PNRR
Investimenti e riforme
nel 2022

ATTUAZIONE DEL PNRR
sono legati ad approvazione di riforme,
e di essi 59 a disposizioni legislative.

154 su 520 tra milestone e target

NEL 2022
devono essere approvate 23 leggi
Tra cui:
la riforma della carriera degli insegnanti (30/06)
la delega per la riforma del codice degli appalti
pubblici (30/06)
l’istituzione di un sistema di formazione di
qualità per le scuole (31/12)
l’istituzione di un sistema di certificazione
della parità di genere e dei relativi meccanismi
di incentivazione per le imprese (31/12)
la legge annuale sulla concorrenza 2021 (31/12)
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OBIETTIVI E TARGET 2022

1° semestre

2° semestre

•45*
obiettivi e
target

•55
obiettivi e
target

*
Due obiettivi da raggiungere al 30 giugno risultano già raggiunti:
- riforma per gli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico (scadenza marzo 2022);
- misure di semplificazione delle procedure di pianificazione strategica portuale (scadenza dicembre 2022).
Entrambi gli obiettivi sono titolarità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
Entro il 30 giugno 2022 dovranno inoltre essere aggiudicati molti appalti.

QUADRO COMPLESSIVO DELLE SCADENZE PNRR
1°SEMESTRE 2022
30
investimenti

45
4
traguardi

6
traguardi

Missione 6 –
Salute

8
traguardi

Missione 5 – Inclusione

14
traguardi

Missione 4 – Istruzione

13
traguardi

Missione 2 - Transizione ecologica

1
obiettivo

Missione 1 - Digitalizzazione

15 riforme

TRAGUARDI E OBIETTIVI PNRR DA RAGGIUNGERE NEL 2022
- PRIMO SEMESTRE IN ORDINE DI AMMINISTRAZIONE TITOLARE

Amministrazione
titolare
Consiglio di Stato

Numero
Traguardo
Prestiti /
Missione e
Riforma o investimento
o
Descrizione
Sovvenzioni
componente
obiettivo
M1C1-33
Investimento 1.8 - Procedure Obiettivo
Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali Sovvenzioni
di assunzione per i tribunali
amministrativi
amministrativi

Ministero del lavoro e M5C2-9
delle politiche sociali
(MLPS)

Investimento 3 - Housing
First e stazioni di posta

Ministero del lavoro e M5C2-15
delle politiche sociali
(MLPS)

Investimento 5 - Piani urbani Traguardo
integrati - Superamento degli
insediamenti abusivi per
combattere lo sfruttamento
dei lavoratori in agricoltura

Ministero del Turismo M1C3-35
(MiTur)

Investimento 4.3 - Caput
Mundi-Next Generation EU
per grandi eventi turistici

Traguardo

Traguardo

Entrata in vigore del piano operativo relativo ai
Sovvenzioni
progetti riguardanti l'assegnazione di un alloggio
e le stazioni di posta che definisce i requisiti dei
progetti che possono essere presentati dagli enti
locali e pubblicazione dell'invito a presentare
proposte
Entrata in vigore del decreto ministeriale che
Prestiti
definisce la mappatura degli insediamenti abusivi
approvata dal "Tavolo di contrasto allo
sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione
del decreto ministeriale per l'assegnazione delle
risorse.
Firma dell'accordo per ciascuno dei sei progetti
Prestiti
tra Ministero del Turismo e beneficiari/enti
attuatori

Meccanismo di verifica
Relazione sulle procedure di assunzione di personale
completate per uffici giudiziari rispetto alla linea di base
del 2021 con allegato l'elenco dei contratti anonimizzati
con l'indicazione del numero di identificazione dei nuovi
impiegati.
Documento con allegato:
a) Copia del piano operativo adottato e un link al sito web
dove si può accedere alla strategia.
b) Relazione esplicativa che dimostri come le azioni
previste nel piano piano operativo contribuiscono a
raggiungere gli obiettivi del traguardo
Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
legislazione primaria e la legislazione secondaria.

Documento con allegate le seguenti prove documentali:
a) copia del/i contratto/i firmato/i e pubblicato/i;
b) estratto delle parti pertinenti delle specifiche tecniche
del progetto che dimostrano l'allineamento con
l'investimento e il traguardo;
c) estratto delle parti pertinenti parti che contengono i
criteri di selezione che assicurano la conformità con il
DNSH e la marcatura (tagging) specifica.

Amministrazione
titolare
Ministero della
Cultura (MIC)

Numero
Traguardo
Missione e
Riforma o investimento
o
Descrizione
componente
obiettivo
M1C3-12
Investimento 2.1 - Attrattività Traguardo Entrata in vigore del decreto del Ministero della
dei borghi
Cultura per l'assegnazione ai comuni delle risorse
destinate all'attrattività dei borghi

Prestiti /
Sovvenzioni
Sovvenzioni

Meccanismo di verifica
Copia della pubblicazione sul sito del Ministero del
decreto ministeriale e riferimento alle relative disposizioni
che ne indichino l'entrata in vigore, accompagnata da un
documento riassuntivo.
Copia della pubblicazione sul sito del Ministero del
decreto ministeriale e riferimento alle disposizioni
pertinenti che indicano l'entrata in vigore, con allegati i
seguenti elementi e prove documentali:
a) un elenco di tutti i progetti scelti con una descrizione
del progetto e il periodo di attuazione,
b) la giustificazione che le specifiche tecniche dei progetti
scelti sono pienamente in linea con la descrizione, i criteri
e le condizioni stabilite nel traguardo.

Ministero della
Cultura (MIC)

M1C3-13

Investimento 2.2 - Tutela e
valorizzazione
dell'architettura e del
paesaggio rurale

Traguardo

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per
progetti di connessione più veloce

Prestiti

Ministero della
Cultura (MIC)

M1C3-14

Investimento 2.3 Programmi per valorizzare
l'identità dei luoghi: parchi e
giardini storici

Traguardo

Entrata in vigore del decreto del Ministero della
Cultura per l'assegnazione delle risorse

Prestiti

Copia della pubblicazione sul sito del Ministero del
decreto ministeriale e riferimento alle disposizioni
pertinenti che indicano l'entrata in vigore, con allegati i
seguenti elementi e prove documentali:
a) un elenco di tutti i progetti scelti con una descrizione
del progetto e il periodo di attuazione,
b) la giustificazione che le specifiche tecniche dei progetti
scelti sono pienamente in linea con la descrizione, i criteri
e le condizioni stabilite nel traguardo.

Ministero della
Cultura (MIC)

M1C3-15

Entrata in vigore del decreto del Ministero ella
Cultura per l'assegnazione delle risorse

Prestiti

Copia della pubblicazione sul sito del Ministero del
decreto ministeriale e riferimento alle relative disposizioni
che ne indichino l'entrata in vigore.

Ministero della
Cultura (MIC)

M1C3-11

Investimento 2.4 - Sicurezza Traguardo
sismica nei luoghi di culto,
restauro del patrimonio
culturale del Fondo Edifici di
Culto (FEC) e siti di ricovero
per le opere d'arte (Recovery
Art)
Investimento 1.3 - Migliorare Traguardo
l'efficienza energetica nei
cinema, nei teatri e nei musei

Entrata in vigore del decreto del Ministero della
Cultura per l'assegnazione delle risorse

Prestiti

Copia della pubblicazione sul sito del Ministero del
decreto ministeriale e riferimento alle relative disposizioni
che ne indichino l'entrata in vigore.

