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PNRR: obiettivi del 
Recovery Plan italiano

Gli obiettivi che l’Italia punta a raggiungere con le misure contenute nel PNRR sono di:

• ridurre l’impatto sociale ed economico della crisi pandemica;
• raddoppiare il tasso medio di crescita dell’economia italiana dallo 0,8% all’1,6%, in linea con la media UE;
• aumentare gli investimenti pubblici almeno al 3% del PIL;
• far crescere la spesa per Ricerca e Sviluppo (R&S) dall’attuale 1.3% al 2,1%, al di sopra della media UE;
• portare il tasso di occupazione al 73,2%, in linea con la media UE, contro l’attuale 63%;
• innalzare gli indicatori di benessere, equità e sostenibilità ambientale;
• ridurre i divari territoriali di reddito, occupazione, dotazione infrastrutturale e livello dei servizi pubblici;
• aumentare l’aspettativa di vita in buona salute;
• migliorare il tasso di natalità e la crescita demografica;
• ridurre l’abbandono scolastico e l’inattività dei giovani;
• migliorare la preparazione degli studenti e la quota di diplomati e laureati;
• rafforzare la sicurezza e la resilienza del Paese nei confronti di calamità naturali, cambiamenti climatici, crisi

epidemiche e rischi geopolitici;
• promuovere filiere agroalimentari sostenibili e combattere gli sprechi alimentari;
• garantire la sostenibilità e la resilienza della finanza pubblica.



PNRR - il punto della situazione 
degli ultimi 3 mesi

Quante risorse assegnate
Da aprile ad oggi sono quasi 2 miliardi di euro le risorse totali messe a disposizione delle amministrazioni
locali per realizzare la trasformazione digitale di cui beneficeranno per primi i cittadini e le imprese.

padigitale2026.gov.it uno strumento dimostratosi efficace
La piattaforma ‘PA digitale 2026’ si è dimostrato uno strumento unico per semplificare e stimolare la
partecipazione agli avvisi e le decisioni di investimenti e progetti di miglioramento da parte delle PPAA.

Italia: secondo paese ad ottenere la seconda rata di finanziamento UE
La Commissione europea ha dato il via libera alla seconda rata di finanziamenti per l'Italia da 21 miliardi di
euro dopo aver certificato il rispetto dei 45 obiettivi previsti nel PNRR per il primo semestre 2022. Un
risultato importante che dimostra la capacità dell’Italia di mantenere gli impegni presi con l’Europa. Da
Bruxelles è infatti arrivata la valutazione preliminare positiva della richiesta avanzata da Roma a fine giugno,
che certifica il raggiungimento dei 45 obiettivi previsti nel PNRR per il primo semestre del 2022. Sono state
realizzate misure importanti come l'introduzione della nuova sanità territoriale, il completamento della riforma
della pubblica amministrazione, le norme in materia di appalti pubblici e le riforme per il sistema dell’istruzione.



PNRR e Imprese: 
Novità e Assistenze



PNRR e imprese: ruoli e opportunità 
per le imprese

Destinatarie dirette dei 
bandi/avvisi dei Ministeri

Destinatarie dirette dei 
bandi/avvisi delle 

amministrazioni locali per la 
realizzazione di opere 

pubbliche o per la fornitura 
di beni o servizi

Possono essere previste 
forme di aggregazione (Reti, 

consorzi, RTI, ecc) 

Destinatarie dirette di 
misure sotto forma di 
credito di imposta (es. 

«Impresa 4.0» – credito di 
imposta per beni 

strumentali tecnolog.te
avanzati)



PNRR e Gender GAP

CAMERE DI COMMERCIO a supporto del Gender Gap: verso la certificazione
per le imprese
• Al via l’accordo di collaborazione tra Unioncamere e il Dipartimento delle Pari Opportunità per la certificazione

delle imprese contro il Gender Gap (sfruttando i fondi PNRR), intesa che rientra sia nella “Strategia nazionale
per le pari opportunità 2021-2026” sia nelle iniziative previste dal PNRR.

• Entro il 2026, almeno 1000 aziende italiane di micro, piccole e medie dimensioni dovranno superare i test e
ottenere la certificazione, e per 450 imprese c’è anche la copertura dei costi.

