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Introduzione alla consultazione del Toolkit VPI n°1 

 

Il Toolkit VPI n°1 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Le risorse e gli strumenti operativi a 

favore delle Unioni di Comuni e sistemi intercomunali per programmi di valorizzazione del 

patrimonio immobiliare pubblico, è stato realizzato nell’ambito della linea di attività Atelier di 

sperimentazione Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare Pubblico (VPI) del Progetto 

ITALIAE, promosso dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, e in seguito ad un 

Protocollo d’intesa con  l’Agenzia del Demanio, sottoscritto in data 2 agosto 2021. 

Il toolkit è un vero e proprio strumento di consultazione per il personale delle Unioni di Comuni 

e forme di cooperazione sovracomunale, nonché enti locali. L’obiettivo generale consiste nel 

favorire un processo di miglioramento delle competenze specialistiche finalizzate ad 

un’efficace programmazione dello sviluppo del territorio, attraverso l’implementazione dei 

programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 

L’Atelier è articolato in quattro blocchi di attività (Work Package), di cui il WP1 riguarda la 

realizzazione di sei prioritari toolkit riguardanti temi VPI e lo sviluppo dei contenuti dei webinar 

previsti nel WP2 e inclusivi di normative, format documentali e modellistica. 

L’articolazione del toolkit è semplificata e di facile approccio in seguito all’inserimento di 

efficaci soluzioni per un’agevole consultazione. L’indice include quattro capitoli ed uno special 

focus normativo. 

Dopo il primo capitolo riguardante la presentazione generale dell’Atelier, le informazioni utili 

per l’adesione alle attività, il programma dei lavori del pertinente webinar, i tre capitoli 

successivi includono i documenti presentati e discussi dai relatori nel corso del webinar e 

inerenti al tema loro assegnato. 

A tale proposito in ciascun capitolo è presente la corrispondente relazione tematica e la 

presentazione (PP), in appendice allo stesso, è elencata la normativa completa richiamata 

(Circolari, Decreti Ministeriali, Leggi, Regolamenti europei, Avvisi pubblici), format e 

modellistica. Tutti i contenuti sono riportati in modalità linkabile. 

Lo special focus è presentato come un compendio normativo su temi e istituzioni di interesse 

generale. Qui riguarda la Soprintendenza Speciale istituita per il PNRR presso il Ministero della 

Cultura. 
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Infine, la consultazione è facilitata da fogli divisori che richiamano, in differenti tonalità 

cromatiche, il capitolo e il macro paragrafo di riferimento (Relazione tematica, Presentazione 

PP, Appendice normativa). 

Il toolkit VPI n°1, in formato pdf, è inviato, in prima istanza, ai referenti delle Unioni di Comuni, 

dei sistemi intercomunali e degli enti locali, che hanno trasmesso la pertinente Manifestazione 

d’interesse a ITALIAE. Gli stessi referenti, oltre a promuovere, a loro discrezione, la 

partecipazione alle attività del personale eventualmente interessato dei Comuni aderenti alle 

Unioni, sono invitati a inoltrare allo stesso, sia i link di partecipazione, sia il presente toolkit. In 

seguito, prima del secondo webinar, sarà possibile il download dal sito di ITALIAE 

(www.italiae.affariregionali.it). 

 

Buona consultazione a tutti! 
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Capitolo 1 

L’Atelier di sperimentazione “Valorizzazione del 
Patrimonio Immobiliare pubblico” (VPI) 
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1.1 L’Atelier VPI: strumento per un efficace upgrading di competenze specialistiche 
a favore del personale nella PA locale e opportunità per lo sviluppo dei 

territori 

 

Nell’ambito di una partnership strutturata con l’Agenzia del demanio e ratificata con il 

Protocollo d’intesa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari 

Regionali e le Autonomie e l’Agenzia del demanio, sottoscritto dalle Parti in data 2 agosto 2021, 

ITALIAE, Progetto promosso dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, sono 

iniziate le attività dell’Atelier di sperimentazione ‘ Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare 
Pubblico ’ (VPI). 

Il framework progettuale di ITALIAE include tre ambiti di intervento: il rafforzamento della 

capacità amministrativa, la digitalizzazione dei servizi e lo sviluppo del territorio. 

In particolare, l’ambito riguardante lo “sviluppo del territorio” è implementato attraverso gli 

“Atelier di sperimentazione” che rappresentano lo spazio dedicato alla concettualizzazione di 

temi che necessitano di ricerca, sperimentazione, modellizzazione e ottimizzazione. In tale 

ambito, la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (VPI) è incardinata in uno 

specifico Atelier che diventa strumento chiave per sperimentare una collaborazione tra le 

Amministrazioni centrali dello Stato e le Autonomie locali, in particolare le Unioni di Comuni, 

non nella logica di fornire assistenza tecnica, ma con l’obiettivo di favorire un upgrading di 

competenze specialistiche e una condivisione tematica riguardante la valorizzazione degli 

immobili pubblici non strumentali. In tale ambito l’Atelier costituisce uno strumento che 

consente un rapido know how transfer per le modalità di intervento sulla VPI programmata 

dagli enti locali territoriali. 

L’Atelier di sperimentazione VPI si configura come un’azione di sistema che include i seguenti 
obiettivi: 

•  Creare le condizioni di contesto per facilitare la gestione associata delle funzioni e 

attività relative al tema del patrimonio immobiliare pubblico. 

• Aiutare le Unioni di Comuni a programmare lo sviluppo socio - economico del territorio 

attraverso il rafforzamento del quadro organizzativo del patrimonio immobiliare 

pubblico.  

• Migliorare le competenze specialistiche del personale della pubblica amministrazione 

locale nelle procedure di VPI. 

• Rafforzare il dialogo istituzionale tra amministrazioni locali e centrali per la gestione dei 

processi di VPI. 

• Realizzare e diffondere strumenti operativi per interventi di VPI. 
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Gli obiettivi elencati costituiscono i pilastri su cui sono declinate le attività dell’Atelier di 
sperimentazione che, in definitiva, intende affrontare le criticità qui di seguito declinate. 

