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Come restare aggiornati sullo stato di avanzamento dei bandi e dei
progetti del PNRR grazie ai contenuti digitali del portale del Progetto



A che punto siamo con il PNRR?



Monitoraggio di Palazzo Chigi sul PNRR: al 23
settembre sono 13 i «Milestones & Target»
raggiunti rispetto ai 51 previsti nel 2021

Entro la fine del 2021 devono essere conseguiti 
51 «Milestones & targets» (24 obiettivi e 27 le 
riforme) relativi al PNRR.
• Obiettivi definiti: 5, pari al 21% del totale.
• Riforme definite: 8, pari al 30% del totale.

Link all’articolo di approfondimento

https://www.entilocali-online.it/primo-monitoraggio-di-palazzo-chigi-pnrr-ad-oggi-sono-solo-13-gli-obiettivi-raggiunti-rispetto-ai-51-previsti-nel-2021/?goal=0_0d62d38a3a-95c5710593-&mc_cid=95c5710593&mc_eid=UNIQID


PNRR: convocata la riunione della Cabina di
regia

Il 7 ottobre 2021, presso Palazzo Chigi, si è svolta la riunione della Cabina di regia 
relativa al PNRR.
Entro la fine dell’anno, sono attese le pubblicazioni di bandi relativi a:
• asili nido - 3 miliardi aggiuntivi destinati a nuovi asili nido, rispetto ai 700 milioni di 

Euro previsti per Progetti in essere e Euro 900 milioni in conto corrente per 
sostenere gli Enti nella gestione;

• nuove scuole - 800 milioni per la costruzione di scuole nuove, altamente sostenibili 
e adeguate a una didattica innovativa per gli studenti dei prossimi decenni.

• palestre - 430.000 mq. di nuove palestre;
• mense scolastiche - 400 milioni per la costruzione e riqualificazione degli spazi 

dedicati alle mense.

Link all’articolo di approfondimento

https://www.entilocali-online.it/pnrr-convocata-la-prima-riunione-della-cabina-di-regia/


Rgs: pubblicato il documento con le Istruzioni
tecniche per la selezione dei Progetti PNRR

Con la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021, pubblicata sul sito della Ragioneria generale 
dello Stato, sono state trasmesse le Istruzioni tecniche per la selezione dei Progetti 
del PNRR.

Gli obiettivi sono:

• individuare requisiti di ammissibilità ed eventuali cause di esclusione, attribuibili 
al soggetto attuatore e/o alla Proposta progettuale;

• fornire elementi utili sui processi di attuazione che potranno essere ripresi nelle 
apposite Sezioni delle procedure di selezione dei Progetti.

Link all’articolo di approfondimento

https://www.entilocali-online.it/rgs-pubblicato-il-documento-contenente-le-istruzioni-tecniche-per-la-selezione-dei-progetti-pnrr/


Assegnazione risorse finanziarie 2021-2026 per
l’attuazione del PNRR

Il Decreto Mef 6 agosto 2021 descrive l’assegnazione delle risorse in favore di
ciascuna Amministrazione titolare degli interventi del PNRR.
• Le Amministrazioni provvedono ad attivare le procedure per gli interventi

e concorrono a realizzare i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target).
• Le Amministrazioni adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare la tempestiva

realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR.
• Le Amministrazioni vigilano sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione degli

interventi di rispettiva competenza.
• Le singole Amministrazioni inviano i dati relativi allo stato di attuazione delle

riforme e degli investimenti al fine della presentazione delle richieste di
pagamento alla Commissione europea.

Link all’articolo di approfondimento

https://www.entilocali-online.it/assegnazione-risorse-finanziarie-2021-2026-per-lattuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr-traguardi-ed-obiettivi-semestrali-enti-locali-coinvol/


Prime risorse del PNRR per l’avvio 
di progetti di interesse dedicati gli Enti Locali



Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e 
l’efficientamento energetico degli edifici scolastici 
Decreto 15 luglio del Ministero dell’Istruzione pubblicato nella G.U. n. 241 
dell’8 ottobre 2021

I principali elementi di interesse per gli Enti Locali
• I Piani degli interventi proposti presenti nell’Allegato “A” del Decreto sono 

autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Termine per l’affidamento dei lavori: 31 
agosto 2022.

• Interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria: il termine per l’affidamento dei lavori è il 31 dicembre 2022.

Link all’articolo di approfondimento

https://www.entilocali-online.it/edilizia-scolastica-e-pnrr-stanziate-le-risorse-per-lefficientamento-energetico-degli-edifici-scolastici/


Decreto Infrastrutture e Mobilità sostenibili
Dl. 10 settembre 2021 pubblicato nella G.U. n. 217 del 10 settembre 2021

I principali elementi di interesse per gli Enti Locali
• Art. 10 - Procedure di attuazione del PNRR e modalità di accesso ai servizi erogati 

in rete dalle Pubbliche Amministrazioni

• Art. 12 – Disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale e investimenti

• Art. 13 – Misure di agevolazione per i Comuni

• Art. 14 – Cabina di regia edilizia scolastica

• Art. 15 – Disposizioni urgenti in materia di Perequazione infrastrutturale

Link all’articolo di approfondimento

https://www.entilocali-online.it/decreto-infrastrutture-e-mobilita-sostenibili-le-principali-novita-di-interesse-per-gli-enti-locali/?goal=0_0d62d38a3a-95c5710593-&mc_cid=95c5710593&mc_eid=UNIQID


Programma di Interventi infrastrutturali in ambito portuale 
sinergici e complementari al PNRR
Decreto 13 agosto 2021 pubblicato nella G.U. n. 236 del 2 ottobre 2021

I principali elementi di interesse per gli Enti Locali
• Sviluppo dell’Accessibilità marittima e della Resilienza delle Infrastrutture portuali 

ai cambiamenti climatici: Euro 1.470 milioni.

• Aumento selettivo della capacità portuale: Euro 390 milioni.

• Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: Euro 250 milioni.

• Efficientamento energetico: Euro 50 milioni.

• Elettrificazione delle Banchine: Euro 675,63 milioni.

Link all’articolo di approfondimento

https://www.entilocali-online.it/pnrr-pubblicato-il-decreto-mef-per-interventi-infrastrutturali-in-ambito-portuale/


Decreto Mef 6 agosto 2021 e Decreto Mite n.396/2021
Missione 2, componente 1, Investimento 1.1 del “Pnrr”

Avvisi di prossima uscita
• Linea d’Intervento A – Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani” (totale risorse disponibili: Euro 600 milioni).
• Linea d’Intervento B – Ammodernamento (anche con ampliamento di Impianti 

esistenti) e realizzazione di nuovi Impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani 
provenienti dalla raccolta differenziata” (totale risorse disponibili: Euro 450 
milioni).

• Linea d’Intervento C – Ammodernamento (anche con ampliamento di Impianti 
esistenti) e realizzazione di nuovi Impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per 
lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (Pad), i fanghi di acque 
reflue, i rifiuti di pelletteria e rifiuti tessili” (totale risorse disponibili: Euro 450 
milioni).

Link all’articolo di approfondimento

https://www.entilocali-online.it/pnrr-pubblicato-il-decreto-per-la-realizzazione-di-nuovi-impianti-di-gestione-dei-rifiuti-e-ammodernamento-di-quelli-esistenti/


Esperti multidisciplinari a supporto degli Enti Locali sui temi e 
attività del PNRR 
Intesa nella seduta del 7 ottobre 2021 in sede di Conferenza Unificata

Il contenuto del Dpcm.
• Individuazione di 1.000 “esperti multidisciplinari” previsti dall’art. 9 del Dl n. 

