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PREMESSA

Il Vademecum è stato pensato da Avviso Pubblico come un agile

strumento di lavoro destinato a coloro che negli Enti locali e nelle

Regioni associate sono chiamati ad occuparsi dell’attuazione del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), concorrendo con

diverse progettualità ai bandi che sono stati sinora pubblicati,

con particolare riferimento a quelli le cui tematiche hanno

attinenza con quelle di cui si occupa l’Associazione.

Nelle pagine che seguono, suddivisi per Ministeri, sono indicati i

principali bandi che sono già stati pubblicati e quelli in

programma, rivolti agli Enti locali e alle Regioni, in qualità di

soggetti promotori o di partner. 

Quando possibile, al fine di semplificare la lettura, si è cercato di

indicare alcune linee comuni contenute negli avvisi. Un’attenzione

particolare, inoltre, è stata rivolta agli obblighi a carico dei

soggetti attuatori, specialmente quando le prescrizioni

intersecano il delicato versante della prevenzione e del contrasto

a corruzione, infiltrazioni criminali e frodi. 

Seguendo la logica dei documenti digitali, si invitano i lettori e le

lettrici del Vademecum a cliccare sui titoli degli Avvisi dei bandi

per conoscere nel dettaglio tutti i requisiti e le prescrizioni

previste. 

Cliccando su questo link si può leggere un’utile panoramica

esplicativa, a cura della Ragioneria Generale dello Stato, relativa

agli elementi più ricorrenti negli Avvisi. Si segnala, inoltre, la

Circolare del 24 Gennaio 2022, n. 6, sempre della Ragioneria

dello Stato, relativa all’assistenza tecnica e al supporto operativo

nell’attuazione dei progetti PNRR, rivolta anche alle

amministrazioni territoriali responsabili dell’attuazione dei singoli

progetti. 

Nella parte finale del Vademecum vengono forniti gli indirizzi di

alcuni siti di approfondimento sul PNRR.
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https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/21/Allegato-ISTRUZIONI-TECNICHE-AvvisI-2.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_06_2022/index.html


MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE

Gli avvisi specificano che l’area del sistema informativo

“presentazione delle candidature” viene aperta in 2 fasi.

FASE 1

Accesso al sistema informativo con SPID o carta d’identità

elettronica (CIE) per l’identificazione dell’ente locale e per il

caricamento dei dati relativi al legale rappresentante o suo

delegato – date specificate nell’avviso;

FASE 2

Accesso al sistema informativo per la presentazione della

candidatura e il caricamento dei relativi allegati – date

specificate nell’avviso.

Per la presentazione della candidatura, gli enti locali devono

compilare ogni sezione del formulario proposto sul sistema

informativo, nonché allegare la scheda di progetto, con la relativa

documentazione tecnica, e l’autodichiarazione relativa al rispetto

dei principi previsti per gli interventi del PNRR, di cui agli allegati

da consultare nell’avviso.

Ogni avviso prescrive, inoltre, alcune specificazioni puntuali da

rispettare.
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NOTE GENERALI
MODALITÀ PER FAR PERVENIRE LA CANDIDATURA
Accesso a questo link del portale del Ministero dell’istruzione
dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza

https://pnrr.istruzione.it/


MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE

Tra questi, in particolare, si sottolinea: l’obbligo di “assicurare

l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di

sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel

regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo

22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di

prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e

di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente

assegnati”; l’obbligo di “garantire una tempestiva diretta

informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero

dell’istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di

carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che

dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e

comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle

verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel

rispetto delle procedure adottate dallo stesso Ministero

dell’istruzione, in linea con quanto indicato dall’articolo 22 del

regolamento (UE) n. 2021/241”.
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OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI
Ogni avviso, all’articolo 11, prescrive alcuni obblighi del soggetto
attuatore.

NOTE GENERALI



MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE
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LINK Avviso

Con l’Avviso si individuano, ai fini del finanziamento, n. 195

candidature e proposte di sostituzione edilizia di edifici pubblici

adibiti ad uso scolastico con le relative aree da porre a base del

concorso di progettazione. 