È carente una vera e propria “programmazione patrimoniale” degli enti locali che esprima una 

sintesi delle economie e diseconomie gestionali di un immobile pubblico e supporti un efficace 

processo di valorizzazione dello stesso. Questo anche in virtù del fatto che, spesso, non è 

presente negli enti locali un Ufficio o struttura operativa interna che sia in grado di svolgere 

un’attività orientata alla valorizzazione del patrimonio stesso, mentre permane un 
frazionamento delle funzioni tra ufficio tecnico, amministrazione patrimonio, affari generali 

ecc. A ciò si aggiunge la necessità di competenze molto specialistiche per gestire 

correttamente gli iter procedurali collegati ai processi di valorizzazione. 

La definizione degli obiettivi dell’azione costituisce la sintesi emergente da un ampio e 

articolato approccio analitico che ITALIAE ha sistematicamente adottato. Sono state esaminate 

molteplici criticità nei processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico nelle 

Unioni di Comuni che riguardano principalmente: 

 le carenze conoscitive sugli immobili presenti nel territorio di riferimento; 

 il processo dicotomico caratterizzante i diritti reali sugli immobili stessi; 

 le scarse competenze specialistiche. 

A tale proposito, ITALIAE ha realizzato un’azione sperimentale di action learning non 

incardinato in un ambito formativo strutturato e rivolta all’Unione dei Comuni della Bassa 
Reggiana. 

È emerso che le criticità richiamate necessitano di un superamento attraverso una azione di 

capacitazione del sistema delle autonomie locali, che, a sua volta, è parte della questione più 

generale inerente a un rapido empowerment della pubblica amministrazione italiana nel 

quadro delle sfide che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presenterà nelle fasi 

della sua attuazione. Lo stesso costituisce una soluzione per un programma di modernizzazione 

infrastrutturale che possa condurre verso una consolidata traiettoria di sviluppo economico e 

sociale. In tali ambiti, la Pubblica Amministrazione (PA) è chiamata a svolgere un ruolo da vera 

e propria locomotiva per un’efficace implementazione del PNRR. 

In ultima istanza, la stessa PA dovrà assumere il ruolo di “riduttore di complessità” nella 
cosiddetta ‘messa a terra ’ del PNRR attraverso l’individuazione di responsabilità, competenze 

ed obiettivi. 

A tale proposito, assume grande rilievo il ruolo dell’ente territoriale che dovrà affrontare la 
sfida del governo dello sviluppo locale legato al PNRR. Di qui, sarà necessario un chiaro 

percorso di pianificazione strategica e un approccio progettuale multi-scalare. Pertanto, il 

PNRR, inevitabilmente, porterà ad un ridisegno delle strategie locali di sviluppo in chiave multi 

obiettivo e multifunzione in un’ampia dimensione territoriale.  In tale contesto, le Unioni di 
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Comuni e i loro sistemi intercomunali potranno assumere un ruolo strategico di ‘presidio’ della 
dimensione “sviluppo locale” del PNRR che dovrà contribuire alla soluzione della questione dei 

gap territoriali. 

Con riferimento alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, la Missione 1 del 

PNRR, nella componente turismo e cultura, prevede risorse per la valorizzazione dei borghi, e 

rappresenta un’eccellente opportunità laddove siano presenti adeguate competenze e 
progetti rapidamente cantierabili. 

Proprio partendo da queste considerazioni è stato ingegnerizzato un piano delle attività 

dell’Atelier VPI che nel suo primo Work Package (WP) prevede la realizzazione di sei toolkit 

operativi afferenti a molteplici tematiche riguardanti la valorizzazione del patrimonio 

immobiliare pubblico e che includono le opportunità previste nel PNRR per la stessa VPI. Il 

pertinente toolkit costituisce un utile strumento di conoscenza per le Unioni di Comuni e i loro 

sistemi intercomunali ai fini della programmazione di interventi sul patrimonio immobiliare 

pubblico a prevalente utilizzo culturale.  Sono illustrate la dimensione finanziaria degli aiuti, le 

caratteristiche delle specifiche misure e, laddove presenti e disponibili, le modalità di accesso. 

I successivi WP consentono di sperimentare un vero e proprio “avvicinamento” tra 

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sul tema VPI. Gli stessi includono webinar 

illustrativi dei toolkit realizzati e misure di sostegno specialistico e accompagnamento 

all’implementazione di processi di VPI. 

In definitiva ITALIAE, in piena coerenza con la propria metrica progettuale, si inserisce 

perfettamente, in ambiti prioritari aventi ad oggetto la capacity building per un’efficace 
implementazione delle sei Missioni PNRR, e può costituire un’opportunità aggiuntiva per le 
amministrazioni locali che intendono cogliere la sfida dello sviluppo dei territori.  

In questo quadro generale ITALIAE ha ingegnerizzato un’azione sulla VPI che sia in grado 

implementare un vero e proprio know how transfer a favore, in via prioritaria, delle Unioni di 

Comuni e dei loro sistemi intercomunali, attraverso un percorso di acquisizione di capacità in 

cui è stata coinvolta l’Agenzia del demanio in un ruolo, inusuale per la stessa, oltre a quello di 

gestore del patrimonio immobiliare pubblico, di vera e propria vicinanza  al personale delle 

pubbliche amministrazioni locali che frequentemente affrontano il tema VPI in uno stato di 

carenza conoscitiva e di incolmabili vuoti informativi. 

L’intera azione è pienamente coerente con le politiche pubbliche nazionali e le riforme attese, 
laddove l’upgrading di competenze e riqualificazione del personale costituisce un bisogno 

molto sentito in alcuni contesti. 
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1.2 Il piano generale delle attività dell’atelier VPI – Presentazione PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Atelier di sperimentazione 
Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare Pubblico

Piano generale delle attività
Kick off meeting
14 gennaio 2022



Framework ITALIAE

2



Framework ITALIAE

Atelier di sperimentazione

 Rappresentano lo spazio dedicato alla concettualizzazione di temi che
necessitano di ricerca, sperimentazione, modellizzazione e ottimizzazione.

 Nella metrica complessiva del progetto ITALIAE sono previsti Atelier che si
inseriscono nel più ampio e inclusivo Atelier dello sviluppo.