• Secondo l’accordo, le imprese potranno ottenere la certificazione superando i test che documentano
l’eliminazione di ogni barriera legata alla differenza di genere sui luoghi di lavoro, contando sul supporto di
Unioncamere e del sistema camerale.

• Unioncamere ha l’incarico di ORGANIZZARE I SERVIZI PER L’INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI
CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE, gestendo anche l’erogazione dei pagamenti per i costi di
certificazione e l’attivazione di servizi di accompagnamento e assistenza tecnico-consulenziale sfruttando le
risorse stanziate dal PNRR.

• Per lo scopo, si appoggerà al mondo associativo, agli sportelli UNICAdesk e alla rete dei Comitati per
l’imprenditorialità femminile delle Camere di Commercio.



Decreto attuativo della legge sulla certificazione della parità di genere in azienda
• La certificazione della parità di genere, inserita nel PNRR, diventa operativa: le imprese possono chiederla

agli organismi di valutazione accreditati per ottenere l’attestato sul possesso di parametri minimi di equità
uomo-donna in azienda. Il decreto 29 aprile 2022 della Pari opportunità attuativo della misura contenuta nella
Legge di Bilancio (comma 147, legge 234/2021) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso primo luglio
e fissa i criteri minimi per ottenere l’attestato.

Certificazione parità di genere
• I criteri sono quelli contenuti nella prassi di riferimento UNI/PdR, pubblicata il 16 marzo 2022, relativa alle

«Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key
Performance Indicator – indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle
organizzazioni».

• Le aziende che in base a specifica istruttoria risultano conformi ai criteri possono ottenere la certificazione,
presentando domanda agli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE)
765/2008. Tecnicamente, il certificato attesta la conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per la
UNI/PdR 125:2022.

• Le imprese che ottengono la certificazione devono assicurare un costante monitoraggio degli indicatori,
coinvolgimento le rappresentanze sindacali aziendali, consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità, e
consentendo loro di esercitare il controllo e la verifica del rispetto dei parametri minimi.

PNRR e Gender GAP



Report di parità aziendale
• Il datore di lavoro redige un rapporto annuale, anche sulla base delle risultanze dell’audit interno. Se sindacati

aziendali e consiglieri, sulla base di tale informativa, rilevano anomalie o criticità, le segnalano all’organismo di
valutazione che ha rilasciato la certificazione, previa assegnazione all’impresa di un termine non superiore a
120 giorni per risolvere i punti critici sollevati.

Criteri di valutazione
• le linee guida sui requisiti che le imprese sono tenuti a rispettare prevedono sei aree di valutazione per

contraddistinguere un’organizzazione inclusiva e rispettosa della parità di genere. Ogni Area è contraddistinta
da un peso percentuale che rileva per la misurazione. Per ciascuna Area di valutazione specifici KPI. In
sintesi:

• Cultura e strategia (peso percentuale 15%, 7 KPI) - Governance (peso percentuale 15%, 5 KPI)- Processi HR
(peso del 10%, 6 KPI) - Opportunità di crescita e inclusione (peso 20%, 7 KPI) - Equità remunerativa (peso
20%, 3 KPI) - Tutela genitorialità e conciliazione vita-lavoro (peso 20%, 5 KPI)

Vantaggi per le aziende
Gender gap: la certificazione di genere permette alle aziende di partecipare a gare per appalti.

Risolvere il problema della disparità salariale tra donne e uomini è tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 e rientra nei
progetti dl PNRR. Le aziende più brave accederanno a sgravi e vantaggi.

PNRR e Gender GAP



Piattaforma Notifiche Digitali (PND)

I Comuni italiani possono richiedere risorse per usufruire della Piattaforma 
Notifiche Digitali (PND):
• Con questo nuovo servizio i Comuni beneficiari potranno inviare in maniera rapida e sicura atti amministrativi a

valore legale verso persone fisiche e giuridiche.

• Un sistema di notifica digitale permetterà alla PA di abbattere le spese vive legate all’attuale processo di
notifica, consentendo anche di ridurre una cospicua parte del contenzioso e i relativi costi di gestione.

• Le richieste di finanziamento prevedono investimenti per integrare due tipologie di servizi: uno obbligatorio, per
la notifiche di violazione del codice della strada, e uno a libera scelta tra sei tipologie di atti: riscossione Tributi,
riscossione entrate patrimoniali, sollecito pagamento servizi scolastici, comunicazioni relative ad ufficio
anagrafe, ordinanze comunali, comunicazioni relative a riscossioni coattive e ingiunzioni fiscali.