AVVISI
COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE
SOSTITUZIONE DI EDIFICI

RISORSE: 800 milioni di euro. Il 40% delle risorse complessive di

cui al comma 1 è destinato alle regioni del Mezzogiorno; il 30%

delle risorse complessive su base regionale è destinato alle

province, ivi comprese quelle autonome, alle città metropolitane,

agli enti di decentramento regionale e alla regione autonoma

della Valle Ministero dell’Istruzione d’Aosta per le scuole del

secondo ciclo di istruzione. (Il Ministero dell’istruzione si riserva,

all’esito di questa selezione e tenendo conto delle candidature

presentate, di integrare il presente investimento con risorse

nazionali a valere sul proprio bilancio). A questo link il dettaglio

relativo alla ripartizione delle risorse su base regionale.

SCADENZA: 08/02/2022

SOGGETTI DESTINATARI: tutti gli Enti locali, proprietari di edifici

pubblici ad uso scolastico statale o rispetto ai quali abbiano la

competenza secondo quanto 4 previsto dalla legge 11 gennaio

1996, n. 23, comprese la regione autonoma della Valle d’Aosta e

le province autonome di Trento e di Bolzano per le scuole di

competenza.

LINK alla Guida per la candidatura 

https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/12/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048040.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/12/Allegato-1-signed.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/12/Guida-Candidatura_Avviso-M2-C3-1.1_Costruzione-di-nuove-scuole.pdf


MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE
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LINK Avviso 

Con l’avviso si vuole consentire la costruzione, riqualificazione e

messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al

fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e

offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la

partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la

conciliazione tra vita familiare e professionale. Il target e il

milestone di livello europeo e nazionale associati all’intervento

prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la

creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di

infanzia. 

PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E
SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA
INFANZIA

RISORSE: 3 miliardi di euro, suddivisi in: 2,4 miliardi per la fascia

0-2 anni di età e 0,6 miliardi per la fascia 3-5 anni. Almeno il 40%

delle risorse di cui al comma 1 deve essere destinato alle regioni

del Mezzogiorno. A questo link il dettaglio relativo alla ripartizione

delle risorse su base regionale. (Il Ministero dell’istruzione si

riserva, all’esito di questa selezione e tenendo conto delle

candidature presentate, di integrare il presente investimento con

risorse nazionali a valere sul proprio bilancio)

SCADENZA: 28/02/2022

SOGGETTI DESTINATARI: Comuni e Unioni di Comuni, proprietari

di edifici pubblici adibiti ad asili nido e/o scuole di infanzia,

secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23

LINK alla Guida per la candidatura

https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/avviso/asili/
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/12/Allegato-2-signed.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/12/Guida-Candidatura_Avviso_M4-C1-1.1_Piano-per-asili-nido-e-scuole-infanzia.pdf


MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE
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LINK Avviso

Con l’Avviso si intende favorire le attività sportive e i corretti stili di vita

nelle scuole, riducendo il divario infrastrutturale esistente al riguardo,

rafforzando le attività e le infrastrutture sportive, così da combattere

l’abbandono scolastico, incentivare l’inclusione sociale e rafforzare le

attitudini personali. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale

associati all’intervento prevedono la costruzione o la ristrutturazione di

spazi da utilizzare come palestre per le scuole per un totale di almeno

230.400 m2. 

PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE
SCUOLE

RISORSE: 300 milioni di euro. Il 54,29% delle risorse totali è destinata a

candidature proposte da parte di enti locali appartenenti alle Regioni del

Mezzogiorno; il 30% delle risorse su base regionale è destinato in favore

di province, ivi incluse quelle autonome, città metropolitane, enti di

decentramento regionale e regione autonoma della Valle d’Aosta per le

scuole del secondo ciclo di istruzione, mentre il 70% è destinato in favore

di comuni e/o Unioni di comuni; il 50% delle risorse totali è destinato ad

interventi di messa in sicurezza di edifici pubblici scolastici adibiti a

palestre. A questo link il dettaglio relativo alla ripartizione delle risorse su

base regionale. (Il Ministero dell’istruzione si riserva, all’esito di questa

selezione e tenendo conto delle candidature presentate, di integrare il

presente investimento con risorse nazionali a valere sul proprio bilancio al

fine di consentire il raggiungimento dei target previsti nel Piano

nazionale di ripresa e resilienza, previa ripartizione a livello regionale)