 La valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (VPI) è incardinata in
uno specifico Atelier.
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ITALIAE e VPI : Action 
Learning pilot project

Action learning VPI Unione Bassa Reggiana

 Progetto pilota di Action Learning che ha incluso la definizione di un percorso di fattibilità per la

gestione associata del patrimonio immobiliare pubblico a favore dell’Unione dei Comuni della

Bassa Reggiana.

 Sono stati individuati destinatari target, ossia personale dipendente della pubblica

amministrazione che necessita inevitabilmente di un upgrading di competenze specialistiche.

 L’Action Learning realizzata ha consentito di intercettare una diffusa domanda di conoscenza

tematica e di applicazione della stessa.

 L’azione ha assunto un carattere sperimentale e propedeutico all’impianto dell’Atelier di

sperimentazione "Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare Pubblico» (VPI).
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ITALIAE e VPI: partnership DARA 
- Agenzia del Demanio  

Partnership story DARA – Agenzia del Demanio

 2014 – 2015 Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, con il supporto dell’Agenzia del 
Demanio, nell’ambito del progetto EPAS (PON-GAS FSE 2007-2013), ha realizzato lo Studio – Linee 

guida “Strategie e strumenti per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”.

 2016 – 2018 Attività preparatorie inerenti all’inserimento di una linea di attività VPI nel Progetto 
ITALIAE.

 2019 – 2020 Attività interlocutorie e confronto per studio, progettazione, design logico-operativo 

dell’Atelier di sperimentazione VPI.

 2 agosto 2021 Protocollo d’intesa tra Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie –Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e Agenzia del Demanio per collaborazione VPI – ITALIAE.

 4 agosto 2021 Nomina del Comitato d’Indirizzo Tecnico Scientifico (CITS) e della Segreteria tecnica.

 22 settembre 2021 Approvazione del Piano generale attività per implementazione dell’Atelier VPI.
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Piano generale delle attività 
Atelier VPI : Obiettivi 

6



Piano generale delle attività 
Atelier VPI : Work Package n°1 
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Piano generale delle attività 
Atelier VPI : Work Package n°2 
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Piano generale delle attività 
Atelier VPI : Work Package n°3 - 4
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Piano generale delle attività 
Atelier VPI : Cronoprogramma 
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Attività 09.21 10.21 11.21 12.21 01.22 02.22 03.22 04.22 05.22 06.22 07.22 08.22 09.22 10.22 11.22 12.22

WP 0: 

elab. Piano + kick off meeting

WP 1: N°6 Toolkit tematici,  format, 

case study

WP 2: N°6 Webinar tematici   

WP 3: N°4 Interventi supporto 

Unioni comuni 

WP 4: VPI Roadshow  + final 

conf./Web



Piano generale delle attività Atelier 
VPI :Outcome quali-quantitativi attesi 

11



Grazie per l’attenzione!

infoitaliae.dara@governo.it
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1.3 Il programma del webinar 1: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Le 

risorse e gli strumenti operativi a favore delle Unioni di Comuni e sistemi 

intercomunali per programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare 

pubblico 

Il Kick-off meeting, realizzato in data 14 gennaio 2022, ha presentato un articolato piano di 

attività a favore di Unioni di Comuni e sistemi intercomunali per l’implementazione dell’Atelier 
di sperimentazione “Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” nell’ambito del 
Progetto ITALIAE.  

Il Piano generale delle attività è stato redatto dallo staff di supporto al coordinamento di 

ITALIAE, nell’ambito di una progettazione inerente al quadro metodologico, alla sua 
articolazione programmatica e cronologica. La struttura del piano include la realizzazione di 

quattro work package, di cui i primi due articolati in sei task ciascuno.   

Il Work Package n. 1 è inerente alla realizzazione di n°6 toolkit VPI tematici e operativi, che 

riguardano contenuti specialistici sviluppati nei webinar previsti nel WP2, e inclusivi di format 

documentali e modellistica. 

Il work package n.2 consta, anch’esso, di n°6 task e costituisce il logico proseguimento del WP1.  

Il programma di ciascun webinar tematico è coincidente con il contenuto dei toolkit realizzati 

in WP1. 

I webinar e i relativi toolkit tematici VPI consentiranno alle Unioni di Comuni e ai sistemi 

intercomunali un upgrading di competenze sui processi e procedure VPI e evidenzieranno la 

correlazione tra asset management, gli obiettivi di finanza pubblica e gli strumenti attuativi. In 

definitiva, gli stessi contribuiranno a risolvere oggettive criticità nei loro processi di VPI. I contenuti 

tematici previsti includono richiami operativi e modalità applicative utili agli enti partecipanti. 

I webinar sono riconducibili ad una configurazione H.Q.I.W. (high qualified information webinar) che 

privilegia l’elevata specializzazione degli interventi condotti esclusivamente da personale della pubblica 

amministrazione e di enti istituzioni a partecipazione pubblica.     

La formula adottata è caratterizzata da una forte interattività con i partecipanti originata dal requisito 

di una manifestazione d’interesse trasmessa ex ante.       

Il webinar 1, oggetto del presente documento intende proporre alcuni elementi di conoscenza del 

PNRR, e strumenti operativi finalizzati all’attuazione di programmi di Unioni di Comuni e sistemi 
intercomunali inerenti alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico non strumentale (VPI) e 

alla rigenerazione dei territori.   

 Da qui, il webinar 1 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Le risorse e gli strumenti operativi 

a favore delle Unioni di Comuni e sistemi intercomunali per programmi di valorizzazione del 

patrimonio immobiliare pubblico” che sancirà l’avvio del WP2 in coincidenza con il WP 1 
dell’Atelier di sperimentazione VPI per il giorno 8 aprile 2022 attraverso la piattaforma WEBEX. 
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PROGRAMMA 

Ore 12.00 

Saluti istituzionali 

G. Vetritto, Coordinatore dell’Ufficio I del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie 

 

Ore 12.05  

Introduzione all’Atelier di sperimentazione VPI: WP1 e WP2    
A. Ferracuti, Progetto ITALIAE 

 

Ore 12.10   

L’impianto generale del PNRR e la migliore strategia per le Unioni dei Comuni e sistemi 
intercomunali nei processi di valorizzazione territoriale 

Stefano Scalera –  Direttore generale - Ministero Economia e Finanze  

 

