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CAPITOLO 1 -  Quadro introduttivo 

Il presente report riporta lo stato di avanzamento degli obiettivi e degli adempimenti relativi al 
quarto trimestre 2022 per l’attuazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di 
cui al decreto-legge n. 59 del 2021, come individuati nell’Allegato 1 al decreto MEF del 15 luglio 
2021.  

Il report dà anche conto dello stato di avanzamento dei 16 obiettivi posticipati nel terzo 
trimestre 2022 (alla luce dello slittamento di un trimestre previsto dal DM MEF 1° agosto 2022. Si veda 
in proposito report n. 5) e contiene, infine, un riepilogo complessivo delle scadenze relative all’intero 
anno 2022. 

Come per i precedenti report, l’aggiornamento è stato predisposto sulla base dei dati ricavabili 
dai sistemi di monitoraggio RGS (BDAP-MOP) e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni 
titolari degli investimenti. 

In via generale si evidenzia, rispetto alla situazione registrata nei trimestri precedenti, un 
maggiore ritardo nel rispetto delle scadenze, in particolare per quelle relative all’ultimo trimestre. 

Si ritiene che tali ritardi siano in parte connessi al perdurare del contesto di crisi economica e 
internazionale che ha determinato difficoltà spesso oggettive nello svolgimento delle procedure di 
affidamento, anche a causa degli incrementi dei prezzi dei materiali. In tale ottica il capitolo 5 riporta 
un riepilogo delle risorse e degli interventi destinatari, nel 2022, delle assegnazioni disposte a valere 
sul Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, istituito dall’articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 
allo scopo di consentire l’avvio delle gare per nuove opere e fronteggiare gli eccezionali aumenti dei 
prezzi. 

Inoltre, i ritardi nel rispetto delle tempistiche sono in parte riconducibili all’assenza per alcuni 
programmi di nuovi referenti unici (da individuare ai sensi dell’art. 4 del DM MEF 15 luglio 2021) 
riconducibile anche a modifiche organizzative di molti Ministeri. 

Infine, in alcuni casi i ritardi sono connessi alle procedure di verifica degli uffici della 
Commissione europea in tema di compatibilità con la disciplina sulla tutela della concorrenza. Come 
già segnalato nel report n. 4, ciò ha reso incerta l’attuazione di alcuni adempimenti, che le 
Amministrazioni responsabili hanno spesso ritenuto di non poter porre in essere in attesa del 
provvedimento unionale. In alcuni casi il riscontro è pervenuto, rendendo quindi possibile procedere, 
anche se in ritardo. In altri, invece, si è ancora in attesa del riscontro definitivo, per cui le procedure 
per l’attuazione sono di fatto sospese. Di seguito un riepilogo sulla base delle informazioni disponibili: 

Codice univoco 

investimento / intervento 

Programma/ investimento/ 

intervento 

Stato autorizzazione UE Data 

PNC-C.2.1.1 Upgrading nuove navi Pervenuta novembre-22 

PNC-C.2.1.2 Retrofit Navi Pervenuta novembre-22 

PNC-C.2.3.1 Microliquefattori Pervenuta maggio-22 

PNC-C.2.3.2 Navi bunkerine Pervenuta maggio-22 

PNC-C.4.1.1 Locomotori e carri Non pervenuta  

PNC-C.4.1.2 Raccordi ferroviari Non pervenuta  

PNC-C.4.2.1 Locotrattori, transtainer/gru Pervenuta giugno-22 

PNC-F.1 Polis Pervenuta ottobre-22 

PNC-H.1 Contratti di filiera Pervenuta dicembre-22 
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Va segnalato, infine, che sono pervenute da diverse Amministrazioni istanze per la proroga dei 
termini previsti dal cronoprogramma procedurale, stante la difficoltà di rispettare le scadenze anche 
alla luce delle problematiche sopra descritte. Su tale profilo è in corso di valutazione una eventuale 
revisione delle scadenze che mantenga comunque come punti fermi e inderogabili il rispetto del 
cronoprogramma finanziario e dell’impegno assunto nel PNRR sull’incremento della capacità di spesa 
delle risorse del PNC (M1C1-62). 
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CAPITOLO 2 -  Dettaglio sullo stato degli obiettivi posticipati nel terzo 

trimestre 2022 e degli obiettivi del IV trimestre 2022 

Come rappresentato nel report n. 5, gli obiettivi del terzo trimestre risultavano sostanzialmente 

tutti posticipati ad eccezione di 3 obiettivi conseguiti.
1
 

Figura 1. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all’allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021, dei 
dati presenti in BDAP e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni. 

 

Nonostante il posticipo della scadenza, solo altri 5 obiettivi sono stati conseguiti, come emerge dalla 

rappresentazione seguente. 

Figura 2. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all’allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021, dei 
dati presenti in BDAP e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni. 

 

 

                                                
1
 Per il dettaglio si rinvia al report n. 5 disponibile al seguente link https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-
I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/Documenti/PNC_report-5-30-settembre-
2022.pdf  
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III trimestre 2022 -
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(in valore e in percentuale) al 30 settembre 2022

Conseguito
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3; 16%

8; 42%

III trimestre 2022 -
Stato di attuazione degli obiettivi 

(in valore e in percentuale) al 31 dicembre 2022

Conseguito

Non conseguito

Parzialmente conseguito

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/Documenti/PNC_report-5-30-settembre-2022.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/Documenti/PNC_report-5-30-settembre-2022.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/Documenti/PNC_report-5-30-settembre-2022.pdf
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Alla scadenza del 31 dicembre 2022 (T4 2022), il DM MEF 15 luglio 2021 prevede 24 obiettivi ripartiti 
tra le diverse Amministrazioni come rappresentato nella figura 3. 

