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Barletta, 03.02.2022 

n. Cabina di Regia Presen-
te 

Assente 

1 Francesco Alecci Commissario Straordinario x  

2 Domenico Carlucci Segretario Generale x  

3 Nicola Cortone x  

4 Rosa Di Palma Dirigente x  

5 Savino Filannino Dirigente x  

6 Francesco Lomoro Dirigente x  

7 Santa Scommegna Dirigente x  

8 Caterina Navach Dirigente  x 

9 Michelangelo Nigro Dirigente x  

 Segreteria Tecnica   

1 Angela Rosaria Lattanzio Responsabile Servizio Coordina-
mento 

Politiche Europee 

 x 

2 Maria Pia Villani Istruttore amministrativo Servizio 
Coordinamento Politiche europee 

x  

 

 
In autoconvocazione il giorno 03.02, alle ore 15.40, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si 
tiene un incontro della Cabina di Regia della Governance del PNRR, così come prevista dalla deliberazione del Commissario 
Straordinario con poteri di Giunta Comunale n. 7 del 18.01.2022. 
 
Viene presa visione della pagina dedicata al PNRR già presente e attiva sul sito internet istituzionale, così come stabilito nel 
precedente incontro della Cabina di Regia del 27.0.2022. Nella giornata di domani saranno pubblicati i due precedenti verbali 
della Cabina all’albo pretorio poi gli stessi andranno a implementare l’apposita pagina del programma. 
La Dott.ssa Rosa Di Palma comunica che dalla prossima settima sarà operativa la sezione presso cui sarà possibile entrare 
tramite spid per rilasciare le proprie proposte, pertanto è in pubblicazione un comunicato stampa che informerà 
dell’avvenuta apertura della pagina web relativa al PNRR nonché delle prossime possibilità di invio contributi. 
Il tavolo chiede che la Segreteria Tecnica stili un report per ciascun avviso nel quale vengano riportati il cronoprogramma e 
le spese ammissibili nonché la documentazione necessaria all’accesso e all’accreditamento su piattaforma e alla candidatura 
stessa. A tal riguardo si prende atto che detto accesso e l’accreditamento sono previsti in capo al rappresentante legale 
dell’Ente o a suo delegato e avvengono esclusivamente attraverso SPID personale. 
 
Il Dirigente M. Nigro evidenzia la circolare n. 6 del 24.01.2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di 
assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR” del Ministero dell’Economia e 
della Finanze. Con detta nota si informa dell’accordo tra il Ministero e la Cassa Depositi e Presiti per sovvenzionare servizi 
di assistenza tecnica e supporto operativo all’attuazione dei progetti PNRR ai quali accedere inviando al Ministero apposita 
richiesta. Il tavolo prende atto. 
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La Cabina di Regia legge il riepilogo dei bandi aperti (allegato A al presente verbale), stilato dal Servizio Coordinamento 
Politiche Europee in ordine cronologico in base alla prossimità di scadenza, e stabilisce quanto di seguito: 
 

1. Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici 
mediante sostituzione edilizia, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 3 – Efficienza 
energetica e riqualificazione degli edifici Investimento 1.1 - Realizzazione di Nuove Scuole, innovative, 
sostenibili, sicure e inclusive (scad. 08/02/2022): si prende atto di quanto già stabilito nel precedente incontro 
del 27.02.2022 ossia che non si rilevano evidenze da sottoporre a candidatura; 

2. Avviso per la presentazione di proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi 
dell'innovazione - Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all’impresa – Investimento 1.5- 
Creazione di 12 (dodici) Ecosistemi dell’innovazione sul territorio nazionale (scad. 24/02/2022): si intende 
candidare la realizzazione di isole ecologiche recintate, isole ecologiche mobili e centri comunali di raccolta (ccr) 
per i quali si sta valutando la miglior collocazione. Sono stati contattati Ager e Conai ai fini della redazione 
progettuale. Gli uffici tecnici stanno valutando di ospitare un CCR in una zona classificata come D, ubicata in 
territorio ottimale per le esigenze della cittadinanza. Si evidenzia che circa tale misura questa Amministrazione può 
operare per la sola linea di intervento A, così non è per le linee B e C di competenza dell’AGER; 

3. Avviso pubblico per aumentare l'offerta di servizi educativi nella fascia 0-6 -Missione 4: Istruzione e ricerca - 
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 
1.1 - Realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia (scad. 28/02/2022): si 
individuano le scuole di via Tatò e della zona “167” come oggetti degli interventi da candidare e si evidenzia che la 
scuola in zona “167” sarà dotata di asilo nido e scuola dell’infanzia. Gli uffici tecnici, sulla base delle spese 
ammissibili previste dal bando comunicheranno, nel breve termine, se detti interventi sia opportuno sottoporli al 
presente avviso o se si debbano prevedere per successive fonti di finanziamento; 