• Si tratta di una richiesta voucher e non di progetto: per richiedere il finanziamento non si deve presentare un
progetto; è sufficiente seguire il percorso guidato all’interno di PA digitale 2026, ed ottenere così un voucher
economico predefinito in base a tipologia di Ente, dimensione e specifici parametri definiti in fase di candidatura

Vantaggi per le aziende
• Cittadini e imprese potranno quindi accedere all’atto notificato in qualsiasi luogo e momento tramite diversi

canali di accesso digitali, come per esempio la PEC, l’app IO o sul portale PND, attraverso un link ricevuto
direttamente via mail/sms.



Semplificazioni e derogatorie in materia di affidamento dei contratti pubblici a 
valere su risorse del PNRR e PNC - D.L. 77/21 convertito in L.108/21
Al fine di favorire una realizzazione, in maniera spedita ed efficacie, di opere ed interventi finanziati dall’Unione
europea, con PNRR e Fondi strutturali, di seguito alcune novità a favore delle imprese nel proporsi come soggetti
esecutori per la PA:

1) per ogni procedura di acquisti PNRR, è individuato un Responsabile Unico del Procedimento il quale “con
propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del
contratto, anche in corso d’opera” ed individua, per differenti scaglioni di importo, i soggetti abilitati ad effettuare la
verifica della progettazione

2) Accelerazione sui tempi della stipulazione del contratto

Il potere sostitutivo, nei casi di inerzia del RUP, si applica entro un termine pari alla metà di quello originariamente
previsto, al fine proprio di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR, al PNC e ai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell’UE.

3) Il contratto diviene efficace con la stipulazione

Non trova applicazione l’articolo 32, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, che sottopone il contratto alla condizione
sospensiva dell’esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle
stazioni appaltanti.

Parternariato pubblico-privato: 
semplificazioni a favore di PA e imprese



4) Premi di accelerazione e penali 

Debbono sempre inseriti nei documenti di gara, da parte della PA, il premio di accelerazione e le penali per i ritardi, 
entrambi da computarsi in deroga all’art. 113-bis del D.lgs. n. 50/2016, tra lo 0,6 e l’1 per mille dell’ammontare netto 
contrattuale e la cui somma non può superare il 20% dello stesso.

5) Procedura senza pubblicazione del bando

Le stazioni appaltanti possono far uso della procedura negoziata, svolta senza la pubblicazione del bando, a norma 
dell’art. 63 del Codice dei contratti, per ragioni di “urgenza”. 
Urgenze derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, quando il rispetto dei termini procedurali, anche ridotti, previsti per lo 
svolgimento delle procedure ordinarie possa “compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC 
e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea”. 

6) Piano di Fattibilità Tecnica ed Economica

E’ ammesso l’affidamento “di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica” (PFTE), esclusivamente per gli affidamenti delle opere finanziate dalle risorse del PNRR e del 
PNC. Il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) ha pubblicato sul proprio sito internet le “Linee 
guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economia da porre a base dell’affidamento di contratti 
pubblici di lavori del PNRR e PNC”

Parternariato pubblico-privato: 
semplificazioni a favore di PA e imprese



7) Anticipazioni finanziarie

La stazione appaltante può innalzare il valore dell’anticipazione sul contratto dal 20% al 30% per le procedure
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

L’anticipazione, in termini di “cassa” è applicabile ad ogni tipologia contrattuale - lavori, servizi e forniture - di
importo sia superiore che inferiore alle soglie UE.

La stazione appaltante corrisponde l’anticipazione, calcolata sul valore del contratto, entro 15 giorni dall’effettivo
inizio della prestazione. La richiesta dell’appaltatore deve essere corredata da garanzia fideiussoria.

8) Pari opportunità e trasparenza: obbligo di riservare il 30% delle assunzioni funzionali all’attuazione del contratto
ai giovani con meno di 36 anni e alle donne (presenza di deroghe, premialità e penali)

9) Punteggio premiale e BIM Le stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito,
l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici
previsti dall’art. 23, comma 1, lett. h), del Codice dei contratti (cd. BIM - Building Information Modeling).

