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Alle risorse del PNRR si aggiungono poi circa 15 miliardi di fondi REACT e altri 10 miliardi per progetti 
legati allo sviluppo della rete AV/AC (Salerno-Reggio Calabria e Verona-Padova) 
  

RECOVERY PLAN (PNRR): 222 mld € di investimenti  

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg&psig=AOvVaw3QbnVL2JE2SZhbab31F9MS&ust=1620839690324000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODT3MmQwvACFQAAAAAdAAAAABAE
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PNRR: la distribuzione delle risorse per l’edilizia tra le missioni (Mld€) 

107,4 mld € 

Risorse 
suddivise in 57 

linee di 
intervento 
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Il 44% delle risorse per l’edilizia riguardano gli enti territoriali 

47,2 mld € 

47,2 mld€ 
suddivisi in 28 

linee di 
intervento. 

A queste 
risorse si 

aggiungono 
18,5 mld € per 
il Superbonus 

110% 
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Gli investimenti che coinvolgono gli enti territoriali 
Nelle tabelle che seguono sono evidenziati, per ciascuna Missione, gli 

investimenti per i quali è previsto il coinvolgimento degli enti territoriali. Per i 
programmi principali sono illustrati gli obiettivi che si intendono raggiungere  

e il programma di spesa di riferimento nei casi in cui siano già previsti 
interventi in essere 

Gli investimenti che coinvolgono gli enti territoriali 
 

Nelle tabelle che seguono sono evidenziati, per ciascuna Missione: 
• gli investimenti gestiti dagli enti territoriali e quelli che vedono il loro 

diretto coinvolgimento; 
• gli obiettivi che si intendono raggiungere; 
• la normativa di riferimento, nei casi in cui siano già previsti interventi in 

essere; 
• Il Ministero competente. 
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Missione 1 – C3 Turismo e Cultura 4.0: 2,1 mld € di interesse per gli enti territoriali 
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Turismo e Cultura  

Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e 
partecipazione alla cultura – 300 mln€ 
600 interventi di miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi di cultura (352 tra musei, monumenti, 
aree archeologiche e parchi, 129 archivi, 46 biblioteche e 90 siti culturali non statali. Il 37% al Sud).  
Ministero competente: MIC 
 
Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei – 300 mln€ 
L'investimento si articola in 3 interventi: musei e siti culturali statali (€ 100 mln: 67 strutture), sale teatrali pubbliche 
e private (€ 100 mln: 251 strutture), sale cinematografiche pubbliche e private (€ 100 mln: 149 strutture).  
Ministero competente: MIC 
 
Attrattività dei borghi – 800 mln€ 
1.300 interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio storico e degli spazi pubblici e di costruzione di piccole 
infrastrutture di servizio, da attuare attraverso il «Piano Nazionale Borghi». Almeno il 37% riguarda borghi situati 
nelle regioni meno sviluppate. Normativa di riferimento: Legge 158/2017 - Ministero competente: MIC 
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Turismo e Cultura  

Programmi per valorizzare l'identità di luoghi, parchi e giardini storici – 300 mln€ 
Riqualificazione di circa 110 parchi/giardini storici, attraverso, tra gli altri, il restauro e valorizzazione dei beni, incluso 
il miglioramento del modo di utilizzo di tali spazi e garanzia di una maggiore accessibilità, anche per le persone con 
disabilità.  Ministero competente: MIC 
 
Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici -  420 mln€ 
Gli interventi di interesse per le costruzioni sono articolati nel modo seguente: 
1. Patrimonio culturale romano per la next generation UE, rigenerazione e restauro del patrimonio culturale e 
urbano e dei complessi di elevato valore storico-architettonico della città di Roma (€ 169,4 mln); 
2. Dalla Roma pagana alla Roma cristiana (Giubileo 2025), valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento 
antisismico, restauro e la restituzione al pubblico di luoghi ed edifici di interesse storico, nonché di percorsi 
archeologici (€ 159,4 mln); 
3. #LaCittàCondivisa, rivolto alle zone periferiche della città, ai siti non aperti permanentemente al pubblico, alle 
zone storiche (€ 89,2 mln); 
4. #Mitingodiverde, interventi su parchi, giardini storici, villaggi e fontane (€ 60,5mln) 
Ministero competente: MIC 
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Missione 2: 17,7 mld € di interesse per gli enti territoriali     (1/2)  

 M2C2 Mobilità sostenibile: 4,9 mld € 
 M2C3 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici: 800 mln € 
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Investimenti nella mobilità "soft" (Piano nazionale delle ciclovie) – 600 mln€ 
Realizzazione di circa 570 km di piste ciclabili urbane e metropolitane e di circa 1.250 km di piste ciclabili turistiche, 
nell’ambito del Piano nazionale delle ciclovie. La misura ha anche l’obiettivo di migliorare la coesione sociale a livello 
nazionale, con il 50% delle risorse destinate alla Regioni del Sud. Normativa di riferimento: Legge 208/2015  art.1, co. 
640 (Legge di stabilità 2016), Legge 232/2016 art. 1, co. 144  (Legge di Bilancio 2017) - Ministero competente: MIMS 
 
Sviluppo trasporto pubblico di massa (metropolitane, tram, filovie, funivie) – 3.600 mln€ 
Realizzazione di 240 km di rete (metro (11 km), tram (85 km), filovie (120 km), funivie (15 km)). Gli interventi saranno 
principalmente sulle aree metropolitane delle maggiori città italiane. L’obiettivo dell’intervento è quello di canalizzare 
almeno il 10% del traffico verso sistemi di trasporto rapido di massa. Normativa di riferimento:  Legge  205/2017 (Legge 
di bilancio 2018), Legge 145/2018 art.1, co. 95 (Legge di bilancio 2019) - Ministero competente: MIMS 