4. Avviso pubblico per aumentare la disponibilità delle mense - Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 - Messa in 
sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche (scad. 28/02/2022): si prende atto di quanto già stabilito nel 
precedente incontro del 27.02.2022 ossia la candidatura un punto cottura e una mensa presso la scuola Rodari; 

5. Avviso pubblico per aumentare l'offerta di attività sportive a scuola - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 
1.3 - Messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche (scad. 28/02/2022): si prende atto di quanto 
già stabilito nel precedente incontro del 27.02.2022 ossia la candidatura delle palestre della scuola Musti e della 
scuola Padre Raffele di Bari; 

6. Avviso pubblico per la presentazione di proposte d’intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni 
confiscati - Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale- 
Investimento 2 - Valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati alle mafie a beneficio della 
collettività e delle nuove generazioni (scad. 28/02/2022): si stabilisce di candidare la realizzazione di una casa 
rifugio e di un gattile. Per questa missione, inoltre, il Settore polizia locale e protezione civile ha preso visione di 
immobili presso via del Gelso 35, i quali sono ritenuti idonei a un intervento in funzione della migliore azione del 
Comando dei Vigili, e di voler individuare dei capannoni per il deposito di mezzi della protezione civile, pertanto, il 
citato Settore di concerto con gli uffici tecnici, valuteranno nel breve termine tale possibilità. 

 
L’incontro si scoglie alle 17.30 aggiornandosi in autoconvocazione al prossimo giovedì ore 15.30. 
 

    Il Segretario Generale       Il Commissario Straordinario  
Dott. Domenico Carlucci             Dott. Francesco Alecci  

       documento firmato digitalmente     documento firmato digitalmente 



COMUNE DI BARLETTA - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE EUROPEE

Riepilogo Avvisi PNRR aperti per i Comuni 

MISSIONE AVVISO PUBBLICO ENTE  TITOLARE OGGETTO SCADENZA LINK ALL'AVVISO PROGETTI AMMISSIBILI DOTAZIONE FINANZIABILE COMPLESSIVAIMPORTO MASSIMO FINANZIABILE PER SINGOLO PROGETTO

Missione 2 – Rivoluzione 
verde e transizione 
ecologica
Componente 3 – Efficienza 
energetica e riqualificazione 
degli edifici
Investimento 1.1: 
“Costruzione di nuove 
scuole mediante 
sostituzione di edifici”

Avviso pubblico per la presentazione di 
candidature per la realizzazione di nuovi 
edifici scolastici pubblici mediante 
sostituzione edilizia

Ministero 
dell'Istruzione, 
dell'università e della 
ricerca

Realizzazione di Nuove Scuole, innovative, 
sostenibili, sicure e inclusive 08/02/2022 https://pnrr.istruzione.it/a

vviso/nuove-scuole/

Sono finanziabili esclusivamente proposte di sostituzione edilizia di edifici pubblici adibiti 
ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione censiti nell’Anagrafe nazionale 
dell’edilizia scolastica, ad eccezione degli edifici pubblici di competenza degli enti 
ricompresi nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano rilevati nella 
predetta Anagrafe, che prevedano entrambe le seguenti condizioni: a) la demolizione di 
edificio/i oggetto di sostituzione edilizia con ricostruzione in situ, salvo possibilità di 
delocalizzazione nel caso in cui l’area, su cui risulta presente l’edificio o uno degli edifici 
oggetto di demolizione, sia soggetta a rischio idrogeologico, a sopraggiunti vincoli di 
inedificabilità o per altre motivate esigenze; b) e la costruzione di un unico edificio che 
consegua un consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito 
NZEB (nearly zero energy building), previsto dalla normativa italiana. 2. 

La dotazione finanziaria complessiva del presente 
investimento è pari ad € 800.000.000,00.

Il costo complessivo di quadro economico dell’intervento, rapportato alla superficie lorda del nuovo edificio, deve essere 
contenuto tra 1.600 €/m2 e 2.400 €/m2. Ogni ente può presentare una sola candidatura riferita a uno o più edifici 
scolastici, oggetto di demolizione.

M2C.1.1 I 1.1 Linea 
d’Intervento A

Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento A 
“Miglioramento e meccanizzazione della 
rete di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani”

Ministero della 
Transizione ecologica

Realizzazione di nuovi impianti di gestione 
rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti 14/02/2022

https://www.mite.gov.it/b
andi/avviso-m2c1-1-i1-1-
linea-miglioramento-e-
meccanizzazione-della-
rete-di-raccolta-
differenziata

L’Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di Proposte volte al 
miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

La dotazione finanziaria della Linea d’Intervento A, 
oggetto del presente Avviso, è pari a euro 
600.000.000,00 (seicento milioni /00).