Ore 12. 30 

Il rilancio degli immobili pubblici attraverso i fondi del PNRR  

R. Pacini, Dirigente Agenzia del Demanio 

 

Ore12.50   

Gli impianti sportivi - veicolo per l'inclusione sociale: le opportunità previste nel PNRR e 

orientamenti operativi per le Unioni di Comuni e gli Enti locali in ambito VPI  

M.G. Monaco, Funzionario, DARA-Ufficio I-Servizio politiche urbane, montagna, sviluppo locale 

 

Ore 13.10  

Gli strumenti operativi per il superamento delle criticità nelle richieste di finanziamento, e le 

misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Unioni di Comuni e sistemi 

intercomunali”   
G. Centurelli, Dirigente Servizio centrale PNRR-MEF 

 

Ore 13.30 

Q&A   

 

Ore 13.45 

Chiusura lavori 
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Alla c.a. del Coordinatore dell’Ufficio I 
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alle attività WP2 dell’Atelier di 
sperimentazione “Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare pubblico” (VPI) - Progetto ITALIAE 

Con la presente si manifesta l’interesse a partecipare alle attività dell’Atelier VPI, a titolo gratuito, 
promosse e coordinate dal Progetto ITALIAE, finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020. Al riguardo si trasmette (infoitaliae.dara@governo.it) la Scheda informativa. 

 

 

Data           Firma 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 

2016/679), ai fini dell'attivazione e della fruizione dei servizi di supporto specialistico ed affiancamento realizzati dal Progetto 

ITALIAE 

 

 

DATI DELL’AMMINISTRAZIONE E DEL REFERENTE 

COMUNI – UNIONI DI COMUNI – SISTEMI INTERCOMUNALI 

 

Denominazione  

________________________________________________________________________________ 

Sede 

_______________________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________ 

Sito istituzionale_________________________________ 

Comuni aderenti (Soltanto per unioni e sistemi intercomunali) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Referente per le attività Atelier VPI  

Nome e Cognome   __________________________________  

Ruolo ____________________________________ E-mail _________________________________ 

mailto:infoitaliae.dara@governo.it
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Allegato 1 – webinar tematici  

 

A seguito dell’adesione, l’amministrazione sarà coinvolta nel Work Package n.2, che 
comprende la partecipazione a n. 6 webinar tematici, aventi i seguenti contenuti: 

1. Le opportunità previste nel PNRR per la valorizzazione del patrimonio immobiliare 

pubblico. 

2. La filiera della gestione immobiliare. 

3. Strategie e tecniche di marketing dei servizi immobiliari del patrimonio immobiliare 

pubblico. 

4. La Concessione di valorizzazione. 

5. I veicoli finanziari e societari per incrementare il valore economico e sociale dei 

patrimoni immobiliari pubblici. 

6. Il Federalismo culturale. 

 

Requisiti di partecipazione 

 Le attività WP2 sono riservate al personale della pubblica amministrazione locale con 

contratto di lavoro subordinato.  

 Sono ammessi anche gli amministratori dell’ente, in particolare per i Comuni sotto i 3000 
abitanti.   

 Sono categoricamente esclusi consulenti esterni dell’ente o sue partecipate. 

 Non è previsto numero minimo o massimo di partecipanti. 
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Allegato 2 Scheda Atelier VPI 
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Progetto ITALIAE 
Atelier di sperimentazione “Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare Pubblico”  

 

Nell’ambito di una partnership strutturata con l’Agenzia del Demanio e ratificata con il Protocollo d’intesa tra 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e l’Agenzia del 
Demanio, sottoscritto dalle Parti in data 2 agosto 2021, ITALIAE ha dato avvio alle attività dell’Atelier di 
sperimentazione ‘ Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare Pubblico ’ (VPI) a favore delle Unioni di Comuni e 
altre forme tecniche di cooperazione sovracomunale.      

L’Atelier di sperimentazione VPI si configura come un’azione di sistema che include i seguenti obiettivi: 
•  Creare le condizioni di contesto per facilitare la gestione associata delle funzioni e attività relative al 

tema del patrimonio immobiliare pubblico. 

• Aiutare le Unioni di Comuni a programmare lo sviluppo socio - economico del territorio attraverso il 

rafforzamento del quadro organizzativo del patrimonio immobiliare pubblico.  

• Migliorare le competenze specialistiche del personale della pubblica amministrazione locale nelle 

procedure di VPI. 

• Rafforzare il dialogo istituzionale tra amministrazioni locali e centrali per la gestione dei processi di VPI. 

• Realizzare e diffondere strumenti operativi per interventi di VPI. 

 

Le attività a favore dei territori includono la realizzazione quattro Work Package su VPI : 

 WP1 - Realizzazione di n° 6 toolkit tematici (si veda WP2) e operativi inclusivi di format documentali, 

modellistica e case study.  

 WP2 - Realizzazione di n° 6 Webinar di presentazione e diffusione toolkit   

1) Le opportunità previste nel PNRR per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 

2) La filiera della gestione immobiliare. 

3) Strategie e tecniche di marketing dei servizi immobiliari del patrimonio immobiliare pubblico. 

4) La Concessione di valorizzazione. 

5) I veicoli finanziari e societari per incrementare il valore economico e sociale dei patrimoni 

immobiliari pubblici. 

6) Il federalismo culturale. 

 WP3 - Implementazione di selezionati interventi di affiancamento e supporto specialistico a favore di 

Unioni di comuni o forme di cooperazione sovracomunale per programmi di valorizzazione del loro 

patrimonio immobiliare pubblico non strumentale.  

Il WP3 si inserisce nella finalità di capacity building del personale della PA locale attraverso un 

rafforzamento delle competenze fondato sul principio learning by doing. Le amministrazioni coinvolte 

verranno supportate attraverso azioni di affiancamento e supporto per consentire di orientarsi nella 

complessa produzione normativa, nonché nella gestione delle numerose procedure amministrative che 

caratterizzano la VPI. 

 WP4 - National VPI Roadshow: ciclo di n.3 conferenze territoriali e webinar/conferenza chiusura Atelier 

VPI  

Accesso alle attività WP2 e WP3 per gli Enti destinatari attraverso Manifestazione d’interesse su format ITALIAE. 