SCADENZA: 28/02/2022

SOGGETTI DESTINATARI: tutti gli Enti locali, proprietari di edifici pubblici

ad uso scolastico statale o rispetto ai quali abbiano la competenza

secondo quanto 4 previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, comprese

la regione autonoma della Valle d’Aosta e le province autonome di

Trento e di Bolzano per le scuole di competenza

LINK alla Guida per la candidatura

https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/12/Allegato-4-signed.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/01/Guida-Candidatura_Avviso_M4-C1-1.3_InfrastruttureSport.pdf


MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE
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LINK Avviso

Con l’Avviso si intende finanziare l’estensione del tempo pieno

scolastico per ampliare l’offerta formativa delle scuole e rendere

le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario

scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita

personale e lavorativa delle famiglie. Con questo progetto si

persegue l’attuazione graduale del tempo pieno, anche

attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle

mense per un totale di almeno 1.000 edifici. 

PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE 

RISORSE: 400 milioni di euro; almeno il 40% delle risorse è

destinato alle regioni del Mezzogiorno. A questo link il dettaglio

relativo alla ripartizione delle risorse su base regionale. (Il

Ministero dell’istruzione si riserva, all’esito di questa selezione e

tenendo conto delle candidature presentate, di integrare il

presente investimento con risorse nazionali a valere sul proprio

bilancio al fine di consentire il raggiungimento dei milestone e dei

target previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza).

SCADENZA: 28/02/2022

SOGGETTI DESTINATARI: tutti i comuni, proprietari di edifici

pubblici ad uso scolastico statale o rispetto ai quali abbiano la

competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996,

n. 23

LINK alla Guida per la candidatura

https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/12/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048038.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/12/Allegato-3-signed.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/01/Guida-Candidatura_Avviso_M4-C1-1.2_Mense-scolastiche.pdf


MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA

EGATO Operativi; in assenza di questi, i Soggetti Destinatari sono

i Comuni, i quali possono operare singolarmente o nella Forma

Associativa tra Comuni. La presenza di un EGATO Operativo

preclude ai Comuni, ricadenti nell’ATO (o nelle porzioni di ATO) di

riferimento, di presentare proposte in forma autonoma.
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NOTE GENERALI
SOGGETTI DESTINATARI

ogni avviso riporta (art. 4, comma 2) il numero massimo di

proposte presentabili da ciascun Comune (singolo o associato),

che varia a seconda del numero di abitanti e delle caratteristiche

stesse del Comune (capoluogo o città metropolitana; non

capoluogo superiore/inferiore a 60.000 abitanti, ecc).

NUMERO MASSIMO DI PROPOSTE PRESENTABILI

Il periodo per la presentazione delle Proposte è suddiviso in 2

fasi: la prima, a partire dal 24 novembre 2021, in cui saranno

pubblicati i fac-simile della Proposta sul sito istituzionale del

MiTE; la seconda, di presentazione della Proposta sulla

Piattaforma, a partire dal 14 dicembre 2021 ed entro e non oltre il

14 febbraio 2022.

TEMPISTICHE

A partire dal 14 dicembre 2021 ed entro e non oltre il 14 febbraio

2022, i Soggetti Destinatari potranno accreditarsi sulla

Piattaforma, validare i propri dati e presentare, quindi, la relativa

Proposta. Oltre il 14 febbraio 2022, sarà disattivata la possibilità

di caricare Proposte sulla Piattaforma (art. 9).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE,
FASE 2



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA

art. 15 degli avvisi. Tra questi, si segnalano in particolare gli

obblighi di: b) garantire la tracciabilità delle operazioni e l’utilizzo

di appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o

del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire

l’individuazione delle entrate e delle uscite relative alle risorse del

PNRR dedicate a specifici progetti; c) svolgere i controlli di

legalità e dei controlli amministrativo contabili previsti dalla

legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle

procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al MiTE,

nonché la riferibilità delle spese alla Proposta ammessa al

finanziamento sul PNRR; d) adottare tutte le misure necessarie a

prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le Frodi, incluse

le Frodi Sospette, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di

doppio finanziamento pubblico dell’Intervento, o dell’Intervento

Integrato Complesso, nonché attivare le necessarie misure

correttive volte a ripristinare la legittimità dell’azione

amministrativa e delle spese riferibili all’attuazione delle Proposte.
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OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA
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LINK Avviso

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.