Il finanziamento massimo erogabile per ciascuna Proposta è pari ad euro 1.000.000,00 (un milione/00). In assenza di 
EGATO Operativi, ciascun Comune, sia che operi singolarmente che nelle Forme Associative tra Comuni, può presentare, 
come Soggetto Destinatario: - fino ad un numero massimo di 10 Proposte, se è un Comune capoluogo di Provincia e sede 
di Città Metropolitana;  - fino ad un numero massimo di 5 Proposte, se è un Comune capoluogo di Provincia, ma non sede 
di Città Metropolitana, oppure se è un Comune, non capoluogo di Provincia, con più di 60.000 abitanti residenti (secondo 
i dati ISTAT della popolazione residente aggiornati al 31 dicembre 2020); - n. 1 Proposta, se è un Comune non capoluogo 
di Provincia, con un numero di abitanti residenti pari o inferiore a 60.000. 

M2C.1.1 I 1.1 Linea 
d’Intervento B

Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento B 
“Ammodernamento (anche con 
ampliamento di impianti esistenti) e 
realizzazione di nuovi impianti di 
trattamento/riciclo dei rifiuti urbani 
provenienti dalla raccolta differenziata”

Ministero della 
Transizione ecologica

Realizzazione di nuovi impianti di gestione 
rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti 14/02/2022

https://www.mite.gov.it/b
andi/avviso-m2c1-1-i1-1-
linea-b-ammodernamento-
e-realizzazione-di-nuovi-
impianti-di-trattamento

Si intende finanziare proposte volte a sviluppare modelli di raccolta differenziata basati 
sulla digitalizzazione dei processi, l’efficientamento dei costi e la razionalizzazione e 
semplificazione dei flussi di rifiuti urbani prodotti, che consentano di pervenire a un 
incremento significativo delle quote di differenziata, anche in linea con gli obiettivi dei piani 
di settore e contribuiscano alla risoluzione delle infrazioni individuate dall’Unione europea.

La dotazione finanziaria della Linea d’Intervento B, 
oggetto del presente Avviso, è pari a euro 
450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni/00).

Il finanziamento massimo erogabile per ciascuna Proposta è pari ad euro 40.000.000,00 (quaranta milioni/00).  In assenza 
di EGATO Operativi, ciascun Comune, sia che operi singolarmente che nelle Forme Associative tra Comuni, può 
presentare, come Soggetto Destinatario: - fino ad un numero massimo di 4 Proposte, se è un Comune capoluogo di 
Provincia e sede di Città Metropolitana;  - fino ad un numero massimo di 2 Proposte, se è un Comune capoluogo di 
Provincia, ma non sede di Città Metropolitana, oppure se è un Comune, non capoluogo di Provincia, con più di 60.000 
abitanti residenti (secondo i dati ISTAT della popolazione residente aggiornati al 31 dicembre 2020); - n. 1 Proposta, se è 
un Comune non capoluogo di Provincia, con un numero di abitanti residenti pari o inferiore a 60.000. 

M2C.1.1 I 1.1 Linea 
d’Intervento C 

Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento C 
“Ammodernamento (anche con 
ampliamento di impianti esistenti) e 
realizzazione di nuovi impianti innovativi di 
trattamento/riciclaggio per lo smaltimento 
di materiali assorbenti ad uso personale 
(PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di 
pelletteria e i rifiuti tessili”.

Ministero della 
Transizione ecologica

Ammodernamento (anche con ampliamento di 
impianti esistenti) e realizzazione di nuovi 
impianti innovativi di trattamento/riciclaggio 
per lo smaltimento di materiali assorbenti ad 
uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i 
rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.

14/02/2022
https://www.mite.gov.it/b
andi/avviso-m2c1-1-i1-1-
linea-c

Le proposte dovranno avere ad oggetto un Intervento, o un Intervento Integrato 
Complesso, in grado di concorrere al raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dalla 
Misura, attraverso lo svolgimento di attività tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  
1) Realizzazione di impianti di essicazione dei fanghi provenienti da impianti di 
depurazione;   2) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da 
impianti di depurazione mediante miscelazione di fanghi e rifiuto verde tramite 
compostaggio aerobico e maturazione compost;  3) Realizzazione di impianti di 
trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione previa digestione 
anaerobica a umido, cattura del biogas e successiva estrazione del metano; 4) 
Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per materiali assorbenti ad 
uso personale (PAD), rifiuti tessili e di pelletteria.

La dotazione finanziaria della Linea d’Intervento C, 
oggetto del presente Avviso, è pari euro 
450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni 
/00).