 
Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica – 741 mln€ 
Sviluppo di 7.500 punti di ricarica rapida in autostrada e 13.755 di ricarica rapida nei centri urbani, oltre a 100 stazioni di 
ricarica sperimentali con tecnologie per lo stoccaggio dell’energia. Ministero competente: MISE e MIMS 

 
 

Mobilità sostenibile 
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Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici – 800 mln€ 
Progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l’obiettivo di creare strutture 
moderne e sostenibili. In particolare, il piano mira ad intervenire su circa 195 edifici scolastici, per un totale di oltre 
410.000 mq, con conseguente riduzione del consumo di energia finale di almeno 50%.   
Ministero competente: Ministero dell’Istruzione 

 
Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici – 18.495 mln€ 
Gli investimenti consentirebbero la ristrutturazione di oltre 100.000 edifici a regime, per una superficie totale 
riqualificata di oltre 36 milioni di mq. Il risparmio energetico atteso dal superbonus è di circa 191 Ktep/anno con una 
riduzione delle emissioni di gas serra di circa 667 KtonCO2/anno. Normativa di riferimento: Decreto legge 34/2020, 
art. 119 - Ministero competente: MITE 
 

Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici 
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Missione 2: 17,7 mld € di interesse per gli enti territoriali     (2/2)  

 M2C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica:  12 mld € 

IN ESSERE

(a)

NUOVI RFF (*)

(b)

NUOVI 

FONDO COMPL.

(c) 

TOTALE

d=(a+b+c)

21.600 13.674 6.564 41.837

M2C4 2.1
Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione 

del rischio idrogeologico
2.240 250 0 2.490

2.2
Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e 

l'efficienza energetica dei Comuni
6.000 0 0 6.000

4.1
Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza 

dell'approvvigionamento idrico
1.100 900 0 2.000

4.2
Interventi volti a ridurre le perdite nelle reti di distribuzione idrica, 

compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti
0 900 0 900

4.3
Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una 

migliore gestione delle risorse idriche
360 520 0 880

4.4 Investimenti in fognatura e depurazione 0 600 0 600

FC
"Sicuro, Verde e sociale"  - Riqualificazione dell'edilizia 

residenziale pubblica 
0 0 2.000 2.000

DESCRIZIONE 

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
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Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico – 2.490 mln€ 
L’intervento prevede: 
a) misure nei territori più a rischio (a cui sono destinati 1.287 milioni di euro). Gli interventi saranno selezionati 
dall’esistente banca dati RENDIS entro la fine del 2021; 
b) misure in favore delle aree colpite da calamità (a cui sono destinati 1.200 milioni di euro) per il ripristino delle 
infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello 
locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021. Normativa di riferimento: D.P.C.M. 20 
febbraio 2019 (cd. ProteggItalia) – Ministero competente: MITE  
 
Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – 6.000 mln€ 
Interventi diffusi di messa in sicurezza del territorio, di sicurezza e adeguamento degli edifici, di  efficienza energetica e i 
sistemi di illuminazione pubblica. In particolare sono previste 39.000 piccole opere per un importo medio di circa 
75.000€ e circa 7.200 opere medie per un importo medio di circa 450.000 €.  Questa linea di intervento comprende 
diversi programmi di investimento a favore dei Comuni,  già previsti nelle leggi di bilancio, come il Programma 
investimenti dei Comuni (cosiddetto Piano spagnolo), il Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici 
e del territorio. Normativa di riferimento:  Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) art. 1, co. 29 e ss. e co. 139 e ss.– 
Ministero competente: MINT 
 

Tutela del territorio e della risorsa idrica 
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Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico – 2.000 mln€ 
75 progetti di manutenzione straordinaria e nel potenziamento e completamento delle infrastrutture di 
derivazione, stoccaggio e fornitura primaria, da realizzare nell’ambito del Piano nazionale del settore idrico. Gli 
interventi copriranno l'intero territorio nazionale, in particolare con il completamento di grandi impianti 
incompiuti principalmente nel Mezzogiorno. Normativa di riferimento: Legge 205/2017 art. 1, co. 523 (Legge di 
bilancio 2018), Legge 145/2018 art. 1, co. 155 (Legge di bilancio 2019)  - Ministero competente: MIMS 
 

Interventi volti a ridurre le perdite nelle reti di distribuzione idrica, compresa la digitalizzazione e il 
monitoraggio delle reti – 900 mln€ 
Interventi per la riduzione delle perdite nelle reti per l'acqua potabile (-15 %), anche attraverso la 
digitalizzazione delle reti, per favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le 
inefficienze. Oltre alle risorse del PNRR, agli interventi in questione sono destinati 313 milioni di euro del 
programma REACT-EU.  
Ministero competente: MIPAAF 
 

Investimenti in fognatura e depurazione – 600 mln€ 
Gli investimenti previsti mirano a rendere più efficace la depurazione delle acque reflue, anche attraverso 
l'innovazione tecnologica, al fine di azzerare il numero di abitanti (ad oggi più di 3,5 milioni) in zone non 
conformi. Dove possibile, gli impianti di depurazione saranno trasformati in “fabbriche verdi”, per consentire il 
recupero di energia e fanghi, e il riutilizzo delle acque reflue depurate. Ministero competente: MITE 

Tutela del territorio e della risorsa idrica 
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Missione 3: 2,4 mld € di interesse per gli enti territoriali      
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Investimenti sulla rete ferroviaria  

Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali – 1.550 mln€ 
 

Gli interventi previsti sulle linee regionali di competenza dei rispettivi proprietari (Regioni e/o Comuni) sono 
finanziati a valere sul Fondo Complementare di cui al DL 59/2021 e prevedono: 
• Programma di intervento per la messa in sicurezza delle linee ferroviarie regionali (444,82 mln€) 
• Programma di intervento per il potenziamento delle linee ferroviarie regionali (567,33 mln€) 
• Programma di intervento per potenziamento e il rinnovo del materiale rotabile (397,85 mln€).  
• Programma di intervento per il potenziamento delle linee ferroviarie e il contestuale potenziamento 

e/o rinnovo del parco rotabile (140 mln€). 
 

