totale).
I relativi cronoprogrammi contenuti nell’allegato 1 al DM MEF del 15 luglio 2021 prevedono per ciascun
programma il raggiungimento dell’obiettivo della “Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei
bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere /esecuzione dei lavori ”, eccezion fatta per il programma
C.10 per il quale l’obiettivo è la pubblicazione di tutti i bandi di gara.
Sulla base delle informazioni trasmesse, valutando singolarmente i programmi, solo per C.7 l’obiettivo
risulta conseguito.
Tuttavia, l’Amministrazione competente ha ritenuto conseguiti gli obiettivi considerando i programmi sui
porti nel loro complesso, in coerenza con la natura degli stessi e la disciplina a cui sono sottoposti (si veda il DI
MIMS-MEF n. 330 del 2021).
Accedendo, quindi, a tale interpretazione il valore delle opere complessivamente messe a bando
(1.006,15 mln di euro) risulterebbe nel complesso superiore alla somma degli importi dei bandi di gara da
pubblicare per raggiungere i cinque obiettivi.

Di seguito una rappresentazione grafica dello stato di realizzazione degli obiettivi.
Figura 2. 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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Il quadro di dettaglio per il II 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. Come per il precedente report, la struttura 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 2 - I programmi con criticità relative a tempistiche per
l’autorizzazione UE

Come rilevabile dalla lettura dei diversi Report trimestrali pubblicati da questa Amministrazione,
si evidenziano difficoltà di coordinamento temporale tra i termini per gli adempimenti indicati
nell’Allegato 1 del DM MEF del 15 luglio 2021 per i singoli progetti, con quelli richiesti dalle procedure
di verifica della Commissione europea in tema di compatibilità con la disciplina sulla tutela della
concorrenza.
Nello specifico, si è riscontrato che progetti pre-notificati/notificati ben oltre un semestre fa – si
segnalano in particolare le pre-notifiche effettuate per il programma F.1 - POLIS in data 19 luglio 2021
e per l’intervento C.4.1.1 - Locomotori e carri in data 9 settembre 2021 - non hanno ancora ricevuto
un riscontro definitivo dall’Istituzione sovranazionale, rendendo così incerta l’attuazione dei successivi
adempimenti che le Amministrazioni responsabili hanno spesso ritenuto di non porre in essere in
attesa del provvedimento unionale.
Appare evidente il particolare rilievo positivo che avrebbe avuto l’estensione anche ai progetti
del PNC della procedura accelerata per la decisione sull’approvazione degli aiuti di Stato prevista per i
progetti del PNRR, c.d. “fast track”.
Premesso quanto sopra, allo stato risulta non ancora pervenuta l’autorizzazione europea per i
seguenti programmi e interventi:
Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili:
•

•

C.2 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi:
o C.2.1 - Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile
pulito:
▪ C.2.1.1 - Upgrading nuove navi
▪ C.2.1.2 - Retrofit Navi
C.4 - Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle
merci:
o C.4.1.1 - Locomotori e carri
o C.4.1.2 - Raccordi ferroviari

Ministero dello sviluppo economico:
•

F.1 - “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale
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Allegato 1
Programmi e interventi del PNC
Codice univoco e

Amm.

Programma/investimento/
intervento

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

Importo
(mln
euro)

350,00

Adempimenti previsti
trimestre 2022

al

II

Stipula della convenzione per la
concessione delle sovvenzioni
Obiettivo del I/2022 in ritardo:
Provvedimento di ammissione a
finanziamento dei progetti

Stato obiettivo al 30 giugno 2022

Prossimo adempimento
e relativa scadenza
(trimestre/anno)

Conseguito.

III/2022

Sono stati firmati due Decreti del
Direttore Generale dell’Agenzia
per la Coesione Territoriale:

Pubblicazione di tutti i
bandi
di
gara
e
aggiudicazione
per
almeno 2 HUB

Decreto n. 214/2022 di
approvazione
della
graduatoria dei 146 progetti
valutati dalla Commissione;
- Decreto n. 215/2022 di
approvazione dell’elenco dei
beneficiari destinatari del
contributo (n. 27 progetti
completi di CUP e ammontare
di contributo concedibile).
È stato recuperato il ritardo del
trimestre precedente e, al 30
giugno, sono state sottoscritte dal
Direttore Generale dell’Agenzia
per la Coesione territoriale tutte le
27 convenzioni e trasmesse a tutti
i soggetti proponenti.
-
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Codice univoco e

Amm.