AVVISO M2C1.1 I 1.1 LINEA A - MIGLIORAMENTO E
MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

RISORSE: 600 milioni. Tale importo è suddiviso in due distinti

plafond: il 60% delle risorse complessive, pari a euro 360 milioni, è

destinato alle Regioni del centro e del sud Italia (Toscana,

Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia,

Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna); il residuo 40%, pari a euro

240 milioni, è destinato alle restanti Regioni e alle Province

Autonome di Trento e Bolzano. Il finanziamento massimo

erogabile per ciascuna proposta è pari a 1 milione di euro. Le

Proposte ammesse saranno finanziate fino ad esaurimento delle

risorse, rispettando in ogni caso i plafond previsti, rispettivamente,

per le Regioni del centro-sud e del nord Italia.

SCADENZA: 14/02/2022

LINK al Fac-simile della proposta

AVVISI

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1_1-LINEA_A.pdf
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-miglioramento-e-meccanizzazione-della-rete-di-raccolta-differenziata
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/Fac-simile_proposta_1.1.A.pdf


MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA
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LINK Avviso

L’Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento

di Proposte volte all’ammodernamento (anche con ampliamento

di impianti esistenti) e alla realizzazione di nuovi impianti di

trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta

differenziata.

AVVISO M2C1.1 I 1.1 LINEA B - AMMODERNAMENTO E
REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO/RICICLO DEI RIFIUTI URBANI
PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

RISORSE: 450 milioni. Tale importo è suddiviso in due distinti

plafond: il 60% delle risorse complessive, pari a euro 270 milioni, è

destinato alle Regioni del centro e del sud Italia (Toscana,

Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia,

Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna); il residuo 40%, pari a euro

180 milioni, è destinato alle restanti Regioni e alle Province

Autonome di Trento e Bolzano. Il finanziamento massimo

erogabile per ciascuna proposta è pari ad euro 40 milioni. Le

Proposte ammesse saranno finanziate fino ad esaurimento delle

risorse, rispettando in ogni caso i plafond previsti, rispettivamente,

per le Regioni del centro-sud e del nord Italia. 

SCADENZA: 14/02/2022

LINK al Fac-simile della proposta

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1_1-LINEA_B.pdf
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-b-ammodernamento-e-realizzazione-di-nuovi-impianti-di-trattamento
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-b-ammodernamento-e-realizzazione-di-nuovi-impianti-di-trattamento
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/Fac-simile_proposta_1.1.B.pdf


MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA
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LINK Avviso

L’Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento

di Proposte volte all’ammodernamento (anche con ampliamento

di impianti esistenti) e alla 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.

AVVISO M2C1.1 I 1.1 LINEA C - AMMODERNAMENTO 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 

RISORSE: 450 milioni. Tale importo è suddiviso in due distinti

plafond: il 60% delle risorse complessive, pari a euro 270 milioni, è

destinato alle Regioni del centro e del sud Italia (Toscana,

Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia,

Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna); il residuo 40%, pari a euro

180 milioni, è destinato alle restanti Regioni e alle Province

Autonome di Trento e Bolzano. Il finanziamento massimo

erogabile per ciascuna proposta è pari ad euro 10 milioni. Le

Proposte ammesse saranno finanziate fino ad esaurimento delle

risorse, rispettando in ogni caso i plafond previsti, rispettivamente,

per le Regioni del centro-sud e del nord Italia.

SCADENZA: 14/02/2022

LINK al Fac-simile della proposta

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1_1-LINEA_C.pdf
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-c
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-c
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/Fac-simile_proposta_1.1.C.pdf
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LINK Avviso

L’Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento

di Proposte volte all’ammodernamento (anche con ampliamento

di impianti esistenti) e alla 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.