Numero
Traguardo
Missione e
Riforma o investimento
o
Descrizione
componente
obiettivo
Ministero della Salute M6C1-1
Riforma 1 - Definizione di un Traguardo Entrata in vigore del diritto derivato (decreto
(MS)
nuovo modello organizzativo
ministeriale) che prevede la riforma
della rete di assistenza
dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria.
sanitaria territoriale
Amministrazione
titolare

Prestiti /
Sovvenzioni

Meccanismo di verifica

Prestiti

Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
legislazione secondaria e riferimento alle disposizioni
pertinenti che indicano l'entrata in vigore, con un
documento che giustifica debitamente come il traguardo.
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato
conseguito, con allegate le seguenti prove documentali:
a) Copia dei contratti (uno per ogni Regione e Provincia
Autonoma) approvati e firmati
b) Fornitura di un link al sito web dove è possibile
accedervi.
c) Lettera che notifica la firma e conferma l'entrata in
vigore del contratto istituzionale di sviluppo contratto di
sviluppo istituzionale da parte l'autorità competente.
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato
conseguito con allegate le seguenti prove documentali:
a) Copia dei contratti (uno per ogni Regione e Provincia
Autonoma) approvati e firmati
b) Fornitura di un link al sito web dove è possibile
accedervi.
c) Lettera che notifica la firma e conferma l'entrata in
vigore del contratto istituzionale di sviluppo contratto di
sviluppo istituzionale da parte l'autorità competente.
(a) Copia delle linee guida approvate e un link al sito web
dove si può accedere.
(b) Lettera che conferma l adozione delle linee guida,
accompagnate da un documento che giustifichi
giustificare come il traguardo, compresi tutti gli elementi
costitutivi, sia stato raggiunto

Ministero della Salute M6C2-5
(MS)

Investimento 1.1 Traguardo
Ammodernamento del parco
tecnologico e digitale
ospedaliero

Approvazione del Contratto istituzionale di
sviluppo

Prestiti

Ministero della Salute M6C1-2
(MS) tramite l'Agenzia
nazionale per i servizi
sanitari regionali

Investimento 1.1 - Case della Traguardo
Comunità e presa in carico
della persona

Approvazione di un contratto istituzionale di
sviluppo

Prestiti

Ministero della Salute M6C1-4
(MS) tramite l'Agenzia
nazionale per i servizi
sanitari regionali

Investimento 1.2 -Casa come Traguardo
primo luogo di cura e
telemedicina

Approvazione delle linee guida contenenti il
modello digitale per l'attuazione dell'assistenza
domiciliare

Prestiti

Numero
Traguardo
Missione e
Riforma o investimento
o
Descrizione
componente
obiettivo
Ministero della Salute M6C1-5
Investimento 1.2 -Casa come Traguardo Contratto istituzionale di sviluppo approvato dal
(MS) tramite l'Agenzia
primo luogo di cura e
Ministero della Salute
nazionale per i servizi
telemedicina
sanitari regionali
Amministrazione
titolare

Prestiti /
Sovvenzioni

Meccanismo di verifica

Prestiti

Documento che giustifichi debitamente come il traguardo
sia stato conseguito con le seguenti prove documentali:
a) Copia dei contratti (uno per ogni Regione e Provincia
Autonoma) approvati e firmati
b) Fornitura di un link al sito web dove è possibile
accedervi.
c) Lettera che notifica la firma e conferma l'entrata in
vigore del contratto istituzionale di sviluppo contratto di
sviluppo istituzionale da parte l'autorità competente.
Documento che giustifichi come il risultato sia stato
conseguito, con allegate le seguenti prove documentali:
a) Copia dei contratti (uno per ogni Regione e Provincia
Autonoma) approvati e firmati
b) Fornitura di un link al sito web dove è possibile
accedervi.
c) Lettera che notifica la firma e conferma l'entrata in
vigore del contratto istituzionale di sviluppo contratto di
sviluppo istituzionale da parte l'autorità competente.
Copia della pubblicazione del Decreto Ministeriale nel sito
web del Ministero pertinente e riferimento alle disposizioni
pertinenti che indichino l'entrata in vigore, con un
documento che giustifichi come il traguardo sia stato
raggiunto.
Documento che giustifichi debitamente come il traguardo
sia stato conseguito con allegate le seguenti prove
documentali:
a) Copia della pubblicazione del Decreto Ministeriale di
approvazione della strategia nazionale nel sito web
istituzionale (www.mite.gov.it) e riferimento alle
disposizioni pertinenti che indicano l'entrata in vigore.
Documento che giustifichi debitamente come il traguardo,
compresi tutti gli elementi costitutivi, sia stato conseguito.
Questo documento deve includere come allegato le
seguenti prove documentali:
a) Copia del piano d'azione adottato e un link al sito web
dove è possibile accedervi.
b) Relazione esplicativa che dimostri come le azioni
previste nel piano d'azione contribuiscano a raggiungere
gli obiettivi della riforma.
c) Lettera di conferma della sua adozione da parte
dell'autorità autorità competente.

Ministero della Salute M6C1-10
(MS) tramite l'Agenzia
nazionale per i servizi
sanitari regionali

Investimento 1.3 Traguardo
Rafforzamento dell'assistenza
sanitaria intermedia e delle
sue strutture (Ospedali di
Comunità)

Approvazione di un Contratto istituzionale di
sviluppo

Prestiti

Ministero della
M2C4-5
transizione ecologica
(MITE)

Investimento 3.2 Digitalizzazione dei parchi
nazionali

Traguardo

Entrata in vigore della semplificazione
amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i
visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine
protette

Sovvenzioni

Ministero della
M2C1-1
transizione ecologica
(MITE)

Riforma 1.1 - Strategia
nazionale per l'economia
circolare

Traguardo

Entrata in vigore del decreto ministeriale per
Sovvenzioni
l'adozione della strategia nazionale per l'economia
circolare

Ministero della
M2C1-2
transizione ecologica
(MITE)

Riforma 1.3 - Supporto
tecnico alle autorità locali

Traguardo

Approvazione dell'accordo per lo sviluppo del
piano d'azione per la creazione di capacità a
sostegno degli enti locali

Sovvenzioni

Numero
Missione e
Riforma o investimento
componente
Ministero della
M2C1-11
Investimento 3.3 - Cultura e
transizione ecologica
consapevolezza su temi e
(MITE)
sfide ambientali

Traguardo
o
Descrizione
obiettivo
Traguardo Avvio della piattaforma web e accordi con gli
autori

Ministero della
M2C2-18
transizione ecologica
(MITE)

Investimento 3.5 - Ricerca e
sviluppo sull'idrogeno

Traguardo

Ministero della
M2C2-21
transizione ecologica
(MITE)

Amministrazione
titolare

Prestiti /
Sovvenzioni
Sovvenzioni

Aggiudicazione di tutti i contratti di ricerca e
sviluppo a progetti di ricerca sull'idrogeno

Sovvenzioni

Riforma 3.2 - Misure volte a Traguardo
promuovere la competitività
dell'idrogeno

Entrata in vigore di incentivi fiscali

Sovvenzioni

Ministero della
M2C3-4
transizione ecologica
(MITE)

Riforma 1.1 - Semplificazione Traguardo
e accelerazione delle
procedure per gli interventi di
efficientamento energetico

Semplificazione e accelerazione delle procedure
per gli interventi di efficientamento energetico

Sovvenzioni

Ministero della
M2C4-1
transizione ecologica
(MITE)

Riforma 2.1 - Semplificazione Traguardo
e accelerazione delle
procedure per l'attuazione
degli interventi contro il
dissesto idrogeologico

Entrata in vigore della semplificazione del quadro Sovvenzioni
giuridico per una migliore gestione dei rischi
idrologici

Meccanismo di verifica
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato
conseguito con allegato le seguenti prove documentali:
a) Copia del contratto firmato dai "produttori di
contenuti" e un link alla piattaforma web.
b) Relazione esplicativa che dimostri come le azioni
previste nel programma contribuiscono a raggiungere gli
obiettivi del progetto.
Documento o che giustifichi come il traguardo sia stato
conseguito con allegate le seguenti prove documentali:
a) copia della notifica di aggiudicazione che approva la
graduatoria dei progetti ammessi al contributo
b) estratto delle parti pertinenti delle specifiche tecniche
del progetto
Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
legislazione primaria e la legislazione secondaria e
riferimento alle pertinenti disposizioni che indicano
l'entrata in vigore, accompagnato da un documento che
giustifichi come il traguardo sia stato conseguito.
Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
legislazione e riferimento alle pertinenti disposizioni che
indicano l'entrata in vigore, accompagnata da un
documento Documento che giustifichi come il traguardo
sia stato conseguito.

Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale e riferimento alle pertinenti
disposizioni che indicano l'entrata in vigore,
accompagnata da un Documento che giustifichi come il
traguardo sia stato conseguito.