Programma/investimento/
intervento

Importo
(mln
euro)

Adempimenti previsti
trimestre 2022

1.080,00

al

II

Stato obiettivo al 30 giugno 2022

Prossimo adempimento
e relativa scadenza
(trimestre/anno)

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)

Conseguito.

III/2022

Risultano in corso di approvazione
16 progettazioni su 825 totali, per
i quali nella delibera della Cabina
di coordinamento del 30 giugno
2022 è stato previsto quale
termine ultimo per l’approvazione
il 31 luglio 2022.

Pubblicazione, da parte
da parte delle stazioni
appaltanti, dei bandi di
gara

Pubblicazione
degli
avvisi
pubblici/bandi da parte dei
soggetti attuatori.

Conseguito.

IV/2022

Sono stati pubblicati tutti i bandi
di gara.

Approvazione da parte
dei soggetti attuatori
delle istanze presentate
e
concessione
dei
finanziamenti

B.1 - Interventi per le aree del
terremoto del 2009 e 2016
B.1.1 - Città e paesi sicuri, PCM:
sostenibili e connessi
Commissario
sisma 2016 Dip.
"Casa
Italia"
Struttura
di
missione
sisma
2009.

B.1.2 - Rilancio economico e
sociale

700,00

Per la sub-misura b.4 (centri di
ricerca per l’innovazione) è stata
scelta una procedura diversa. I
progetti, i soggetti attuatori e le
risorse sono stati individuati
mediante protocollo d’intesa e
relative convenzioni.

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

C.2 - Rinnovo delle flotte di
bus, treni e navi verdi – Navi
8

600,00

Nessun adempimento

III/2022
Sottoscrizione
contratti

dei
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Codice univoco e

Amm.

Programma/investimento/
intervento

Importo
(mln
euro)

Adempimenti previsti
trimestre 2022

500,00

Nessun adempimento

al

II

Stato obiettivo al 30 giugno 2022

Prossimo adempimento
e relativa scadenza
(trimestre/anno)

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

C.2.1.1 - Upgrading nuove MIMS
navi

III/2022
Individuazione
beneficiari e accordi
procedimentali
con
beneficiari.

C.2.1.2 - Retrofit Navi
C.2.2 - Rinnovo della flotta
navale e nello Stretto di
Messina
per
ridurre
le
emissioni:

C.2.2.1 - Acquisto navi

MIMS

60,00

Aggiudicazione
gara
per
acquisto delle 3 nuove unità
navali veloci

Non conseguito.

III/2022

Il ritardo nel conseguimento non
dipende dall’Amministrazione né
dal soggetto attuatore in quanto
la precedente gara, pubblicata nel
rispetto dei tempi previsti, è
andata deserta.

Avvio dei lavori
progettazione

di

Con lettera del 16.05.2022 il
Ministro MIMS ha rappresentato
che, in base a quanto comunicato
da RFI al MIMS, alla procedura di
gara per la realizzazione delle navi
citate non sono state presentate
offerte in particolare a causa
dell’aumento dei costi energetici e
per materie prime.
RFI

ha

pubblicato

un

nuovo
9
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Codice univoco e

Amm.

Programma/investimento/
intervento

Importo
(mln
euro)

Adempimenti previsti
trimestre 2022

al

II

Stato obiettivo al 30 giugno 2022

Prossimo adempimento
e relativa scadenza
(trimestre/anno)

bando sulla GUUE il 21.06.2022
per l'acquisto di due navi con
opzione sulla terza.

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

20,00

Completamento Ibridizzazione
Nave
Iginia
prima
nave
traghettamento treni

Conseguito.

IV/2024

La nave Iginia è già entrata in
servizio il 7 marzo 2022.