Circa l’81% delle risorse è destinato alle regioni del Sud. Ministero competente: MIMS 
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Missione 4 – C1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI 
ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA’: 11,9 mld € di interesse per gli enti territoriali  
    

IN ESSERE

(a)

NUOVI RFF (*)

(b)

NUOVI 

FONDO COMPL.

(c) 

TOTALE

d=(a+b+c)

6.000 5.860 0 11.860

M4C1 1.1
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e 

cura per la prima infanzia
1.600 3.000 0 4.600

1.3 Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola 0 300 0 300

1.7 Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti 0 960 0 960

3.2 Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori 1.000 1.100 0 2.100

3.3
Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia 

scolastica
3.400 500 0 3.900

DESCRIZIONE 

4 -ISTRUZIONE E RICERCA 
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Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università  

Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – 4.600 mln€ 
Costruire, riqualificare e mettere in sicurezza asili nido e scuole dell’infanzia, attraverso la creazione di circa 228.000 
posti di cui 152.000 per bambini della fascia 0-3 anni e 76.000 per  bambini della fascia 3-6 anni. Normativa di 
riferimento: Legge 160/2019 art. 1 comma 59 (Legge di bilancio 2020) - Ministero competente: Ministero dell’istruzione, 
in collaborazione con il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MINT 
 

Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola – 300 mln€ 
Costruzione e adeguamento di circa 400 edifici da destinare a palestre o strutture sportive, dotandoli di attrezzature 
sportive adeguate, con l’obiettivo di favorire le attività sportive dalle prime classi della scuola primaria.  
Ministero competente: Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Dipartimento per lo Sport 
 

Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti – 960 mln€ 
Triplicare i posti per gli studenti fuorisede, portandoli da 40mila a oltre 100 mila entro il 2026  attraverso la revisione 
dell’attuale legislazione in merito alla realizzazione degli alloggi per studenti.  
Normativa di riferimento L. 338/2000 e d.lgs. 68/2012 
 

Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori – 2.100 mln€ 
Adozione del Piano Scuola 4.0 per la trasformazione di circa 100.000 classi tradizionali in connected learning 
environments, con l’introduzione di dispositivi didattici connessi; creazione di laboratori per le professioni digitali nel II 
ciclo; digitalizzazione delle amministrazioni scolastiche; cablaggio interno di circa 40.000 edifici scolastici.  
Ministero competente: Ministero dell’istruzione 
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Piano di messa in sicurezza e 
riqualificazione dell'edilizia scolastica – 
3.900 mln€ 
Interventi di efficientamento energetico 
con conseguente riduzione dei consumi e di 
emissione di CO2 e aumento della sicurezza 
strutturale degli edifici per una superficie 
complessiva di 2.400.000 mq da realizzare 
nell’ambito della  Programmazione 
triennale del Ministero dell'Istruzione. 
Normativa di riferimento: D.L. 104/2013 
art. 10  - Ministero competente: Ministero 
dell’Istruzione   
 

Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università  
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Missione 5 – C1 : 11,9 mld € di interesse per gli enti territoriali        

IN ESSERE

(a)

NUOVI RFF (*)

(b)

NUOVI 

FONDO COMPL.

(c) 

TOTALE

d=(a+b+c)

3.280 8.195 1.643 13.118

M5C2 2.1
Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre 

situazioni di emarginazione e degrado sociale 
2.800 500 0 3.300

2.2, FC

Piani urbani integrati (progetti generali e superamento degli 

insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei 

lavoratori in agricoltura)

0 2.920 210 3.130

2.3 Programma innovativo della qualità dell'abitare 480 2.320 0 2.800

3.1 Sport e inclusione sociale 0 700 0 700

M5C3 1.1, FC Strategia nazionale per le aree interne 0 825 300 1.125

1.2 Valorizzazione beni confiscati alle mafie 0 300 0 300

1.4 Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) 0 630 0 630

FC
Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture 

penitenziarie per adulti e minori
0 0 133 133

FC Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 0 0 1.000 1.000

DESCRIZIONE 

5 - INCLUSIONE E COESIONE

 M5C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore: 9,9 mld € 
 M2C3 Interventi speciali per la coesione territoriale: 2 mln € 
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Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 

Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – 3.300 
mln€ 
Gli investimenti si riferiscono al Piano rigenerazione urbana previsto nella Legge di bilancio per il 2020 per i Comuni con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Si tratta di contributi per investimenti nella rigenerazione urbana, per ridurre 
le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché per migliorare la qualità del decoro urbano oltre che del 
contesto sociale e ambientale. Il PNRR prevede la realizzazione, entro il 2026,  di interventi su un’area di almeno un 1 
milioni di mq da parte di almeno 330 comuni con meno di 15 mila abitanti. Normativa di riferimento: Legge 160/2019, 
art.1 commi 42 e 43 (Legge di bilancio 2020) – Ministero competente: MINT 
 