Numero
Missione e
Riforma o investimento
componente
Ministero della
M2C4-4
Riforma 4.2 - Misure per
transizione ecologica
garantire la piena capacità
(MITE)
gestionale per i servizi idrici
integrati
Amministrazione
titolare

Traguardo
o
Descrizione
obiettivo
Traguardo Entrata in vigore del nuovo quadro giuridico
relativo agli scopi irrigui

Prestiti /
Sovvenzioni
Sovvenzioni

Ministero della
M2C1-13
transizione ecologica
(MITE)

Riforma 1.2 - Programma
Traguardo
nazionale per la gestione dei
rifiuti

Entrata in vigore del decreto ministeriale sul
programma nazionale per la gestione dei rifiuti

Prestiti

Ministero della
M2C2-52
transizione ecologica
(MITE)

Investimento 5.2 - Idrogeno

Produzione di elettrolizzatori

Prestiti

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilità sostenibili
(MIMS)

M2C4-27

Riforma 4.1 - Semplificazione Traguardo
normativa e rafforzamento
della governance per la
realizzazione di investimenti
nelle infrastrutture di
approvvigionamento idrico

Entrata in vigore della semplificazione normativa Prestiti
per gli interventi nelle infrastrutture idriche
primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento
idrico

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilità sostenibili
(MIMS)

M5C2-19

Investimento 6 - Programma Traguardo
innovativo della qualità
dell'abitare

Firma delle convenzioni per la riqualificazione e
l'incremento dell'edilizia sociale da parte delle
regioni e delle province autonome (compresi
comuni e/o città metropolitane situati in tali
territori)

Traguardo

Prestiti

Meccanismo di verifica
Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale e riferimento alle pertinenti
disposizioni che indicano l'entrata in vigore,
accompagnata da un Documento che giustifichi come il
traguardo sia stato conseguito.
Copia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale e riferimento alle relative disposizioni
che ne indichino l'entrata in vigore, accompagnata da un
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato
conseguito.
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato
conseguito con allegate le seguenti prove documentali:
a) Copia della notifica di aggiudicazione del contratto
b) Estratto delle parti pertinenti delle specifiche tecniche
del progetto che dimostrano l'allineamento con il
traguardo
Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
legislazione primaria e riferimento alle disposizioni
pertinenti che indicano l'entrata in vigore, accompagnata
da un documento che giustifichi come il traguardo sia
stato conseguito.

Documento che giustifichi come il traguardo sia stato
conseguito con allegate le seguenti prove documentali:
a) Copia delle convenzioni e link al sito web dove potervi
accedere.
b) Relazione esplicativa che dimostri come le azioni
previste nell'accordo contribuiscono a raggiungere il
traguardo

Numero
Missione e
Riforma o investimento
componente
Ministero
M1C1-103
Riforma 1.12 - Riforma
dell'Economia e delle
dell'amministrazione fiscale
Finanze (MEF)
Amministrazione
titolare

Ministero
M1C1-104
dell'Economia e delle
Finanze (MEF)

Traguardo
Prestiti /
o
Descrizione
Sovvenzioni
obiettivo
Traguardo Entrata in vigore di atti di diritto primario e
Sovvenzioni
derivato e delle disposizioni regolamentari e
completamento delle procedure amministrative
per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali
(tax compliance) e migliorare gli audit e i controlli.

Adozione di obiettivi di risparmio per le spending Sovvenzioni
review relative agli anni 2023-2025.

Ministero dell'Interno M5C2-11

Riforma 1.13 - Riforma del
Traguardo
quadro di revisione della
spesa pubblica ("spending
review")
Investimento 4 - Investimenti Traguardo
in progetti di rigenerazione
urbana, volti a ridurre
situazioni di emarginazione e
degrado sociale

Ministero
dell'Istruzione (MI)

Riforma 2.1 - Reclutamento
dei docenti

Entrata in vigore della riforma della carriera degli
insegnanti

M4C1-3

Traguardo

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici relativi Prestiti
a investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di
ridurre le situazioni di emarginazione e degrado
sociale con progetti in linea con il dispositivo di
ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non
arrecare un danno significativo" (DNSH)

Sovvenzioni

Meccanismo di verifica
Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
legislazione primaria, della legislazione secondaria e di
qualsiasi altro atto critico per il raggiungimento degli
obiettivi e riferimento alle disposizioni pertinenti che
indicano l'entrata in vigore, accompagnato da un
documento che giustifichi come il traguardo sia stato
conseguito.
Copia del "Documento di Economia e Finanza 2022",
accompagnata da un documento che giustifichi come il
traguardo sia stato conseguito.
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato
conseguito con allegate le seguenti prove documentali:
a) notifica ai comuni mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del decreto che assegna i fondi agli enti
locali;
b) estrazione delle parti pertinenti delle specifiche tecniche
del progetto estratte dal CUP (ad esempio codici CUP,
descrizioni del progetto CUP, piani di costo, superficie
totale coperta dagli interventi, miglioramenti
dell'efficienza energetica quando applicabile) che
dimostrano l'allineamento dell'investimento investimento
con gli obiettivi;
c) ulteriori dettagli specifici del progetto dettagli che
contengono i criteri di selezione che assicurino il rispetto
del DNSH.
Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
legislazione primaria e riferimento alle disposizioni
pertinenti che indicano l'entrata in vigore, accompagnata
da un documento che giustifichi come il traguardo sia
stato conseguito.

Amministrazione
titolare
Ministero
dell'Istruzione (MI)

Numero
Traguardo
Prestiti /
Missione e
Riforma o investimento
o
Descrizione
Sovvenzioni
componente
obiettivo
M4C1-4
Investimento 3.2 - Scuola 4.0 Traguardo Adozione del piano Scuola 4.0 al fine di favorire la Sovvenzioni
- scuole innovative, nuove
transizione digitale del sistema scolastico italiano.
aule didattiche e laboratori

Ministero dello
Sviluppo Economico
(MiSE)

M2C2-38

Investimento 5.1 Rinnovabili e batterie

Ministero dello
Sviluppo Economico
(MiSE)

M2C2-42

Ministero dello
Sviluppo Economico
(MiSE)

M1C2-28

Ministero dello
Sviluppo Economico
(MiSE)

M4C2-11

Traguardo

Entrata in vigore di un decreto ministeriale

Sovvenzioni

Investimento 5.4 - Supporto Traguardo
a start-up e venture capital
attivi nella transizione
ecologica
Investimento 5.2:
Traguardo
Competitività e resilienza
delle filiere produttive

Firma dell'accordo finanziario

Sovvenzioni

Entrata in vigore di un decreto comprendente la
politica di investimento dei Contratti di Sviluppo

Prestiti

Investimento 2.1 - IPCEI

Entrata in vigore dell'atto nazionale che assegna i
finanziamenti necessari a sostenere i progetti
partecipanti.

Prestiti

Traguardo

Meccanismo di verifica
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato
conseguito con allegate le seguenti prove documentali: a)
Copia del Decreto del Ministero dell'Educazione
pubblicato sul sito web del Ministero che adotta il piano
Scuola 4.0 e del piano nazionale adottato e un link al sito
web dove è possibile accedere al piano.
b) Fornitura di un documento che identifichi le fasi
previste per l'attuazione del piano Scuola 4.0, in
particolare, che specifichi quando sono previsti i bandi
pubblici, i decreti di aggiudicazione, il pagamento della
prima sovvenzione, gli appalti pubblici per la fornitura di
dispositivi digitali da parte dei soggetti attuatori.
Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale e riferimento alle pertinenti
disposizioni che indicano l'entrata in vigore,
accompagnata da un documento che giustifichi come il
traguardo sia stato conseguito.
Copia della pubblicazione dell'accordo finanziario.
Relazione esplicativa di come i contenuti dell'accordo
finanziario contribuiscano agli obiettivi dell'investimento.
1) Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
diritto primario e del diritto secondario e riferimento alle
disposizioni pertinenti che indicano l'entrata in vigore.
entrata in vigore, accompagnata da un documento che
giustifichi debitamente come la pietra miliare, compresi
tutti gli elementi costitutivi, sia stata soddisfatta.
2) Copia della politica di investimento dei Contratti di
Sviluppo
3) Copia dell'accordo contrattuale con l'entità o
l'intermediario finanziario incaricato
Copia dell'atto nazionale e riferimento alle relative
disposizioni che ne indichino l'entrata in vigore,
accompagnata da un documento che giustifichi come il
traguardo sia stato conseguito.

Amministrazione
titolare
Ministero dello
Sviluppo Economico
(MiSE)

Numero
Missione e
Riforma o investimento
componente
M4C2-20
Investimento 3.2 Finanziamento di start-up

Traguardo
o
Descrizione
obiettivo
Traguardo Firma dell'accordo fra il governo italiano e il
partner esecutivo Cassa Depositi e Prestiti (CDP)
che istituisce lo strumento finanziario.