Ibridizzazione
nave
traghetto Messina in
esercizio

Nessun adempimento

Ricevuta autorizzazione UE il 6
maggio
2022
(SA.101309
(2021/N)). Il bando per le richieste
di finanziamento è stato adottato
con DM 27.06.22, n. 191. Il
termine per la presentazione delle
domande è il 10 settembre 2022.

III/2022

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

C.2.3.1 (130 mln)

Microliquefattori MIMS

220,00

C.2.3.2 - Navi bunkerine (90
mln)

C.3 - Rafforzamento delle MIMS
linee ferroviarie regionali

1.550,00

Nessun adempimento

Individuazione
beneficiari e accordi
procedimentali
con
beneficiari.

IV/2022
Stipula contratti per il
38% dei lavori.
Avvio del
lavori.

38%

dei

Pubblicazione
bando
del 100% dei lavori

C.4 - Rinnovo del materiale
rotabile e infrastrutture per il
trasporto ferroviario delle
10
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Codice univoco e

Amm.

Importo
(mln
euro)

Adempimenti previsti
trimestre 2022

MIMS

115,00

Individuazione
locomotori e carri

Programma/investimento/
intervento

al

II

Stato obiettivo al 30 giugno 2022

Prossimo adempimento
e relativa scadenza
(trimestre/anno)

Non conseguito.

III/2022

L’amministrazione è ancora in
attesa dell’autorizzazione UE.
SA.64726 (DI MIMS MEF n. 395
del 13.10.2021)

DM Assegnazione delle
risorse per l’acquisto
dei mezzi ai beneficiari

merci:
C.4.1 - Locomotori, carri e
Raccordi ferroviari:

C.4.1.1 - Locomotori e carri

beneficiari

Obiettivo del I/2022 in ritardo:
Avvio della procedura di
concessione dei contributi

C.4.1.2 - Raccordi ferroviari

MIMS

30,00

Il bando è stato predisposto ma la
pubblicazione
avverrà
dopo
l’autorizzazione UE che ha
richiesto l’adozione di un nuovo
decreto che accorpi la misura in
esame con altra misura analoga
riguardante la rottamazione carri.

Trasferimento risorse a RFI per
elettrificare
i
raccordi
intermodali

Non conseguito.

III/2023

L’amministrazione è ancora in
attesa dell’autorizzazione UE. Non
appena conseguita, si procederà
al trasferimento delle risorse a RFI.

Conclusione primo step
di
lavori
di
elettrificazione raccordi
alla rete RFI come
individuato nel relativo
contratto
di
programma

Individuazione beneficiari mezzi

Conseguito.

III/2022

C.4.2 - Mezzi intermodali:

C.4.2.1

-

Locotrattori, MIMS

55,00

11
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Codice univoco e

Amm.

Programma/investimento/
intervento

Importo
(mln
euro)

transtainer, gru

Adempimenti previsti
trimestre 2022

al

II

Stato obiettivo al 30 giugno 2022

Prossimo adempimento
e relativa scadenza
(trimestre/anno)

intermodali

I soggetti che hanno presentato
domanda sono 42, dei quali 29
eleggibili. Sono state inviate le
lettere di pre-esclusione alle altre
13 società e il MIMS è in attesa
dei relativi chiarimenti.

DM Assegnazione delle
risorse per l’acquisto
dei mezzi ai beneficiari

Aggiudicazione del contratto
per le attività di monitoraggio
dinamico

Conseguito.

III/2022

La Commissione aggiudicatrice ha
completato le operazioni di gara e
il RUP ha approvato la proposta di
aggiudicazione in data 05.07.22,
con lieve ritardo rispetto a quanto
previsto.

Redazione del progetto
Interventi
adeguamento 16 ponti
e viadotti

Conseguito.

III/2022

La Commissione aggiudicatrice ha
completato le operazioni di gara e
il RUP ha approvato la proposta di
aggiudicazione in data 05.07.22,
con lieve ritardo rispetto a quanto
previsto.

Avvio dei lavori di
installazione dispositivi
per smart road

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

C.5.3 - Traforo del Gran Sasso

MIMS

MIMS

MIMS

1.000,00

Aggiudicazione del contratto

Nessun adempimento

Avvio
lavori
di
installazione dispositivi
di monitoraggio

IV/2022
Pubblicazione
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Codice univoco e

Amm.