Piani Urbani integrati – 3.130 mln€ 
L’intervento, gestito dal Ministero dell’interno, prevede l’assegnazione di risorse in favore di un Fondo Tematico dedicato 
al settore della rigenerazione urbana, da costituire nell’ambito del Fondo di fondi gestito dalla BEI. Il Fondo tematico sarà 
dedicato a supportare, con prestiti a basso interesse, progetti di rigenerazione urbana a lungo termine in particolare 
attraverso l’attrazione di finanziamenti privati nei progetti di risanamento urbano, promuovendo l’uso di metodologie di 
design e pianificazione partecipative basate su un continuo dialogo pubblico-privato. All’interno del progetto Piani 
Urbani Integrati è prevista per 200 milioni euro una specifica linea d’intervento riservata al recupero di soluzioni 
alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo. Ministero competente: MINT 
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Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 

Programma innovativo qualità dell’abitare – 2.800 mln€ 
Il programma, previsto dalla Legge di bilancio per il 2020, è finalizzato a riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio 
abitativo e favorire l’inclusione sociale. L’investimento si articola nelle seguenti linee di intervento: riqualificazione e 
aumento dell'housing sociale, ristrutturazione e rigenerazione della qualità urbana, miglioramento dell'accessibilità e 
della sicurezza, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti 
innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano, interventi sull’edilizia residenziale pubblica. Normativa di 
riferimento: Legge 160/2019, art.1 commi 437-443 (Legge di bilancio 2020) – Ministero competente: MIMS 
 
Sport e inclusione sociale – 700 mln€ 
Gli investimenti intendono recuperare le aree urbane puntando sugli impianti sportivi e realizzare parchi urbani 
attrezzati, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare 
attenzione alle persone svantaggiate. Entro il 2026 si prevede il completamento di almeno 100 interventi relativi a 
strutture sportive, riguardanti una zona di almeno 200.000 mq. Normativa di riferimento: Legge 27 dicembre 2017, n. 
205 (Legge di bilancio 2018) – Ministero competente: Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 
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Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 

Strategia nazionale delle aree interne – 1.125 mln€ 
L’investimento si pone l’obiettivo di rafforzare la politica nazionale relativa alle aree interne, integrandone l’attuazione 
attraverso misure  supplementari nei seguenti ambiti:  
• Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità (750 mln) tra i quali il potenziamento di piccoli 

ospedali senza pronto soccorso o alcuni servizi di base (es. radiologia, cardiologia, ginecologia) e ambulatoriali; 
infrastrutture per l'elisoccorso; rafforzamento centri per disabili; centri di consulenza, centri culturali, sportivi e per 
l’accoglienza di migranti. 

• Servizi sanitari di prossimità (100 mln), destinati al consolidamento delle farmacie rurali convenzionate nei centri con 
meno di 3.000 abitanti.  

 Queste risorse risultano integrate dal Fondo complementare, di cui al DL 59/2021, con 300 milioni, destinati al 
miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade nelle aree interne. Ministero competente: Presidenza del 
Consiglio dei Ministri,  Agenzia per la Coesione Territoriale  
 

Valorizzazione beni confiscati alle mafie – 300 mln€ 
La misura prevede la riqualificazione e valorizzazione di almeno 200 beni confiscati alla criminalità organizzata per il 
potenziamento del social housing, la rigenerazione urbana e il rafforzamento dei servizi pubblici di prossimità, il 
potenziamento dei servizi socio-culturali a favore delle giovani e l’aumento delle opportunità di lavoro. Ministero 
competente: Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata, presso il MINT 
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Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 

Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES) – 630 mln € 
Gli interventi mirano ad assicurare un adeguato sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete nazionale 
dei trasporti, ed in particolare con le reti Trans Europee (TENT), al fine di rendere efficace l’attuazione delle ZES. 
I principali interventi riguardano: 
- Collegamento “ultimo miglio” tra le aree industriali e la rete SNIT (Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti) e 
TEN-T, principalmente ferroviario, che consentano ai distretti produttivi tempi e costi ridotti nella logistica; 
- Urbanizzazioni primarie: in attuazione di accordi con operatori economici pronti ad investire; 
- Reti di trasporto volte a rafforzare il livello di sicurezza delle opere serventi per l’accesso alle strutture 
principali (porti, aeroporti, aree produttive). 
Ministero competente: Presidenza del consiglio dei Ministri, Agenzia per la coesione territoriale, con il supporto 
tecnico del MIMS 
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Missione 6 – C1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza 
sanitaria territoriale  : 2 mld € di interesse per gli enti locali        

IN ESSERE

(a)

NUOVI RFF (*)

(b)

NUOVI 

FONDO COMPL.

(c) 

TOTALE

d=(a+b+c)

2.410 3.640 1.450 7.500
M6C1 1 Case della Comunità e presa in carico della persona 0 2.000 0 2.000

3
Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue 

strutture (Ospedali di Comunità)
0 1.000 0 1.000

M6C2 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 1.410 0 0 1.410

1.2, FC Verso un ospedale sicuro e sostenibile 1.000 640 1.450 3.090

6 - SALUTE

DESCRIZIONE 
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Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale  

Case della Comunità e presa in carico della persona 2.000 mln€ 
 

L'investimento consiste nell'attivazione di 1.288 Case della Comunità, ovvero strutture sanitarie  per garantire 
equità di accesso, prossimità territoriale e qualità delle cure indipendentemente dall'età e dal quadro clinico 
del paziente (malati cronici, persone non autosufficienti che necessitano di cure a lungo termine, persone con 
disabilità, disagio mentale, povertà), attraverso l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione di servizi di 
assistenza primaria e l'implementazione di centri di erogazione dell'assistenza (energeticamente efficienti) per 
una risposta multiprofessionale. Ministero competente: Ministero della Salute 
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Lo stato di attuazione dei programmi in essere       