Traguardo

Prestiti /
Sovvenzioni
Prestiti

Ministero
M4C2-4
dell'Università e della
Ricerca (MUR)

Riforma 1.1 - Attuazione di
misure di sostegno alla R&S
per promuovere la
semplificazione e la mobilità

Entrata in vigore dei decreti ministeriali sulla
Sovvenzioni
semplificazione e la mobilità nella R&S collegati al
fondo di finanziamento ordinario.

Ministero
M4C2-17
dell'Università e della
Ricerca (MUR)

Investimento 3.1 - Fondo per Traguardo
la realizzazione di un sistema
integrato di infrastrutture di
ricerca e innovazione

Aggiudicazione di appalti per i progetti
Prestiti
riguardanti: a) sistema integrato di infrastrutture di
ricerca e innovazione

Ministero
M4C2-18
dell'Università e della
Ricerca (MUR)

Investimento 1.5 - Creazione Traguardo
e rafforzamento di
"ecosistemi dell'innovazione
per la sostenibilità", creazione
di "leader territoriali di R&S"

Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti Prestiti
gli ecosistemi dell'innovazione

Meccanismo di verifica
Copia della Politica di Investimento adottata e della
decisione del Consiglio dei Ministri (o di altre autorità
pubbliche) che la adotta, accompagnata da un
documento che giustifichi come il traguardo sia stato
conseguiti:
- copia del contratto;
- estratto delle parti pertinenti della politica/strategia di
investimento dello strumento finanziario specifiche
tecniche del progetto che dimostrino l'allineamento con la
descrizione del CID dell'investimento e pietra miliare
l'elenco di contratto controparti.
1) La sala di controllo interministeriale inizierà le
consultazioni per portare avanti le riforme e riunirsi
periodicamente per controllare lo Stato
2) Pubblicazione nella GU e supervisione della sala di
controllo interministeriale
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato
conseguito con allegate le seguenti prove documentali:
a) Copia della notifica di aggiudicazione del contratto
b) Estratto delle parti pertinenti delle specifiche tecniche
del progetto che dimostrano l'allineamento con il
traguardo
c) relazione del comitato di valutazione sulla sua
valutazione delle domande presentate rispetto ai requisiti
stabiliti nella descrizione della pietra miliare.
d) Dettagli specifici per dimostrare il rispetto del principio
DNSH
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato
conseguito con allegate le seguenti prove documentali:
a) Copia della notifica di aggiudicazione del contratto
b) Estratto delle parti pertinenti delle specifiche tecniche
del progetto che dimostrano l'allineamento con il
traguardo
c) l'elenco delle controparti contrattuali controparti
contrattuali
d) relazione del comitato di valutazione riguardo alla sua
valutazione delle candidature presentate rispetto alle
richieste del bando.

Numero
Missione e
Riforma o investimento
componente
Ministero
M4C2-19
Investimento 1.4 dell'Università e della
Potenziamento strutture di
Ricerca (MUR) e
ricerca e creazione di
Ministero dello
"campioni nazionali di R&S"
Sviluppo Economico
su alcune Key Enabling
(MiSE)
Technologies

Traguardo
Prestiti /
o
Descrizione
Sovvenzioni
obiettivo
Traguardo Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti Prestiti
campioni nazionali di R&S sulle key enabling
technologies

PCM - Ministro per la M1C1-56
Pubblica
Amministrazione

Riforma 1.9 - Riforma della
pubblica amministrazione

Traguardo

PCM - Ministro per
l’innovazione
tecnologica e la
transizione digitale
(MITD)

M1C2-16

Investimento 3 - Connessioni Traguardo
internet veloci (banda ultralarga e 5G)

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per
progetti di connessione più veloce

Prestiti

PCM - Segretariato
generale

M1C1-70

Riforma 1.10 - Riforma del
Traguardo
quadro legislativo in materia
di appalti pubblici e
concessioni

Entrata in vigore del codice riveduto dei contratti
pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).

Sovvenzioni

Amministrazione
titolare

Entrata in vigore della legislazione attuativa per la Sovvenzioni
riforma del pubblico impiego

Meccanismo di verifica
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato
conseguito con allegate le seguenti prove documentali:
a) Copia della notifica di aggiudicazione del contratto
b) Estratto delle parti pertinenti delle specifiche tecniche
del progetto che dimostrano l'allineamento con il
traguardo
c) relazione del comitato di valutazione riguardo alla sua
valutazione delle candidature presentate rispetto alle
richieste del bando.
Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
legislazione primaria, della legislazione secondaria e di
qualsiasi altro atto critico per il raggiungimento degli
obiettivi e riferimento alle disposizioni pertinenti che
indicano l'entrata in vigore, accompagnato da un
documento che giustifichi come il traguardo sia stato
conseguito.
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato
conseguito con allegate le seguenti prove documentali:
a) Copia della notifica di aggiudicazione del contratto
b) Estratto delle parti pertinenti delle specifiche tecniche
del progetto che dimostrano l'allineamento con il
traguardo
Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
legislazione primaria e riferimento alle disposizioni
pertinenti che indicano l'entrata in vigore, accompagnata
da un documento ocumento che giustifichi come il
traguardo sia stato conseguito.

TRAGUARDI E OBIETTIVI PNRR DA RAGGIUNGERE NEL 2022
- SECONDO SEMESTRE IN ORDINE DI AMMINISTRAZIONE TITOLARE
Amministrazione
titolare
Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)

Numero
Riforma o investimento
Missione e
componente
Riforma 2 - Lavoro sommerso
M5C1-8

Traguardo
o
obiettivo
Traguardo

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)

M5C2-7

Investimento 2 - Percorsi di
autonomia per persone con
disabilità

Obiettivo

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)/ANPAL

M5C1-2

Riforma 1- ALMPs e formazione
professionale

Traguardo

Descrizione

Prestiti /
Sovvenzioni

Entrata in vigore di un piano nazionale e Sovvenzioni
della tabella di marcia attuativa per la
lotta al lavoro sommerso in tutti i settori
economici.
Realizzazione da parte dei distretti sociali Sovvenzioni
di almeno un progetto relativo alla
ristrutturazione degli spazi domestici e/o
alla fornitura di dispositivi ICT alle
persone con disabilità, insieme a una
formazione sulle competenze digitali
Entrata in vigore, a livello regionale, di
Sovvenzioni
tutti i piani per i centri per l'impiego (PES)

Meccanismo di verifica
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) Copia della strategia nazionale adottata nazionale adottata e della
tabella di marcia e un link ai siti web dove è possibile accedervi
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) Elenco dei certificati di completamento per ciascuno dei distretti sociali
che hanno consegnato almeno un progetto rilasciato in conformità con la
legislazione nazionale;
b) relazione approvata dal ministero competente, compresa la
giustificazione che le specifiche tecniche del progetto (o dei progetti)
sono in linea con la descrizione dell'investimento e all'obiettivo.
a) Copia dei piani regionali adottati accompagnati dalla prova
dell'approvazione e da un link ai siti web dove è possibile accedervi.
b) Documento riassuntivo dell'autorità responsabile che giustifichi
analiticamente come le attività eseguite siano state realizzate in modo
soddisfacente e la coerenza con il piano regionale approvato. Questo
documento includerà come allegato i seguenti elementi e prove
documentali
- il numero di candidati iscritti e le loro caratteristiche individuali;
- una descrizione dei percorsi GOL realizzati con i risultati
risultati raggiunti, la prova della certificazione o del riconoscimento delle
attività completamente eseguite o la descrizione degli obiettivi raggiunti
per le attività in corso di esecuzione.