Figura 3. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all’allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021. 

 

 

Il 25% degli obiettivi del IV trimestre 2022 risulta non conseguito. Di seguito la rappresentazione 
grafica. 

Figura 4. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all’allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021, dei 
dati presenti in BDAP e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni. 
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CAPITOLO 3 -  L’avanzamento complessivo del Piano 

La tabella seguente illustra l’avanzamento complessivo dei programmi del Piano dando evidenza 
anche dei ritardi sugli obiettivi dei trimestri precedenti che non risultano ancora recuperati. 

Tabella 1. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all’allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021, dei 
dati presenti in BDAP e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni. 

 

10

5

31

8

10

7

5

37

9

11

9

9

8

10

10

11

8

24

25

6

34

5

14

8

2

2

6

3

2

2

1

8

4

4

5

4

3

4

4

4

3

8

8

3

12

2

7

4

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

4

1

2

1

1

3

2

4

2

1

1

Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi …

Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare,…

Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture…

Accordi per l'Innovazione

“Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale

Ecosistema innovativo della salute

Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

Salute, ambiente, biodiversità e clima

Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale,…

Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale…

Strategia Nazionale Aree Interne

Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)

Efficientamento energetico

Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale

Aumento selettivo della capacità portuale

Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle …

Strade sicure – Implementazione di un sistema di …

Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un …

Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto…

Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali

Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi

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

Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016

Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani …

P
N

C
-

I.
1

P
N

C
-

H
.1

P
N

C
-

G
.1

P
N

C
-

F.
3

P
N

C
-

F.
1

P
N

C
-

E
.3

P
N

C
-

E
.2

P
N

C
-

E
.1

P
N

C
-

D
.1

P
N

C
-

C
.1

3
P
N

C
-

C
.1

2
P
N

C
-

C
.1

1
P
N

C
-

C
.1

0
P
N

C
-

C
.9

P
N

C
-

C
.8

P
N

C
-

C
.7

P
N

C
-

C
.6

P
N

C
-

C
.5

P
N

C
-

C
.4

P
N

C
-

C
.3

P
N

C
-

C
.2

P
N

C
-

C
.1

P
N

C
-

B
.1

P
N

C
-

A
.4

Stato di avanzamento complessivo degli obiettivi per singolo programma 
sul totale degli obiettivi

Totale degli obiettivi Obiettivi conseguiti

Obiettivi parzialmente conseguiti Obiettivi non conseguiti



PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR - REPORT N. 6: ADEMPIMENTI E ATTIVITÀ AL 31 DICEMBRE 2022 

8 

CAPITOLO 4 -  Ripartizione territoriale delle risorse aggiornata al 31 

dicembre 2022 

Si riporta di seguito un aggiornamento della distribuzione regionale delle risorse relative ai 
programmi indicati nel DM MEF del 15 luglio 2021 (circa 19,37 miliardi di euro) sulla base dei dati 
presenti nel sistema di monitoraggio. Rispetto a quanto indicato nel report di inizio 2022, risultano 
ripartite risorse per circa 15,02 miliardi di euro (inclusi gli interventi localizzati su più Regioni), al netto 
di circa 4,35 miliardi di euro il cui iter di ripartizione non è ancora concluso o che per loro destinazione 
non sono ex ante territorialmente ripartibili.  
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Regioni Importo (in mld di euro) 

Abruzzo 0,55 

Basilicata 0,15 

Calabria 0,56 

Campania 1,68 

Emilia-Romagna 0,49 

Friuli-Venezia giulia 0,57 

Lazio 2,45 

Liguria 0,78 

Lombardia 0,80 

Marche 0,49 

Molise 0,10 

Piemonte 0,40 

Puglia 0,86 

Sardegna 0,51 

Sicilia 1,24 

Toscana 0,45 

Trentino-Alto Adige 0,08 

Umbria 0,38 

Valle d’Aosta 0,02 

Veneto 0,68 

Totale risorse ripartite tra le Regioni 13,24 

% risorse ripartite localizzate al SUD  42,6% 

Interventi localizzati su più Regioni 1,78 

Altri interventi da ripartire/non ripartibili  4,35 

Totale DM MEF 15 luglio 2021 19,37 
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CAPITOLO 5 -  Il Fondo opere indifferibili per il PNC  

Per fronteggiare l’eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, che ha 
reso difficoltoso l’avvio delle gare per nuove opere, il c.d. D.L. Aiuti – D.L. 17 maggio 2022 n. 50, ha 
previsto un meccanismo di adeguamento delle basi di asta.  

Nello specifico, l’articolo 26, comma 7, del predetto decreto-legge ha istituito il Fondo per 
l’avvio delle opere indifferibili, finalizzato a consentire l’avvio entro il 31/12/2022 delle procedure di 
affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi, con uno stanziamento di complessivi 8,4 
mld di euro dal 2022 al 2027, di cui 900 mln specificatamente destinati al PNC.  