 

 infoitaliae.dara@governo.it 

  

mailto:infoitaliae.dara@governo.it
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Capitolo 2 

 

PNRR: Impianto generale, strategie e strumenti operativi 

per le Unioni di comuni e gli enti locali in ambito VPI 
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2.1 L’impianto generale del PNRR e la migliore strategia per le Unioni di Comuni e 
sistemi intercomunali nei processi di valorizzazione territoriale» 

 

 

Stefano Scalera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Atelier di sperimentazione
Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 

Work Package 2 - Webinar 1
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -

Le risorse e gli strumenti operativi a favore delle Unioni di Comuni e sistemi intercomunali per programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare 
pubblico

Stefano Scalera
«L’impianto generale del PNRR e la migliore strategia per le Unioni di Comuni e sistemi intercomunali nei 

processi di valorizzazione territoriale»  

8 aprile 2022



PNRR - struttura

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) prevede complessivamente la realizzazione di 226
misure suddivise tra riforme (62) e investimenti (164). Tali interventi devono essere portati a
compimento rispettando una precisa tabella di marcia

Il Pnrr è un piano di risultati: le risorse europee non sono erogate tutte insieme ma in rate semestrali.
Per inviare la richiesta occorre prima aver conseguito tutti i milestone e i target previsti per il semestre
precedente

La scadenze possono essere di 2 tipi: i target e le milestone.
• Per i target si utilizzano indicatori quantitativi, come il numero di imprese che usufruiscono di

determinati incentivi o l’incremento di personale nei tribunali
• Per le milestone si rinvia generalmente all’approvazione di atti normativi o amministrativi.

2



Pnrr – milestone e 
target

Le misure previste dal piano richiedono il completamento di 527 scadenze in totale. Queste si suddividono 
in 314 milestone e 213 target

(*) Fonte: Open Polis 

Fino al 2023 siamo chiamati a dare attuazione principalmente alle milestone

Dal 4 trimestre del 2023 si passerà principalmente al raggiungimento dei target

3



Scadenze e Missioni

Il Pnrr si compone di 6 missioni che si articolano in 16 componenti (settori in cui si inseriscono le 
singole misure)

(*) Fonte: Open Polis

La missione che prevede il maggior numero di scadenze (220) è la numero 1, cioè “digitalizzazione, 
innovazione, competitività, cultura e turismo”

4



L’occasione del Pnrr

La semplificazione o meglio la definizione dei processi

Il Piano richiama l’attenzione sulla capacità di raggiungere l’obiettivo, frutto di una buona
programmazione e di procedure efficaci

• Esempio: Nuovo corso della valutazione di impatto ambientale
Lunedì 28 marzo la commissione VIA straordinaria per il Pnrr ha approvato il parere di valutazione di
impatto ambientale per la Diga foranea di Genova, opera che vale poco oltre il miliardo e faciliterà il
passaggio delle lunghe navi nel porto

Il Pnrr ha creato una grande attenzione sugli obiettivi da raggiungere, occorre focalizzarsi su eseguire
le procedure previste nei tempi previsti (e provare a cambiarle!)

5



Governance

Per la concreta attuazione del Pnrr non è sufficiente l’azione del Governo ma è necessaria l’azione di
Regioni, Province e Comuni, soggetti attuatori del Pnrr, ovvero i soggetti che provvedono alla
realizzazione degli interventi previsti

In casi estremi il governo potrà avvalersi di poteri sostitutivi per superare problemi posti o non risolti
dai soggetti attuatori

• Si tratta di poteri sostitutivi molto ampi su tutte le materie toccate dal Pnrr, che non
necessariamente rientrano nella competenza esclusiva dello Stato

• Nell’individuare i principi di legittimità costituzionale su cui poggiano questi poteri sostitutivi, la
norma indica - nel primo articolo - che le disposizioni contenute al suo interno sono da
considerarsi di competenza esclusiva dello Stato in quanto attuative di un regolamento dell’Unione
europea e in quanto definiscono livelli essenziali di prestazioni

6



Il ruolo degli enti locali

- Mario Draghi all'Anci, 11 novembre 2021: «Il successo del Piano è nelle vostre mani, come in quelle
di noi tutti. C’è bisogno di cooperazione tra tutti i livelli dell’amministrazione, nella fase di
pianificazione degli investimenti e in quella di attuazione. Questo sforzo deve coinvolgere tutti:
Comuni, Regioni, Ministeri. Non è la prima volta che i Comuni italiani si trovano al centro di
cambiamenti epocali nel Paese.”

Questo ha spinto il Governo:
• alla formulazione del Dl 80/21 che prevede l'assegnazione di risorse agli enti territoriali con il fine

di assumere figure professionali che possano occuparsi di gestire le pratiche legate al Pnrr. I
cosiddetti "esperti" per il Pnrr negli enti locali, con una distribuzione che tiene in conto per lo più
(ma non esclusivamente) della popolosità delle regioni

• A potenziare l’organico dei comuni (Dl 152/2021 ha previsto l’assunzione personale non dirigente
a tempo determinato)

• A fornire assistenza tecnica tramite CDP-Invitalia-MCC (piattaforma di servizi, per consentire
l’inserimento delle professionalità nelle amministrazioni senza perdere la possibilità di accedere al
PNRR)

7



L’occasione del Pnrr

La piattaforma mette a disposizione un censimento degli interventi del Pnrr che nell’attuazione spetta
agli enti locali, che valgono circa 84 miliardi di euro (38% del totale), aiutando la conoscenza e quindi
la programmazione delle attività

Banco di prova della piattaforma è quello di mettere a disposizione degli utilizzatori un cluster
omogeneo di interventi in modo da ottimizzare le risorse e i tempi degli enti attuatori

8
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2.2 Gli strumenti operativi per il superamento delle criticità nelle richieste di 

finanziamento e le misure per il rafforzamento della capacità amministrativa 

delle Unioni di Comuni e sistemi intercomunali    

 

Giorgio Centurelli 
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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed i relativi accordi di finanziamento e prestito 

sottoscritti prevedono termini stringenti per l’efficace attuazione degli investimenti e riforme 
con obiettivi e traguardi da conseguire secondo un piano concordato di rendicontazioni 

semestrali il cui ultimo termine è previsto al 30 giugno 2026. 