Amministrazione
titolare
Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)/ANPAL

Numero
Traguardo
Prestiti /
Missione e
Riforma o investimento
o
Descrizione
Sovvenzioni
componente
obiettivo
Investimento 1 - Potenziamento dei Obiettivo
Per i centri per l'impiego (PES), attuazione Sovvenzioni
M5C1-6
centri per l'impiego (PES)

delle attività previste nel piano di
potenziamento nel triennio 2021-2023

Ministero del Turismo
(MiTur)

M1C3-30

Investimento 4.2 - Fondi integrati
per la competitività delle imprese
turistiche

Obiettivo

Fondi tematici della Banca europea per gli Prestiti
investimenti: erogazione al Fondo di un
totale di 350 000 000 EUR

Ministero del Turismo
(MiTur)

M1C3-31

Investimento 4.2 - Fondi integrati
per la competitività delle imprese
turistiche

Obiettivo

Fondo nazionale del turismo: erogazione Prestiti
al Fondo di un totale di 150 000 000
EUR in sostegno al capitale

Ministero della
Giustizia

M1C1-34

Investimento 1.8 - Procedure di
Obiettivo
assunzione per l'Ufficio per il
processo per i tribunali civili e penali

Avvio delle procedure di assunzione per i
tribunali civili e penali

Sovvenzioni

Ministero della
Giustizia

M1C1-35

Riforma 1.7 - Riforma delle
commissioni tributarie

Riforma completa delle commissioni
tributarie di primo e secondo grado

Sovvenzioni

Traguardo

Meccanismo di verifica
a) una copia del "Piano di Rafforzamento".
b) una relazione tecnica per ogni amministrazione regionale che mostri
analiticamente le attività svolte in relazione al "Piano di rafforzamento".
Tale relazione dovrebbe includere:
- Una lista dei Servizi Pubblici per l'Impiego che stanno beneficiando o
hanno beneficiato delle attività;
- Certificati di completamento delle attività in conformità con la
legislazione nazionale.
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) atto ufficiale dello Stato che l'importo di 350 000 000 EUR è stato
versato al Fondo per il sostegno al capitale
b) documenti ufficiali contenenti i criteri di selezione che garantiscono il
rispetto del principio DNSH
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) atto ufficiale dello Stato che l'importo di 150 000 000 EUR è stato
versato al Fondo per il sostegno al capitale
b) documenti ufficiali contenenti i criteri di selezione che garantiscono il
rispetto del principio DNSH
Relazione sulle procedure di assunzione di personale completate per uffici
giudiziari rispetto alla linea di base del 2021, separando il numero di
nuove posizioni finanziate dal bilancio nazionale e dal RRF, accompagnata
da un documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito. Il
rapporto dovrebbe anche includere come allegato la lista dei contratti
anonimizzati indicando il numero di identificazione dei nuovi impiegati.
Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legislazione
primaria e nella Gazzetta Ufficiale del Ministero della Giustizia o sul suo
sito web della legislazione secondaria e di qualsiasi altro atto critico per il
raggiungimento degli obiettivi e riferimento alle disposizioni pertinenti
che indicano l'entrata in vigore, accompagnato da un documento che
giustifichi come il traguardo sia stato conseguito.

Amministrazione
titolare
Ministero della
Giustizia

Numero
Missione e
Riforma o investimento
componente
Riforme 1.4, 1.5 e 1.6 - Riforma del
M1C1-36

Traguardo
o
obiettivo
Traguardo

processo civile e penale e riforma
del quadro in materia di insolvenza

Ministero della Salute
(MS)

M6C2-1

Ministero della Salute
(MS)

M6C2-7

Ministero della
transizione ecologica
(MITE)

Descrizione
Entrata in vigore degli atti delegati per la
riforma del processo civile e penale e la
riforma del quadro in materia di
insolvenza

Prestiti /
Sovvenzioni
Sovvenzioni

Riforma 1 - revisione e
Traguardo
aggiornamento dell'assetto
regolamentare degli Istituti di
ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) e delle politiche
di ricerca del Ministero della Salute,
con l'obiettivo di rafforzare il
rapporto fra ricerca, innovazione e
cure sanitarie.
Investimento 1.1 Traguardo
Ammodernamento del parco
tecnologico e digitale ospedaliero

Entrata in vigore del decreto legislativo Sovvenzioni
che riguarda il riordino della disciplina
degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS)

M2C4-2

Riforma 4.2 - Misure per garantire Traguardo
la piena capacità gestionale per i
servizi idrici integrati

Entrata in vigore della riforma volta a
Sovvenzioni
garantire la piena capacità gestionale per
i servizi idrici integrati

Ministero della
transizione ecologica
(MITE)

M1C3-6

Riforma 3.1 - Criteri ambientali
minimi per eventi culturali

Traguardo

Ministero della
transizione ecologica
(MITE)

M2C2-8

Investimento 2.1 - Rafforzamento
smart grid

Traguardo

Entrata in vigore di un decreto che
Sovvenzioni
stabilisca i criteri sociali e ambientali negli
appalti pubblici per eventi culturali
finanziati con fondi pubblici
Aggiudicazione di (tutti gli) appalti
Sovvenzioni

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici Prestiti

pubblici per incrementare la capacità di
rete

Meccanismo di verifica
Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli atti delegati (e
della legislazione primaria se necessaria) e riferimento alle disposizioni
pertinenti che indicano l'entrata in vigore, accompagnato da un
documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito.
Copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legislazione primaria
che riveda e riformi l'attuale regime giuridico degli IRCCS pubblici e
privati, accompagnati da un documento che giustifichi come il traguardo
sia stato conseguito.

Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) Elenco della documentazione delle procedure d'appalto e copia
dell'accordo quadro Consip
b) Elenco dei contratti aggiudicati con l'identificativo del contratto.
Copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge e riferimento
alle disposizioni pertinenti che indichino l'entrata in vigore,
accompagnato da un documento che giustifichi come il traguardo sia
stato conseguito.
Copia della pubblicazione del Decreto Ministeriale nella Gazzetta Ufficiale
e riferimento alle disposizioni pertinenti che indichino l'entrata in vigore,
accompagnato da un documento che giustifichi come il traguardo sia
stato conseguito.
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) Copia della notifica di aggiudicazione che approvi la classifica dei
progetti ammessi a finanziamento.
b) Estratto delle parti rilevanti delle specifiche tecniche dei progetti che
dismostrino come siano in linea con quanto previsto dal traguardo

Amministrazione
titolare
Ministero della
transizione ecologica
(MITE)

Numero
Missione e
Riforma o investimento
componente
Investimento 2.2 - Interventi su
M2C2-12

Traguardo
o
obiettivo

Descrizione

Prestiti /
Sovvenzioni

Traguardo

Aggiudicazione dei progetti per
aumentare la resilienza delle reti del
sistema elettrico

Sovvenzioni

Prestiti

resilienza climatica delle reti

Ministero della
transizione ecologica
(MITE)
Ministero della
transizione ecologica
(MITE)

M2C1-18

Investimento 3.1 - Isole verdi

Traguardo

Entrata in vigore del decreto ministeriale

M2C3-9

Investimento 3.1 - Promozione di
un teleriscaldamento efficiente

Traguardo

I contratti per il miglioramento delle reti di Prestiti
riscaldamento sono affidati dal ministero
della Transizione ecologica a seguito di
una procedura di appalto pubblico

Ministero della
transizione ecologica
(MITE)

M2C4-19

Investimento 3.1: Tutela e
valorizzazione del verde urbano ed
extraurbano

Obiettivo

Piantare alberi per la tutela e la
valorizzazione delle aree verdi urbane ed
extraurbane T1

Prestiti

Ministero della
transizione ecologica
(MITE)

M2C4-24

Investimento 3.4 - Bonifica del
"suolo dei siti orfani"

Traguardo

Quadro giuridico per la bonifica dei siti
orfani

Prestiti

Meccanismo di verifica
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) Copia della notifica di aggiudicazione che approvi la classifica dei
progetti ammessi a finanziamento.
b) Estratto delle parti rilevanti delle specifiche tecniche del bando che
dismostrino come esso sia in linea con quanto previsto dal traguardo
Copia della pubblicazione del Decreto Direttoriale sul sito del MITE,
accompagnato da un documento che giustifichi come il traguardo sia
stato conseguito.
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) Copia della notifica di aggiudicazione che approvi la classifica dei
progetti ammessi a finanziamento.
b) Estratto delle parti rilevanti delle specifiche tecniche del bando che
dismostrino come esso sia in linea con quanto previsto dal traguardo
c) Specifici dettagli tecnichi che dimostrino la conformità con il principio
DNSH
Documento riassuntivo che giustifichi debitamente come l'obiettivo sia
stato raggiunto in modo soddisfacente, con link appropriati alle prove
sottostanti.
Tale documento comprende in allegato le prove documentali e gli
elementi seguenti:
a) elenco dei certificati di completamento per ogni luogo di piantagione
rilasciato in conformità con la legislazione nazionale, indicando il numero
di alberi piantati per luogo di piantagione.
Documento che giustifichi come il traguardo sia stata conseguito con
allegato le seguenti prove documentali:
a) Copia del piano d'azione adottato e un link al sito web dove è possibile
accedervi.
b) Relazione esplicativa che dimostri come le azioni previste nel piano
d'azione contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi della riforma.
c) Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legislazione
primaria e della legislazione secondaria che è critica per il raggiungimento
degli obiettivi e riferimento alle disposizioni pertinenti che indicano
l'entrata in vigore, accompagnata da un documento che giustifichi
debitamente come la pietra miliare, compresi tutti gli elementi costitutivi,
sia stata soddisfatta.