MISSIONE 2 (M2-RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA), COMPONENTE 1 (ECONOMIA
CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE)
INVESTIMENTO 3.1 (ISOLE VERDI)

RISORSE: 200 milioni di euro

SCADENZA: 13/04/2022

LINK al Fac-simile della proposta

SOGGETTI DESTINATARI:  13 Comuni (Isola del Giglio, Capraia,

Ponza, Ventotene, Isole Tremiti, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina,

Leni, Ustica, Favignana, Pantelleria, Lampedusa) delle 19 Isole

minori non interconnesse

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ISOLE_VERDI_DD390_2021.PDF
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/Fac-simile_proposta_1.1.C.pdf


MINISTERO
DELLA CULTURA

Il soggetto proponente, al momento della presentazione della

domanda, tra le altre cose deve attestare di avere adottato

adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana

gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel

Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22

del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di

prevenzione, di assenza di conflitti di interesse, di frodi e

corruzione.

Altri obblighi a carico del soggetto proponente sono compendiati

negli Avvisi e contemplano, tra le varie prescrizioni, anche

l’obbligo di garantire una tempestiva e diretta informazione agli

organi preposti (compreso il Ministero) sull’avvio e l’andamento di

eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o

amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto

del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a

seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure

necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa

Amministrazione, in linea con quanto indicato dall’art. 22 del

Regolamento (UE) 2021/241.

A ciò si affianca anche l’obbligo di garantire la correttezza,

l’affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema

unico per il PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario,

fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento

degli obiettivi del progetto, quantificati in base agli stessi

indicatori adottati per i milestone e i target della misura.
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OBBLIGHI
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AVVISI

LINK Avviso (con all’interno format di proposta)

L’Avviso è finalizzato a sostenere progetti di restauro,

manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e

valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale (artistico,

storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n.

42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi

della precedente legislazione (Legge 364/1909; Legge 778/1922;

Legge1089/1939; D.Lgs. 490/1999).

RISORSE: 190 milioni di euro

SCADENZA: entro le ore 13:59 del giorno 15 marzo 2022

LINK alle linee guida e norme tecniche 

SOGGETTI PROPONENTI:  proprietari, possessori o detentori a

qualsiasi titolo - pubblici o privati - di parchi e giardini di

interesse culturale.

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA
VALORIZZAZIONE DI PARCHI E GIARDINI STORICI

La domanda si propone previo accesso all’applicativo (qui la

Guida per l’accesso).

https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/SG/PNRR%20Intervento%202.3%20-%20Avviso_Parchi-Giardini+Allegato-signed-signed.pdf
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/PDF/2022/LINEE%20GUIDA%20E%20NORME%20TECNICHE%20PER%20IL%20RESTAURO%20DEI%20GIARDINI%20STORICI.pdf
https://cultura.gov.it/giardini
https://cdpb2cprod02.b2clogin.com/cdpb2cprod02.onmicrosoft.com/oauth2/v2.0/authorize?p=B2C_1_PFBP-SignIn&client_id=b4234678-26e9-4f95-aae0-b3cd57a9d566&nonce=defaultNonce&redirect_uri=https%3A%2F%2Fportale-fondob-pgs.cdp.it&scope=openid&response_type=id_token&prompt=login
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/file_pdf/Portale%20Fondo%20Borghi%20e%20Fondo%20Parchi%20e%20Giardini-Guida%20per%20l'accesso%20ver.%201.0.pdf
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LINK Avviso

L’avviso è finalizzato alla promozione dell’ecoefficienza e

riduzione dei consumi energetici, nelle sale teatrali pubbliche e

private attive e nei cinema pubblici e privati attivi. 

RISORSE: 200 milioni di euro

SCADENZA: entro le ore 16:00 del 18 marzo 2022

La domanda si propone previa procedura di autenticazione

accessibile dal sistema informativo della Direzione generale

Spettacolo che prevede il rilascio di credenziali di accredito.

SOGGETTI PROPONENTI: soggetti pubblici e privati proprietari

e/o gestori di sale teatrali e/o sale cinematografiche

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, DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL
PNRR 

FAQ: qui e qui

https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/file_pdf/Avviso%20pubblico_Proposte.pdf
https://www.dos.beniculturali.it/login.php
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
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
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/wp-content/uploads/2022/01/PNRR-FAQ-TEATRI-E-CINEMA.pdf
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/wp-content/uploads/2022/01/PNRR-ULTERIORI-FAQ-TEATRI-E-CINEMA.pdf
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LINK Avviso-Nota del Ministro alle Regioni

