PNRR –
TO BE DONE 2022
Aggiornamento al
15 marzo 2022

ATTUAZIONE DEL PNRR NEL 2022
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
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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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Leggi

3° trim.
Altri atti normativi

4° trim.

QUADRO GENERALE COMPLESSIVO – SCADENZA 1°SEMESTRE 2022
30
investimenti

4
traguardi

6
traguardi

Missione 6 –
Salute

8
traguardi

Missione 5 – Inclusione

14
traguardi

Missione 4 – Istruzione

13
traguardi

45
Missione 2 - Transizione ecologica

1
obiettivo

Missione 1 - Digitalizzazione

15 riforme

INVESTIMENTI 1° SEMESTRE 2022 IN ORDINE PROGRESSIVO DI MISSIONE E COMPONENTE
Amministrazione
titolare
Consiglio di Stato

Missione e
componente
M1C1-33

30/06/2022

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)

M5C2-9

30/06/2022

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)

M5C2-15

31/12/2022

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

M5C1-8

M5C2-7

Investimento 2 -Percorsi di
autonomia per persone con
disabilità

Obiettivo

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

M5C1-2

Riforma 1- ALMPs e formazione
professionale

Traguardo

M5C1-6

Investimento 1 - Potenziamento dei Obiettivo
centri per l'impiego (PES)

Scadenza
30/06/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

Riforma/ Investimento
Investimento 1.8 - Procedure di
assunzione per i tribunali
amministrativi
Investimento 3 - Housing First
(innanzitutto la casa) e stazioni di
posta

Traguardo/
obiettivo
Obiettivo

Traguardo

Investimento 5 - Piani urbani
Traguardo
integrati - Superamento degli
insediamenti abusivi per combattere
lo sfruttamento dei lavoratori in
agricoltura
Riforma 2 - Lavoro sommerso
Traguardo

Oggetto
Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali
amministrativi
Entrata in vigore del piano operativo relativo ai 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 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.
Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di
marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i
settori economici.
Realizzazione da parte dei distretti sociali 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 tutti i piani per i
centri per l'impiego (PES)
Per i centri per l'impiego (PES), attuazione delle attività
previste nel piano di potenziamento nel triennio 20212023

1/7

2/7
30/06/2022

Ministero della transizione
ecologica (MITE)
Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)
Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)

M2C2-18

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

M2C2-52

30/06/2022

Ministero dell'Istruzione (MI)

30/06/2022

Ministero dello Sviluppo
M4C2-11
Economico (MiSE)
Ministero dell'Università e della M4C2-17
Ricerca (MUR)

30/06/2022
30/06/2022

30/06/2022
30/06/2022

30/06/2022

Investimento 3.5 - Ricerca e sviluppo
sull'idrogeno
Investimento 5.1 - Rinnovabili e batterie

Traguardo
Traguardo

Aggiudicazione di tutti i contratti di ricerca e sviluppo a progetti di
ricerca sull'idrogeno
Entrata in vigore di un decreto ministeriale

Investimento 5.4 - Supporto a start-up e
venture capital attivi nella transizione
ecologica
Investimento 5.2 - Idrogeno

Traguardo

Firma dell'accordo finanziario

Traguardo

Produzione di elettrolizzatori

M2C4-5

Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi
nazionali

Traguardo

M4C1-4

Investimento 3.2 - Scuola 4.0 -scuole
Traguardo
innovative, nuove aule didattiche e laboratori
Investimento 2.1 - IPCEI
Traguardo

Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo
di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree
marine protette
Adozione del piano Scuola 4.0 al fine di favorire la transizione
digitale del sistema scolastico italiano.
Entrata in vigore dell'atto nazionale che assegna i finanziamenti
necessari a sostenere i progetti partecipanti.
Aggiudicazione di appalti per i progetti riguardanti: a) sistema
integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione

M2C2-38
M2C2-42

30/06/2022

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

30/06/2022

Ministero dell'Università e della M4C2-19
Ricerca (MUR) e Ministero dello
Sviluppo Economico (MiSE)
Ministero dello Sviluppo
M4C2-20
Economico (MiSE)

30/06/2022

Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione
di un sistema integrato di infrastrutture di
ricerca e innovazione Investimento
Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento
di "ecosistemi dell'innovazione per la
sostenibilità", creazione di "leader territoriali
di R&S"
Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di
ricerca e creazione di "campioni nazionali di
R&S" su alcune Key Enabling Technologies
Investimento 3.2 - Finanziamento di start-up

Traguardo

Traguardo

Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti gli ecosistemi
dell'innovazione

Traguardo

Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti campioni
nazionali di R&S sulle key enabling technologies

Traguardo

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

3/7
30/06/2022

Ministero dell'Interno

M5C2-11

Investimento 4 - Investimenti in progetti di
Traguardo
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni
di emarginazione e degrado sociale

30/06/2022

Ministero del lavoro e delle
politiche sociali (MLPS)

M5C2-15

30/06/2022

Ministero delle infrastrutture e M5C2-19
della mobilità sostenibili (MIMS)

Investimento 5 - Piani urbani integrati Traguardo
Superamento degli insediamenti abusivi per
combattere lo sfruttamento dei lavoratori in
agricoltura
Investimento 6 - Programma innovativo della Traguardo
qualità dell'abitare

30/06/2022

Ministero del lavoro e delle
politiche sociali (MLPS)

M5C2-9

Investimento 3 - Housing First (innanzitutto la Traguardo
casa) e stazioni di posta

30/06/2022

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

M6C1-10

Investimento 1.3 - Rafforzamento
Traguardo
dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue
strutture (Ospedali di Comunità)
Investimento 1.1 - Case della Comunità e
Traguardo
presa in carico della persona

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

M6C1-2

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici relativi 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)
Entrata in vigore del decreto ministeriale che 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 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)
Entrata in vigore del piano operativo relativo ai 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
Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo

Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo

M6C1-4

Investimento 1.2 -Casa come primo luogo di
cura e telemedicina

Traguardo

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

M6C1-5

Investimento 1.2 -Casa come primo luogo di
cura e telemedicina

Traguardo

Contratto istituzionale di sviluppo approvato dal Ministero della
Salute

M6C2-5

Investimento 1.1 - Ammodernamento del
parco tecnologico e digitale ospedaliero

Traguardo

Approvazione del Contratto istituzionale di sviluppo

INVESTIMENTI 2° SEMESTRE 2022 IN ORDINE PROGRESSIVO DI MISSIONE E COMPONENTE
Scadenza

Amministrazione titolare

Missione e
componente
M5C1-12

Riforma/ Investimento

Traguardo/ obiettivo

Oggetto

31/12/2022

PCM - Dip. Pari opportunità

31/12/2022

M2C2-8
M2C1-4

Investimento 2.2 - Parco agrisolare

Obiettivo

M2C1-18

Investimento 3.1 - Isole verdi

Traguardo

31/12/2022

Ministero della transizione
ecologica (MITE)
Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali
(MIPAAF)
Ministero della transizione
ecologica (MITE)
Ministero dell'Interno