Amministrazione
titolare
Ministero della
transizione ecologica
(MITE)

Numero
Missione e
Riforma o investimento
componente
Investimento 1.1 - Porti verdi:
M3C2-8

Traguardo
o
obiettivo

Descrizione

Prestiti /
Sovvenzioni

Obiettivo

Porti verdi: appalto di opere

Prestiti

Sovvenzioni

interventi in materia di energia
rinnovabile ed efficienza energetica
nei porti

Meccanismo di verifica
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) certificato di completamento rilasciato in conformità con la legislazione
nazionale;
b) estratti delle specifiche tecniche del progetto (o dei progetti) che
garantiscano l'allineamento con la descrizione dell'investimento e
dell'obiettivo;
c) dettagli specifici per dimostrare la conformità con (i)
il DNSH e con la legislazione ambientale nazionale e dell'UE pertinente e
(ii) il fatto che il contributo al clima dell'investimento secondo la
metodologia dell'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti
almeno il 79% del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF.
d) riferire sull'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla
fine del regime stesso
Copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legislazione primaria
(inclusa una copia della riforma dei sistemi portuali italiani del 2016 come
approvata dal Decreto Legislativo N° 169 del 4 agosto 2016) e riferimento
alle disposizioni pertinenti che indicano l'entrata in vigore, accompagnato
da un documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito.

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilità sostenibili
(MIMS)

M3C2-1

Riforma 1.1 – Semplificazione delle
procedure per il processo di
pianificazione strategica

Traguardo

Entrata in vigore delle modifiche
legislative connesse alla semplificazione
delle procedure per il processo di
pianificazione strategica

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilità sostenibili
(MIMS)

M3C2-2

Riforma 1.2 – Aggiudicazione
competitiva delle concessioni nelle
aree portuali

Traguardo

Entrata in vigore del regolamento relativo Sovvenzioni
alle concessioni portuali

Copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Regolamento (inclusa
una copia della riforma dei sistemi portuali italiani del 2016 come
approvata dal Decreto Legislativo N° 169 del 4 agosto 2016) e riferimento
alle disposizioni pertinenti che indicano l'entrata in vigore, accompagnato
da un documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito.

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilità sostenibili
(MIMS)

M3C2-4

Riforma 1.3 - Semplificazione delle
procedure di autorizzazione per gli
impianti di cold ironing

Traguardo

Entrata in vigore della semplificazione
delle procedure di autorizzazione per gli
impianti di cold ironing

Copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legislazione primaria
e riferimento alle disposizioni pertinenti che indicano l'entrata in vigore,
accompagnato da udocumento che giustifichi come il traguardo sia stato
conseguito.

Sovvenzioni

Amministrazione
titolare
Ministero delle
infrastrutture e della
mobilità sostenibili
(MIMS)

Numero
Missione e
Riforma o investimento
componente
Investimento 1.1 – Collegamenti
M3C1-3

Traguardo
o
obiettivo

Descrizione

Prestiti /
Sovvenzioni

Traguardo

Aggiudicazione dell'appalto o degli
appalti per la costruzione della ferrovia
ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e
Palermo-Catania

Prestiti

ferroviari ad alta velocità verso il
Sud per passeggeri e merci

Ministero delle
infrastrutture e della
mobilità sostenibili
(MIMS)

M3C1-12

Investimento 1.4 – Sviluppo del
sistema europeo di gestione del
traffico ferroviario (ERTMS)

Traguardo

Aggiudicazione degli appalti per lo
sviluppo del sistema europeo di gestione
del traffico ferroviario

Prestiti

Ministero delle
politiche agricole,
alimentari e forestali
(MIPAAF)

M1C2-3

Investimento 2.1 - Sviluppo
logistica per i settori
agroalimentare, pesca e
acquacoltura, silvicoltura,
floricoltura e vivaismo

Traguardo

Pubblicazione della graduatoria finale
nell'ambito del regime di incentivi alla
logistica

Sovvenzioni

Ministero delle
politiche agricole,
alimentari e forestali
(MIPAAF)

M1C2-4

Investimento 2.2 - Parco agrisolare

Obiettivo

Assegnazione delle risorse ai beneficiari in Sovvenzioni
% delle risorse finanziarie totali assegnate
all'investimento

Meccanismo di verifica
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) copia della notifica di aggiudicazione del contratto;
b) estratto delle parti pertinenti delle specifiche tecniche del progetto che
dimostrano l'allineamento con la descrizione dell'investimento e la pietra
miliare;
c) la lista delle controparti contrattuali;
d) rapporto del comitato di valutazione in merito alla sua valutazione
delle domande presentate rispetto alle richieste del bando;
e) ulteriori dettagli specifici del progetto contenenti i criteri di selezione
che garantiscono il rispetto del principio DNSH
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) copia della notifica di aggiudicazione del contratto
b) estratto delle parti pertinenti delle specifiche tecniche specifiche del
progetto che dimostrino l'allineamento con la descrizione
dell'investimento e con il traguardo
c) l'elenco delle controparti contrattuali
d) la relazione del comitato di valutazione sulla sua valutazione delle
domande presentate rispetto alle richieste del bando.
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) Certificazione relativa alla completezza e all'accuratezza dei dati sul
modello di dichiarazione dei redditi che sono alla base del
raggiungimento dell'obiettivo, per tutte le categorie di crediti d'imposta
coinvolte
b) Relazione comprendente un elenco di crediti d'imposta per categoria di
credito d'imposta. Il rapporto deve anche includere un elenco di aziende
che utilizzano i crediti d'imposta e informazioni sulle loro dimensioni
(grandi/PMI)
Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legislazione
primaria e della legislazione secondaria utile al raggiungimento degli
obiettivi e riferimento alle disposizioni pertinenti che indicano l'entrata in
vigore, accompagnato da un documento che giustifichi come il traguardo
sia stato conseguito.

Amministrazione
titolare
Ministero
dell'Economia e delle
Finanze (MEF)

Numero
Missione e
Riforma o investimento
componente
Riforma 1.13 - Riforma del quadro
M1C1-102

Traguardo
o
obiettivo

Descrizione

Prestiti /
Sovvenzioni

Meccanismo di verifica

Traguardo

Adozione di una relazione sull'efficacia
delle pratiche utilizzate da
amministrazioni selezionate per valutare
l'elaborazione e l'attuazione di piani di
risparmio.

Sovvenzioni

a) Rapporto dell'autorità competente autorità sull'efficacia delle pratiche
utilizzate da alcune amministrazioni pubbliche selezionate per formulare e
attuare piani di risparmio. Su questa base, la relazione traccia linee guida
e indicazioni pratiche indicazioni per tutte le amministrazioni centrali
amministrazioni centrali per la l'attuazione dei loro piani di risparmio.
Rapporto del MEF e dell'Agenzia delle entrate che certifica il numero di
"lettere di conformità" inviate ai contribuenti durante il periodo in
questione. Dovrebbe includere come allegato l'elenco anonimo delle
"lettere di conformità" inviate.
Rapporto del MEF e dell'Agenzia delle entrate che certifica il numero di
"lettere di conformità" inviate ai contribuenti durante il periodo in
questione che sono risultati in falsi positivi. Dovrebbe includere come
allegato l'elenco anonimo delle "lettere di conformità" inviate.
Rapporto del MEF e dell'Agenzia delle entrate che certifica il numero di
"lettere di conformità" inviate ai contribuenti durante il periodo in
questione e che indichi il corrispondente aumento delle entrate fiscali
aggregate riportate nel bollettino mensile pubblicato dal dipartimento
finanziario del MEF.
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) Copia della strategia adottata
b) Relazione esplicativa che dimostri come le azioni previste nella strategia
contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del traguardo.
c) Lettera di conferma della sua adozione da parte dell'autorità
competente
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) Copia dei piani adottati per la rigenerazione urbana.
b) Relazione che dimostri come le azioni previste nei piani di
rigenerazione urbana contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi
evidenziati nella descrizione del CID e nella pietra miliare
c) Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legislazione
primaria e della legislazione secondaria che è fondamentale per
raggiungere gli obiettivi descritti nel CID e riferimento alle disposizioni
pertinenti che indicano l'entrata in vigore,
d) Dettagli specifici contenenti informazioni pertinenti su come viene
garantito il rispetto del principio DNSH

di revisione della spesa pubblica
("spending review")