In tale contesto, la pubblica amministrazione deve rispondere in modo agile ed efficace e senza 

diminuire i propri obblighi di controllo, salvaguardando l’interesse generale e massimizzando 
le esperienze e competenze maturate: per questi motivi, l’attuazione del PNRR parte dalla 
conferma dalle procedure amministrative ordinarie per la gestione dei progetti di investimento 

pubblico in essere, con l’inserimento delle specificità richieste dal quadro giuridico del PNRR e 

l’aggiunta di una governance di presidio politico e di coordinamento attuativo finalizzata ad 
accompagnare l’intero processo di realizzazione del PNRR, per come previsto a partire dal 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108. 

In questo quadro, per l’effort finanziario, la tempistica sfidante ed il profondo cambiamento 

delle regole rendicontative del Piano connesse all’attuazione di un quadro di performance 

stringente, il tema del rafforzamento della capacità amministrativa tesa al miglioramento 

complessivo delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche, in combinazione con 

l’attuazione dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione attuati 

dal PNRR, assume un’importanza strategica. 

A partire dall’esperienza delle politiche di coesione, risulta infatti necessario il concretizzarsi di 
azioni finalizzate ad eliminare la frammentarietà, a modellizzare e fluidificare i processi ma 

anche a stimolare la partecipazione, la cooperazione, la trasparenza e l’inclusività, creando una 
fondamentale leva di crescita e competitività, garantendo il conseguimento degli sfidanti 

obiettivi del Piano e l’attuazione delle politiche di investimento pubblico in generale. 

È tuttavia necessario puntualizzare che, mentre le azioni di rafforzamento della capacità 

amministrativa incluse nella Missione 1 del Piano, nonché le attività di supporto tecnico-

operativo strettamente finalizzate all’attuazione degli specifici progetti finanziati sono 

ammissibili nell’ambito del PNRR, non lo sono le azioni di assistenza tecnica, tra cui quelle di 
preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per l’attuazione del 
Piano e delle relative iniziative. Tali azioni potranno essere quindi finanziare solo con risorse 

nazionali1.  

In tale contesto, il quadro delle iniziative di supporto alle amministrazioni fa parte di una 

strategia di rafforzamento complessiva che prende avvio dal citato decreto-legge 77/2021 ma 

che tende ad un processo più ampio, necessariamente sinergico e complementare con le altre 

e diverse azioni di capacità amministrativa previste nell’ambito delle politiche di sviluppo, 
incluse quelle di coesione. 

                                                      
1 A tale scopo, con l’art. 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, i programmi operativi complementari finanziati con risorse nazionali 

aggiuntive sono sati prorogati al 31 dicembre 2026 e potranno essere utilizzati anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
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Di seguito vengono elencati gli strumenti, sia presenti nell’ambito delle diverse politiche di 
sviluppo sia attivati appositamente per il PNRR, a cui possono accedere gli enti territoriali per 

acquisire risorse tecniche e professionali ed essere in condizione di realizzare le misure del 

PNRR.  

Nello specifico, con riferimento al rafforzamento del personale degli Enti locali si prevede 

l’assunzione complessiva di un numero molto elevato di personale aggiuntivo ed infatti: 

 l’art. 1 comma 1 del decreto-legge 80/2021 ha introdotto la possibilità di porre a carico dei 

progetti del PNRR le spese di personale esclusivamente dedicato all’attuazione delle 
progettualità in base alle indicazioni fornite dalla Circolare MEF-RGS n. 4/2022. I costi del 

personale fanno parte del quadro economico dei progetti e vengono rendicontati 

unitamente alle altre spese progettuali. Il reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di 

spesa e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate. 

 l’art. 31 bis, comma 5, del decreto-legge 152/2021 ha disposto l’ampiamento delle facoltà 

di assunzione per gli enti locali sul PNRR. I comuni che provvedono alla realizzazione degli 

interventi previsti dal Piano possono ora, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di 

contenimento in materia di pubblico impiego, assumere personale con qualifica non 

dirigenziale in possesso di specifiche professionalità. Le assunzioni possono essere 

disposte nei limiti di alcuni indicatori di spesa e nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di 

bilancio (asseverato dall'organo di revisione); nel caso di comuni strutturalmente deficitari 

o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, le 

assunzioni devono essere sottoposte a verifica della Commissione per la stabilità 

finanziaria degli enti locali del Ministero dell’interno. 

 l’art. 1, comma 179, della legge di bilancio per il 2021 ha previsto per il Mezzogiorno 
l’assunzione di 2.800 funzionari per il Mezzogiorno. Si tratta di 2.800 tecnici per rafforzare 

le amministrazioni pubbliche del Sud a carico del bilancio nazionale, ripartiti in diverse 

specialità professionali. La prima procedura di selezione non ha consentito di coprire 

interamente i posti messi a concorso, soprattutto per le professionalità più tecniche. È in 

corso la seconda procedura selettiva per il completamento del reclutamento. 

Inoltre, in supporto alle amministrazioni sono stati attivati: 

 Servizi di assistenza tecnico-operativa. L’articolo 9, comma 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha previsto, infatti, 

che al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le 
amministrazioni Centrali,  le  Regioni,  le  Province autonome di Trento e di Bolzano e gli 

enti locali, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato da società  a  

prevalente  partecipazione  pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti 

vigilati. In tale ambito, sono state attivate una serie di azioni di rafforzamento 

amministrativo in termini di assistenza tecnica e supporto operativo all’attuazione dei 
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progetti PNRR, di cui potranno beneficiare sia le amministrazioni centrali titolari di 

interventi PNRR, sia in particolare le amministrazioni territoriali responsabili 

dell’attuazione dei singoli progetti.  

Per coprire i fabbisogni per attività di assistenza tecnica  -i cui costi risultano non ammissibili al 

finanziamento nell’ambito del PNRR- nei confronti delle amministrazioni centrali titolari 

degli interventi e, per il loro tramite, delle amministrazioni attuatrici territoriali (Regioni, 

province, comuni, città metropolitane, ecc…), finalizzate ad assicurare l’efficace e 
tempestiva attuazione degli interventi del PNRR e del Piano Nazionale Complementare 

(PNC), il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha  stipulato uno 

specifico Accordo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CdP), con Invitalia S.p.A. e con SOGEI 

S.r.l. (che a sua volta ha attivato una specifica convenzione con Eutalia S.r.l. (già Studiare 

Sviluppo S.r.l.). L’accordo, tra l’altro, prevede la possibilità che le società di stato 
forniscano supporto ai soggetti attuatori a livello territoriale, per il tramite delle 

amministrazioni centrali, nelle fasi di programmazione e attuazione delle linee di 

intervento, nonché per la progettazione ed esecuzione dei progetti.  