Programma/investimento/
intervento

Importo
(mln
euro)

Adempimenti previsti
trimestre 2022

al

II

Stato obiettivo al 30 giugno 2022

Prossimo adempimento
e relativa scadenza
(trimestre/anno)
bando di gara per
l’esecuzione dei lavori
di adeguamento ed
efficientamento

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

450,00

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

Conseguito.

IV/2022

È stato pubblicato sulla G.U. del
31.05.22, n. 126 un nuovo DM
datato 12.04.22, n. 93, di
approvazione del riparto delle
risorse.

Avvio procedura di
affidamento dei lavori

È stato emanato il decreto
direttoriale del 04.07.22, n. 739
di approvazione del piano
operativo predisposto da ANAS.
Il 24 giugno 2022 sono stati
sottoscritti i protocolli d’intesa
contenenti i piani operativi
predisposti
dai
concessionari
autostradali
beneficiari
del
contributo.

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

1.470,00

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

Conseguito.

IV/2022

Si rinvia al focus contenuto nel
box al capitolo 1.

Aggiudicazione
del
contratto
per
la
realizzazione del 30%
delle opere/esecuzione
dei lavori da parte delle
Autorità di sistema
portuale e
Avvio del 30% dei
lavori

C.8 - Aumento selettivo della MIMS

390,00

Pubblicazione da parte delle

Parzialmente conseguito.

IV/2022
13
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Codice univoco e

Amm.

Programma/investimento/
intervento

Importo
(mln
euro)

capacità portuale

Adempimenti previsti
trimestre 2022

al

II

Autorità di sistema portuale dei
bandi
di
gara
per
la
realizzazione del 30% delle
opere /esecuzione dei lavori

Stato obiettivo al 30 giugno 2022

Prossimo adempimento
e relativa scadenza
(trimestre/anno)

Si rinvia al focus contenuto nel
box al capitolo 1.

Aggiudicazione
del
contratto
per
la
realizzazione del 30%
delle opere/esecuzione
dei lavori da parte delle
Autorità di sistema
portuale e
Avvio del 30% dei
lavori

C.9 - Ultimo/Penultimo Miglio MIMS
Ferroviario/Stradale

250,00

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

Parzialmente conseguito.

IV/2022

Si rinvia al focus contenuto nel
box al capitolo 1.

Aggiudicazione
del
contratto
per
la
realizzazione del 30%
delle opere/esecuzione
dei lavori da parte delle
Autorità di sistema
portuale e
Avvio
lavori

C.10
energetico

Efficientamento MIMS

C.11 - Elettrificazione delle MIMS
banchine (Cold ironing)

14

50,00

700,00

del

30%

dei

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

Parzialmente conseguito.

I/2023

Si rinvia al focus contenuto nel
box al capitolo 1.

Aggiudicazione
del
contratto
per
la
realizzazione
dell’opera/esecuzione
dei lavori

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

Parzialmente conseguito.

IV/2022

Si rinvia al focus contenuto nel
box al capitolo 1.

Aggiudicazione
del
contratto
per
la
realizzazione del 30%
delle opere/esecuzione
dei lavori da parte delle
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Codice univoco e

Amm.

Programma/investimento/
intervento

Importo
(mln
euro)

Adempimenti previsti
trimestre 2022

al

II

Stato obiettivo al 30 giugno 2022

Prossimo adempimento
e relativa scadenza
(trimestre/anno)
Autorità di
portuale e
Avvio
lavori

C.12 - Strategia Nazionale MIMS
Aree Interne

300,00

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

2.000,00

del

sistema
30%

dei

Approvazione dei Piani di
intervento da parte delle
Autorità centrali

Conseguito.

III/2022

La DG competente del MIMS ha
approvato i piani di intervento
presentati dalle 72 aree interne.

Predisposizione
dei
progetti da parte dei
S.A.

Affidamento da parte della
stazione
appaltante
della
progettazione degli interventi

Conseguito.

III/2022

Con DD del 30.06.22, n. 8158
sono state approvate modifiche al
Piano degli interventi di cui
all’allegato A del DD n. 52 del 30
marzo 2022, richieste dalle
regioni
Lazio,
Piemonte
e
Sardegna.