Il fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze e la procedura è 
gestita dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante i propri sistemi informativi 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022, pubblicato nella GU n. 
213 del 12 settembre 2022, sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo. Le risorse sono 
state assegnate alle stazioni appaltanti con il decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 18 
novembre 2022.  

Agli interventi del PNC sono stati assegnati 453.759.907,93 euro a cui si aggiungono 
314.720.128,16 euro preassegnati agli enti locali per interventi rientranti nei 4 programmi B1, C12, 
C13 e D1, per un totale di 768.480.036,09 euro. 

Con il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 193 del 2022, concernente l’attuazione 
dell’articolo 10 comma 2 del D.L. n. 176 del 18 novembre 2022 (c.d. procedura di recupero), è stata 
disciplinato l’accesso, da parte delle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del 
PNC, in possesso dei requisiti previsti dalla norma ( in particolare che abbiano pubblicato il bando per 
l’affidamento entro il 31 dicembre 2022), alle risorse residue disponibili del Fondo per l’avvio delle 
opere indifferibili. La procedura è in corso e si prevede di adottare il provvedimento di assegnazione 
delle risorse nel mese di febbraio 2023. 

Da ultimo, con la legge di bilancio per il 2023, articolo 1, commi 369 e ss., il Fondo è stato 
rifinanziato per complessivi 10 miliardi di euro, dal 2023 al 2027, destinati anche agli interventi del 
PNC. Sono attualmente in corso di attuazione le procedure di assegnazione agli enti locali (cosiddetta 
preassegnazione).  

Di seguito un riepilogo delle risorse relative alla procedura 2022 assegnate ai programmi PNC. 

 Procedura semplificata (preassegnazione) Procedura ordinaria 

PROGRAMMA PNC n. interventi euro n. interventi euro 

B.1 732 74.086.351,57 40 93.526.903,44  

C.3   5 70.433.230,17  

C.7   4 63.447.195,35  

C.9   1 4.137.000,00  

C.11   3 2.416.266,18  

C.12 714 42.306.579,77   

C.13 425 94.078.096,82 202 122.403.203,45  

D.1 49 104.249.100,00   

E.1   1 442.580,80  

E.2   61 83.113.528,54  

G.1   4 13.840.000,00  

TOTALE 1920 314.720.128,16 € 321 453.759.907,93  
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Allegato 1  

Programmi e interventi del PNC 

 

Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo (mln 

euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

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

PCM: 

Min. affari 

europei, 

coesione e PNRR 

350,00  III trimestre 2022 

(posticipato ex DM MEF 1° 

agosto 2022) 

Pubblicazione di tutti i bandi 

di gara e aggiudicazione per 

almeno 2 HUB. 

Parzialmente conseguito.  

L’obiettivo posticipato del 

III/2022 risulta parzialmente 

conseguito in quanto, pur non 

essendo stati pubblicati tutti i 

bandi di gara, per due 

interventi risulta intervenuta 

l’aggiudicazione della relativa 

gara. 

II/2023 

Avvio dei lavori in tutti gli 

HUB  

IV trimestre 2022 

Aggiudicazione per tutti gli 

HUB - Avvio dei lavori in 

almeno 2 HUB. 

 

Parzialmente conseguito. 

Sulla base dei dati presenti nel 

sistema di monitoraggio, su 

27 interventi individuati da 

CUP risultano aggiudicate 

gare per 14 interventi, e non 

risultano lavori avviati. 

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

     

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

PCM: 

Commissario 

1.080,00 III trimestre 2022 

(posticipato ex DM MEF 1° 

agosto 2022) 

Conseguito. 

L’obiettivo posticipato del 

III/2022 risulta 

IV/2023 

25% dei SAL 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo (mln 

euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

sisma 2016 

Dip. "Casa 

Italia"  

Struttura di 

missione sisma 

2009. 

Pubblicazione, da parte delle 

stazioni appaltanti, dei bandi 

di gara. 

sostanzialmente conseguito in 

quanto per quasi tutti i CUP 

(818 interventi) risultano CIG. 

Si segnalano minimi 

disallineamenti tra il dato 

fornito dall’Amministrazione 

titolare (1 CUP privo di CIG) e 

quanto emerge dal sistema di 

monitoraggio (23 CUP privi di 

CIG). È in corso di verifica il 

disallineamento tra i dati. 

Come segnalato in premessa, 

n. 732 interventi su 818 

hanno beneficiato della 

preassegnazione a valere sul 

Fondo opere indifferibili. Sui 

bandi pubblicati sono ancora 

in corso le verifiche, che 

hanno subito ritardi a causa di 

problemi tecnici con i sistemi 

ANAC. 

IV trimestre 2022 

Aggiudicazione e avvio dei 

lavori. 

 

 

 

 

Parzialmente conseguito. 

Su 818 interventi con CUP: 

- per circa il 95% risulta 

raggiunto l’obiettivo 

dell’aggiudicazione; 

- per circa il 50% non 

risulta ancora stipulato il 

contratto e quindi non 

sono stati avviati i lavori. 

B.1.2 - Rilancio economico e 
sociale 

700,00  IV trimestre 2022 

Approvazione da parte dei 

Non conseguito. 