Il finanziamento massimo erogabile per ciascuna Proposta è pari ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00). In assenza di 
EGATO Operativi, ciascun Comune, sia che operi singolarmente che nelle Forme Associative tra Comuni, può presentare, 
come Soggetto Destinatario: - fino ad un numero massimo di 4 Proposte, se è un Comune capoluogo di Provincia e sede 
di Città Metropolitana;  - fino ad un numero massimo di 2 Proposte, se è un Comune capoluogo di Provincia, ma non sede 
di Città Metropolitana, oppure se è un Comune, non capoluogo di Provincia, con più di 60.000 abitanti residenti (secondo 
i dati ISTAT della popolazione residente aggiornati al 31 dicembre 2020); - n. 1 Proposta, se è un Comune non capoluogo 
di Provincia, con un numero di abitanti residenti pari o inferiore a 60.000. 

Missione 4: Istruzione e 
ricerca – Componente 2 
Dalla ricerca all’impresa – 
Investimento 1.5

Avviso per la presentazione di proposte di 
intervento per la creazione e il 
rafforzamento di Ecosistemi 
dell'innovazione -  Missione
4: Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla 
ricerca all’impresa – Investimento 1.5

Ministero 
dell'Istruzione, 
dell'università e della 
ricerca

Creazione di 12 (dodici) Ecosistemi 
dell’innovazione sul territorio nazionale. Si 
tratta di reti di Università statali e non statali, 
Enti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici territoriali, 
altri soggetti pubblici e privati altamente 
qualificati ed internazionalmente riconosciuti, e 
intervengono su aree di specializzazione 
tecnologica coerenti con le vocazioni industriali 
e di ricerca del territorio di riferimento, 
promuovendo e rafforzando la collaborazione 
tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo 
e le istituzioni territoriali. 

24/02/2022
https://www.mur.gov.it/it
/atti-e-normativa/avviso-n-

3277-del-30-12-2021

Sono finanziate le attività di: a. ricerca applicata, anche attraverso l'utilizzo delle 
infrastrutture di ricerca e innovazione presenti nell’area di riferimento cui potranno 
accedere le imprese o i  gruppi di ricerca privati, in maniera stabile e continuativa; b. 
trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca; c. supporto alla nascita 
e sviluppo di start -up e spin off da ricerca, promuovendo le attività  ed i servizi di 
incubazione e di fondi di venture capital; d. formazione condotta in sinergia dalle 
Università e dalle  imprese, con particolare  riferimento alle PMI, per ridurre il 
disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e  quelle  offerte dalle  Università 
; e. dottorati industriali ; f. coinvolgimento della società civile sui temi legati all’innovazione, 
alla sostenibilità economica e  sociale , alle competenze  tecniche  e  alla cultura scientifica.

Le risorse finanziarie complessive a disposizione del 
presente Avviso ammontano ad euro 
1.300.000.000,00 (unmiliardotrecentomilioni/00)

L’importo  dell’agevolazione  concessa  per  ciascun  Ecosistema  dell’innovazione, nei  limiti della dotazione finanziaria 
complessiva, è compreso  tra un  minimo  di  euro 90.000.000,00(novantamilioni/00)  e  un  massimo  di  euro 
120.000.000,00 (centoventimilioni/00).

Missione 4: Istruzione e 
ricerca - Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta 
dei servizi di istruzione: dagli 
asili nido alle Università - 
Investimento 1.1

Avviso pubblico per aumentare l'offerta di 
servizi educativi nella fascia 0-6 -Missione 
4: Istruzione e ricerca -
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta 
dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
Università - 
Investimento 1.1

Ministero 
dell'Istruzione, 
dell'università e della 
ricerca

Realizzazione di strutture da destinare ad asili 
nido e scuole di infanzia 28/02/2022 https://pnrr.istruzione.it/a

vviso/asili/

Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla nuova costruzione, 
sostituzione edilizia, messa in sicurezza, ristrutturazione e riconversione di edifici pubblici 
da destinare ad asili nido, servizi integrativi, comprese le sezioni primavera, e scuole di 
infanzia, che prevedano: a) demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad 
asili nido e/o scuole di infanzia o da destinare ad asili nido o scuole di infanzia, finalizzata 
alla creazione di nuovi posti; b) nuova costruzione di edifici pubblici da destinare ad asili 
nido o scuole di infanzia;  c) ampliamenti di edifici scolastici esistenti finalizzati alla 
realizzazione di asili nido o scuole di infanzia; d) riqualificazione funzionale e messa in 
sicurezza di edifici scolastici pubblici già destinati ad asili nido o scuole di infanzia che 
consentano il recupero dell’edificio per la creazione di nuovi posti; e) riconversione di 
edifici pubblici, di proprietà dell’ente proponente, da destinare ad asili nido o scuole di 
infanzia per la creazione di nuovi posti. 