I supporti sono già attivi a partire dal 1° gennaio 2022 e si basano su piani operativi annuali 

definiti di intesa con RGS ed elaborati sulla base dei fabbisogni espressi dalle singole 

Amministrazioni. In merito, è stata pubblicata, dal MEF-RGS, una specifica Circolare 

Operativa (la circolare MEF-RGS n. 6/2022). 

 Supporti specialistici attraverso la contrattualizzazione di 1.000 esperti finalizzati al 

potenziamento del personale delle Regioni e degli Enti locali. I 1.000 professionisti ed 

esperti con incarichi di collaborazione, che sono stati tutti già contrattualizzati e assegnati 

alle amministrazioni regionali per la successiva assegnazione a livello locale, hanno il 

compito di supportare le amministrazioni territoriali nelle attività di semplificazione, nel 

recupero dell’arretrato e nel miglioramento dei tempi effettivi di conclusione delle 
procedure. L’azione è interamente finanziata con risorse PNRR nell’ambito della Missione 
1 del Piano2 e le assegnazioni sono definite sulla base di specifici piani di lavoro. 

 Rafforzamento delle procedure di approvvigionamento dei servizi esterni centralizzate. Per 

accelerare l’approvvigionamento dei servizi esterni, Consip S.p.A. ha in fase di attivazione 

strumenti avanzati di acquisto. Questi consentiranno di mettere a disposizione delle 

amministrazioni responsabili e dei soggetti attuatori specifici “contratti” (es. Contratti-
quadro/accordi quadro, contratti ad hoc) con imprese selezionate con procedure 

centralizzate e funzionali alla più efficiente ed efficace realizzazione dei progetti, nonché 

servizi di formazione e supporto necessari al loro utilizzo ottimale. Consip S.p.A., in 

collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze e con le amministrazioni 

                                                      
2 Si veda l’Intervento PNRR “Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance” (Investimento 2.2, Missione 1, Componente 1 del PNRR), 

a titolarità del Dipartimento della Funzione Pubblica, ed in particolare Sub-investimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del 
PNRR 
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responsabili, sta mettendo in campo le proprie competenze tecniche per svolgere le 

attività necessarie alla creazione, alla gestione e al supporto nell’utilizzo dei contratti. 
Queste includono la valutazione dei fabbisogni, la pianificazione delle procedure, la 

preparazione della documentazione di gara e la gestione dei contratti. Tutti gli interventi 

di affiancamento previsti sono quindi personalizzati sulla base dei fabbisogni che le stesse 

amministrazioni manifestano e si rivolgono in particolare al territorio. L’obiettivo è 
massimizzare l’efficienza e l’efficacia del contributo apportato dalle risorse professionali 
dedicate, concentrandole negli ambiti e nei territori (in particolare nell’area del 
Mezzogiorno) che necessitano di un maggiore supporto. 

 rafforzamento della task force edilizia scolastica, (finanziate nell’ambito del Programma 
Operativo Complementare (POC) al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020), 

per attività di supporto in materia di appalti pubblici, progettazione edilizia (anche 

scolastica) e ricostruzione post sisma, attraverso la messa a disposizione ingegneri e 

architetti, expertise specialistiche. L’intervento è rifinanziato per ulteriori 62 milioni di 
euro secondo quanto previsto dall’art. 24 comma 4 del decreto-legge 152/2021. 

Con specifico riferimento all’area del Mezzogiorno sono attive le seguenti linee di supporto 
dedicate: 

 esperti in supporto agli enti locali del Mezzogiorno - In base all’art. 31 bis comma 7 decreto-

legge 152/2021, l’Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di 
collaborazione con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione da 

destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, per accelerare la definizione e 

l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e 

nazionale, e dei progetti previsti dal PNRR. Il personale presta assistenza tecnica e 

operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le funzioni di 

supporto alla progettazione, con l'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica o 

degli ulteriori livelli progettuali, e alle altre attività necessarie alla partecipazione ai bandi 

del PNRR (l’intervento è finanziato nell’ambito del Programma Operativo Complementare 
(POC) al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 

2020). 

 Iniziativa «Piani di Intervento per le Competenze, la Capacità Organizzativa e l’Innovazione 
Locale» (P.I.C.C.O.L.I.). Il Programma è stato lanciato dal Dipartimento della Funzione 

pubblica nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 ed è rivolto 

ai “Piccoli Comuni” (con meno di cinquemila abitanti). L’intervento è basato su azioni per 

il rafforzamento delle capacità organizzative e del personale per l’adeguamento alle 
dinamiche di innovazione e di trasformazione digitale, per la crescita della 

programmazione e della gestione dell’amministrazione del territorio. L’avviso si è chiuso 
il 30 settembre 2021 e mette a disposizione 22 milioni di euro per le diverse attività fino 

al 30 giugno 2023. 
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 Il Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale, gestito dall’Agenzia per 
la coesione territoriale, ha una dotazione complessiva di oltre 161,5 milioni di euro per il 

biennio 2021-2022. Il fondo ha lo scopo di migliorare e accelerare il processo di 

progettazione nei comuni fino a 30.000 abitanti, delle province e delle città metropolitane 

delle regioni del Sud, delle aree interne e delle Regioni Umbria e Marche in vista dell'avvio 

del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo e della 

partecipazione ai bandi attuativi del PNRR. Il Fondo è destinato a finanziare concorsi di 

progettazione che consentono alle amministrazioni beneficiarie di acquisire proposte 

progettuali in ambito urbanistico e sociale. I Comuni fino a 5.000 abitanti potranno 

scegliere di impegnare le risorse anche direttamente per affidare incarichi tesi alla 

redazione di studi di fattibilità tecnica ed economica. 