Investimento 2 – Sistema di certificazione
Traguardo
della parità di genere
Investimento 2.1 - Rafforzamento smart grid Traguardo

M5C2-17

31/12/2022

Ministero dell'Interno

M5C2-13

31/12/2022

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

M5C1-6

Investimento 5 - Piani Urbani Integrati Traguardo
Fondo di fondi della BEI
Investimento 5 - Piani urbani integrati Traguardo
progetti generali
Investimento 1 - Potenziamento dei centri per Obiettivo
l'impiego (PES)

Approvazione della strategia di investimento del Fondo da parte
del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
Entrata in vigore del piano di investimenti per progetti di
rigenerazione urbana nelle aree metropolitane
Per i centri per l'impiego (PES), attuazione delle attività previste
nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023

31/12/2022

Ministero della Salute (MS)

M6C2-7

Investimento 1.1 - Ammodernamento del
parco tecnologico e digitale ospedaliero

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici

31/12/2022

Ministero delle infrastrutture e M3C1-3
della mobilità sostenibili (MIMS)

31/12/2022

PCM - Ministro per l’innovazione M1C1-3
tecnologica e la transizione
digitale (MITD)

31/12/2022

31/12/2022

Traguardo

Investimento 1.1 – Collegamenti ferroviari ad Traguardo
alta velocità verso il Sud per passeggeri e
merci
Investimento 1.1 - Infrastrutture digitali
Traguardo

4/7

Entrata in vigore del sistema di certificazione della parità di
genere e relativi meccanismi di incentivazione per le imprese.
Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per incrementare la
capacità di rete
Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse
finanziarie totali assegnate all'investimento
Entrata in vigore del decreto ministeriale

Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per la costruzione della
ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania
Completamento del Polo Strategico Nazionale (PSN)

5/7
31/12/2022

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

M3C2-8

Investimento 1.1 - Porti verdi: interventi in
materia di energia rinnovabile ed efficienza
energetica nei porti

Obiettivo

Porti verdi: appalto di opere

31/12/2022

PCM - Ministro per il Sud e la
coesione territoriale

M5C3-1

Investimento 1.1.1 - Aree interne:
potenziamento servizi e
infrastrutture sociali di comunità

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

31/12/2022

Ministero dell'Università e della M4C2-1
Ricerca (MUR)

Investimento 1.2 - Finanziamento di progetti
presentati da giovani ricercatori

Obiettivo

Numero di studenti che hanno ottenuto una borsa di ricerca

31/12/2022

PCM - Ministro per l’innovazione M1C1-4
tecnologica e la transizione
digitale (MITD)
Ministero delle infrastrutture e M3C1-12
della mobilità sostenibili (MIMS)

Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale
Nazionale Dati

Traguardo

Piattaforma Digitale Nazionale Dati operativa

Investimento 1.4 – Sviluppo del sistema
europeo di gestione del traffico ferroviario
(ERTMS)
Investimento 1.5 - Cybersecurity

Traguardo

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

Traguardo

Istituzione della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Investimento 1.5 - Cybersecurity

Traguardo

Dispiego iniziale dei servizi nazionali di cybersecurity

Investimento 1.5 - Cybersecurity

Traguardo

Avvio della rete dei laboratori di screening e certificazione della
cybersecurity

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

PCM - Ministro per l’innovazione M1C1-5
tecnologica e la transizione
digitale (MITD) in collaborazione
con PCM-DIS
PCM - Ministro per l’innovazione M1C1-6
tecnologica e la transizione
digitale (MITD) in collaborazione
con PCM-DIS
PCM - Ministro per l’innovazione M1C1-7
tecnologica e la transizione
digitale (MITD) in collaborazione
con PCM-DIS

6/7
31/12/2022

PCM - Ministro per l’innovazione M1C1-8
tecnologica e la transizione
digitale (MITD) in collaborazione
con PCM-DIS
PCM - Ministro per l’innovazione M1C1-9
tecnologica e la transizione
digitale (MITD) in collaborazione
con PCM-DIS
PCM - Ministro per l’innovazione M1C1-123
tecnologica e la transizione
digitale (MITD)

Investimento 1.5 - Cybersecurity

Traguardo

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

Investimento 1.5 - Cybersecurity

Obiettivo

Sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza T1

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

Obiettivo

INPS - Servizi/contenuti del portale "One click by design" T1

31/12/2022

PCM - Ministro per l’innovazione M1C1-124
tecnologica e la transizione
digitale (MITD)

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

Obiettivo

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

31/12/2022

Ministero della Giustizia

M1C1-34

Obiettivo

Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali

31/12/2022

Ministero del lavoro e delle
politiche sociali (MLPS)

M5C2-7

Investimento 1.8 - Procedure di
assunzione per l'Ufficio per il
processo per i tribunali civili e
penali
Investimento 2 -Percorsi di
autonomia per persone con
disabilità

Obiettivo

31/12/2022

Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali
(MIPAAF)

M2C1-3

Realizzazione da parte dei distretti sociali 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
Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di
incentivi alla logistica

31/12/2022

31/12/2022

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

7/7
31/12/2022

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

M2C2-12

31/12/2022

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

M2C4-19

31/12/2022

Investimento 2.2 - Interventi su resilienza
climatica delle reti
Investimento 3.1 - Promozione di un
teleriscaldamento efficiente

Traguardo

Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del
verde urbano ed extraurbano

Obiettivo

Investimento 3.2 - Green communities

Traguardo

Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti
orfani"
Investimento 4.2 - Fondi integrati per la
competitività delle imprese turistiche

Traguardo

31/12/2022

PCM - Dipartimento per gli Affari M2C1-20
Regionali e le Autonomie
Ministero della transizione
M2C4-24
ecologica (MITE)
Ministero del Turismo (MiTur) M1C3-30

Obiettivo

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

31/12/2022

Ministero del Turismo (MiTur)

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la
competitività delle imprese turistiche

Obiettivo

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

31/12/2022

31/12/2022

M2C3-9

M1C3-31

Traguardo

Aggiudicazione dei progetti per aumentare la resilienza delle reti
del sistema elettrico
I contratti per il miglioramento delle reti di riscaldamento sono
affidati dal ministero della Transizione ecologica a seguito di una
procedura di appalto pubblico
Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi
urbane ed extraurbane T1
Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle
Green communities
Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani

Per singoli ministeri

▪

MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILE (MIMS)

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR

Altre risorse

Riforme

Investimenti

Traguardi e
obiettivi
57 =

40,4 mld

21 mld

10

20

47 per investimenti,
10 per riforme*

Di cui conseguiti nel
2021: 7

2. TO BE DONE 2022 – QUADRO DI SINTESI
M2C4 – Riforma 4.1.

Semplificazione governance per investimenti in infrastrutture di approvvigionamento idrico

M3C2 – Riforma 1.1.