Sono in corso le istruttorie dei 

IV/2023 

relazione da parte dei 



PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR - REPORT N. 6: ADEMPIMENTI E ATTIVITÀ AL 31 DICEMBRE 2022 

13 

Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo (mln 

euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

soggetti attuatori delle 

istanze presentate e 

concessione dei 

finanziamenti. 

progetti di investimento 

presentati dalle imprese (allo 

stato l’avanzamento delle 

istruttorie ha superato il 50%) 

con l’obiettivo di procedere 

quanto prima alla relativa 

concessione. 

soggetti attuatori che attesti 

l’utilizzo di almeno il 25% 

del valore finanziario dei 

progetti/iniziative 

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

MIT 600,00  
III trimestre 2022 

(posticipato ex DM MEF 1° 

agosto 2022) 

Sottoscrizione dei contratti. 

Non conseguito. 

L’obiettivo posticipato del 

III/2022 risulta non 

conseguito.  

Su 38 interventi associati ad 

altrettanti CUP solo per 5 CUP 

(di cui 2 segnalati 

dall’Amministrazione e non 

ancora rilevati nel sistema di 

monitoraggio) risultano 

contratti firmati.  

In merito alla completezza dei 

dati, l’Amministrazione 

titolare ha sollecitato i 

beneficiari ad una corretta 

implementazione della banca 

dati.  

IV/2024 

50% di autobus acquistati 

IV trimestre 2022 

Nessun adempimento. 

 

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

     

C.2.1 - Rinnovo della flotta 
navale mediterranea con unità 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo (mln 

euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

navali a combustibile pulito: 

C.2.1.1 - Upgrading nuove navi 

 

C.2.1.2 - Retrofit Navi 

MIT 500,00  III trimestre 2022 

(posticipato ex DM MEF 1° 

agosto 2022) 

Individuazione beneficiari e 

accordi procedimentali con 

beneficiari. 

Parzialmente conseguito. 

Con decreto direttoriale MIT 

n. 318 del 29 dicembre 2022 

sono stati individuati i 

beneficiari delle misure.  

Non risultano ancora 

sottoscritti gli accordi con i 

beneficiari. 

Si aggiunge che la Corte dei 

conti, con nota del 24 

gennaio 2023 ha ritenuto, 

sulla base degli elementi 

disponibili, raggiunti gli 

obiettivi fissati rappresentando 

al contempo che è stato 

utilizzato solo il 32% delle 

risorse disponibili (circa 163,4 

mln su 500 mln complessivi). 

In merito alla completezza dei 

dati è necessario acquisire i 

CUP al fine di permettere il 

monitoraggio 

sull’avanzamento della misura. 

II/2023 

Sottoscrizione contratti 

IV Trimestre 2022 

Nessun adempimento. 

 

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

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo (mln 

euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

C.2.2.1 - Acquisto navi MIT 60,00  III trimestre 2022 

(posticipato ex DM MEF 1° 

agosto 2022) e precedenti 

Obiettivo del III/2022 

posticipato: 

Avvio dei lavori di 

progettazione. 

Obiettivo del II/2022 in 

ritardo: 

Aggiudicazione gara per 

acquisto delle 3 nuove unità 

navali veloci. 

Non conseguito. 

In merito ai trimestri 

precedenti, gli obiettivi non 

risultano conseguiti. I lavori 

non di progettazione non 

risultano avviati e la gara 

risulta non ancora 

aggiudicata. 

L’Amministrazione ha 

comunicato che si ritiene di 

poter aggiudicare nel mese di 

febbraio 2023. 

II/2023 

Consegna progettazione 

per le 3 nuove unità navali 

veloci 

IV trimestre 2022 

Nessun adempimento. 

 

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

MIT 20,00  IV trimestre 2022 

Nessun adempimento. 

 IV/2024 

Ibridizzazione nave 

traghetto Messina in 

esercizio 

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) 

MIT 220,00  III trimestre 2022 

(posticipato ex DM MEF 1° 

agosto 2022) 

Individuazione beneficiari e 

accordi procedimentali con 

beneficiari. 

Parzialmente conseguito. 

Con decreto direttoriale MIT 

n. 319 del 30 dicembre 2022, 

(corretto con successivo 

decreto n. 3 del 4 gennaio 

2023) sono stati individuati i 

beneficiari delle misure.  

I/2023 

Avvio dei lavori 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo (mln 

euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

Non risultano ancora 

sottoscritti gli accordi con i 

beneficiari. 

Si aggiunge che la Corte dei 

conti, con nota del 24 

gennaio 2023 ha ritenuto, 

sulla base degli elementi 

disponibili, raggiunti gli 

obiettivi fissati, 

rappresentando al contempo 

che è stato utilizzato solo il 

57% delle risorse disponibili 

(circa 126 mln sui 220 mln 

complessivi). 

In merito alla completezza dei 

dati è necessario acquisire i 

CUP al fine di permettere il 

monitoraggio 

sull’avanzamento della misura. 

IV trimestre 2022 

Nessun adempimento. 

 

 

C.3 - Rafforzamento delle linee 
ferroviarie regionali 

MIT 1.550,00  IV trimestre 2022 

Pubblicazione bando del 

100% dei lavori. 

Stipula contratti per il 38% 

dei lavori.  

Avvio del 38% dei lavori. 

 

Conseguito. 

L’Amministrazione ha fornito 

dati a supporto del 

conseguimento degli obiettivi, 

tuttavia non completamente 

allineati a quelli ricavabili dal 

sistema di monitoraggio. Sono 

in corso di verifica i 

disallineamenti. 