La dotazione finanziaria complessiva del presente 
avviso è pari ad € 3.000.000.000,00, di cui € 
2.400.000.000,00 destinati al potenziamento delle 
infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni ed € 
600.000.000,00 al potenziamento delle 
infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni.

Il costo complessivo di quadro economico dell’intervento, rapportato alla superficie lorda, deve essere contenuto, per gli 
interventi di cui ai punti a), b) e c) dell’art. 4, tra 1.300,00 €/m2 a 2.400,00 €/m2, mentre per gli interventi di cui ai punti d) 
ed e) dell’art. 4 tra 500,00 €/m2 a € 1.300,00 €/m2.  Si possono presentare piu' proposte progettuali.
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COMUNE DI BARLETTA - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE EUROPEE

Riepilogo Avvisi PNRR aperti per i Comuni 

MISSIONE AVVISO PUBBLICO ENTE  TITOLARE OGGETTO SCADENZA LINK ALL'AVVISO PROGETTI AMMISSIBILI DOTAZIONE FINANZIABILE COMPLESSIVAIMPORTO MASSIMO FINANZIABILE PER SINGOLO PROGETTO

Missione 4: Istruzione e 
ricerca - Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta 
dei servizi di istruzione: dagli 
asili nido alle Università -
Investimento 1.2

Avviso pubblico per aumentare la 
disponibilità delle mense - Missione 4: 
Istruzione e ricerca -
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta 
dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
Università -
Investimento 1.2

Ministero 
dell'Istruzione, 
dell'università e della 
ricerca

Messa in sicurezza e/o realizzazione di mense 
scolastiche 28/02/2022https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/

Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla costruzione, messa in 
sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti a edifici 
pubblici destinati al primo ciclo di istruzione e ai convitti gestiti da province, città 
metropolitane ed enti di decentramento regionale, censiti nell’ Anagrafe nazionale 
dell’edilizia scolastica ad eccezione degli edifici pubblici di competenza degli enti ricompresi 
nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano rilevati nella predetta 
Anagrafe, che prevedano: a) demolizione e ricostruzione di edifici pubblici adibiti ad uso 
scolastico appartenenti al primo ciclo di istruzione o a convitti da adibire esclusivamente a 
mense scolastiche a servizio di istituzioni scolastiche e di edifici scolastici esistenti; b) nuova 
costruzione di locali da destinare esclusivamente a mense scolastiche a servizio di edifici 
scolastici esistenti; c) ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati esclusivamente 
alla realizzazione di spazi e locali da destinare a mense scolastiche; d) riqualificazione 
architettonica e funzionale e messa in sicurezza di mense scolastiche esistenti anche 
attraverso l’adeguamento impiantistico e tecnologico dei relativi locali;  e) riconversione di 
spazi non utilizzati all’interno di edifici pubblici esistenti adibiti ad uso scolastico da 
destinare a mense scolastiche. 

La dotazione finanziaria complessiva della presente 
misura è pari ad € 400.000.000,00 .

Il costo complessivo di quadro economico dell’intervento, tenuto conto della tipologia di intervento, deve essere 
contenuto, per gli interventi di cui ai punti d) ed e) dell’art. 4 del presente avviso, tra 500,00 €/m2 e 1.000,00 €/m2, 
mentre per gli interventi di cui ai punti a), b) e c) del medesimo art. 4 il costo deve essere contenuto tra 1.500,00 €/m2 a € 
2.000,00 € /m2. Ogni ente locale partecipante può presentare massimo n. 2 proposte, di cui ognuna riferita ad un singolo 
edificio scolastico. I capoluoghi di provincia, anche costituiti da più enti locali, possono presentare massimo n. 4 proposte 
ciascuno, di cui ognuna riferita ad un singolo edificio scolastico.

Missione 4 – Istruzione e 
Ricerca – Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta 
dei servizi di istruzione: dagli 
asili nido alle Università - 
Investimento 1.3

Avviso pubblico per aumentare l'offerta di 
attività sportive a scuola - Missione 4 – 
Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di 
istruzione: dagli asili nido alle Università - 
Investimento 1.3