Finalità: sostegno a progetti pilota per la rigenerazione culturale,

sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o

abbandonati, tramite la realizzazione di un numero limitato di

interventi di carattere esemplare, uno per ciascuna Regione o

Provincia Autonoma per un totale di 21. I progetti dovranno

prevedere l’insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi

nel campo della cultura, del turismo, del sociale o della ricerca,

come ad esempio scuole o accademia di arti e dei mestieri della

cultura, alberghi diffusi, residenze d’artista, centri di ricerca e

campus universitari, residenze sanitarie assistenziali (RSA) dove

sviluppare anche programmi a matrice culturale, residenze per

famiglie con lavoratori in smart working e nomadi digitali.

RISORSE: Ciascun intervento sarà di importo pari a 20 milioni di

euro e sarà finalizzato al rilancio economico e sociale di borghi

disabitati o caratterizzati da un avanzato processo di declino e

abbandono.

SCADENZA: 15 Marzo 2022

SOGGETTI PROPONENTI: Regioni, d’intesa con il Comune

interessato

LINEA A. PROGETTI PILOTA PER LA RIGENERAZIONE
CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHI A
RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI

LINK regionali: Val d’Aosta; Piemonte; Liguria; Veneto; Lombardia;

Bolzano; Friuli-Venezia Giulia; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria;

Lazio; Marche; Abruzzo; Molise; Basilicata; Puglia; Sardegna.

https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/PDF/Avvisi/Borghi/Nota%20Ministro%20regioni%20linea%20A%20borghi%20PNRR-signed.pdf
https://cultura.gov.it/comunicato/21911
https://www.regione.vda.it/cultura/pnrr/default_i.aspx
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/cultura/pnrr-1-miliardo-euro-per-rilancio-250-borghi-storici
http://www.regioni.it/dalleregioni/2021/12/23/liguria-cultura-regione-liguria-approvato-e-pubblicato-lavviso-pubblico-ai-comuni-per-la-selezione-del-progetto-pilota-da-20-milioni-per-la-rigenerazione-dei-borghi-con-i-fondi-del-pnrr-644807/
https://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/dettaglio-news?articleId=12961419
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/patrimonio-culturale/selezione-borgo-come-progetto-pilota-lombardia-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-rischio-abbandono-abbandonati-RLL12021022923
https://news.provinz.bz.it/it/news/pnrr-20-milioni-di-euro-per-l-attrattivita-dei-borghi
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/news/News_00015.html
https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi/manifestazione-di-interesse-finalizzata-alla-selezione-di-un-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati-linea-di-azione-a
https://www.regione.toscana.it/-/progetto-pilota-rigenerazione-culturale
https://www.regione.umbria.it/notizie/-/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/pnrr-programma-borghi-per-assessore-agabiti-grande-occasione-per-la-rinascita-di-borghi-e-aree-interne-?read_more=true
https://www.regione.lazio.it/notizie/pnrr-m1c3-turismo-cultura-attrattivita-borghi-linea-azione-a
https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/81601/Il-ministero-della-Cultura-stanzia-20-milioni-del-Pnrr-per-rigenerare-un-borgo-abbandonato-delle-Marche-la-Regione-approva-l-avviso-per-le-manifestazioni-di-interesse
https://www.regione.abruzzo.it/content/pnrr-%E2%80%93-progetto-pilota-attrattivit%C3%A0-borghi
http://www.sviluppoitaliamolise.com/NewsView.aspx?pageid=271&ItemID=224&mid=14
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1101&id=3080281
https://www.regione.puglia.it/web/turismo-e-cultura/-/pnrr-cultura-e-programmazione-unitaria-regione-puglia-pianifica-l-utilizzo-delle-risorse-in-materia-di-tutela-e-valorizzazione-dei-beni-culturali-per-enti-locali-ed-ecclesiastici-universita-e-istituzioni-culturali
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=431811&v=2&c=3&t=1
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LINK Avviso (con all’interno format di proposta)

L’Avviso è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione

e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei

piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le

esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di

contrasto dello spopolamento. L’Avviso si rivolge in particolare a quei piccoli

centri collocati prevalentemente nelle aree marginali del Paese, spesso

caratterizzati da fragili economie, aggravate oggi dagli effetti della pandemia

da Covid 19, segnati dalla presenza di gravi criticità demografiche e rischi

ambientali.