Ministero
dell'Economia e delle
Finanze (MEF)

M1C1-105

Riforma 1.12 - Riforma
dell'amministrazione fiscale

Obiettivo

Numero più elevato di "lettere di
conformità"

Sovvenzioni

Ministero
dell'Economia e delle
Finanze (MEF)

M1C1-106

Riforma 1.12 - Riforma
dell'amministrazione fiscale

Obiettivo

Ridurre il numero di "lettere di
conformità" che rappresentano falsi
positivi

Sovvenzioni

Ministero
dell'Economia e delle
Finanze (MEF)

M1C1-107

Riforma 1.12 - Riforma
dell'amministrazione fiscale

Obiettivo

Aumentare il gettito fiscale generato dalle Sovvenzioni
"lettere di conformità"

Ministero dell'Interno

M5C2-17

Investimento 5 - Piani Urbani
Integrati - Fondo di fondi della BEI

Traguardo

Approvazione della strategia di
investimento del Fondo da parte del
Ministero dell'Economia e delle Finanze
(MEF)

Ministero dell'Interno

M5C2-13

Investimento 5 - Piani urbani
integrati - progetti generali

Traguardo

Entrata in vigore del piano di
Prestiti
investimenti per progetti di rigenerazione
urbana nelle aree metropolitane

Prestiti

Amministrazione
titolare
Ministero
dell'Istruzione (MI)

Numero
Missione e
Riforma o investimento
componente
Riforma 1.3 - Riforma
M4C1-5

Ministero
dell'Istruzione (MI)

M4C1-6

Ministero
dell'Università e della
Ricerca (MUR)

M4C2-1

Ministero
dell'Università e della
Ricerca (MUR)

M4C1-28

Ministero
dell'Università e della
Ricerca (MUR)

M4C1-29

PCM - Dip. Pari
opportunità

M5C1-12

PCM - Dipartimento
per gli Affari Regionali
e le Autonomie

M2C1-20

Traguardo
o
obiettivo

Descrizione

Prestiti /
Sovvenzioni

Meccanismo di verifica

Traguardo
dell'organizzazione del sistema
scolastico; Riforma 1.2 - Riforma del
sistema ITS; Riforma 1.1 - Riforma
degli istituti tecnici e professionali;
Riforma 1.4 - Riforma del sistema di
orientamento
Riforma 2.2 - Scuola di Alta
Traguardo
Formazione e formazione
obbligatoria dirigenti scolastici,
docenti e personale tecnicoamministrativo
Investimento 1.2 - Finanziamento
Obiettivo
di progetti presentati da giovani
ricercatori

Adozione delle riforme del sistema di
istruzione primaria e secondaria al fine di
migliorare i risultati scolastici.

Sovvenzioni

Copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per le riforme 1.3, 1.2, 1.1 e
copia della pubblicazione sul sito del Ministero per la riforma 1.4 (Riforma
del sistema "Orientamento") rispettivamente per la normativa primaria e il
decreto ministeriale, accompagnati da un documento che giustifichi come
il traguardo sia stato conseguito.

Entrata in vigore della legislazione volta a
costruire un sistema di formazione di
qualità per le scuole.

Sovvenzioni

Copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legislazione primaria
e secondaria, accompagnati da un documento che giustifichi come il
traguardo sia stato conseguito.

Numero di studenti che hanno ottenuto
una borsa di ricerca

Sovvenzioni

Riforma 1.7: Riforma della
Obiettivo
legislazione sugli alloggi per
studenti e investimenti negli alloggi
per studenti
Riforma 1.7: Riforma della
Traguardo
legislazione sugli alloggi per
studenti e investimenti negli alloggi
per studenti
Investimento 2 – Sistema di
Traguardo
certificazione della parità di genere

Nuovi posti letto per studenti negli alloggi Prestiti
per studenti

Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) un elenco di progetti e per ognuno di essi
- una breve descrizione;
- i riferimenti ufficiali della borsa di ricerca assegnata.
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) ista di posti letto addizionali (minimo 750) assegnati in linea con la
legislazione nazionale
Copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legislazione primaria
e secondaria sugli alloggi per studenti, accompagnati da un documento
che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito.

Investimento 3.2 - Green
communities

Traguardo

Entrata in vigore della riforma della
legislazione sugli alloggi per studenti.

Prestiti

Entrata in vigore del sistema di
certificazione della parità di genere e
relativi meccanismi di incentivazione per
le imprese.

Sovvenzioni

Copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legislazione primaria
e secondaria, accompagnati da un documento che giustifichi come il
traguardo sia stato conseguito.

Aggiudicazione di (tutti gli) appalti
pubblici per la selezione delle Green
communities

Prestiti

Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) Copia della notifica di aggiudicazione dei contratti
b) Estratto delle parti rilevanti delle specifiche tecniche dei progetti che
dismostrino come siano in linea con quanto previsto dal traguardo
c) Specifci dettagli che assicurino il rispetto del principio DNSH

Amministrazione
titolare
PCM - Ministro per il
Sud e la coesione
territoriale

Numero
Missione e
Riforma o investimento
componente
Investimento 1.1.1 - Aree interne:
M5C3-1

Traguardo
o
obiettivo

Descrizione

Prestiti /
Sovvenzioni

Traguardo

Aggiudicazione dell'offerta per gli
interventi volti a migliorare i servizi e le
infrastrutture sociali nelle aree interne e
per il sostegno alle farmacie nei comuni
con meno di 3000 abitanti

Sovvenzioni

potenziamento servizi e
infrastrutture sociali di comunità

PCM - Ministro per la
Pubblica
Amministrazione

M1C1-57

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica Traguardo
amministrazione

Entrata in vigore delle procedure
amministrative per la riforma della
semplificazione finalizzata all'attuazione
dell'RRF

Sovvenzioni

PCM - Ministro per
l’innovazione
tecnologica e la
transizione digitale
(MITD)

M1C1-3

Investimento 1.1 - Infrastrutture
digitali

Traguardo

Completamento del Polo Strategico
Nazionale (PSN)

Sovvenzioni

PCM - Ministro per
l’innovazione
tecnologica e la
transizione digitale
(MITD)
PCM - Ministro per
l’innovazione
tecnologica e la
transizione digitale
(MITD)

M1C1-4

Investimento 1.3.1 - Piattaforma
Digitale Nazionale Dati

Traguardo

Piattaforma Digitale Nazionale Dati
operativa

Sovvenzioni

M1C1-10

Riforma 1.2 - Supporto alla
trasformazione

Traguardo

Entrata in vigore del processo di creazione Sovvenzioni
del Team per la Trasformazione e della
NewCo

Meccanismo di verifica
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) Copia della notifica di aggiudicazione che approvi la classifica dei
progetti ammessi a finanziamento.
b) Estratto delle parti rilevanti delle specifiche tecniche dei progetti che
dismostrino come siano in linea con quanto previsto dal traguardo
c) Estratto delle parti rilevanti dei criteri di selezione che assicurino il
rispetto del principio DNSH
Copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legislazione primaria,
secondaria e degli accordi con le Regioni in caso di condivisione di
competenze e riferimento alle disposizioni pertinenti che indichino
l'entrata in vigore, accompagnato da un documento che giustifichi come
il traguardo sia stato conseguito.
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) Certificato di completamento rilasciato in conformità con la legislazione
nazionale
b) Elenco delle pubbliche amministrazioni che hanno completato lo
spostamento dei rack individuati verso il Polo Strategico Nazionale (PSN);
c) Relazione di un ingegnere indipendente avallata dal ministero
competente, che certifichi che il collaudo dei datacenter è stato
completato con successo e che includa la giustificazione che le specifiche
tecniche del/i progetto/i sono allineate con quanto previsyo dal
traguardo.
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) Certificato di fine lavori firmato dall'autorità competente, sulla base
della documentazione debitamente fornita dal dall'appaltatore, che
dimostri che il progetto è stato completato ed è operativo.
Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legislazione
primaria, della legislazione secondaria e di qualsiasi altro atto critico per il
raggiungimento degli obiettivi e riferimento alle disposizioni pertinenti
che indicano l'entrata in vigore, accompagnato da un documento che
giustifichi come il traguardo sia stato conseguito.