Parternariato pubblico-privato: 
semplificazioni a favore di PA e imprese



Parternariato pubblico-privato: maggiori 
opportunità per le imprese

Intervento Anac per favorire la partecipazione delle IMPRESE nel PNRR
• “Se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano a carico della pubblica amministrazione, i

finanziamenti a fondo perduto provenienti dall’Unione Europea, anche nell’ambito del PNRR, non incidono
nella quota di contributo pubblico che nei contratti di Partenariato Pubblico-Privato non può superare il 49%
del costo dell’investimento complessivo”

• Riduzione di vincoli al fine di favorire la partecipazione dei privati ai progetti del PNRR: la delibera approvata
dall’Anac esclude dal limite del 49% i fondi del PNRR, in molti casi a fondo perduto, PER AUMENTARE I
CONTRATTI DI PARTERNARIATI PUBBLICO-PRIVATO

• La Delibera richiama sia il “Manual on Government deficit and debt” di Eurostat, ossia il manuale attuativo
del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell’Ue (Sec 2010), sia il codice dei contratti pubblici
italiano

• Delibera n. 432 del 20 settembre 2022

• https://www.anticorruzione.it/-/partenariato-col-pubblico-intervento-anac-per-favorire-la-partecipazione-dei-
privati-nel-pnrr

Per capirne di più: Il limite è indicato agli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (d’ora in avanti Codice), a
norma dei quali «[…] in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella
cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di
godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa
all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori
meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento
complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari».

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-432-del-20-settembre-2022
https://www.anticorruzione.it/-/partenariato-col-pubblico-intervento-anac-per-favorire-la-partecipazione-dei-privati-nel-pnrr


PNRR per la Pubblica
Amministrazione Digitale
e non solo



PA: bandi aperti 

M1C3 - Hub del Turismo Digitale - PROGRAMMA TOURISM DIGITAL HUB – ACCORDO DI ADESIONE 
PP.AA.

• Amministrazione competente: Ministero del Turismo

• DATA DI APERTURA: Da definire

• DATA DI CHIUSURA: Da definire

• AREA GEOGRAFICA: Tutto il territorio nazionale

• DESTINATARI; Altro

• https://www.ministeroturismo.gov.it/partecipa-allavviso-e-contribuisci-al-programma-tourism-digital-hub-
accordo-di-adesione-pp-aa/

https://www.ministeroturismo.gov.it/partecipa-allavviso-e-contribuisci-al-programma-tourism-digital-hub-accordo-di-adesione-pp-aa/


Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" SCUOLE - Giugno 2022

• Amministrazione centrale: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l'innovazione tecnologica e 
la transizione digitale

• PUBBLICAZIONE AVVISO 27/06/22
• SCADENZA AVVISO 21/10/22

• AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale
• BENEFICIARI Scuole

• Link per candidarsi: 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtrQAA

PA: bandi aperti 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtrQAA


Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" COMUNI- Giugno 2022

• Amministrazione centrale: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l'innovazione tecnologica e 
la transizione digitale

• PUBBLICAZIONE AVVISO 19/09/22
• SCADENZA AVVISO 04/11/2022
• AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale
• BENEFICIARI Comuni 

• Link per candidarsi: 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000017NZMCQA4

PA: bandi aperti 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000017NZMCQA4


M1C1-1.2 Misura 1.2. "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" SCUOLE – Luglio 2022

• Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l'innovazione 
tecnologica e la transizione digitale

• PUBBLICAZIONE AVVISO 25/07/2022
• SCADENZA AVVISO 28/10/22
• AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio
• BENEFICIARI Scuole

• Link per candidarsi direttamente: 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE

PA: bandi aperti 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE


M1C1-1.2 Misura 1.2. "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" COMUNI– Luglio 2022

• Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l'innovazione 
tecnologica e la transizione digitale

• PUBBLICAZIONE AVVISO 25/07/2022
• SCADENZA AVVISO 28/10/22
• AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio
• BENEFICIARI Comuni

• Link per candidarsi direttamente: 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE

PA: bandi aperti 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE


MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” ALTRI ENTI (SETTEMBRE 2022)

• Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l'innovazione 
tecnologica e la transizione digitale

• DATA DI APERTURA 12/09/22

• DATA DI SCADENZA: 13/01/23

• AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale

• BENEFICIARI ASL, Enti Regionali, Università, Istituti di ricerca e AFAM

• I Soggetti Attuatori ammissibili di cui all'Art. 5 dell'Avviso si candidano per l’adozione e la migrazione dei 
servizi sulla piattaforma pagoPA secondo le indicazioni dell'Allegato 2 all'Avviso.