Ministero 
dell'Istruzione, 
dell'università e della 
ricerca

Messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre 
scolastiche 28/02/2022

https://pnrr.istruzione.it/a
vviso/potenziamento-delle-
infrastrutture-per-lo-sport-

a-scuola/

Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla costruzione, messa in 
sicurezza e ristrutturazione di palestre o aree sportive all’aperto (cfr. DM 18 dicembre 1975 
– punto 3.5.2) con riferimento a edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del 
secondo ciclo di istruzione, censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica al 
momento della presentazione della candidatura o comunque al momento della scadenza 
del presente avviso, ad eccezione degli edifici pubblici di competenza degli enti ricompresi 
nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano rilevati nella predetta 
Anagrafe, che prevedano: a) demolizione e ricostruzione di palestre scolastiche riferite a 
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione;  b) 
nuova costruzione di edifici da destinare esclusivamente a palestre scolastiche a servizio di 
edifici scolastici esistenti; c) ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla 
realizzazione esclusiva di palestre scolastiche; d) riqualificazione architettonica, funzionale 
e messa in sicurezza di palestre scolastiche esistenti, anche attraverso l’adeguamento 
impiantistico e tecnologico degli spazi; e) riconversione di spazi non utilizzati all’interno di 
edifici esistenti da destinare a sale per attività collettive dove poter eseguire le attività 
ludiche (esclusivamente per le scuole primarie da 5 a 9 classi, secondo quanto previsto dal 
DM 18 dicembre 1975); f) riqualificazione di aree sportive all’aperto esistenti che insistono 
nell’area di pertinenza scolastica, così come previste dal decreto del Ministro dei lavori 
pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975 (cfr. punto 
3.5.2); g) realizzazione di aree sportive all’aperto che insistono nell’area di pertinenza 
scolastica così come previste dal citato DM del 18 dicembre 1975 (cfr. punto 3.5.2). 

La dotazione finanziaria complessiva della presente 
misura è pari ad € 300.000.000,00.

il costo complessivo di quadro economico dell’intervento, tenuto conto della tipologia di intervento, deve essere 
contenuto come di seguito rappresentato: • nel limite massimo di 150,00 €/m2 per gli interventi di cui all’articolo 4, punti 
f) e g); • contenuto tra 500,00 €/m2 e 1.000,00 €/m2 per gli interventi di cui all’articolo 4, punti d) ed e); • contenuto tra 
1.500,00 €/m2 a € 2.000,00 €/m2 per gli interventi di cui all’articolo 4, punti a), b) e c). I capoluoghi di provincia, anche 
costituiti da più enti locali, possono presentare massimo n. 2 proposte ciascuno, di cui ognuna riferita ad un singolo 
edificio scolastico.

Missione 5 - Inclusione e 
coesione - Componente 3 - 
Interventi speciali per la 
coesione territoriale- 
Investimento 2

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte d’intervento per la selezione di 
progetti di valorizzazione di beni confiscati - 
Missione 5 - Inclusione e coesione - 
Componente 3 - Interventi speciali per la 
coesione territoriale- Investimento 2

Agenzia per la coesione 
territoriale

Valorizzazione economica e sociale dei beni 
confiscati alle mafie a beneficio della 
collettività e delle nuove generazioni

28/02/2022

https://www.agenziacoesi
one.gov.it/opportunita-e-

bandi/altre-opportunita-e-
bandi/avviso-beni-

confiscati-alle-mafie/

Sono ammissibili progetti orientati ai seguenti scopi: creazione di strutture, residenze 
sociali/sanitarie, centri diurni, coabitazione sociale a sostegno dell'alloggio/inclusione 
sociale delle persone che vivono in condizioni di esclusione; riqualificazione di spazi 
pubblici volta a migliorare i servizi sociali per i cittadini; creazione di spazi di incontro 
socioculturale per i giovani gestiti da associazioni di volontariato;  utilizzo di beni per fini 
istituzionali, compresa polizia locale, protezione civile ecc. Sono previsti criteri premiali,  in 
particolare per la valorizzazione con finalità di Centro antiviolenza per donne e bambini, o 
case rifugio e per la  valorizzazione con finalità per asili nido o micronidi.

Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono pari 
a 250.000.000,00 (duecentocinquanta milioni/00) di 
euro.

Non sono ammesse proposte progettuali inerenti interventi con un costo complessivo superiore a 2.500.000,00 (due 
milioni e cinquecentomila/00) di euro a carico del presente Avviso. Possono essere ammesse proposte progettuali 
riconducibili anche ad un singolo lotto funzionale di interventi di maggiori dimensioni, purché per il lotto funzionale 
proposto, a lavori ultimati, ne sia assicurata la funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dagli altri lotti 
diversamente finanziati - o finanziabili -, in aderenza a quanto prescritto dall ' articolo 3, comma l , lettera qq) del D. Lgs. 
n. 50/2016. Non sono ammesse proposte riguardanti più lotti funzionali che complessivamente superino l'importo 
indicato. Nel rispetto di ogni punto dell’Avviso pubblicato, possono essere presentate diverse proposte, sempreché 
riguardino beni diversi o lotti funzionali differenti e singolarmente fruibili all’ultimazione delle opere di ciascun intervento 
dello stesso bene.