II/2023 

Stipula contratti per il 

100% dei lavori. Avvio del 

100% dei lavori 

C.4 - Rinnovo del materiale      
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo (mln 

euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

rotabile e infrastrutture per il 
trasporto ferroviario delle merci: 

C.4.1 - Locomotori, carri e 
Raccordi ferroviari: 

     

C.4.1.1 - Locomotori e carri MIT 115,00  III trimestre 2022 

(posticipato ex DM MEF 1° 

agosto 2022) e precedenti  

Obiettivo del III/2022 

posticipato: 

DM Assegnazione delle 

risorse per l’acquisto dei 

mezzi ai beneficiari. 

Obiettivo del II/2022 in 

ritardo: Individuazione 

beneficiari locomotori e 

carri. 

Obiettivo del I/2022 in 

ritardo: Avvio della 

procedura di concessione 

dei contributi. 

Non conseguiti. 

La procedura è di fatto 

sospesa in attesa 

dell’autorizzazione da parte 

della Commissione europea in 

materia di aiuti di Stato. In 

assenza del riscontro della 

Commissione non è possibile 

perfezionare il decreto che 

disciplina le modalità di 

gestione della misura e quindi 

di consentire di presentare 

l’istanza di accesso al 

contributo. 

IV/2023 

Consegna 50% carri dal 

costruttore al beneficiario 

IV trimestre 2022 

Avvio procedure di acquisto 

mezzi da parte dei 

beneficiari. 

C.4.1.2 - Raccordi ferroviari MIT 30,00  II trimestre 2022  

Obiettivo del II/2022 in 

ritardo: Trasferimento risorse 

a RFI per elettrificare i 

L’obiettivo del II/2022 non 

risulta ancora conseguito. La 

procedura è di fatto sospesa 

in attesa dell’autorizzazione 

della Commissione europea in 

III/2023 

Conclusione primo step di 

lavori di elettrificazione 

raccordi alla rete RFI come 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo (mln 

euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

raccordi intermodali. materia di aiuti di Stato sul 

decreto che definisce le 

modalità di assegnazione delle 

risorse per gli interventi di 

adeguamento dell’ultimo e 

penultimo miglio. 

individuato nel relativo 

contratto di programma 

 

IV trimestre 2022 

Nessun adempimento. 

 

C.4.2 - Mezzi intermodali:      

C.4.2.1 - Locotrattori, 
transtainer, gru  

MIT 55,00  IV trimestre 2022 

Avvio procedure di acquisto 

locotrattori, transtainer e 

gru da parte dei beneficiari. 

Parzialmente conseguito. 

Il 31 ottobre 2022 è stata 
pubblicata la circolare 

attuativa con le indicazioni 

operative per la realizzazione 
e la verifica degli interventi 

ammessi a finanziamento. 

Non sono disponibili dati 
sull’avvio delle procedure di 

acquisto, ma 

l’Amministrazione ha 
comunicato che sono in corso 

le attività di riscontro delle 

comunicazioni dei beneficiari 

sullo stato di attuazione. 

III/2023 

Consegna locotrattori dal 

costruttore al beneficiario 

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): 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo (mln 

euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

C.5.1 - Ponti e viadotti MIT 770,00 di cui:  

- 130,00 per 

monitoraggio 

dinamico; 

- 640,00 per 

interventi di 

adeguamento 

di ponti e 

viadotti 

III trimestre 2022 

(posticipato ex DM MEF 1° 

agosto 2022) 

Avvio lavori di installazione 

dispositivi di monitoraggio. 

Redazione del progetto 

Interventi adeguamento 16 

ponti e viadotti. 

Parzialmente conseguito. 

L’obiettivo posticipato del 

III/2022 risulta parzialmente 

conseguito: sono stati avviati i 

lavori di installazione dei 

dispositivi di monitoraggio ed 

è stato pubblicato a dicembre 

2022 il bando di gara per la 

progettazione e la 

realizzazione delle opere di 

messa in sicurezza di 16 

viadotti (appalto integrato). 

I/2023 

+ 20 ponti e viadotti 

monitorati a trimestre (80 

nel 2023 e ulteriori 70 nel 

2024) 

IV trimestre 2022 

20 ponti e viadotti 

monitorati. 

Non conseguito. 

 

 

C.5.2 - Smart Road MIT 130,00 IV trimestre 2022  

Nessun adempimento. 

 IV/2024 

Attivazione dispositivi 

Smart road sulle prime 

tratte 

C.5.3 - Traforo del Gran Sasso MIT 100,00 IV trimestre 2022 

Pubblicazione del bando di 

gara per l’esecuzione dei 

lavori di adeguamento ed 

efficientamento. 

Non conseguito. 

Non risulta ancora pubblicato 

il bando di gara. 

I/2023 

Aggiudicazione del 

contratto 

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

MIT 450,00  IV trimestre 2022 

Avvio procedura di 

affidamento dei lavori. 

Conseguito. 

Su 60 interventi individuati da 

CUP, risulta avviata la 

procedura di affidamento per 

oltre il 90% degli stessi. 

I/2023 

Aggiudicazione dei lavori 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo (mln 

euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

principale Pertanto, è possibile ritenere 

l’obiettivo sostanzialmente 

conseguito. 

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

MIT 1.470,00  IV trimestre 2022 

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. 

Parzialmente conseguito. 

Risultano aggiudicati bandi di 

gara per il 31% dei progetti 

(circa il 42% in termini di 

risorse sul totale).  