• Link per candidarsi direttamente: 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUHQAY

PA: bandi aperti 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUHQAY


M1C1 Servizi digitali e cittadinanza digitale 

MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” COMUNI (SETTEMBRE 2022)

• Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l'innovazione 
tecnologica e la transizione digitale

• DATA DI APERTURA 12/09/22

• DATA DI SCADENZA: 25/11/22

• AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale

• BENEFICIARI Comuni 

• Link per candidarsi direttamente: 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1UQAU

PA: bandi aperti 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1UQAU


Servizi digitali e cittadinanza digitale - M1C1

MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” COMUNI (SETTEMBRE 2022)

• Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l'innovazione 
tecnologica e la transizione digitale

• DATA DI APERTURA 12/09/22

• Data di chiusura 11/11/22

• AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale

• DESTINATARI Comuni

• Link: 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1KQAU

PA: bandi aperti 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1KQAU


M1C1Servizi digitali e cittadinanza digitale 

MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ 
DIGITALE – SPIE CIE” AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DIVERSE DA COMUNI E ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE (SETTEMBRE 2022)

• Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l'innovazione 
tecnologica e la transizione digitale

• DATA DI APERTURA 12/09/22

• DATA DI CHIUSURA 13/01/23

• AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale

• DESTINATARI ASL, Enti Regionali, Università, Istituti di ricerca e AFAM

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUHQAY

PA: bandi aperti 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUHQAY


Servizi digitali e cittadinanza digitale - M1C1

MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ 
DIGITALE – SPIE CIE” AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DIVERSE DA COMUNI E ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE (SETTEMBRE 2022)

• Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l'innovazione 
tecnologica e la transizione digitale

• DATA DI APERTURA 12/09/22

• DATA DI CHIUSURA 25/11/22

• AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale

• DESTINATARI Comuni

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cmRzQAI

PA: bandi aperti 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cmRzQAI


Servizi digitali e cittadinanza digitale - M1C1

MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” ALTRI ENTI (SETTEMBRE 2022)

• Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale

• DATA DI APERTURA 12/09/22

• DATA DI CHIUSURA: 13/01/23

• AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale

• DESTINATARI ASL, Enti Regionali, Università, Istituti di ricerca e AFAM

Link: 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUBQAY

PA: bandi aperti 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUBQAY


M1C1 Servizi digitali e cittadinanza digitale 

MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” COMUNI (SETTEMBRE 2022)

• Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l'innovazione tecnologica 
e la transizione digitale

• DATA DI APERTURA 12/09/22

• DATA DI CHIUSURA: 25/11/22

• AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale

• DESTINATARI Comuni

Link: https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1UQAU

PA: bandi aperti 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1UQAU


PNRR per Imprese



ON - Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero

"ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare
imprenditori. Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e
contributo a fondo perduto per progetti d’impresa

Smart&Start
Smart&Start Italia è l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative.

La linea di finanziamento S&S viene finanziata dal PNRR e ricade all’interno della Linea di finanziamento
«Creazione di imprese femminili - M5C1 (Missione 5 – Componente 1)

PNRR e imprese: FONDI FINANZIATI 
CON IL PNRR



La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato una circolare che fornisce indicazioni operative 
utili a garantire un accesso corretto e tempestivo al Fondo per l’avvio di opere indifferibili. 
Amministrazioni centrali, soggetti attuatori, imprese e cittadini possono così accedere alle 
informazioni relative al processo di presentazione delle istanze e trovare un supporto tecnico-
documentale per gli adempimenti di competenza. La circolare è corredata da due allegati che 
contengono la guida utente per il sistema ReGiS e le istruzioni operative. La documentazione 
completa è disponibile qui.