Amministrazione
titolare
PCM - Ministro per
l’innovazione
tecnologica e la
transizione digitale
(MITD)

Numero
Traguardo
Missione e
Riforma o investimento
o
Descrizione
componente
obiettivo
Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione Obiettivo
INPS - Servizi/contenuti del portale "One
M1C1-123
dell'Istituto
Nazionale per la Previdenza Sociale
(INPS) e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL)

click by design" T1

Prestiti /
Sovvenzioni
Prestiti

PCM - Ministro per
l’innovazione
tecnologica e la
transizione digitale
(MITD)

M1C1-124

Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione Obiettivo
dell'Istituto
Nazionale per la Previdenza Sociale
(INPS) e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL)

INPS - Miglioramento delle competenze
dei dipendenti in materia di tecnologie
dell'informazione e della comunicazione
(ICT) T1

Prestiti

PCM - Ministro per
l’innovazione
tecnologica e la
transizione digitale
(MITD) in
collaborazione con
PCM-DIS
PCM - Ministro per
l’innovazione
tecnologica e la
transizione digitale
(MITD) in
collaborazione con
PCM-DIS

M1C1-5

Investimento 1.5 - Cybersecurity

Traguardo

Istituzione della nuova Agenzia per la
cybersicurezza nazionale

Sovvenzioni

M1C1-6

Investimento 1.5 - Cybersecurity

Traguardo

Dispiego iniziale dei servizi nazionali di
cybersecurity

Sovvenzioni

Meccanismo di verifica
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) Certificati di fine lavori firmati dall'appaltatore e dall'autorità
competente che dimostrino che i servizi, nuovi o reingegnerizzati, e i
cruscotti di monitoraggio sono stati completati, sono operativi e
accessibili sui touch point istituzionali dell'INPS e sul sito web istituzionale,
con collegamento alla piattaforma.
b) In alternativa al precedente punto a), nel caso in cui i lavori siano
realizzati da più imprese, documenti ufficiali con l'indicazione degli
operatori per l'accesso ai servizi;
c) Una lista dei servizi disponibili e per ognuno di essi una breve
descrizione.
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) Un elenco dei certificati individuali che dimostrano che i programmi di
formazione siano stati completati;
b) Il numero di dipendenti INPS con migliorate competenze ICT (minimo
4.250),
c) Il tipo di formazione fornita con dettaglio del suo contenuto e del
formato di apprendimento utilizzato.
Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legislazione
primaria e secondaria e riferimento alle disposizioni pertinenti che
indicano l'entrata in vigore, accompagnata da un ddocumento che
giustifichi come il traguardo sia stato conseguito.

Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) Relazione di un ingegnere indipendente avallata dal ministero
competente, compresa la giustificazione che le specifiche tecniche del
progetto (o dei progetti) sono allineate con la descrizione del traguardo

Amministrazione
titolare
PCM - Ministro per
l’innovazione
tecnologica e la
transizione digitale
(MITD) in
collaborazione con
PCM-DIS

Numero
Missione e
Riforma o investimento
componente
Investimento 1.5 - Cybersecurity
M1C1-7

Traguardo

Avvio della rete dei laboratori di screening Sovvenzioni
e certificazione della cybersecurity

Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) Relazione dell'Agenzia Nazionale di Cybersecurity (ACN) che dimostri
l'implementazione delle azioni richieste e che giustifichi come queste
abbiano portato al raggiungimento dell'obiettivo dell'investimento.
b) Documentazione comprendente, se del caso, atti giuridici relativi a:
(i) identificazione da parte della National Cybersecurity Agency di dove
saranno creati i laboratori e i centri di screening e certificazione, i profili
degli esperti da reclutare, la definizione completa dei processi e delle
procedure da condividere tra i laboratori; (ii) attivazione di un laboratorio;
(iii) politica e procedura per la supervisione da parte del CVCN del
laboratorio (che sarà parte della National Cybersecurity Agency entro
giugno 2022) e in coordinamento con il Centro di Valutazione da parte
del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa.
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) Relazione dell'Agenzia Nazionale di Cybersecurity (ACN) che dimostri
l'implementazione delle azioni richieste e che giustifichi come queste
abbiano portato al raggiungimento dell'obiettivo dell'investimento.
b) Documentazione comprendente, se del caso, atti giuridici relativi a: (i)
nomina dell'unità interna all'Agenzia nazionale per la sicurezza
informatica, compreso il riferimento al suo mandato e alle sue attività; (ii) i
processi, la logistica e le modalità operative; (iii) i requisiti degli strumenti
informatici di supporto; (iv) il completamento dello sviluppo del set di
strumenti necessari per il
funzionamento dell'unità di audit.
Documento che giustifichi come il traguardo sia stato conseguito con
allegate le seguenti prove documentali:
a) Certificati di completamento rilasciati in conformità con la legislazione
nazionale;
b) Rapporto di un ingegnere indipendente approvato dal ministero
competente, compresa la giustificazione che le specifiche tecniche dei
progetti sono in linea con la descrizione dell'investimento e all'obiettivo.

Traguardo
o
obiettivo

Descrizione

Prestiti /
Sovvenzioni

PCM - Ministro per
l’innovazione
tecnologica e la
transizione digitale
(MITD) in
collaborazione con
PCM-DIS

M1C1-8

Investimento 1.5 - Cybersecurity

Traguardo

Attivazione di un'unità centrale di audit
per le misure di sicurezza PSNC e NIS

PCM - Ministro per
l’innovazione
tecnologica e la
transizione digitale
(MITD) in
collaborazione con
PCM-DIS

M1C1-9

Investimento 1.5 - Cybersecurity

Obiettivo

Sostegno al potenziamento delle strutture Sovvenzioni
di sicurezza T1

Sovvenzioni

Meccanismo di verifica

Amministrazione
titolare
PCM - Segretariato
generale

Numero
Missione e
Riforma o investimento
componente
M1C2-6
Riforma 2 - Leggi annuali sulla
concorrenza

Traguardo
o
obiettivo

Descrizione

Prestiti /
Sovvenzioni

Traguardo

Entrata in vigore della legge annuale sulla Sovvenzioni
concorrenza 2021

PCM - Segretariato
generale

M1C2-7

Riforma 2 - Leggi annuali sulla
concorrenza

Traguardo

Entrata in vigore di tutti gli strumenti
attuativi e di diritto derivato (se
necessario) in materia di energia.

Sovvenzioni

PCM - Segretariato
generale

M1C2-8

Riforma 2 - Leggi annuali sulla
concorrenza

Traguardo

Entrata in vigore di tutti gli strumenti
attuativi (anche di diritto derivato, se
necessario) per l'effettiva attuazione e
applicazione delle misure derivanti dalla
legge annuale sulla concorrenza 2021

Sovvenzioni

Meccanismo di verifica
Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legislazione
primaria, della legislazione secondaria utile al raggiungimento degli
obiettivi e riferimento alle disposizioni pertinenti che indicano l'entrata in
vigore, accompagnato da un documento che giustifichi come il traguardo
sia stato conseguito. Gli argomenti trattai saranno:
- L'applicazione dell'antitrust
- Servizi pubblici locali
- L'energia
- I trasporti
- I rifiuti
- Avvio di un'impresa
- Sorveglianza del mercato
Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legislazione
secondaria e dei decreti attuativi relativi alle tematiche enrgetiche, utili al
raggiungimento degli obiettivi e riferimento alle disposizioni pertinenti
che indicano l'entrata in vigore, accompagnato da un documento che
giustifichi come il traguardo sia stato conseguito.
Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legislazione
secondaria e dei decreti attuativi per tutte le altre tematiche utili al
raggiungimento degli obiettivi e riferimento alle disposizioni pertinenti
che indicano l'entrata in vigore, accompagnato da un documento che
giustifichi come il traguardo sia stato conseguito.