Semplificazione procedure per pianificazione strategica porti

M3C2 – Riforma1.3.

Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing

M5C2 – Investimento
2.3.

Programma innovativo della qualità dell’abitare (PINQUA):

Entro il primo trimestre 2022 sono da stipulare convenzioni con enti locali aggiudicatari

3. TO BE DONE 2022 – DETTAGLIO
30/06/2022 Ministero delle infrastrutture e M2C4-27
della mobilità sostenibili
(MIMS)

30/06/2022 Ministero delle infrastrutture e M5C2-19
della mobilità sostenibili
(MIMS)
31/12/2022 Ministero delle infrastrutture e M3C2-1
della mobilità sostenibili
(MIMS)
31/12/2022 Ministero delle infrastrutture e M3C2-2
della mobilità sostenibili
(MIMS)

31/12/2022 Ministero delle infrastrutture e M3C2-4
della mobilità sostenibili
(MIMS)

31/12/2022 Ministero delle infrastrutture e M3C1-3
della mobilità sostenibili
(MIMS)
31/12/2022 Ministero delle infrastrutture e M3C1-12
della mobilità sostenibili
(MIMS)

Riforma 4.1 - Semplificazione
Traguardo
normativa e rafforzamento della
governance per la realizzazione di
investimenti nelle infrastrutture di
approvvigionamento idrico
Investimento 6 - Programma
Traguardo
innovativo della qualità dell'abitare

Riforma 1.1 – Semplificazione delle Traguardo
procedure per il processo di
pianificazione strategica
Riforma 1.2 – Aggiudicazione
Traguardo

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

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)
Entrata in vigore delle modifiche legislative connesse alla
semplificazione delle procedure per il processo di
pianificazione strategica
Entrata in vigore del regolamento relativo alle concessioni
portuali

competitiva delle concessioni nelle
aree portuali
Riforma 1.3 - Semplificazione delle Traguardo

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

procedure di autorizzazione per gli
impianti di cold ironing
Investimento 1.1 – Collegamenti
ferroviari ad alta velocità verso il
Sud per passeggeri e merci
Investimento 1.4 – Sviluppo del
sistema europeo di gestione del
traffico ferroviario (ERTMS)

Traguardo

Traguardo

Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per la costruzione
della ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e
Palermo-Catania
Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del sistema
europeo di gestione del traffico ferroviario

4. ALTRE INFORMAZIONI
Nel 2021 MIMS ha concluso la fase di attribuzione e ripartizione risorse ai soggetti attuatori per il 98% delle risorse ripartite e
assegnate.
Nel 2022 sono previsti 7 traguardi (4 per riforme e 3 per investimenti).

❑ SOGGETTI ATTUATORI:
57% RFI
11,4% concessionari e società di gestione (es.: società di gestione infrastrutture idriche, Anas e concessionari autostradali)
21,9% entiterritoriali
4,9% autorità portuali
2,5% imprese
2,3% Provveditorati per le Opere Pubbliche del MIMS.

❑ TIPOLOGIA DI INTERVENTI:
75,6% opere pubbliche (es: infrastrutture di linea o puntuali);
10,6% investimenti con realizzazione di un’infrastruttura(es.: potenziamento delle linee e del materiale rotabile);
11,3% acquisto di beni e servizi (es: autobus);
2,5% contributi in conto capitale a imprese (es.: interventi su navigazione green/rinnovo della flotta, filiera industriale della
mobilità sostenibile, ecc.).

▪

MINISTERO DELL’INNOVAZIONE E DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE)

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR
34,7 mld

Altre risorse

0,5 + 4,56 mld

Riforme

12

Investimenti

26

Traguardi e
obiettivi
77, di cui 25 nel
2022
(o 22 secondo
un’altra fonte)

Di cui conseguiti nel
2021: 7

2. TO BE DONE 2022 – QUADRO DI SINTESI
M1C3 – Riforma 3.1

Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali

M2C1 - Riforma 1.1

Strategia nazionale per l’economia circolare

M2C1 – Riforma 1.2.

Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

M2C1 - Riforma 1.3.

Supporto tecnico alle autorità locali

M2C1 - Investimento 1.1.

Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti

M2C1 - Investimento 1.2.

Progetti “faro” di economia circolare.

M2C1 - Investimento 3.1.

Isole verdi

M2C1 - Investimento 3.3.

Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali

M2C2 - Riforma 3.1.

Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno

M2C2 - Investimento 1.1.

Sviluppo agro-voltaico (1.099 milioni)

M2C2 - Investimento 1.2.

Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo (2.200 milioni)

M2C2 - Investimento 1.3.

Promozione impianti innovativi (675 milioni)

M2C2 - Investimento 1.4.

Sviluppo biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare (1.923 milioni)

M2C2 - Investimento 2.1.

Rafforzamento smart grid (3.160 milioni)

M2C2 - Investimento 2.2.

Interventi su resilienza climatica reti (500 milioni)

M2C3 - Riforma 1.1.

Semplificazione e accelerazione delle procedure per la realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico.

M2C3 Investimento 2.1

Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici (13.950 milioni)

M2C3 - Investimento 3.1.

Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento (200 milioni)

M2C4 - Riforma 2.1.

Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico

M2C4 - Investimento 3.1.

Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano (330 milioni)

M2C4 – Investimento 3.2.

Digitalizzazione dei parchi nazionali (100 milioni)

M2C4 – Investimento 3.3.

Rinaturazione dell’area del Po (357 milioni)

M2C4 - Investimento 3.4.

Bonifica dei siti orfani (500 milioni)

M2C4 - Investimento 3.5.

Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini (400 milioni)

M3C2 - Investimento 1.1.

Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports) (270 milioni)

3. TO BE DONE 2022 – DETTAGLIO
30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

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

M2C4-5

Investimento 3.2 - Digitalizzazione
dei parchi nazionali

M2C1-1

Riforma 1.1 - Strategia nazionale per Traguardo
l'economia circolare

M2C1-2

Riforma 1.3 - Supporto tecnico alle
autorità locali

M2C1-11

Investimento 3.3 - Cultura e
Traguardo
consapevolezza su temi e sfide
ambientali
Investimento 3.5 - Ricerca e sviluppo Traguardo
sull'idrogeno

Ministero della
transizione ecologica
(MITE)

M2C4-1

M2C2-18

M2C2-21

M2C3-4

Traguardo

Traguardo

Riforma 3.2- Misure volte a
Traguardo
promuovere la competitività
dell'idrogeno
Riforma 1.1 - Semplificazione e
Traguardo
accelerazione delle procedure per gli
interventi di efficientamento
energetico
Riforma 2.1 - Semplificazione e
Traguardo
accelerazione delle procedure per gli
interventi contro il dissesto
idrogeologico

Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e
sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi
nazionali e delle aree marine protette
Entrata in vigore del decreto ministeriale per l'adozione
della strategia nazionale per l'economia circolare
Approvazione dell'accordo per lo sviluppo del piano
d'azione per la creazione di capacità a sostegno degli enti
locali
Avvio della piattaforma web e accordi con gli autori

Aggiudicazione di tutti i contratti di ricerca e sviluppo a
progetti di ricerca sull'idrogeno
Entrata in vigore di incentivi fiscali

Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli
interventi di efficientamento energetico

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

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

Riforma 4.2 - Misure per garantire la
piena capacità gestionale per i servizi
idrici integrati
Riforma 2.1 - Semplificazione e
accelerazione delle procedure per gli
interventi contro il dissesto
idrogeologico
Riforma 4.2 - Misure per garantire la
piena capacità gestionale per i servizi
idrici integrati
Riforma 1.2 - Programma nazionale
per la gestione dei rifiuti

Traguardo

Entrata in vigore del nuovo quadro giuridico relativo agli
scopi irrigui

Traguardo

Entrata in vigore della semplificazione del quadro
giuridico per una migliore

Traguardo

Entrata in vigore del nuovo quadro giuridico relativo agli
scopi irrigui

Traguardo

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

M2C2-52

Investimento 5.2 - Idrogeno

Traguardo

Produzione di elettrolizzatori

M2C4-2

Riforma 4.2 - Misure per garantire la Traguardo
piena capacità gestionale per i servizi
idrici integrati
Traguardo
Riforma 3.1 - Criteri ambientali
minimi per eventi culturali

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

M2C4-4

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

M2C4-4

M2C4-1

M2C1-13

M1C3-6

M2C2-8

Investimento 2.1 - Rafforzamento
smart grid

Traguardo

M2C2-12

Investimento 2.2 - Interventi su
resilienza climatica delle reti

Traguardo

Entrata in vigore della riforma volta a garantire la piena
capacità gestionale per i servizi idrici integrati
Entrata in vigore di un decreto che stabilisca i criteri
sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi
culturali finanziati con fondi pubblici
Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per
incrementare la capacità di rete
Aggiudicazione dei progetti per aumentare la resilienza
delle reti del sistema elettrico

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

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

M2C1-18

Investimento 3.1 - Isole verdi

M2C3-9

Investimento 3.1 - Promozione di un Traguardo
teleriscaldamento efficiente

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

M2C4-19

Investimento 3.1: Tutela e
valorizzazione del verde urbano ed
extraurbano
Investimento 3.4 - Bonifica del
"suolo dei siti orfani"

M2C4-24

M3C2-8

Traguardo

Obiettivo

Traguardo

Investimento 1.1 - Porti verdi:
Obiettivo
interventi in materia di energia
rinnovabile ed efficienza energetica
nei porti

Entrata in vigore del decreto ministeriale

I contratti per il miglioramento delle reti di
riscaldamento sono affidati dal ministero della
Transizione ecologica a seguito di una procedura di
appalto pubblico
Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree
verdi urbane ed extraurbane T1
Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani

Porti verdi: appalto di opere

4. ALTRE INFORMAZIONI
Misure in fase istruttoria

M2C2 - Investimento 3.1. Produzione in aree industriali dismesse (500 milioni);
M2C2 – Investimento 3.2. Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate (2.000 milioni);
M2C2 - Investimento 3.5. Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (160 milioni);
M2C2 - Investimento 4.3. Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica (741 milioni);
M2C2 - Investimento 5.2. Idrogeno (450 milioni).
M2C4 - Investimento 2.1a). Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio
idrogeologico (1.287 milioni);
M2C4 - Investimento 3.5. Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini (400 milioni);
M2C4 – Investimento 4.4. Investimenti in fognatura e depurazione (600 milioni).

Nel 2022 sono previsti 25 traguardi dalla Relazione del Ministero, ma 22 nel piano generale

▪

MINISTERO DELLA SALUTE (MSAL)

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR
15,63 mld

Altre risorse

1,71 + 2,89 mld

Riforme

2

Investimenti

8

Traguardi e
obiettivi
28, di cui 8 nel 2022

Di cui conseguiti nel
2021: 1

2. TO BE DONE 2022 – QUADRO DI SINTESI
M6C1 – Riforma 1.1.

Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale

M6C1 – Investimento 1.1.

Casa della Comunità e presa in carico della persona

M6C1 – Investimento 1.2.

Casa come primo luogo di cura e telemedicina

M6C1 – Investimento 1.3.

Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

M6C2 – Investimento 1.1.

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

M6C2 – Investimento 1.2.

Verso un ospedale sicuro e sostenibile

M6C2 – Investimento 1.3.

Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione

M6C2 – Investimento 2.1.

Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN

M6C2 – Investimento 2.2.

Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

3. TO BE DONE 2022 – DETTAGLIO
30/06/2022

Ministero della Salute
(MS)

M6C1-1

30/06/2022

Ministero della Salute
(MS)

M6C2-5

31/12/2022

Ministero della Salute
(MS)

M6C2-1

31/12/2022

Ministero della Salute
(MS)

M6C2-7

30/06/2022

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

M6C1-2

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

Riforma 1 - Definizione di un nuovo
modello organizzativo della rete di
assistenza sanitaria territoriale
Investimento 1.1 Ammodernamento del parco
tecnologico e digitale ospedaliero

Traguardo

Traguardo

Entrata in vigore del diritto derivato (decreto
ministeriale) che prevede la riforma dell'organizzazione
dell'assistenza sanitaria.
Approvazione del Contratto istituzionale di sviluppo

Traguardo

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

Investimento 1.1 Ammodernamento del parco
tecnologico e digitale ospedaliero
Investimento 1.1 - Case della
Comunità e presa in carico della
persona

Traguardo

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici

Traguardo

Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo

M6C1-4

Investimento 1.2 -Casa come primo
luogo di cura e telemedicina

Traguardo

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

M6C1-5

Investimento 1.2 -Casa come primo
luogo di cura e telemedicina

Traguardo

Contratto istituzionale di sviluppo approvato dal
Ministero della Salute

M6C1-10

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

Riforma 1 - revisione e
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'Target di rafforzare il rapporto
fra ricerca, innovazione e cure
sanitarie.

Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo

▪

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (MI)

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR
17,59 mld

Altre risorse

Non presenti

Riforme

6

Investimenti

10

Traguardi e
obiettivi
20, di cui 4 nel 2022

Di cui conseguiti nel
2021: 0

2. TO BE DONE 2022 – QUADRO DI SINTESI
M2C3 – Investimento 1.1.

Piano di costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici

M4C1 – Investimento 1.1.

Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

M4C1 – Investimento 1.2.

Piano di estensione del tempo pieno e mense

M4C1 – Investimento 1.3.

Potenziamento e infrastrutture per lo sport e la scuola

M4C1 – Investimento 3.3.

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica

M4C1 – Riforma 1.3.

Riforma dell’organizzazione del sistema scolastico

M4C1 – Riforma 2.1.

Riforma del sistema di reclutamento docenti

M4C1 – Riforma 2.2.

Scuola di alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo

M4C1 – Investimento 2.1.

Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del percorso scolastico

M4C1 – Investimento 3.2.

Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori

M4C1 – Riforma 1.4.

Riforma del sistema di orientamento

M4C1 – Investimento 1.4.

Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado

M4C1 – Investimento 3.1.

Nuove competenze e nuovi linguaggi

M4C1 – Investimento 1.5.

Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)

M4C1 – Riforma 1.2.

Riforma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)

M4C1 – Riforma 1.1.

Riforma degli Istituti tecnici e professionali

3. TO BE DONE 2022 – DETTAGLIO

30/06/2022

Ministero
dell'Istruzione (MI)
Ministero
dell'Istruzione (MI)

M4C1-3

31/12/2022

Ministero
dell'Istruzione (MI)

M4C1-5

31/12/2022

Ministero
dell'Istruzione (MI)

M4C1-6

30/06/2022

M4C1-4

Riforma 2.1 - Reclutamento dei
docenti
Investimento 3.2 - Scuola 4.0 -scuole
innovative, nuove aule didattiche e
laboratori
Riforma 1.3 - Riforma
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
Formazione e formazione
obbligatoria dirigenti scolastici,
docenti e personale tecnicoamministrativo

Traguardo
Traguardo

Entrata in vigore della riforma della carriera degli
insegnanti
Adozione del piano Scuola 4.0 al fine di favorire la
transizione digitale del sistema scolastico italiano.

Traguardo

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

Traguardo

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

▪

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MISE)

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR
18,2 mld

Altre risorse

6,8 mld

Riforme

1

Investimenti

10

Traguardi e
obiettivi
25, di cui 5 nel 2022

Di cui conseguiti nel
2021: 3

2. TO BE DONE 2022 – QUADRO DI SINTESI
M1C2 – Investimento 1.1.

Transizione 4.0

M1C2 – Investimento 5.2.

Competitività e resilienza delle filiere produttive (CdS)

M1C2 – Riforma 1.

Sistema della proprietà industriale

M1C2 – Investimento 6.1.

Sistema della proprietà industriale

M2C2 – Investimento 5.1.

Rinnovabili e batterie

M2C2 – Investimento 5.4.

Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica

MC4C2 – Investimento 2.1.
M4C2 – Investimento 2.2.

IPCEI (Important Projects of Common European Interest)

Partenariati – Horizon Europe

M4C2 – Investimento 2.3.

Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per i segmenti di
industria

M4C2 – Investimento 3.2.

Finanziamento di start-up

M4C1 – Investimento 1.2.

Creazione imprese femminili

3. TO BE DONE 2022 – DETTAGLIO

30/06/2022

Ministero dello Sviluppo M1C2-28
Economico (MiSE)

Investimento 5.2: Competitività e
resilienza delle filiere produttive

Traguardo

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

30/06/2022

Ministero dello Sviluppo M4C2-11
Economico (MiSE)

Investimento 2.1 - IPCEI

Traguardo

30/06/2022

Ministero dello Sviluppo M4C2-20
Economico (MiSE)

Investimento 3.2 - Finanziamento di Traguardo
start-up

30/06/2022

Ministero dello Sviluppo M2C2-38
Economico (MiSE)

Investimento 5.1 - Rinnovabili e
batterie

Entrata in vigore dell'atto nazionale che assegna i
finanziamenti necessari a sostenere i progetti
partecipanti.
Firma dell'accordo fra il governo italiano e il partner
esecutivo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che istituisce lo
strumento finanziario.
Entrata in vigore di un decreto ministeriale

30/06/2022

Ministero dello Sviluppo M2C2-42
Economico (MiSE)

Investimento 5.4 - Supporto a start- Traguardo
up e venture capital attivi nella
transizione ecologica

Traguardo

Firma dell'accordo finanziario

▪

PCM – MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE (MITD)

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR
14,3 mld

Altre risorse

1,4 mld

Riforme

3

Investimenti

9

Traguardi e
obiettivi
71, di cui 11 nel
2022

Di cui conseguiti nel
2021: 2

2. TO BE DONE 2022 – QUADRO DI SINTESI
M1C1 – Riforma 1.2.

Supporto alla trasformazione della PA locale

M1C1 – Investimento 1.1.

Infrastrutture digitali

M1C1 – Investimento 1.2.

Abilitazione e facilitazione al Cloud

M1C1 – Investimento 1.3.

Dati e interoperabilità

M1C1 – Investimento 1.4.

Servizi digitali e cittadinanza digitale

M1C1 – Investimento 1.5.

Cybersecurity

M1C1 – Investimento 1.6.

Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali

M1C1 – Investimento 1.7.

Competenze digitali di base

M1C2 – Investimento 3.

Reti ultraveloci banda ultra-larga e 5G

M1C2 – Investimento 4.

Tecnologie satellitari ed economia spaziale

3. TO BE DONE 2022 – DETTAGLIO
30/06/2022

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

M1C2-16

Investimento 3 - Connessioni
internet veloci (banda ultra-larga e
5G)

Traguardo

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

M1C1-3

Investimento 1.1 - Infrastrutture
digitali

Traguardo

Completamento del Polo Strategico Nazionale (PSN)

M1C1-4

Investimento 1.3.1 - Piattaforma
Digitale Nazionale Dati

Traguardo

Piattaforma Digitale Nazionale Dati operativa

M1C1-10

Riforma 1.2 - Supporto alla
trasformazione

Traguardo

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

M1C1-123

31/12/2022

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

M1C1-124

31/12/2022

PCM - Ministro per
M1C1-5
l’innovazione
tecnologica e la
transizione digitale
(MITD) in
collaborazione con PCMDIS

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)
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)
Investimento 1.5 - Cybersecurity
Traguardo

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

INPS - Servizi/contenuti del portale "One click by
design" T1

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

Istituzione della nuova Agenzia per la cybersicurezza
nazionale

3. TO BE DONE 2022 – DETTAGLIO
31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

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
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

M1C1-6

Investimento 1.5 - Cybersecurity

Traguardo

Dispiego iniziale dei servizi nazionali di
cybersecurity

M1C1-7

Investimento 1.5 - Cybersecurity

Traguardo

Avvio della rete dei laboratori di screening e
certificazione della cybersecurity

M1C1-8

Investimento 1.5 - Cybersecurity

Traguardo

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

M1C1-9

Investimento 1.5 - Cybersecurity

Obiettivo

Sostegno al potenziamento delle strutture di
sicurezza T1

▪

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MUR)

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR
11,73 mld

Altre risorse

Non presenti

Riforme

5

Investimenti

11

Traguardi e
obiettivi
64, di cui 7 nel 2022

Di cui conseguiti nel
2021: 3

2. TO BE DONE 2022 – QUADRO DI SINTESI

M4C1 – Investimento 1.6.
M4C1 - Riforma 1.7.