Link alla circolare: 
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_31_2022/

30 giugno 2022

Imprese: bandi aperti 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_31_2022/
https://area.rgs.mef.gov.it/
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=@jcr:content/date&sort=desc
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_31_2022/


M1C1 - INVESTIMENTI: Competitività e resilienza delle filiere produttive (CdS)

Decreto direttoriale 25 marzo 2022 - Contratti di sviluppo. PNRR, Filiere produttive 

DATA DI APERTURA 11/04/22
DATA DI CHIUSURA Fino a esaurimento fondi
DESTINATARI Imprese
AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale

Link al bando: 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043279-decreto-direttoriale-25-
marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-filiere

30 giugno 2022

Imprese: bandi aperti 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043279-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-filiere


Filiera agroalimentare
Misura M2C1, Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e
acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”

• Sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è disponibile l'Avviso
pubblico per le imprese che vogliono accedere alle

• agevolazioni per lo sviluppo della logistica agroalimentare, cui sono destinati 500 milioni di euro.

• Potranno essere sostenuti i programmi di investimenti in attivi materiali e immateriali, quelli nel
trasporto alimentare e gli interventi di innovazione dei processi di produzione, dell'agricoltura di
precisione e della tracciabilità.

• Per accedere all'incentivo occorre che una quota minima dell'investimento sia
destinata alternativamente alla riduzione degli impatti ambientali e alla transizione ecologica, per
almeno il 32% dell'investimento complessivo, o alla digitalizzazione delle attività, per almeno il
27%.

• Il sito www.invitalia.it per presentare domanda di agevolazione a partire dal prossimo 12 ottobre.

• Link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18556

Imprese: bandi aperti 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18556
https://www.invitalia.it/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18556


Settore flotte navali
• Parte l'investimento PNRR a favore del rinnovo della flotta navale. Con il Decreto del Ministero

delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stati definiti i criteri, i termini e le modalità per

• l’assegnazione di 500 milioni di euro come contributo agli armatori per l’acquisto di nuove navi o
l’ammodernamento di quelle esistenti o in costruzione, con l’obiettivo di favorire la transizione
ecologica della flotta.

• In particolare, le risorse previste dal Piano complementare al PNRR saranno attribuite a progetti
che siano in grado di assicurare migliori performance ambientali e un significativo abbattimento
delle emissioni inquinanti delle navi, anche nei porti, grazie all’uso di sistemi di propulsione di
ultima generazione, batterie elettriche, soluzioni ibride o comunque innovative sotto il profilo
idrodinamico, sistemi digitali di controllo o della sostenibilità dei materiali.

• Le domande per accedere al contributo dovranno essere presentate tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it entro le ore 13.00 del 21 novembre 2022. La
procedura di gara si concluderà entro il 31 dicembre 2022 con l’individuazione dei beneficiari.

• Link: https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-290-del-21092022

Imprese: bandi aperti 

https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-290-del-21092022
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-e-online-il-decreto-che-stabilisce-requisiti-e-modalita-per-lassegnazione
mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-290-del-21092022


PA: bandi aperti 

M1C3 Fondo rotativo imprese (FRI ) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo  ART 3. D.L. 
152/2021 – CONVENZIONE MITUR, ABI, CDP

• Amministrazione competente: Ministero del Turismo

• DATA DI APERTURA 05/09/22

• DATA DI CHIUSURA DA DEFINIRE

• AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale

• DESTINATARI Imprese

Link: https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/20220829-ADP41922-Convenzione-
FRI-Turismo_signed.pdf

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/20220829-ADP41922-Convenzione-FRI-Turismo_signed.pdf


M6C2– INVESTIMENTI: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero -Consip –

Avviso di preinformazione "AQ Acceleratori lineari, sistemi per radioterapia (gating, SGRT e 
dosimetria), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le PA»

Amministrazione titolare: Ministero della Salute

• DATA DI APERTURA 28/04/22

• DATA DI SCADENZA: fino ad esaurimento fondi

• AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale

• TIPOLOGIA Gare Consip e aggregatori

• DESTINATARI Imprese

• Link: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/avviso-di-preinformazione-aq-acceleratori-
lineari

Imprese: bandi aperti 

https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/avviso-di-preinformazione-aq-acceleratori-lineari


M6C2 - iNVESTIMENTI: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

Consip - Avviso di preinformazione "AQ Fornitura di apparecchiature di radiologia – telecomandati e
polifunzionali (ed.1)«