 
M2C4 1.1 

INVESTIMENTI DEI 
COMUNI 
6 MLD€ 

1. PIANO INVESTIMENTI DEI COMUNI (COSIDDETTO PIANO SPAGNOLO ): 39.000 PICCOLE 
OPERE PER UN IMPORTO MEDIO DI CIRCA 75.000€ 

Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), art. 1, co. 29 (500 mln € per ciascuno degli 
anni 2020-2024 per tutti i comuni. L’annualità 2021 è stata incrementata di 
ulteriori 500 milioni di euro dal DL 104/2020 cd “DL Agosto”. Risorse 
complessive: 3 mld € 
 

Il MINT con i Decreti 14 gennaio 2020 e 30 gennaio ha assegnato le risorse 
disponibili per gli anni 2020-2024 in base alla dimensione demografica dei 
comuni. Con decreto 11 novembre 2020 è stato ripartito il rifinanziamento di 
500 mln€ previsto per l’annualità 2021 dal DL Agosto negli stessi importi annui 
previsti con il DM 30 gennaio 
 

Inizio lavori entro i 15 settembre di ciascun anno di riferimento, pena la revoca 
del contributo 

A che punto siamo? 
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 Le risorse sono state assegnate in base alla 
dimensione demografica dei comuni: 

• 50.000 euro: popolazione inferiore o uguale a 
5.000 abitanti; 

• 70.000 euro: popolazione tra i 5.001 e 10.000 
abitanti; 

• 90.000 euro: popolazione tra i 10.001 e 20.000 
abitanti; 

• 130.000 euro: popolazione tra i 20.001 e 50.000 
abitanti; 

• 170.000 euro: popolazione tra i 50.001 e 100.000 
abitanti; 

• 210.000 euro: popolazione tra i 100.001 e 250.000 
abitanti; 

• 250.000 euro: popolazione superiore a 250.000 
abitanti 

 Per conoscere i contributi annui assegnati ai comuni del 
proprio territorio: Piano Spagnolo 

https://www.ance.it/docs/competenze.aspx?id=16&pid=11&pcid=12&docId=38348
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Lo stato di attuazione dei programmi in essere       

 
2.   PIANO INVESTIMENTI DEI COMUNI  PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL 
TERRITORIO 7.200 OPERE MEDIE PER UN IMPORTO MEDIO DI CIRCA 450.000 €  

Legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018), art.1, co. 139 e ss, come rifinanziato dal Decreto 
Agosto (DL 104/2020) e, da ultimo, dalla Legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020). Risorse 
complessive: 7,55 mld € per il periodo 2021-2030 di cui 1,9 mld € annualità 2021  
 

Entro il 15 settembre 2021 gli enti locali hanno presentato la propria candidatura 
Decreto MINT 23 febbraio 2021: 8.176 opere ammissibili e 2.846 opere finanziate di messa 
in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, relative a 1.912 enti locali beneficiari per un 
investimento complessivo di circa 1.878 milioni di euro 
 

I lavori per la realizzazione delle opere devono essere affidati entro termini precisi, decorrenti 
dalla data di emanazione del decreto di attribuzione dei fondi:  
• entro sei mesi per le opere con costo fino a 100.000 € (177 opere);  
• entro dieci mesi per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 € e 750.000 € (1.437 

opere); 
• entro quindici mesi per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 € e 2.500.000 € (1.221 

opere) 
 
 

A che punto siamo? 

M2C4 1.1 
INVESTIMENTI DEI 

COMUNI 
6 MLD€ 
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 Per conoscere i progetti finanziati con 
l’annualità 2021 nel tuo territorio e l’elenco 
degli 8.176 progetti ammissibili: Piano 
investimenti dei comuni  per la messa in 
sicurezza degli edifici e del territorio 

 
 L’elenco contiene  i CUP dei progetti 

finanziati. Per conoscere l’intervento puoi 
utilizzare il motore di ricerca disponibile al 
seguente indirizzo: 
http://opencup.gov.it/homepage 

https://www.ance.it/docs/competenze.aspx?id=16&pid=11&pcid=12&docId=43714
https://www.ance.it/docs/competenze.aspx?id=16&pid=11&pcid=12&docId=43714
https://www.ance.it/docs/competenze.aspx?id=16&pid=11&pcid=12&docId=43714
http://opencup.gov.it/homepage
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Lo stato di attuazione dei programmi in essere       

M5C2 2.1 
PIANO RIGENERAZIONE 

URBANA COMUNI 

3,3 MLD €   

Legge di bilancio (Legge 160/2019, all’art.1 commi 42 e 43): 8,5 mld tra il 2021 al 2034  
• Entro il 4 giugno 2021 i Comuni capoluogo di Provincia e quelli con popolazione superiore a 

15.000 abitanti hanno presentato la propria candidatura per 950 mln del primo triennio 
2021-2023 

• Entro il 3 agosto 2021 con decreto del MINT, di concerto con MEF e MIMS,  viene 
determinato il contributo attribuito a ciascun ente 

• Una volta ottenuto il contributo, i Comuni devono affidare i lavori entro 15 mesi, per le 
opere comprese tra 750.001 euro e 2,5 milioni di euro; 20 mesi per le opere il cui costo è 
superiore a 2,5 milioni di euro 

A che punto siamo? 