Approvazione
della
progettazione finale ed
esecutiva da parte delle
stazioni appaltanti

È stata affidata la progettazione
degli interventi di cui all’allegato
A del DD n. 52 del 30 marzo
2022.

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

1.455,24

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

Conseguito.

IV/2022

L’amministrazione titolare ha
adottato un accordo quadro,
individuando
Invitalia
quale
centrale di committenza, al quale
hanno aderito 11 dei 14 soggetti
attuatori.

Aggiudicazione
delle
gare per interventi
corrispondenti al 30%
delle risorse

Nel complesso dei 150 interventi
previsti,
105
rientrano
15
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Codice univoco e

Amm.

Programma/investimento/
intervento

Importo
(mln
euro)

Adempimenti previsti
trimestre 2022

al

II

Stato obiettivo al 30 giugno 2022

Prossimo adempimento
e relativa scadenza
(trimestre/anno)

nell’accordo quadro citato grazie
al quale sono stati pubblicati
bandi di gara per circa 630 milioni
di euro, oltre il 43% delle risorse.

E.1 - Salute, ambiente,
biodiversità e clima:
E.1.1
–
Rafforzamento SALUTE
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

415,38

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).
Aggiudicazione del bando di
gara per 5% del rafforzamento
complessivo delle strutture
regionali (SNPA).
Provvedimento
del SNPS.

E.1.2
Sviluppo
e SALUTE
implementazione di specifici
programmi operativi pilota per
la definizione di modelli di
intervento integrato saluteambiente-clima in 2 siti
contaminati selezionati di
interesse nazionale

16

49,50

di

Nessun adempimento

Conseguito.

I/2023

Assegnate le risorse e sottoscritte
convenzioni con le quattro ARPA
capofila e con l'ISPRA.

Pubblicazione bando,
aggiudicazione (entro 3
mesi successivi) e avvio
interventi (entro 3 mesi
successivi): per 5% del
rafforzamento
complessivo
delle
strutture
regionali
(SNPS-SNPA) e 25% del
rafforzamento
complessivo
delle
strutture nazionali.

Il SNPS è stato istituito con l’art.
27 del decreto-legge n. 36/2022

istituzione

IV/2022
Provvedimenti
per
l’identificazione dei siti
contaminati
e
definizione del piano di
interventi integrati di
promozione
della
salute,
sorveglianza
attiva
e
assistenza
sanitaria e sistemi di
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Codice univoco e

Amm.

Programma/investimento/
intervento

Importo
(mln
euro)

Adempimenti previsti
trimestre 2022

al

II

Stato obiettivo al 30 giugno 2022

Prossimo adempimento
e relativa scadenza
(trimestre/anno)
comunicazione
partecipativa
comunità.

E.1.3 - Formazione di livello SALUTE
universitario e programma
nazionale
di
formazione
continua in salute-ambienteclima

6,12

Adozione provvedimento per
definizione Piano di azione
MdS-ISS
Provvedimento di istituzione del
SNPS

Conseguito.

IV/2023

Il Piano di azione è stato
sottoscritto in data 30/12/2021.

Fase
esecutiva
Acquisizione
e
rinnovamento
infrastrutturale,
di
strumentazioni
gestionali, piattaforme
informatiche e sistemi
qualità presso il centro
di formazione Salute,
Ambiente
e
Clima
presso l’ISS

Adottato D.D. del 14 luglio 2022
contenente il Piano di azione per
la
formazione
di
livello
universitario.
Il SNPS è stato istituito con l’art.
27 del decreto-legge n. 36/2022

E.1.4
Promozione
e SALUTE
finanziamento
di
ricerca
applicata
con
approcci
multidisciplinari in specifiche
aree di intervento saluteambiente-clima

21,00

E.1.5 - Piattaforma di rete SALUTE
digitale nazionale SNPA-SNPS

8,00

Pubblicazione bando

Piano di azione MdS-ISS

delle

Conseguito.

III/2022

Il bando è stato pubblicato con
data 30 giugno 2022

Aggiudicazione

Conseguito.

II/2023

Il Piano di azione è stato
sottoscritto in data 30/12/2021.