• DATA DI APERTURA:04/04/22

• AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale

• TIPOLOGIA Gare Consip e aggregatori

• DESTINATARI Imprese

• Focus PNRR Link: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/avviso-di-preinformazione-aq-fornitura-di-
apparecchiature-di-radiologia-telecomandati-e-polifunzionali-ed1

Imprese: bandi aperti 

https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/avviso-di-preinformazione-aq-fornitura-di-apparecchiature-di-radiologia-telecomandati-e-polifunzionali-ed1


M4C2 - Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori - Avviso pubblico per la presentazione di
proposte progettuali da parte di giovani ricercatori

• Amministrazione competente: Ministero dell'Università e ricerca

• DATA DI APERTURA 30/08/22

• DATA DI CHIUSURA 11/10/22

• AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale

• DESTINATARI Individui

• Link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-247-del-19-08-202

IL VALORE/RUOLO DELLE AZIENDE: favorire accesso a propri ricercatori interni o ricercatori inseriti nella
propria realtà attraverso convenzioni con Università

Imprese: bandi aperti 

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-247-del-19-08-202


M2C4 - INVESTIMENTO Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

• "Procedure per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti
di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del
PNRR – M2C4 - I4.2". Seconda finestra temporale

• Amministrazione competente: Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili

• DATA DI APERTURA 01/09/22

• DATA DI SCADENZA: 31/10/22

• AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale

• DESTINATARI Altro

• Link:https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/dd_26072022_Bando_UTT_PNRR_con_Allegati.pdf

Imprese: bandi aperti 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/dd_26072022_Bando_UTT_PNRR_con_Allegati.pdf


M4C2 - Partenariati - Horizon Europe - IWater4All2022 Joint Transnational Call Announcement

• Amministrazione Competente: Ministero dello Sviluppo economico
• DATA DI APERTURA 01/09/22
• Data di scadenza: 31/10/22
• AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale
• DESTINATARI Imprese, Altro

• Link: http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all

Imprese: bandi aperti 

http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all


M1C2 - Investimento Sistema della Proprietà Industriale
Bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento
Tecnologico (UTT)

Amministrazione Competente: Ministero dello Sviluppo economico
DATA DI APERTURA 08/09/22
DATA DI SCADENZA: 17/10/22
AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale
DESTINATARI Altro

Progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle Università
italiane, degli enti pubblici di ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS) al fine di aumentare l’intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese da
finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Beneficio e/o ruolo delle imprese:
Aumentare l’intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese da finanziare
nell’ambito del PNRR
Link: https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/dd_26072022_Bando_UTT_PNRR_con_Allegati.pdf

Imprese: bandi aperti 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/dd_26072022_Bando_UTT_PNRR_con_Allegati.pdf


M6C2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 

Consip - Avviso di preinformazione "AQ Fornitura di tomografi PET/CT per le Pubbliche 
Amministrazioni (ed. 1)«

• Amministrazione competente: Ministero della Salute

• DATA DI APERTURA 09/05/22

• Data di chiusura: da definire

• AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale

• TIPOLOGIA Gare Consip e aggregatori

• DESTINATARI Imprese (affidamento di un Accordo Quadro con più operatori economici)

LINK: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/avviso-di-preinformazione-aq-fornitura-di-
tomografi-petct-per-le-pubbliche-amministrazioni-ed-1

Imprese: bandi aperti 

https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/avviso-di-preinformazione-aq-fornitura-di-tomografi-petct-per-le-pubbliche-amministrazioni-ed-1


M1C3, INVESTIMENTO 4.2.5, ART. 3 DL 152/2021
Fondo rotativo imprese (FRI ) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo

• Amministrazione competente: Ministero del Turismo

• DATA DI APERTURA 16/08/22

• TIPOLOGIA Selezione beneficiari/progetti

• DESTINATARI Imprese

Link: https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/08/Avviso-Art.-
3_10135_5.8.2022_signed.pdf

Note: Per la concessione del Contributo sono rese disponibili risorse pari a complessivi 180 milioni di euro nel 
limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2024 e 2025. 