M4C1 1.1  
PIANO ASILI NIDO 

4,6 MLD € 

         
Legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019 art. 1 comma 59): 2,5 mld tra il 2021 e il 2034 
• Entro il 21 maggio 2021 gli enti locali hanno presentato la propria candidatura per 700 mln 

del primo quinquennio 2021-2025 
• Al momento è in corso la valutazione delle candidature  
• L’ente locale dovrà affidare i lavori  entro i termini seguenti: 12 mesi per le opere fino a 

200.000 €, 18 mesi per le opere comprese tra 200.001 euro e 1 mln €. Per le nuove 
costruzioni e per le opere superiori a 1 mln € la proposta di aggiudicazione deve avvenire 
entro 21 mesi 
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Lo stato di attuazione dei programmi in essere       

M5C2 2.3 
PINQUA 

2,8 MLD € 

A che punto siamo? 

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE  
Legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019), art.1, co. 437-443: 853,81 mln€ tra il 2020 e il 2033 
• Entro il 16 marzo 2021 Regioni, Città Metropolitane e Comuni capoluogo di Provincia, ovvero 

comuni con più di 60.000 abitanti  hanno presentato le proprie proposte. 
• Il 21 luglio 2021 sono state selezionate e ammesse al finanziamento 271 proposte di 

intervento (cfr. tabella seguente) 
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RISORSE DISPONIBILI 3,2 mld €: 

 2,8 mld € a valere sui fondi del PNRR 

 400 mln € a valere sulle risorse stanziate dalla 
Legge 160/2019 

Resta da reperire circa 1,1 mld € (Legge di 
bilancio 2022, Fondo Sviluppo e Coesione o 
altro) 

LA RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA 
Valori in mln € e %  
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EMILIA-ROMAGNA
12 Comune di Piacenza 11.000.000 €

36 Comune di Modena 14.327.727 €

65 Città Metropolitana di Bologna 14.955.053 €

77 Comune di Parma 15.000.000 €

85 Città Metropolitana di Bologna 15.000.000 €

86 Comune di Cesena 11.913.671 €

102 Comune di Forlì 12.700.000 €

119 Città Metropolitana di Bologna 14.964.576 €

132 Comune di Ferrara 15.000.000 €

133 Comune di Carpi 14.822.854 €

146 Comune di Reggio nell'Emilia 15.000.000 €

148 Comune di Piacenza 6.900.000 €

163 Comune di Rimini 14.989.243 €

169 Comune di Parma 15.000.000 €

193 Comune di Piacenza 10.450.000 €

195 Regione Emilia-Romagna 12.397.894 €

198 Comune di Ravenna 14.997.938 €

205 Comune di Imola 14.692.560 €

207 Comune di Bologna 15.000.000 €

218 Comune di Bologna 14.999.999 €

TOTALE 274.111.516 €

FRIULI VENEZIA GIULIA
81 Comune di Pordenone 15.000.000 €

91 Comune di Udine 15.000.000 €

104 Comune di Trieste 14.883.601 €

170 Comune di Pordenone 10.800.000 €

180 Comune di Gorizia 15.000.000 €

TOTALE 70.683.601 €

LIGURIA
7 Comune di Genova 87.000.000 €

19 Regione Liguria 14.842.200 €

25 Comune di Imperia 14.975.559 €

30 Regione Liguria 14.999.986 €

40 Regione Liguria 14.986.096 €

79 Comune di Genova 15.000.000 €

80 Comune di Genova 15.000.000 €

166 Comune di Savona 15.000.000 €

179 Città Metropolitana di Genova 14.624.015 €

186 Città Metropolitana di Genova 14.956.641 €

190 Città Metropolitana di Genova 14.972.530 €

191 Comune di La Spezia 15.000.000 €

TOTALE 251.357.027 €

LOMBARDIA
2 Comune di Brescia 42.400.155 €

3 Comune di Milano 99.998.363 €

8 Regione Lombardia 52.326.675 €

26 Città Metropolitana di Milano 14.999.505 €

27 Comune di Varese 14.996.538 €

42 Comune di Monza 13.161.301 €

45 Comune di Sondrio 15.000.000 €

49 Città Metropolitana di Milano 15.000.000 €

54 Comune di Milano 15.000.000 €

56 Comune di Varese 14.674.133 €

63 Comune di Milano 15.000.000 €

78 Comune di Bergamo 12.929.613 €

82 Comune di Busto Arsizio 15.000.000 €

96 Regione Lombardia 14.505.001 €

105 Comune di Cremona 15.000.000 €

118 Comune di Mantova 15.000.000 €

143 Comune di Bergamo 7.728.037 €

185 Regione Lombardia 15.000.000 €

192 Comune di Brescia 14.997.827 €

196 Comune di Sesto San Giovanni 15.000.000 €

215 Comune di Pavia 13.756.000 €

255 Città Metropolitana di Milano 3.291.283 €

TOTALE 454.764.429 €

VENETO
20 Comune di Treviso 15.000.000 €

50 Regione Veneto 15.000.000 €

73 Comune di Padova 15.000.000 €

87 Città Metropolitana di Venezia 14.975.611 €

94 Comune di Rovigo 14.999.706 €

124 Regione Veneto 11.830.000 €

147 Comune di Verona 15.000.000 €

153 Comune di Verona 15.000.000 €

160 Regione Veneto 15.000.000 €

176 Comune di Belluno 15.000.000 €

189 Comune di Padova 15.000.000 €

197 Città Metropolitana di Venezia 13.290.760 €

200 Comune di Padova 15.000.000 €

203 Comune di Belluno 14.999.900 €

206 Comune di Vicenza 15.000.000 €

208 Comune di Venezia 15.000.000 €

213 Comune di Belluno 9.289.644 €

214 Comune di Vicenza 14.500.000 €

TOTALE 258.885.620 €

In arancione sono evidenziati i progetti che non dovrebbero 
rientrare nei 3,2 mld € al momento disponibili, salvo diversa 

allocazione dei progetti in graduatoria dopo l’approvazione del 
Programma con decreto ministeriale (previsto 60 gg dopo la 

graduatoria) 