Provvedimento
di
adozione
Piano
di
Digitalizzazione
della
rete SNPS e SNPA

Adottato il D.D. del 14 luglio
2022 contenente la pianificazione
per lo sviluppo di una piattaforma
di rete digitale nazionale SNPSSNPA

17
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Codice univoco e

Amm.

Importo
(mln
euro)

Adempimenti previsti
trimestre 2022

E.2 - Verso un ospedale sicuro SALUTE
e sostenibile

1.450,00

E.3 - Ecosistema innovativo SALUTE
della salute

437,40

Programma/investimento/
intervento

al

II

Stato obiettivo al 30 giugno 2022

Prossimo adempimento
e relativa scadenza
(trimestre/anno)

Decreto
ministeriale
di
approvazione
del
piano
d’azione con individuazione
degli interventi e assegnazione
delle risorse alle Regioni

Conseguito.

I/2023

A fine maggio sono stati
sottoscritti tutti i CIS tra le
amministrazioni regionali e il
Ministero
della
Salute.
Costituiscono parte integrante dei
CIS, i Piani Operativi Regionali
(POR), contenenti gli Action Plan
per ciascun investimento con
l’indicazione
degli
interventi
necessari e l’assegnazione delle
relative risorse per Regione, le
schede intervento predisposte
dalle Regioni e compilate sulla
piattaforma informatica messa a
disposizione da AGENAS. La
stipula dei CIS è stata formalizzata
in apposito Decreto Ministeriale
riepilogativo
che
attesta
l’avvenuta firma dei contratti.

Pubblicazione di gare
d'appalto o accordo
quadro per interventi
antisismici da parte
delle Regioni, anche
attraverso gli Enti del
Ssn

Pubblicazione ed espletamento
delle procedure ad evidenza
pubblica per:

Conseguito.

IV/2022

In merito a:

Aggiudicazione
e
stipula atti formali con i
soggetti attuatori ed
impegno/erogazione 1°
quota di finanziamento
ai soggetti attuatori
pari al 20% dei fondi
totali disponibili

- 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
18

-

Network
Trasferimento
Tecnologico
Life Science HUB

Nell’ambito del relativo avviso
pubblico, contenuto nel D.D.
della DGRIC del 30/03/2022, la
cui fase di selezione si è conclusa
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Codice univoco e

Amm.

Programma/investimento/
intervento

Importo
(mln
euro)

Adempimenti previsti
trimestre 2022

al

II

Stato obiettivo al 30 giugno 2022

Science Hub possibilmente in
continuità con POS traiettoria;

il 9 giugno 2022, sono state
presentate 128 espressioni di
interesse.

- la creazione di un Polo AntiPandemia.

Prossimo adempimento
e relativa scadenza
(trimestre/anno)

Quanto alla creazione del polo
anti-pandemico, la legge 30
dicembre 2021, n. 234 (legge di
bilancio 2022), ha previsto
l’istituzione della Fondazione
«Biotecnopolo di Siena» (articolo
1, commi da 945 a 950)
assegnando a tale Fondazione le
funzioni di Hub antipandemico
previste dalla legge n.59 del
2021.
Lo statuto è in corso di adozione.

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

800,00

Aggiudicazione gare appalto
Obiettivo del I/2022 in ritardo:
Pubblicazione dei bandi di gara
Obiettivo del IV/2021 in ritardo:
autorizzazione UE.

Non conseguito.

III/2022

Poste Italiane ha comunicato di
aver pubblicato 14 bandi per un
importo pari a 416,65 milioni di
euro, di cui solo due con
contratto perfezionato per un
valore complessivo di 2,95 milioni
di euro.

Realizzazione interventi
pilota

L’autorizzazione UE risulta non
ancora pervenuta.

F.3 - Accordi per l'Innovazione

MISE

1.000,00

Nessun adempimento

IV/2022
Emanazione decreti di
concessione
delle
agevolazioni
per
ammontare pari ad
almeno il 30% delle
19
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Codice univoco e

Amm.

Programma/investimento/
intervento

Importo
(mln
euro)

Adempimenti previsti
trimestre 2022

al

II

Stato obiettivo al 30 giugno 2022

Prossimo adempimento
e relativa scadenza
(trimestre/anno)
risorse stanziate per la
misura.