Orientamento attivo nella transizione scuola - università

Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti

M4C1 – Investimento 1.7.

Borse di studio per l’accesso all’università

M4C1 – Investimento 3.4.

Didattica e competenze universitarie avanzate

M4C1 – Investimento 4.1.

Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la PA e il patrimonio culturale

M4C2 – Riforma 1.1.

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

M4C2 – Investimento 1.1.

Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)

M4C2 – Investimento 1.2.

Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori

M4C2 – Investimento 1.3.

Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca

M4C2 – Investimento 1.4.

Potenziamento strutture di ricerca e creazione di «campioni nazionali» di R&S su alcune Key enabling technologies

M4C2 – Investimento 1.5.

Creazione e rafforzamento di «ecosistemi dell’innovazione per la sostenibilità»

M4C2 – Investimento 3.1.

Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione

M4C2 – Investimento 3.3.

Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione di
ricercatori da parte delle imprese

3. TO BE DONE 2022 – DETTAGLIO
30/06/2022

Ministero dell'Università e
della Ricerca (MUR)

M4C2-17

30/06/2022

Ministero dell'Università e
della Ricerca (MUR)

M4C2-18

31/12/2022

Ministero dell'Università e
della Ricerca (MUR)

M4C2-1

31/12/2022

Ministero dell'Università e
della Ricerca (MUR)

M4C1-28

31/12/2022

Ministero dell'Università e
della Ricerca (MUR)

M4C1-29

30/06/2022

Ministero dell'Università e
della Ricerca (MUR)

M4C2-4

30/06/2022

Ministero dell'Università e
della Ricerca (MUR) e
Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)

M4C2-19

Investimento 3.1 - Fondo per la
realizzazione di un sistema integrato
di infrastrutture di ricerca e
innovazione Investimento
Investimento 1.5 - Creazione e
rafforzamento di "ecosistemi
dell'innovazione per la sostenibilità",
creazione di "leader territoriali di
R&S"
Investimento 1.2 - Finanziamento di
progetti presentati da giovani
ricercatori
Riforma 1.7: Riforma della
legislazione sugli alloggi per studenti
e investimenti negli alloggi per
studenti
Riforma 1.7: Riforma della
legislazione sugli alloggi per studenti
e investimenti negli alloggi per
studenti
Riforma 1.1 - Attuazione di misure di
sostegno alla R&S per promuovere la
semplificazione e la mobilità

Traguardo

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

Traguardo

Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti gli
ecosistemi dell'innovazione

Obiettivo

Numero di studenti che hanno ottenuto una borsa di
ricerca

Obiettivo

Nuovi posti letto per studenti negli alloggi per studenti

Traguardo

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

Traguardo

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

Investimento 1.4 - Potenziamento
strutture di ricerca e creazione di
"campioni nazionali di R&S" su
alcune Key Enabling Technologies

Traguardo

Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti
campioni nazionali di R&S sulle key enabling
technologies

▪

MINISTERO DELL’INTERNO (MISE)

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR
12,5 mld

Altre risorse

Non presenti

Riforme

No

Investimenti

5

Traguardi e
obiettivi
12, di cui 3 nel 2022

Di cui conseguiti nel
2021: 0

2. TO BE DONE 2022 – QUADRO DI SINTESI

M2C2 – Investimento 4.4.3.

Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco

M2C4 – Investimento 2.2.

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni

M5C2 - Investimento 2.1.

Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazione di emarginazione e degrado sociale

M5C2 – Investimento 2.2.

Piani urbani integrati – progetti generali

M5C2 – Investimento 2.2.

Piani urbani integrati – Fondo dei fondi della BEI

3. TO BE DONE 2022 – DETTAGLIO

30/06/2022

Ministero dell'Interno

M5C2-11

Investimento 4 - Investimenti in progetti Traguardo
di rigenerazione urbana, volti a ridurre
situazioni di emarginazione e degrado
sociale

31/12/2022

Ministero dell'Interno

M5C2-17

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

31/12/2022

Ministero dell'Interno

M5C2-13

Investimento 5 - Piani urbani integrati - Traguardo
progetti generali

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici relativi 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)
Approvazione della strategia di investimento del Fondo
da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze
(MEF)
Entrata in vigore del piano di investimenti per progetti di
rigenerazione urbana nelle aree metropolitane

▪

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (MLPS)

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR
7,3 mld

Altre risorse

1,8 mld

Riforme

3

Investimenti

6

Traguardi e
obiettivi
22, di cui 6 nel 2022

Di cui conseguiti nel
2021: 2

2. TO BE DONE 2022 – QUADRO DI SINTESI
M5C1 – Riforma 1.

Politiche attive del lavoro e formazione

M5C1 – Riforma 2.

Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

M5C1 – Investimento 1.1.

Potenziamento dei Centri per l’impiego

M5C1 – Investimento 1.4.

Rafforzamento del Sistema Duale

M5C2 – Riforma 2.

Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti

M5C2 – Investimento 1.1.

Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti

M5C2 – Investimento 1.2.

Percorsi di autonomia per persone con disabilità

Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza fissa dimora

M5C2 – Investimento 1.3.
M5C2 – Investimento 2.2.

Piani Urbani per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura

3. TO BE DONE 2022 – DETTAGLIO
30/06/2022

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)

M5C2-9

Investimento 3 - Housing First
(innanzitutto la casa) e stazioni di
posta

30/06/2022

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
(MLPS)

M5C2-15

31/12/2022

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

M5C1-8

Investimento 5 - Piani urbani
Traguardo
integrati - Superamento degli
insediamenti abusivi per combattere
lo sfruttamento dei lavoratori in
agricoltura
Riforma 2 - Lavoro sommerso
Traguardo

M5C2-7

Investimento 2 -Percorsi di
autonomia per persone con
disabilità

Obiettivo

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

M5C1-2

Riforma 1- ALMPs e formazione
professionale

Traguardo

M5C1-6

Investimento 1 - Potenziamento dei Obiettivo
centri per l'impiego (PES)

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

Traguardo

Entrata in vigore del piano operativo relativo ai 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 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.
Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di
marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i
settori economici.
Realizzazione da parte dei distretti sociali 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 tutti i piani per i
centri per l'impiego (PES)
Per i centri per l'impiego (PES), attuazione delle attività
previste nel piano di potenziamento nel triennio 20212023

▪

MINISTERO DELLA CULTURA (MIC)

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR
3,255 mld

Altre risorse

1,02 + 1,455 mld

Riforme

No

Investimenti

9

Traguardi e
obiettivi
17, di cui 5 nel 2022

Di cui conseguiti nel
2021: 0

2. TO BE DONE 2022 – QUADRO DI SINTESI
M1C3 – Investimento 1.1.

Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale

M1C3– Investimento 1.2.

Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi

M1C3 – Investimento 1.3.

Migliorare l’efficienza energetica, in cinema, teatri e musei

M1C3 – Investimento 2.1.

Attrattività dei borghi

M1C3 – Investimento 2.2.

Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale

M1C3 – Investimento 2.3.

Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici

M1C3 – Investimento 2.4.

Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Act)

Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)

M1C3 – Investimento 3.2.

M1C3 – Investimento 3.3.

Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale verde

3. TO BE DONE 2022 – DETTAGLIO

30/06/2022

Ministero della Cultura M1C3-11
(MIC)

Investimento 2.1 - Attrattività dei
borghi

30/06/2022

Ministero della Cultura M1C3-12
(MIC)
Ministero della Cultura M1C3-13
(MIC)

Investimento 2.1 - Attrattività dei Traguardo
borghi
Investimento 2.3 - Programmi per Traguardo
valorizzare l'identità dei luoghi:
parchi e giardini storici
Investimento 2.4 - Sicurezza sismica Traguardo
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)

30/06/2022

30/06/2022

Ministero della Cultura M1C3-14
(MIC)

30/06/2022

Ministero della Cultura M1C3-15
(MIC)

Investimento 1.3 - Migliorare
l'efficienza energetica nel cinema,
nei teatri e nei musei

Traguardo

Traguardo

Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura
per l'assegnazione ai comuni delle risorse destinate
all'attrattività dei borghi
Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura
per l'assegnazione delle risorse
Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura
per l'assegnazione delle risorse ale
Entrata in vigore del decreto del Ministero ella Cultura
per l'assegnazione delle risorse

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

▪

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (MIPAAF)

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR
3,7 mld

Altre risorse

1,2 mld

Riforme

No

Investimenti

4

Traguardi e
obiettivi
13, di cui 2 nel 2022

Di cui conseguiti nel
2021: 0

2. TO BE DONE 2022 – QUADRO DI SINTESI
M2C1 – Investimento 2.1.

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

M2C1– Investimento 2.2.

Parco agrisolare

M2C1 – Investimento 2.3.

Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare

M2C4 – Investimento 4.3.

Investimenti nella resilienza dell’agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche

3. TO BE DONE 2022 – DETTAGLIO

31/12/2022

31/12/2022

Ministero delle
politiche agricole,
alimentari e forestali
(MIPAAF)
Ministero delle
politiche agricole,
alimentari e forestali
(MIPAAF)

M2C1-3

M2C1-4

Investimento 2.1 - Sviluppo logistica Traguardo
per i settori agroalimentare, pesca e
acquacoltura, silvicoltura, floricoltura
e vivaismo
Investimento 2.2 - Parco agrisolare Obiettivo

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

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

▪

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR
2,7 mld

Altre risorse

Non presenti

Riforme

5

Investimenti

2

Traguardi e
obiettivi
17, di cui 3 nel 2022

Di cui conseguiti nel
2021: 4

2. TO BE DONE 2022 – QUADRO DI SINTESI
M2C3 – Investimento 1.2.

Efficientamento dei servizi giudiziari

M1C1 – Investimento 1.8.

Procedure di assunzione per i tribunali civili e penali

M1C1 – Riforma 1.4.

Riforma del processo civile

M1C1 – Riforma 1.5.

Riforma del processo penale

M1C1 – Riforma 1.6.

Riforma del quadro in materie di insolvenza

M1C1 – Riforma 1.8.

Digitalizzazione della giustizia

3. TO BE DONE 2022 – DETTAGLIO

31/12/2022

Ministero della Giustizia M1C1-34

31/12/2022

Ministero della Giustizia M1C1-35

31/12/2022

Ministero della Giustizia M1C1-36

Investimento 1.8- Procedure di
Obiettivo
assunzione per l'Ufficio per il
processo per i tribunali civili e
penali
Riforma 1.7- Riforma delle
Traguardo
commissioni tributarie
Riforme 1.4, 1.5 e 1.6- Riforma del Traguardo
processo civile e penale e riforma
del quadro in materia di insolvenza

Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali civili e
penali

Riforma completa delle commissioni tributarie di primo e
secondo grado
Entrata in vigore degli atti delegati per la riforma del
processo civile e penale e la riforma del quadro in
materia di insolvenza

▪

MINISTERO DEL TURISMO (MITUR)

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR
2,4 mld

Altre risorse

Non presenti

Riforme

1

Investimenti

3

Traguardi e
obiettivi
17, di cui 3 nel 2022

Di cui conseguiti nel
2021: 6

2. TO BE DONE 2022 – QUADRO DI SINTESI

M1C3 – Riforma 4.1.

Ordinamento delle professioni delle guide turistiche

M1C3 – Investimento 4.1.

Hub digitale del turismo

M1C3 – Investimento 4.2.

Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche

M1C3 – Investimento 4.3.

Caput Mundi. Next generation EU per grandi eventi turistici

3. TO BE DONE 2022 – DETTAGLIO

30/06/2022

Ministero del Turismo M1C3-35
(MiTur)

31/12/2022

Ministero del Turismo M1C3-30
(MiTur)

31/12/2022

Ministero del Turismo M1C3-31
(MiTur)

Investimento 4.3 - Caput MundiNext Generation EU per grandi
eventi turistici
Investimento 4.2 - Fondi integrati
per la competitività delle imprese
turistiche
Investimento 4.2 - Fondi integrati
per la competitività delle imprese
turistiche

Traguardo

Firma dell'accordo per ciascuno dei sei progetti tra
Ministero del Turismo e beneficiari/enti attuatori

Obiettivo

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

Obiettivo

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

▪

PCM – MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR
1,3 mld

Altre risorse

Non presenti

Riforme

1

Investimenti

4

Traguardi e
obiettivi
10, di cui 1 nel 2022

Di cui conseguiti nel
2021: 1

2. TO BE DONE 2022 – QUADRO DI SINTESI
M5C3 – Investimento 1.1.

Aree interne: potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità

M5C3 – Investimento 1.2.

Aree interne: servizi sanitari di prossimità

M5C3 – Investimento 2.

Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie

M5C3 – Investimento 3.

Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore

3. TO BE DONE 2022 – DETTAGLIO

31/12/2022

PCM - Ministro per il
Sud e la coesione
territoriale

M5C3-1

Investimento 1.1.1- Aree interne:
potenziamento servizi e
infrastrutture sociali di comunità

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

▪

PCM – MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR
1,2689 mld

Altre risorse

Non presenti

Riforme

12

Investimenti

6

Traguardi e
obiettivi
18, di cui 2 nel 2022

Di cui conseguiti nel
2021: 4

2. TO BE DONE 2022 – QUADRO DI SINTESI
M1C1 – Riforma 1.9.
M1C1 – Investimento 1.9.
M1C1 – Riforma 1.9.
M1C1 – Investimento 1.9.

Riforma pubblico impiego

Riforma della PA – Competenze e capacità amministrativa

Riforma della PA – Gestione strategica delle risorse umane nella PA

Riforma della PA – Semplificazione di procedure amministrative che riguardano cittadini e imprese

3. TO BE DONE 2022 – DETTAGLIO

30/06/2022

31/12/2022

PCM - Ministro per la
Pubblica
Amministrazione
PCM - Ministro per la
Pubblica
Amministrazione

M1C1-56

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica Traguardo
amministrazione

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

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

▪

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR
0,3 mld

Altre risorse

Non presenti

Riforme

7

Investimenti

1

Traguardi e
obiettivi
43, di cui 6 nel 2022

Di cui conseguiti nel
2021: 5

2. TO BE DONE 2022 – QUADRO DI SINTESI
M1C1 – Riforma 1.11.

Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e del sistema ordinario

M1C1 – Riforma 1.12.

Riforma dell’amministrazione fiscale

M1C1 – Riforma 1.13.

Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica («spending review»)

M1C1 – Riforma 1.14.

Riforma del quadro fiscale subnazionale

M1C1 – Riforma 1.15.

Riforma del Sistema di contabilità pubblica

2.1. Investimento 2.

Innovazione e tecnologia della microelettrica

3. TO BE DONE 2022 – DETTAGLIO
30/06/2022

Ministero
dell'Economia e delle
Finanze (MEF)

M1C1-103

Riforma 1.12 - Riforma
dell'amministrazione fiscale

30/06/2022

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

M1C1-104

Riforma 1.13 - Riforma del quadro di Traguardo
revisione della spesa pubblica
("spending review")
Riforma 1.13 - Riforma del quadro di Traguardo
revisione della spesa pubblica
("spending review")
Riforma 1.12 - Riforma
Obiettivo
dell'amministrazione fiscale

Ministero
dell'Economia e delle
Finanze (MEF)
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

M1C1-107

Riforma 1.12 - Riforma
dell'amministrazione fiscale

Obiettivo

Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di
conformità"

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

M1C1-102

M1C1-105

Traguardo

Entrata in vigore di atti di diritto primario e 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 review
relative agli anni 2023-2025.
Adozione di una relazione sull'efficacia delle pratiche
utilizzate da amministrazioni selezionate per valutare
l'elaborazione e l'attuazione di piani di risparmio.
Numero più elevato di "lettere di
conformità"

▪

PCM – MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR
0,135 mld

Altre risorse

Non presenti

Riforme

No

Investimenti

1

Traguardi e
obiettivi
2, di cui 1 nel 2022

Di cui conseguiti nel
2021: 0

2. TO BE DONE 2022 – QUADRO DI SINTESI
M2C1 – Investimento 3.2.

Green Communities

3. TO BE DONE 2022 – DETTAGLIO

31/12/2022

PCM - Dipartimento per M2C1-20
gli Affari Regionali e le
Autonomie

Investimento 3.2 - Green
communities

Traguardo

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

▪

PCM – MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR
0,01 mld

Altre risorse

Non presenti

Riforme

No

Investimenti

1

Traguardi e
obiettivi
3, di cui 1 nel 2022

Di cui conseguiti nel
2021: 0

2. TO BE DONE 2022 – QUADRO DI SINTESI
M5C1 – Investimento 2.

Introduzione di un sistema di certificazione della parità di genere

3. TO BE DONE 2022 – DETTAGLIO

31/12/2022

PCM - Dip. Pari
opportunità

M5C1-12

Investimento 2 – Sistema di
Traguardo
certificazione della parità di genere

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

▪

PCM – SEGRETARIATO GENERALE

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR
No

Altre risorse

Non presenti

Riforme

2

Investimenti

No

Traguardi e
obiettivi
23, di cui 4 nel 2022

Di cui conseguiti nel
2021: 2

2. TO BE DONE 2022 – QUADRO DI SINTESI

M1C1 – Riforma 1.10.

M1C2 – Riforma 2.

Riforma delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni

Leggi annuali sulla concorrenza 2021, 2022, 2023 e 2024

3. TO BE DONE 2022 – DETTAGLIO

30/06/2022

PCM - Segretariato
generale

M1C1-70

31/12/2022

PCM - Segretariato
generale
PCM - Segretariato
generale
PCM - Segretariato
generale

M1C2-6

31/12/2022
31/12/2022

M1C2-7
M1C2-8

Riforma 1.10 - Riforma del quadro
legislativo in materia di appalti
pubblici e concessioni
Riforma 2 - Leggi annuali sulla
concorrenza
Riforma 2 - Leggi annuali sulla
concorrenza
Riforma 2 - Leggi annuali sulla
concorrenza

Traguardo

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

Traguardo

Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza
2021
Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi e di diritto
derivato (se necessario) in materia di energia.
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

Traguardo
Traguardo

Ministeri senza scadenze nel 2022

▪

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR
1,2 mld

Altre risorse

Non presenti

Riforme

No

Investimenti

1

Traguardi e
obiettivi
2

Di cui conseguiti nel
2021: 2

▪

PCM – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR
1,2 mld

Altre risorse

Non presenti

Riforme

No

Investimenti

1

Traguardi e
obiettivi
2

Di cui conseguiti nel
2021: 1

▪

PCM – DIPARTIMENTO PER LO SPORT

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR
0,7 mld

Altre risorse

Non presenti

Riforme

No

Investimenti

1

Traguardi e
obiettivi
2

Di cui conseguiti nel
2021: 0

▪

PCM – MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR
0,6 mld

Altre risorse

Non presenti

Riforme

No

Investimenti

1

Traguardi e
obiettivi
1

Di cui conseguiti nel
2021: 0

▪

PCM – MINISTRO PER LE DISABILITÀ

1. RIEPILOGO

Risorse
PNRR
No

Altre risorse

Non presenti

Riforme

1

Investimenti

No

Traguardi e
obiettivi
2

Di cui conseguiti nel
2021: 1