Imprese: bandi aperti 

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/08/Avviso-Art.-3_10135_5.8.2022_signed.pdf


M1C3 - Fondo rotativo imprese (FRI ) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo - ART 3. 
D.L. 152/2021 – CONVENZIONE MITUR, ABI, CDP

• Amministrazione competente: Ministero del Turismo

• DATA DI APERTURA 05/09/22

• Data di scadenza: da definire

• AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale

• DESTINATARI Imprese

NB: Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti nell’ambito degli 
incentivi alle imprese operanti nel settore del turismo

Link: https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/20220829-ADP41922-Convenzione-
FRI-Turismo_signed.pdf

PNRR e imprese: Bandi aperti

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/20220829-ADP41922-Convenzione-FRI-Turismo_signed.pdf


M4C2 - Partenariati - Horizon Europe - CETPartnership Joint Call 2022

• Amministrazione competente: Ministero dello Sviluppo economico

• DATA DI APERTURA 14/09/22

• DATA DI SCADENZA submitting pre-proposals 23/11/2022

• DATA DI SCADENZA submitting full proposals 20/03/23 

• AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale

• DESTINATARI Imprese, Altro

• Link: https://cetpartnership.eu/calls/joint-call-2022

PNRR e imprese: Bandi aperti

https://cetpartnership.eu/calls/joint-call-2022


M4C2 - Partenariati - Horizon Europe - DUT Call 2022

• Amministrazione competente: Ministero dello Sviluppo economico

• DATA DI APERTURA 21/09/22

• DATA DI SCADENZA 21/11/22

• AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale

• DESTINATARI Imprese, Altro

OBIETTIVO: the purpose of this Call is to support transnational research and/or innovation 
projects addressing urban challenges to help cities in their transition towards a more sustainable 
economy and functioning. The challenges are grouped into three themes called Transition 
Pathways: Positive Energy Districts (PED), the 15-Minute City (15mC) and Circular Urban 
Economies (CUE).
• Link: https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/

PNRR e imprese: Bandi aperti

https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/


M1C2 - Investimento 6 “Sistema della proprietà industriale”

Bando per il finanziamento di progetti di valorizzazione dei brevetti (Brevetti+)

• Amministrazione competente: Ministero dello Sviluppo Economico

• DATA DI APERTURA: 27/09/22

• DATA DI SCADENZA: Fino a esaurimento fondi 

• AREA GEOGRAFICA: Tutto il territorio nazionale

• TIPOLOGIA Selezione beneficiari/progetti

• DESTINATARI Imprese

PNRR e imprese: Bandi aperti



M2C1 - Parco Agrisolare - Avviso Pubblico 

• AMMINISTRAZIONE COMPETENTE Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

• DATA DI APERTURA: 27/09/22

• DATA DI SCADENZA: 27/10/22

• AREA GEOGRAFICA: Tutto il territorio nazionale

• DESTINATARI: Imprese

• Link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18486

PNRR e imprese: Bandi aperti

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18486


M1C3 - Hub del Turismo Digitale

• Amministrazione competente: Ministero del Turismo

• DATA DI APERTURA Da definire

• DATA DI CHIUSURA: 16/12/22

• AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale

• DESTINATARI Imprese operanti settore ristorazione

Con il presente Avviso pubblico si intendono raccogliere le adesioni da parte di soggetti operanti nel settore della
ristorazione e/o dei relativi servizi di ricerca e prenotazione, interessati a partecipare all’iniziativa Tourism Digital
Hub (TDH), che alimentino il sito internet https://www.italia.it con i contenuti relativi alla propria offerta.

Link: https://www.ministeroturismo.gov.it/partecipa-al-tourism-digital-hub-e-contribuisci-allofferta-di-servizi-per-il-
settore-della-ristorazione/

PNRR e imprese: Bandi aperti

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/TDH_Avviso_pubblico_e_Accordo_servizi_ristorazione_v1.0-ITA.pdf
https://www.italia.it/
https://www.ministeroturismo.gov.it/partecipa-al-tourism-digital-hub-e-contribuisci-allofferta-di-servizi-per-il-settore-della-ristorazione/


M2C1 - Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura,
floricoltura e vivaismo”

• AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

• DATA DI APERTURA 12/10/22

• DATA DI CHIUSURA 10/11/22

• AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale

• DESTINATARI Imprese

Contratti per la Logistica Agroalimentare - Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande
di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica
agroalimentare per ridurne i costi ambientali ed economici e per sostenere l’innovazione dei processi produttivi.

• https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18556

PNRR e imprese: Bandi aperti

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18556


www.t2i.it
Seguici su / Follow us

http://www.t2i.it/
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