Pinqua: i progetti ammessi in graduatoria al Nord      

PIEMONTE
15 Comune di Cuneo 15.000.000 €

44 Comune di Cuneo 11.100.001 €

74 Città Metropolitana di Torino 15.000.000 €

111 Comune di Torino 15.000.000 €

114 Comune di Novara 15.000.000 €

117 Comune di Novara 15.000.000 €

120 Comune di Novara 8.500.000 €

126 Comune di Alessandria 14.520.000 €

131 Città Metropolitana di Torino 15.000.000 €

141 Comune di Vercelli 11.000.000 €

144 Comune di Torino 13.730.322 €

151 Comune di Torino 14.985.000 €

158 Comune di Vercelli 15.000.000 €

167 Comune di Vercelli 15.000.000 €

199 Città Metropolitana di Torino 14.983.049 €

220 Comune di Asti 13.526.924 €

227 Comune di Asti 10.117.822 €

250 Comune di Alessandria 14.110.000 €

252 Comune di Verbania 5.000.000 €

260 Comune di Verbania 9.246.000 €

TOTALE 260.819.117 €

VALLE D'AOSTA
84 Comune di Aosta 14.957.988 €

TOTALE 14.957.988 €
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Pinqua: i progetti ammessi in graduatoria al Centro       

LAZIO 
13 Comune di Latina 15.000.000 €

34 Comune di Aprilia 14.904.605 €

46 Città Metropolitana di Roma 14.794.317 €

55 Comune di Viterbo 15.000.000 €

62 Comune di Roma 15.000.000 €

70 Comune di Roma 11.000.000 €

75 Comune di Roma 14.000.000 €

76 Città Metropolitana di Roma 14.765.163 €

88 Regione Lazio 14.605.928 €

89 Comune di Rieti 14.687.971 €

90 Comune di Latina 12.300.000 €

99 Comune di Rieti 1.725.000 €

109 Comune di Pomezia 14.983.925 €

113 Città Metropolitana di Roma 14.920.400 €

150 Comune di Pomezia 14.811.883 €

162 Comune di Viterbo 14.999.603 €

225 Regione Lazio 9.152.938 €

226 Comune di Aprilia 14.086.240 €

232 Comune di Rieti 2.815.000 €

238 Comune di Fiumicino 14.913.456 €

240 Regione Lazio 11.220.741 €

248 Comune di Aprilia 11.807.575 €

258 Comune di Guidoni Montecelio 14.899.634 €

261 Comune di Guidoni Montecelio 1.945.462 €

270 Comune di Guidonia Montecelio 14.892.166 €

TOTALE 313.232.006 €

TOSCANA
37 Regione Toscana 14.928.392 €

48 Comune di Pisa 14.997.999 €

51 Regione Toscana 14.943.109 €

95 Comune di Grosseto 15.000.000 €

106 Città Metropolitana di Firenze 15.000.000 €

107 Comune di Massa 14.869.506 €

115 Comune di Livorno 14.960.043 €

116 Regione Toscana 14.987.185 €

127 Città Metropolitana di Firenze 15.000.000 €

140 Comune di Pisa 14.563.795 €

157 Comune di Livorno 12.944.405 €

164 Comune di Pisa 14.995.771 €

173 Comune di Viareggio 15.000.000 €

178 Comune di Lucca 15.000.000 €

183 Comune di Massa 5.843.000 €

201 Comune di Pistoia 15.000.000 €

202 Città Metropolitana di Firenze 15.000.000 €

210 Comune di Carrara 14.827.693 €

211 Comune di Firenze 14.799.790 €

212 Comune di Firenze 15.000.000 €

221 Comune di Lucca 14.944.275 €

223 Comune di Firenze 14.604.160 €

235 Comune di Pistoia 15.000.000 €

245 Comune di Prato 14.850.351 €

262 Comune di Pistoia 9.018.459 €

267 Comune di Arezzo 6.400.000 €

TOTALE 362.477.933 €

MARCHE
6 Comune di Ascoli Piceno 75.087.854 €

28 Regione Marche 14.976.126 €

29 Regione Marche 15.000.000 €

61 Comune di Fermo 15.000.000 €

66 Comune di Pesaro 14.883.256 €

68 Regione Marche 14.924.152 €

71 Comune di Ascoli Piceno 15.000.000 €

149 Comune di Macerata 14.994.436 €

156 Comune di Pesaro 14.975.173 €

188 Comune di Fano 14.983.894 €

216 Comune di Macerata 14.965.576 €

217 Comune di Fano 10.956.043 €

228 Comune di Urbino 14.971.250 €

239 Comune di Pesaro 14.965.382 €

251 Comune di Macerata 15.000.000 €

253 Comune di Ancona 15.000.000 €

TOTALE 295.683.142 €

UMBRIA
24 Regione Umbria 15.000.000 €

47 Comune di Perugia 14.848.773 €

59 Regione Umbria 13.998.874 €

64 Comune di Perugia 15.000.000 €

171 Comune di Terni 15.000.000 €

TOTALE 73.847.647 €
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ABRUZZO
16 Regione Abruzzo 15.000.000 €