Non risultano dati sul 

raggiungimento della 

percentuale prevista in termini 

di avvio lavori. 

II/2023 

Pubblicazione da parte delle 

Autorità di sistema portuale 

dei bandi di gara per la 

realizzazione del 100% 

delle opere/esecuzione dei 

lavori 

C.8 - Aumento selettivo della 
capacità portuale 

MIT 390,00  II trimestre 2022  

Pubblicazione dei bandi di 

gara per la realizzazione del 

30% delle opere 

/esecuzione dei lavori. 

Il ritardo del II/2022 risulta 

recuperato, in quanto sono 

stati pubblicati bandi di gara 

per il 29% dei progetti. 

II/2023 

Pubblicazione da parte delle 

Autorità di sistema portuale 

dei bandi di gara per la 

realizzazione del 100% 

delle opere/esecuzione dei 

lavori IV trimestre 2022 

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. 

Parzialmente conseguito. 

Risultano aggiudicati bandi di 

gara per il 29% dei progetti 

(8% in termini di risorse sul 

totale).  

Non risultano dati sul 

raggiungimento della 

percentuale prevista in termini 

di avvio lavori. 

C.9 - Ultimo/Penultimo Miglio 
Ferroviario/Stradale 

MIT 250,00  IV trimestre 2022 

Aggiudicazione del 

contratto per la 

Parzialmente conseguito. 

Risultano aggiudicati bandi di 

gara per il 14% dei progetti 

II/2023 

Pubblicazione da parte delle 

Autorità di sistema portuale 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo (mln 

euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

realizzazione del 30% delle 

opere/esecuzione dei lavori 

da parte delle Autorità di 

sistema portuale e Avvio del 

30% dei lavori. 

(4% in termini di risorse sul 

totale).  

Non risultano dati sul 

raggiungimento della 

percentuale prevista in termini 

di avvio lavori. 

dei bandi di gara per la 

realizzazione del 100% 

delle opere/esecuzione dei 

lavori 

C.10 - Efficientamento 
energetico 

MIT 50,00  II trimestre 2022  

Pubblicazione dei bandi di 

gara per la realizzazione 

dell’opera/esecuzione dei 

lavori. 

Il ritardo sul II/2022 non è 

stato recuperato in quanto 

non risultano pubblicati bandi 

per lavori per il 100% dei 

progetti. 

I/2023 

Aggiudicazione del 

contratto per la 

realizzazione 

dell’opera/esecuzione dei 

lavori 

IV trimestre 2022 

Nessun adempimento. 

 

C.11 - Elettrificazione delle 
banchine (Cold ironing) 

MIT 700,00  II trimestre 2022  

Pubblicazione dei bandi di 

gara per la realizzazione del 

30% delle opere 

/esecuzione dei lavori. 

Il ritardo sul II/2022 è stato 

sostanzialmente recuperato in 

quanto risultano pubblicati 

bandi di gara per circa il 25% 

del totale. 

III/2023 

Pubblicazione da parte delle 

Autorità di sistema portuale 

dei bandi di gara per la 

realizzazione del 100% 

delle opere/esecuzione dei 

lavori IV trimestre 2022 

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. 

Parzialmente conseguito. 

Risultano aggiudicati bandi di 

gara per il 14% dei progetti 

(3% in termini di risorse sul 

totale).  

Non risultano dati sul 

raggiungimento della 

percentuale prevista in termini 

di avvio lavori. 

C.12 - Strategia Nazionale Aree MIT 300,00  III trimestre 2022 Conseguito. I/2023 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo (mln 

euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

Interne  (posticipato ex DM MEF 1° 

agosto 2022) 

Predisposizione dei progetti 

da parte dei S.A. 

Sono stati predisposti e 

approvati i progetti. 

Aggiudicazione dei contratti 

IV trimestre 2022 

Pubblicazione dei bandi di 

gara per la realizzazione 

degli interventi. 

 

 

 

 

Parzialmente conseguito. 

Su un totale di 747 interventi 

individuati da CUP (di cui 744 

in stato attivo) risultano 

pubblicati bandi di gara per 

172 interventi. 

Come segnalato in premessa, 

n. 714 interventi hanno 

beneficiato della 

preassegnazione a valere sul 

Fondo opere indifferibili. Sui 

bandi pubblicati sono ancora 

in corso le verifiche, che 

hanno subito ritardi a causa di 

problemi tecnici con i sistemi 

ANAC. 

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

MIT 2.000,00  III trimestre 2022 

(posticipato ex DM MEF 1° 

agosto 2022) 

Approvazione della 

progettazione finale ed 

esecutiva da parte delle 

stazioni appaltanti. 

Parzialmente conseguito.  

Si rinvia a quanto segnalato in 

relazione all’obiettivo relativo 

al IV trimestre. 

Si rileva altresì un 

disallineamento con i dati 

presenti nel sistema di 

monitoraggio. 

I/2023 

Aggiudicazione dei contratti 

da parte delle stazioni 

appaltanti 

IV trimestre 2022 

Pubblicazione da parte delle 

Parzialmente conseguito. 

Su 988 interventi identificati 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo (mln 

euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

stazioni appaltanti dei bandi 

di gara per la realizzazione 

dell’opera/esecuzione dei 

lavori. 

 

 

 

da CUP risultano pubblicati 

bandi per l’esecuzione dei 

lavori per 777 interventi. 