RISORSE: 380 milioni (di cui il 40% al mezzogiorno). A questi si aggiungono altri

200 milioni di euro quale regime d’aiuto a favore delle micro, piccole e medie

imprese localizzate o che intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati

SOGGETTI PROPONENTI: Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un

massimo di tre Comuni, compreso il comune proponente e capofila) con

popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti (sulla base dei dati

risultanti dall’ultimo aggiornamento dei dati Popolazione ISTAT residente al

31.12.2020). Il limite di 5.000 abitanti vale sia per i singoli comuni sia per i comuni

in forma aggregata (in questo caso, la popolazione residente complessiva di tutti

i Comuni aggregati, compreso il Comune capofila, deve essere inferiore o

uguale a 5.000 abitanti). Nel caso di aggregazioni di più Comuni, a pena di

esclusione dell’intera aggregazione, in ogni Comune deve essere presente un

borgo storico.

SCADENZA: entro le ore 13:59 del giorno 15 marzo 2022

LINEA B. AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI
INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI
PICCOLI BORGHI STORICI

Presentazione della domanda: utilizzo dell’applicativo informatico predisposto

da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e accessibile a questo link (procedura di

autenticazione accessibile dall’applicativo che prevede il rilascio di credenziali

di accredito).

LINK alla Guida per l’accesso all’applicativo 

https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/SG/Avviso%20Borghi%20Linea%20B_201221_Completo-signed-signed.pdf
https://cultura.gov.it/borghi
https://portale-fondob-pgs.cdp.it/
http://www.beniculturali.it/
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/file_pdf/Portale%20Fondo%20Borghi%20e%20Fondo%20Parchi%20e%20Giardini-Guida%20per%20l'accesso%20ver.%201.0.pdf
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LINK Avviso

Finalità: avvio di una procedura selettiva per la concessione di

contributi destinati alla realizzazione di progetti per interventi

socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa

nelle Regioni del Mezzogiorno. In particolare, si segnala che

l’Avviso prevede che per la fascia 5-10 anni vengano promossi

anche modelli positivi di promozione della legalità. 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI STRUTTURATI PER
COMBATTERE LA POVERTÀ EDUCATIVA NEL
MEZZOGIORNO A SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE

RISORSE: 30 milioni di euro

SCADENZA: 1 Marzo 2022

LINK alle FAQ

AVVISI

SOGGETTI PROPONENTI: Partnership costituite da minimo tre soggetti; come

soggetto proponente sono ammessi solo Enti del Terzo Settore; nella partnersh

come terzo o ulteriore partner, possono essere presenti anche soggetti

appartenenti al mondo degli enti locali. Gli Enti pubblici possono partecipare,

qualità di partner, anche a più progetti. L’ambito territoriale coinvolge le

seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia,

Sardegna e Sicilia.

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/AvvPovEdu_PNRR_29dic21_DEF_SCPNRR.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/FAQ_PEM_PNRR_IIpubblicazione_25gen22l-1.pdf
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LINK Avviso

Finalità: Individuare, mediante procedura valutati va selettiva con

graduatoria, proposte progettuali finalizzate al recupero, ri-

funzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla

criminalità organizzata attraverso opere di demolizione e

ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento per le finalità

prescritte nel decreto di destinazione, ex art. 47, comma 2, del D.

Lgs. n. 159/2011, per la restituzione alla collettività e reinserimento

di tali beni nel circuito legale dei territori di appartenenza.

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA
VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE A
VALERE SUL PNRR

RISORSE: 250 milioni di euro a cui si aggiungono ulteriori 50 mln

di euro che serviranno ad individuare, attraverso una

concertazione tra vari attori altri progetti che, per caratteristiche

proprie, richiedano l’intervento di più soggetti istituzionalmente

competenti

TTRA GLI OBBLIGHI previsti a carico del soggetto attuatore (art. 9

Avviso) si segnala, in particolare quello di “adottare misure per

rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto

disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1 046

e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021 /241 , in particolare in

materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della

corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati

indebitamente assegnati” e quello di “reimpiegare per finalità

sociali gli eventuali proventi derivanti dalla gestione diretta o

indiretta del bene finanziato nell'ambito del presente Avviso e/o

da qualunque utilizzo economico e/o commerciale dello stesso”.