18 Regione Abruzzo 15.000.000 €

21 Regione Abruzzo 15.000.000 €

101 Comune di L'Aquila 6.590.000 €

137 Comune di Chieti 15.000.000 €

204 Comune di Teramo 15.000.000 €

246 Comune di Pescara 15.000.000 €

TOTALE 96.590.000 €

BASILICATA
93 Comune di Potenza 15.000.000 €

209 Comune di Matera 14.902.412 €

TOTALE 29.902.412 €

CALABRIA
5 Comune di Lamezia Terme 98.887.005 €

32 Comune di Reggio Calabria 15.000.000 €

69 Comune di Reggio Calabria 14.998.600 €

83 Comune di Reggio Calabria 14.998.600 €

130 Comune di Corigliano-Rossano 14.987.240 €

155 Comine di Corigliano-Rossano 14.566.337 €

161 Comune di Corigliano-Rossano 14.733.208 €

266 Città Metropolitana di Reggio Calabria 14.873.494 €

271 Città Metropolitana di Reggio Calabria 8.134.716 €

TOTALE 211.179.199 €

CAMPANIA
9 Comune di Caserta 14.525.360 €

23 Regione Campania 15.000.000 €

52 Regione Campania 15.000.000 €

53 Regione Campania 15.000.000 €

98 Comune di Castellammare di Stabia 15.000.000 €

112 Comune di Benevento 14.407.687 €

122 Comune di Afragola 15.000.000 €

139 Comune di Napoli 15.000.000 €

142 Comune di Napoli 15.000.000 €

172 Comune di Salerno 7.998.026 €

175 Comune di Caserta 15.000.000 €

187 Città Metropolitana di Napoli 14.733.471 €

194 Comune di Casoria 14.996.933 €

222 Città Metropolitana di Napoli 6.812.584 €

233 Comune di Avellino 12.841.742 €

236 Comune di Avellino 13.000.000 €

242 Comune di Avellino 10.954.380 €

244 Comune di Pozzuoli 3.313.360 €

249 Comune di Pozzuoli 5.595.414 €

256 Città Metropolitana di Napoli 8.129.436 €

268 Comune di Marano di Napoli 13.485.688 €

TOTALE 260.794.081 €

MOLISE
39 Regione Molise 15.000.000 €

41 Regione Molise 15.000.000 €

57 Regione Molise 15.000.000 €

60 Comune di Campobasso 15.000.000 €

TOTALE 60.000.000 €

Pinqua: i progetti ammessi in graduatoria al Sud       

PUGLIA
4 Comune di Bari 100.000.000 €

10 Comune di Foggia 15.000.000 €

11 Comune di Trani 15.000.000 €

14 Comune di Trani 15.000.000 €

22 Città Metropolitana di Bari 14.993.947 €

31 Città Metropolitana di Bari 14.939.923 €

35 Regione Puglia 15.000.000 €

38 Città Metropolitana di Bari 14.983.143 €

43 Comune di Taranto 15.000.000 €

67 Comune di Brindisi 14.599.600 €

103 Comune di Taranto 15.000.000 €

108 Comune di Bari 15.000.000 €

110 Regione Puglia 15.000.000 €

121 Comune di Altamura 13.637.011 €

123 Comune di Lecce 15.000.000 €

125 Comune di Altamura 11.379.674 €

128 Comune di Altamura 14.658.757 €

129 Comune di Andria 15.000.000 €

134 Comune di Bari 15.000.000 €

138 Comune di Andria 15.000.000 €

145 Comune di Andria 15.000.000 €

219 Comune di Brindisi 14.140.828 €

224 Comune di Barletta 15.000.000 €

229 Comune di Brindisi 14.999.966 €

230 Regione Puglia 15.000.000 €

241 Comune di Barletta 13.573.146 €

257 Comune di Barletta 15.000.000 €

TOTALE 481.905.994 €

SARDEGNA
72 Comune di Sassari 14.784.847 €

97 Comune di Olbia 12.400.000 €

152 Comune di Oristano 15.000.000 €

159 Comune di Quartu Sant'Elena 14.343.342 €

165 Comune di Sassari 14.780.524 €

259 Comune di Cagliari 15.000.000 €

264 Comune di Cagliari 15.000.000 €

TOTALE 101.308.713 €

SICILIA
1 Città metropolitana di Messina 99.607.907 €

17 Regione Sicilia 12.392.368 €

33 Comine di Gela 14.996.206 €

58 Comune di Gela 14.996.194 €

92 Comune di Trapani 15.000.000 €

100 Comune di Trapani 15.000.000 €

135 Comune di Messina 14.752.273 €

136 Comune di Catania 14.642.152 €

154 Comune di Messina 14.234.601 €

168 Comune di Siracusa 12.940.800 €

174 Comune di Agrigento 14.996.000 €

177 Comune di Siracusa 14.997.600 €

181 Comune di Enna 14.999.780 €

182 Comune di Messina 14.343.111 €

184 Comune di Agrigento 15.000.000 €

231 Comune di Ragusa 14.500.000 €

234 Comune di Ragusa 12.900.000 €

237 Comune di Marsala 11.300.000 €

243 Comune di Catania 15.000.000 €

247 Città Metropolitana di Messina 1.780.000 €

254 Comune di Ragusa 14.300.000 €

263 Città Metropolitana di Catania 8.480.000 €

265 Comune di Palermo 12.485.105 €

269 Comune di Palermo 499.951 €

TOTALE 394.144.047 €
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