Come segnalato in premessa, 

n. 425 interventi hanno 

beneficiato della 

preassegnazione a valere sul 

Fondo opere indifferibili. Sui 

bandi pubblicati sono ancora 

in corso le verifiche, che 

hanno subito ritardi a causa di 

problemi tecnici con i sistemi 

ANAC. 

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

MIC 1.455,24  IV trimestre 2022 

Aggiudicazione delle gare 

per interventi corrispondenti 

al 30% delle risorse. 

Conseguito. 

La percentuale delle gare 

pubblicate ha raggiunto il 

57% delle risorse. 

In merito alle aggiudicazioni, 

la percentuale sul totale delle 

risorse è pari al 47%. 

Come segnalato in premessa, 

n. 49 interventi hanno 

beneficiato della 

preassegnazione a valere sul 

Fondo opere indifferibili. Sui 

bandi pubblicati sono ancora 

in corso le verifiche, che 

hanno subito ritardi a causa di 

problemi tecnici con i sistemi 

ANAC. 

I/2023 

Decreto di assegnazione 

definitiva delle risorse (sulla 

base di QE definitivo pre-

gara) a seguito del 

perfezionamento dei livelli 

progettuali. Avvio lavori per 

interventi corrispondenti al 

30% delle risorse. 

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

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo (mln 

euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

E.1.1 – 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  III trimestre 2022 

(posticipato ex DM MEF 1° 

agosto 2022) 

Avvio interventi per il 5% 

del rafforzamento 

complessivo delle strutture 

regionali (SNPA). 

Conseguito 

L’Amministrazione ha fornito 

elementi a supporto del 

conseguimento dell’obiettivo, 

non ancora allineati tuttavia a 

quelli ricavabili dal sistema di 

monitoraggio. Sono in corso 

di verifica i disallineamenti. 

I/2023 

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. 
IV trimestre 2022 

Nessun adempimento. 

 

E.1.2 - 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 IV trimestre 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 comunicazione 

partecipativa delle comunità. 

Conseguito. 

Il 18 novembre 2022 è stato 

costituito il gruppo di lavoro, 

che ha individuato i requisiti 

minimi dei siti di interesse 

nazionale. E’ stato adottato in 

data 10 gennaio 2023 il 

decreto direttoriale di 

approvazione dei suddetti 

requisiti. 

IV/2023 

Pubblicazione bando e 

aggiudicazione. 

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

SALUTE 6,12  IV trimestre 2022 

Nessun adempimento. 

 IV/2023 

Fase esecutiva - 

Acquisizione e 

rinnovamento 

infrastrutturale, di 

strumentazioni gestionali, 

piattaforme informatiche e 

sistemi qualità presso il 

centro di formazione Salute, 

Ambiente e Clima presso 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo (mln 

euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

l’ISS 

 

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

SALUTE 21,00  III trimestre 2022 

(posticipato ex DM MEF 1° 

agosto 2022) 

Aggiudicazione. 

Conseguito.  

Con decreto direttoriale del 

30 settembre 2022 sono stati 

ammessi a finanziamento 13 

progetti e stipulati i relativi 

accordi di collaborazione tra 

Ministero della salute e 

regioni/PPAA aggiudicatarie. 

Non essendo state impiegate 

tutte le risorse, a seguito della 

pubblicazione, in data 18 

ottobre 2022, di un nuovo 

bando sono stati valutati 

positivamente due ulteriori 

progetti di ricerca applicata e 

sono in corso gli adempimenti 

per la sottoscrizione degli 

accordi. 

IV/2026 

Almeno 14 programmi 

attivati di promozione e 

finanziamento di ricerca 

applicata con approcci 

multidisciplinari in 

specifiche aree di intervento 

salute-ambiente-clima. 

IV trimestre 2022 

Avvio interventi. 

Parzialmente conseguito. 

Per 10 progetti è stato 

comunicato l’avvio delle 

attività. 

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

SALUTE 8,00  IV trimestre 2022 

Nessun adempimento. 

 II/2023 

Provvedimento di adozione 

Piano di Digitalizzazione 

della rete SNPS e SNPA 

E.2 - Verso un ospedale sicuro e SALUTE 1.450,00  IV trimestre 2022  I/2023 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo (mln 

euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

sostenibile Nessun adempimento. Pubblicazione di gare 

d'appalto o accordo quadro 

per interventi antisismici da 

parte delle Regioni, anche 

attraverso gli Enti del Ssn 

E.3 - Ecosistema innovativo della 
salute 

SALUTE 437,40  IV trimestre 2022 

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. 

Parzialmente conseguito 

Le convenzioni sono state 

firmate dalle parti entro il 31 

dicembre 2022 e inviate agli 

organi di controllo. Non è 

stata ancora erogata la quota 

di finanziamento prevista. 

 

 

IV/2023 

monitoraggio stato di 

attuazione previsto negli 

atti formali (convenzioni e/o 

accordi), rendicontazione, 

verifica dello stato di 

avanzamento del progetto - 

pagamento 2° quota di 

finanziamento ai soggetti 

attuatori pari al 20% dei 

fondi totali disponibili per 

l’intero programma salvo 

residui anno precedente 

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

MIMIT 800,00  III trimestre 2022 

(posticipato ex DM MEF 1° 

agosto 2022) e precedenti  

Obiettivo del III/2022 

posticipato:  

Realizzazione interventi 

pilota. 