80/2021 (cd. “Decreto Reclutamento”) per supportare gli Enti Locali nella gestione 
delle “procedure complesse”. Tra i compiti di queste task force ci sarà anche l’aiuto 
per lo smaltimento degli arretrati, il supporto alla presentazione dei Progetti e alle 
rendicontazioni da inviare al Mef.

• Il Provvedimento prevede la distribuzione delle risorse (Euro 320,3 milioni) tra le 
Regioni e Province autonome.

• Entro dicembre 2021 le Regioni e le Province autonome provvedono a conferire gli 
incarichi a seguito di procedura comparativa effettuata tra i soggetti presenti negli 
appositi Elenchi formati sul “Portale del Reclutamento” e resi disponibili dal “Dfp”.

Link all’articolo di approfondimento

https://www.entilocali-online.it/pnrr-incarichi-agli-esperti-per-lattuazione-dei-progetti-da-affidare-entro-dicembre-2021/


PinQua: programma innovativo nazionale per la qualità 
dell’abitare
Decreto 7 ottobre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili

Approvazione di  159 Proposte di Progetti di rigenerazione urbana e di edilizia 
residenziale presentate da Regioni, Comuni e Città metropolitane, per un valore 
complessivo di Euro 2,82 miliardi.

Link all’articolo di approfondimento

https://www.entilocali-online.it/pnrr-pubblicato-il-decreto-di-assegnazione-dei-282-miliardi-per-finanziare-159-progetti-di-rigenerazione-urbana/


Approfondimenti di interesse per gli Enti Locali relativi al PNRR
Oltre la notizia, dentro la progettazione degli interventi e l’analisi dei bandi

• Assegnazione risorse finanziarie 2021-2026 per l’attuazione del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza “PNRR” – Traguardi ed obiettivi semestrali – Enti Locali 
coinvolti. Parte A – Parte B - Parte C

• Analisi delle Linee-guida per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del 
“Pnrr” e del “Pnc”

• “Decreto aperture e privacy”: chiarezza sulle P.A. ma limitazioni al Garante sul 
“Pnrr”

https://www.entilocali-online.it/assegnazione-risorse-finanziarie-2021-2026-per-lattuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr-traguardi-ed-obiettivi-semestrali-enti-locali-coinvol/
https://www.entilocali-online.it/assegnazione-risorse-finanziarie-2021-2026-per-lattuazione-del-pnrr-traguardi-ed-obiettivi-semestrali-enti-locali-parte-b/
https://www.entilocali-online.it/assegnazione-risorse-finanziarie-2021-2026-per-lattuazione-del-pnrr-traguardi-ed-obiettivi-semestrali-enti-locali-parte-c/
https://www.entilocali-online.it/analisi-delle-linee-guida-per-la-redazione-del-progetto-di-fattibilita-tecnica-ed-economica-da-porre-a-base-dellaffidamento-di-contratti-pubblici-di-lavori-del-pnrr-e-del/?goal=0_0d62d38a3a-95c5710593-&mc_cid=95c5710593&mc_eid=UNIQID
https://www.entilocali-online.it/decreto-aperture-e-privacy-chiarezza-sulle-p-a-ma-limitazioni-al-garante-sul-pnrr/


Restare aggiornati sul PNRR grazie al Progetto 
Next Generation Eu – EuroPA Comune

Per coloro che sono iscritti al Progetto, sul sito web è disponibile una roadmap e le 
schede dettagliate dei 72 progetti del PNRR dedicati agli Enti Locali

www.nextgeneration-eu.it/roadmap
www.nextgeneration-eu.it/progetti-investimenti/

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, 
ma nell’avere nuovi occhi”.
Marcel Proust

http://www.nextgeneration-eu.it/roadmap
http://www.nextgeneration-eu.it/progetti-investimenti/


Grazie per l’attenzione

Bandi e progetti del PNRR 
dedicati agli Enti Locali

Come restare aggiornati sullo stato di avanzamento dei bandi e dei 
progetti del PNRR grazie ai contenuti digitali del portale del Progetto