G.1
Costruzione
e
Miglioramento padiglioni e
spazi strutture penitenziarie
per adulti e minori
G.1.1 - Miglioramento degli GIUSTIZIA
spazi e della qualità della vita
carceraria nelle carceri per
adulti (DAP), attraverso la
costruzione
di
8
nuovi
padiglioni
“modello”
per
detenuti adulti

84,00

50% aggiudicazione definitiva
dei
servizi
di
ingegneria/architettura;
100% dei bandi di gara
pubblicati per l’affidamento del
servizio
di
ingegneria/architettura.

Conseguito.

III/2022

Già al trimestre precedente
risultavano pubblicati i bandi di
gara per sette degli otto
padiglioni. È stato pubblicato
anche l’ultimo bando per la città
di Reggio Calabria (Arghillà).

50%
aggiudicazione
definitiva dei servizi di
ingegneria/architettura

Sono stati aggiudicati i bandi di
gara per quattro degli otto
padiglioni: Civitavecchia, Viterbo,
Perugia, Reggio Calabria.

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

48,90

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

1.203,30

20

75% aggiudicazione definitiva
dei
servizi
di
ingegneria/architettura;
100% dei bandi di gara
pubblicati per l’affidamento del
servizio
di
ingegneria/architettura.
Nessun adempimento
Obiettivo del I/2022 in ritardo:

Conseguito.

III/2022

Risultano pubblicati tutti i bandi di
gara (Airola, Torino, Bologna,
Roma).

25%
aggiudicazione
definitiva dei servizi di
ingegneria/architettura

Sono stati aggiudicati i bandi di
gara per gli interventi di Roma,
Torino e Bologna.
In merito ai ritardi sui trimestri
precedenti:
-

Recuperato il ritardo sul
IV/2021. Il 22.04.2022 è stato

I/2023
Approvazione
delle
graduatorie finali per la
concessione degli aiuti
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Codice univoco e

Amm.

Programma/investimento/
intervento

Importo
(mln
euro)

floricoltura e vivaismo

Adempimenti previsti
trimestre 2022

al

II

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

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

500,00

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

Stato obiettivo al 30 giugno 2022

Prossimo adempimento
e relativa scadenza
(trimestre/anno)

pubblicato il Quinto bando
per i contratti di filiera per il
settore agroalimentare con
avviso prot. 182458 del
22.04.2022 (690 mln).
- Parzialmente recuperato il
ritardo sul I/2022 in quanto il
bando per il settore pesca e
acquacoltura (50 mln) è stato
pubblicato
in
data
26.07.2022
con
Decreto
direttoriale n. 300946 del
6.7.2022.
- Non recuperato il ritardo sul
I/2022 per i contratti di
distretto
settore
agroalimentare (103,3 mln) in
quanto non risulta pubblicato
alcun bando, così come risulta
non ancora pubblicato il
bando per il settore forestale
(10 mln).
Allo stato, dunque, risultano non
pubblicati bandi per 113,3 milioni
di euro.

finanziari
settore
agroalimentare

Conseguito.

IV/2022

L’amministrazione competente ha
optato per l’adozione di unico
bando.

Decreto di ammissione
al finanziamento dei
progetti selezionati e
avvio dei progetti per la
prima
finestra
del
primo bando

Con
decreto
del
direttore
generale della Direzione Generale
della Ricerca del MUR n. 931 del
6 giugno 2022 è stato adottato

21
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Codice univoco e
Programma/investimento/
intervento

Amm.

Importo
(mln
euro)

Adempimenti previsti
trimestre 2022

al

II

Stato obiettivo al 30 giugno 2022

l’avviso per la concessione di
finanziamenti
destinati
ad
iniziative di ricerca per tecnologie
e percorsi innovativi in ambito
sanitario e assistenziale con il
quale è stata messa a bando
l’intera dotazione finanziaria del
programma.
La finestra per la presentazione
delle proposte è compresa tra le
ore 12.00 del 1° luglio 2022 le
ore 12.00 del 19 agosto 2022
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Prossimo adempimento
e relativa scadenza
(trimestre/anno)
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