Obiettivo del II/2022 in 

ritardo: Aggiudicazione gare 

d’appalto. 

Obiettivo del I/2022 in 

ritardo: Pubblicazione dei 

bandi di gara. 

Parzialmente conseguito. 

L’obiettivo del III/2022 

posticipato risulta 

parzialmente conseguito. I 

progetti pilota avviati dal 

soggetto attuatore sono in 

corso di realizzazione. 

Risultano tuttavia non ancora 

recuperati i ritardi sugli 

obiettivi dei trimestri 

precedenti. 

 Allo stato, come riportato 

nella nota MIMIT del 

16/12/2022, sono state 

II/2023 

Completamento ed 

attivazione piattaforma 

multicanale 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo (mln 

euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

 avviate (gare pubblicate) 19 

procedure su 21 pianificate 

per un importo complessivo 

pari a 461 milioni di euro. 

Risultano effettuate 115 

assegnazioni (aggiudicazioni) 

(per un valore complessivo a 

base di gara di circa 260 

milioni di euro) su 144 poste a 

gara. 

IV trimestre 2022 

Avvio sviluppo piattaforma 

multicanale per erogazione 

servizi PA; Avvio lavori di 

trasformazione Uffici Postali 

(UP) per implementazione 

HUB PA; Avvio lavori per 

realizzazione spazi di 

coworking ed attività 

educative. 

Non conseguito. 

In ordine all’avvio dello 

sviluppo della piattaforma 

multicanale per erogazione 

servizi PA, il MIMIT sta 

tenendo riunioni tecniche con 

le altre Amministrazioni 

interessate.  

F.3 - Accordi per l'Innovazione MIMIT 1.000,00  IV trimestre 2022 

Emanazione decreti di 

concessione delle 

agevolazioni per ammontare 

pari ad almeno il 30% delle 

risorse stanziate per la 

misura. 

Parzialmente conseguito. 

La Direzione competente del 

MIMIT ha comunicato di aver 

sottoscritto, al 31 dicembre 

2022, 58 accordi, per un 

ammontare complessivo di 

agevolazioni, a valere sul PNC, 

di circa 284 milioni di euro. 

Alla stessa data, sono stati 

trasmessi agli organi di 

controllo 31 dei 58 accordi. 

A seguito della registrazione si 

potrà procedere 

II/2023 

Emanazione decreti di 

concessione delle 

agevolazioni per 

ammontare pari al 100% 

delle risorse stanziate per la 

misura. 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo (mln 

euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

all’emanazione dei decreti di 

concessione delle 

agevolazioni. 

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 84,00  IV trimestre 2022 

50% approvazione del 

livello di progettazione da 

porre a base di gara. 

 

Parzialmente conseguito. 

Per 3 interventi su 8 è stato 

approvato il PFTE e pubblicato 

il bando per progettazione 

esecutiva e lavori ovvero 

avviata la procedura per 

appalto integrato. 

Per altri 4 interventi si prevede 

l’approvazione della 

progettazione da porre a base 

di gara entro il primo trimestre 

2023. 

I/2023 

- 50% pubblicazione bandi 

di gara per l’affidamento 

dei lavori; 

- 100% approvazione del 

livello di progettazione da 

porre a base di gara 

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

GIUSTIZIA 48,90  
III trimestre 2022 

(posticipato ex DM MEF 1° 

agosto 2022) 

100% aggiudicazione 

definitiva dei servizi di 

ingegneria/architettura.  

Conseguito. 

Aggiudicati i servizi di 

ingegneria/architettura per tre 

interventi su quattro. Per 

l’intervento di Roma-Casal del 

Marmo è stata pubblicata e 

aggiudicata la gara per 

appalto integrato. 

I/2023  

- 75% pubblicazione bandi 

di gara per l’affidamento 

dei lavori; 

- 100% approvazione del 

livello di progettazione da 

porre a base di gara 

IV trimestre 2022 

75% approvazione del 

livello di progettazione da 

Non conseguito. 

Solo 1 intervento è in linea 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo (mln 

euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

porre a base di gara. con l’obiettivo. 

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

MASAF 1.203,30  I trimestre 2022 

Pubblicazione bandi altri 

settori. 

Il ritardo sul I/2022 non risulta 

recuperato per i contratti di 

distretto settore per il settore 

forestale (10 mln), non 

essendo stato pubblicato il 

relativo bando. 

I/2023 

Approvazione delle 

graduatorie finali per la 

concessione degli aiuti 

finanziari settore 

agroalimentare 

IV trimestre 2022 

Nessun adempimento. 

 

 

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

MUR 500,00  IV trimestre 2022 

Decreto di ammissione al 

finanziamento dei progetti 

selezionati e avvio dei 

progetti per la prima finestra 

del primo bando. 

Conseguito. 

In data 9 dicembre 2022 sono 

stati adottati i decreti di 

ammissione al finanziamento 

per le quattro Iniziative 

selezionate: 

- Hub1 - fond digital driven 

diagnostics, prognostic 

and therapeutics for 

sustainable health care 

- Hub2 - dare - digital 

lifelong prevention 

- Hub3- Fondazione anthem 

- advanced technologies 

for human-centred 

medicine 

- Hub7 - fit for medical 

robotics società consortile 

a responsabilità limitata 

II/2023 

Apertura della seconda 

finestra del primo bando e 

ricezione delle proposte 

progettuali per la seconda 

finestra del primo bando. 
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