Missione 1 – 
Digitalizzazione, 
innovazione, competitività e 
cultura, Componente 3 – 
Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 
“Rigenerazione di piccoli siti 
culturali, patrimonio 
culturale, religioso e rurale”,
Investimento 2.3

Avviso pubblico proposte di intervento per 
il restauro e la valorizzazione di parchi e 
giardini storici - Missione 1 –
Digitalizzazione, innovazione, competitività 
e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 
(M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli 
siti culturali, patrimonio culturale, religioso 
e rurale”,
Investimento 2.3

Ministero della cultura

Rigenerazione e riqualificazione di parchi e 
giardini italiani di interesse culturale; 
rafforzamento dell’identità dei luoghi, del 
miglioramento della qualità paesaggistica, della 
qualità della vita e del benessere psicofisico dei 
cittadini e creazione di nuovi poli e modalità di 
fruizione culturale e turistica

15/03/2022 https://cultura.gov.it/giar
dini

Gli interventi proposti dovranno essere altamente significativi, idonei a generare un 
tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione del bene, nonché un positivo ed 
elevato impatto sulla promozione dello sviluppo   culturale, scientifico, ambientale, 
educativo, economico e sociale. I finanziamenti dovranno essere finalizzati alla 
realizzazione di interventi che abbiano come oggetto opere materiali e/o azioni immateriali 
sul parco o giardino incentrati sugli ambiti di seguito elencati: a) Componente vegetale e 
disegno del giardino, b) Componente architettonica e scultorea, c) Componente 
impiantistica, d) Sicurezza e accessibilità, e) Valorizzazione e comunicazione. La proposta 
progettuale dovrà illustrare altresì il Piano di gestione del parco e/o del giardino, di durata 
almeno decennale, che espliciti la capacità del progetto di autosostenersi e garantire, nel 
tempo, un corretto equilibrio tra attività di conservazione, manutenzione programmata e 
iniziative di valorizzazione del bene nonché l’indicazione di opportuni strumenti di 
valutazione degli obiettivi prefissati.

Le risorse disponibili ai fini del presente Avviso sono 
complessivamente pari a euro 190.000.000,00 (euro 
centonovantamilioni/00).

Alle proposte progettuali candidate può essere riconosciuto un finanziamento sino a euro 2.000.000,00 (euro 
duemilioni/00) per ciascuna proposta. Non saranno prese in considerazione domande di finanziamento per un 
ammontare complessivo inferiore a euro 200.000,00 (euro duecentomila/00). Nel caso di beni di proprietà privata, il 
contributo concesso sarà determinato come segue: apertura per almeno 30 giornate annue sarà concesso un contributo 
pari al 50% della spesa ammissibile apertura da 31 a 80 giornate annue sarà concesso un contributo pari al 65% della 
spesa ammissibile apertura da 81 a 120 giornate annue sarà concesso un contributo pari all’80% della spesa ammissibile 
apertura per oltre 120 giornate annue sarà concesso un contributo pari al 100% della spesa ammissibile. Il Soggetto 
Proponente potrà presentare fino a tre domande di finanziamento su tre distinti beni (parchi e giardini) contraddistinte 
da tre diversi CUP; qualora siano presentate domande di finanziamento in numero maggiore di tre, saranno ammesse a 
valutazione solo le ultime tre domande ricevute in ordine cronologico.
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Riepilogo Avvisi PNRR aperti per i Comuni 

MISSIONE AVVISO PUBBLICO ENTE  TITOLARE OGGETTO SCADENZA LINK ALL'AVVISO PROGETTI AMMISSIBILI DOTAZIONE FINANZIABILE COMPLESSIVAIMPORTO MASSIMO FINANZIABILE PER SINGOLO PROGETTO

Missione 1 - Digitalizzazione, 
innovazione, competitività, 
cultura e turismo - 
Componente 3 - Turismo e 
Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 
“Patrimonio culturale per la 
prossima generazione”, 
Investimento 1.3

Avviso pubblico per la presentazione di 
Proposte di intervento per la promozione 
dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi 
energetici nelle sale teatrali e nei cinema, 
pubblici e privati - Missione 1 - 
Digitalizzazione, innovazione, competitività, 
cultura e turismo - Componente 3 - Turismo 
e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio 
culturale per la prossima generazione”, 
Investimento 1.3

Ministero della cultura

Promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei 
consumi energetici, nelle sale teatrali 
pubbliche e private attive (obiettivo 2) e nei 
cinema pubblici e privati attivi (obiettivo 3)