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Avviso-1.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-e-bandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
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SCADENZA: 28 Febbraio 2022

SOGGETTI DESTINATARI: Enti territoriali, anche in forma consortile o in

associazione, individuati all' articolo 48, comma 3, lettera c) del D. Lgs n.

159/2011, delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia

Sardegna e Sicilia.

ALTRI ADEMPIMENTI: oltre ai tre allegati, l’art. 6, comma 3,

dell’Avviso prevede vadano allegati dei documenti specifici sul

bene confiscato (es. copia del provvedimento di destinazione

dell'ANBSC, elaborati grafici e planimetrie dell'intervento

riportanti lo stato attuale e futuro dopo la valorizzazione, ecc).

INFO E LINK
Link alla Domanda di partecipazione

Link al Fac-simile di presentazione

Link alle Dichiarazioni e impegni

Link alla Guida all’accesso

Link alle FAQ

Link al Supporto fornito dall’Agenzia nazionale beni

sequestrati e confiscati

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Allegato-1-3.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Allegato2.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Allegato-3.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Allegato-4_Manuale-di-registrazione_v1-1.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/FAQ_BeniConfiscati_21-01-22.pdf
https://www.anbsc.it/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr-servizi-di-assistenza-tecnica-per-le-amministrazioni-titolari-di-interventi-e-soggetti-attuatori-del-pnrr/


PER SAPERNE
DI PIU’

SITO UFFICIALE DEL PNRR – ITALIA DOMANI

PNRR PER I COMUNI – SCHEDE DEL DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO STUDI CAMERA DEI DEPUTATI – DOSSIER
PNRR

DOCUMENTI E SITI UTILI

In questa sezione si segnalano alcuni siti internet e video in
cui è possibile reperire ulteriori e più approfondite

informazioni in materia di prevenzione e contrasto all’usura.
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https://italiadomani.gov.it/it/home.html
https://lineaamica.gov.it/docs/default-source/pnrr/3_il_pnrr_per_i_comuni.pdf
https://aliautonomie.it/wp-content/uploads/2021/05/PNRR.-Schede-di-lettura-di-Camera-e-Senato-27.5.2021.pdf


Le mafie e la corruzione ci stanno rubando il futuro,

minacciano la nostra democrazia, la nostra libertà, la nostra

economia, la nostra sicurezza. L’emergenza creata dal

Covid-19 rischia di aumentare questo pericolo, offrendo alla

criminalità organizzata opportunità di arricchirsi e di

aumentare consenso sociale, come segnalato anche dal

Ministro dell’Interno e dal Procuratore nazionale antimafia.

Per questo motivo abbiamo deciso di impegnarci ancora di

più, mettendo in gioco tutte le nostre energie per raccogliere

e divulgare informazioni aggiornate, elaborare strumenti,

diffondere buone pratiche, sostenere gli amministratori locali

garantendo che, anche in questa situazione di emergenza, il

loro operato avvenga nella trasparenza e nel rispetto delle

regole. La sfida che abbiamo di fronte è molto impegnativa.

Da soli non possiamo farcela. Tutti dobbiamo essere

partecipi, vigili e responsabili.

Il tuo sostegno conta.

E' possibile effettuare una donazione alla pagina

https://www.avvisopubblico.it/home/sostienici/
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INFO E 
CONTATTI

SEGUI "AVVISO PUBBLICO"

SOSTIENICI

SITO WEB
www.avvisopubblico.it

CONTATTI
organizzazione@avvisopubblico.it

https://www.avvisopubblico.it/home/sostienici/
https://twitter.com/avvisopubblico
https://www.facebook.com/avvisopubblico
https://www.linkedin.com/company/avviso-pubblico-enti-locali-e-regioni-per-la-formazione-civile-contro-le-mafie/
https://www.youtube.com/user/avvisopubblicovideo
https://www.instagram.com/avvisopubblico/
https://www.flickr.com/photos/121600867@N06/
http://www.avvisopubblico.it/


PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Vademecum per gli Enti Locali e le Regioni a cura

dell'Osservatorio Parlamentare di Avviso Pubblico,

Febbraio 2022