18/03/2022

https://www.beniculturali.
it/comunicato/avviso-

pubblico-per-la-
presentazione-di-proposte-

di-intervento-per-la-
promozione-

dellecoefficienza-e-
riduzione-dei-consumi-

energetici-nelle-sale-
teatrali-e-nei-cinema-
pubblici-e-privati-da-

finanziare-nellambito-del-
pnrr

Gli interventi ammissibili ai sensi del presente  bando devono  essere finalizzati alla 
realizzazione  di progetti e/o all’acquisto di  beni/servizi  che abbiano come oggetto: 
a.pianificazione tecnico – economico finanziaria, audit energetici, analisi  ambientali iniziali,  
valutazione dell ’ impatto ambientale ,  rilievi e  alutazioni finalizzate all ’individuazione di  
criticità, individuazione dei con seguenti interventi per il  miglioramento delle prestazioni  
energetiche; b. interventi sull’involucro edilizio; c. interventi di sostituzione / acquisizione di 
apparecchiature, strumenti, sistemi, dispositivi,  software applicativi digitali, nonché 
strumentazione accessoria per il loro funzionamento,  acquisizione di brevetti, licenze e 
know - how; d. installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 
monitoraggio e  ottimizzazione dei consumi energetici (smart building) e delle emissioni 
inquinanti anche  attraverso l’utilizzo di mix tecnologici.

Le risorse disponibili ai fini del presente Avviso sono 
complessivamente pari a duecento milioni di euro 
(200.000.000,00) suddivisi per Obiettivo 2: bilancio 
100 milioni / EUR e per Obiettivo 3: bilancio 100 
milioni / EUR.

Con riferimento ai fondi di cui all’obiettivo 2, relativo alle sale teatrali pubbliche e private, il contributo massimo per 
ciascuna domanda di  contributo viene definito in proporzione alla capienza e alla dimensione delle  medesime sale di una 
singola struttura, secondo il seguente schema: Tipologia sale teatrali. Contributo massimo (mln / EURO): Grandi sale 
(sopra i 1000 posti) 0,650; Sale medie (tra 500 e 999 posti) 0,400; Sale piccole (da 100 a 499 posti) 0,250.                                                                                                                                                                                            
Con riferimento ai fondi di cui all’obiettivo 3 relativo ai cinema pubblici e privati, il contributo massimo per ciascuna 
domanda di contributo viene definito in proporzione al numero di schermi di una singola struttura, secondo il seguente 
schema: Tipologia sale cinematografiche. Contributo massimo (mln / EURO): 
Multiplex 8+ schermi 0,650; Multisala 5-7 schermi 0,500; Multisala 2-4 schermi 0,400; Monosala 0,250.

Decreto Direttoriale Del Ministero Del 
Lavoro E Delle Politiche Sociali N. 450 DEL 
09/12/2021- PUBBLICAZIONE 
BANDO 15/02/2022

Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali

Piano operativo per la presentazione da parte 
degli ambiti sociali territoriali di proposte di 
adesione alle progettualita’ di cui alla 
MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, 
COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, 
FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE”, 
SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, 
DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE”, – 
INVESTIMENTI 1.1, 1.2 E 1.3 del Piano 
Nazionale Di Ripresa E Resilienza (PNRR): A) 
Investimento 1.1 - Sostegno alle persone 
vulnerabili e prevenzione 
dell’istituzionalizzazione degli anziani non 
autosufficienti; B) Investimento 1.2 - Percorsi di 
autonomia per persone con disabilità; C) 
Investimento 1.3 - Housing temporaneo e 
stazioni di posta.

31/03/2022

I tre Investimenti, oggetto del presente Piano Operativo sono trattati nelle successive sezioni.
L'Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli 
anziani non autosufficienti - è rivolto a finanziare quattro linee di attività: (i) interventi finalizzati a 
sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità; 
(ii) interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in 
particolare non autosufficienti; (iii) interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire 
la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale; (iv) interventi per rafforzare i servizi 
sociali attraverso l’introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali.
L'Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - è finalizzato ad allargare 
all'intero territorio nazionale le progettualità per la "vita indipendente" e per il "dopo di noi" 
sperimentate negli anni, con attenzione sia agli aspetti legati alla progettazione individualizzata, che 
agli aspetti legati alla residenzialità e a quelli legati all'autonomizzazione attraverso il lavoro.
L'Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta - è finalizzato a rafforzare i sistemi 
territoriali di presa in carico delle persone senza dimora o in povertà estrema attraverso due distinte 
linee di attività, volte, la prima, a promuovere forme di residenzialità basata sui modelli 
dell'"housing first" (prima la casa) e, la seconda, alla realizzazione di centri servizi per il contrasto alla 
povertà diffusi nel territorio.
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