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è stato inoltre attivato un apposito Tavolo 

incaricato di monitorare l’efficacia delle misure di assistenza tecnica fornita agli Enti 
territoriali., cui partecipano rappresentanti dei Ministeri di coordinamento ed esponenti della 

Conferenza delle Regioni, ANCI, UPI. 

Infine, nell’ottica della complementarietà ed integrazione tra il PNRR ed i Fondi strutturali e di 
investimento europei 2021/2027, le azioni di assistenza tecnica attivate per il PNRR saranno 

completate ed integrate con specifiche iniziative da veicolare nell’ambito dei nuovi interventi 
della programmazione dei fondi strutturali 2021-2027 che potranno coprire ulteriori ambiti di 

fabbisogno   di supporto tecnico-operativo per le Amministrazioni impegnate nell’attuazione 
degli interventi ai diversi livelli. 

È il caso, ad esempio, del nuovo PON Capacità per la Coesione 2021-2027 che ha una dotazione 

finanziaria di circa 1,3 miliardi di euro ed è a titolarità dell’Agenzia per la Coesione territoriale. 

Questo programma potrà garantire un ulteriore rafforzamento, con l’assunzione a tempo 

determinato di alte professionalità per gli enti locali delle Regioni delle aree meno sviluppate, 

con la previsione di un meccanismo preferenziale per la loro stabilizzazione in organico. Il PON 

interverrà sul rafforzamento delle strutture di coordinamento della coesione e delle 

“piattaforme” abilitanti l’efficacia degli interventi cofinanziati, finalizzate a sostenere, 

attraverso azioni di sistema relative al rafforzamento di pratiche di analisi, partenariato, 

misurazione, programmazione, attua zione, monitoraggio, trasparenza e valutazione nelle 

politiche di coesione la capacità delle Amministrazioni centrali, regionali e dei loro partner 

istituzionali, socio - economici e della società civile, anche a livello locale. In continuità con i 

Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA) sperimentati nel ciclo 2014-2020 dalle Autorità 

responsabili dei PON e dei POR, si prevede, inoltre, di finanziare specifici Piani di Rigenerazione 

Amministrativa, definiti in base a specifici fabbisogni. 
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2.3 Gli strumenti operativi per il superamento delle criticità nelle richieste di 

finanziamento e le misure per il rafforzamento della capacità amministrativa 

delle Unioni di Comuni e sistemi intercomunali 

 

Giorgio Centurelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Atelier di sperimentazione

Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 

Work Package 2 - Webinar 1

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -

Le risorse e gli strumenti operativi a favore delle Unioni di Comuni e sistemi intercomunali per programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

Giorgio Centurelli

«Gli strumenti operativi per il superamento delle criticità nelle richieste di finanziamento e le misure per il rafforzamento della 

capacità amministrativa delle Unioni di Comuni e sistemi intercomunali»
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IL MODELLO DI GOVERNANCE DEL PNRR – L’ORGANIZZAZIONE E LE STRUTTURE NEL DL 77/2021
Al fine di garantire l’efficace attuazione del PNRR e il conseguimento dei Target e Milestone, con il Decreto Legge nr. 77 del 31
maggio 2021, è stato definito un modello di governance su 2 livelli di gestione:

1. presidio e coordinamento 2. attuazione delle misure
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Attuazione diretta da parte 
dell’Amministrazione

UNITA’ DI MISSIONE 

AMMINISTRAZIONE 

RESPONSABILE

RESPONSABILE PNRR

UNITÀ PER LA 

RAZIONALIZZAZIONE E IL 

MIGLIORAMENTO DELLA 

REGOLAZIONEPCDM

MEF

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Attuazione e realizzazione attraverso 
soggetti diversi dall’Amministrazione 

SOGGETTI ATTUATORI
(Amministrazioni Centrali, Regioni, Enti locali, 

altri organismi pubblici o privati)

Modalità di attuazione

CE

TAVOLO PERMANENTE 

PER IL PARTENARIATO 

ECONOMICO, SOCIALE 

E TERRITORIALE
SEGRETERIA TECNICA

SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR

CABINA DI 

REGIA

UNITA’ DI MISSIONE PER LA VALUTAZIONE



Obbligo di conseguimento M&T, con eventuale previsione di clausole di riduzione o revoca contributi.

Obbligo di assenza di «doppio finanziamento. Lotta alle frodi, corruzione e conflitto di interesse

Principio del contributo (c.d. tagging) all’obiettivo climatico (almeno 37%) e digitale (almeno 20%), da prevedere in
quanto pertinente per ciascuna specifica misura rispetto alle categorie di cui gli allegati VI e VII del Reg. UE 2021/241.

Principio del «non arrecare danno significativo (c.d. DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata deve
arrecare danno agli obiettivi ambientali (art. 17, Regolamento UE 2020/852).

Rispetto della promozione della parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani; superamento dei divari
territoriali (Clausola 40% risorse territorializzabili al Mezzogiorno)

I REQUISITI GENERALI DA RISPETTARE
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ULTERIORI ELEMENTI COMUNI

CUP

Elemento cardine per il 

funzionamento del sistema di 
monitoraggio: tutti gli atti, fin 

dall’origine (assegnazione), 
devono riportare il CUP oggetto 

di finanziamento.

Comunicazione/Pubblicità

Tutte le iniziative, anche locali, per gli 

interventi finanziati devono riportare il 

riferimento all’iniziativa è finanziata 
dall’UE nel «NextGenerationEU» e 

l’emblema dell’Unione Europea, nonché il 
riferimento alla Missione, Componente, 

Investimento e Subinvestimento.

Trasmissione dati: 

Ai fini dell’audit e controllo (art. 22, 
Regolamento UE 2021/241) è 

stabilito l’obbligo di raccogliere 
categorie standardizzate di dati.

e

Monitoraggio finanziario, 

procedurale e fisico tempestivo

5



6

Le Amministrazioni territoriali sono coinvolte nelle iniziative del PNRR attraverso:

La titolarità di specifiche 

progettualità (beneficiari), afferenti 

materie di competenza istituzionale 

e la loro concreta realizzazione (es. 

asili nido, progetti di rigenerazione 

urbana, edilizia scolastica, interventi 

per il sociale).

La partecipazione a iniziative 

finanziate dall’Amministrazione 
centrale che destinano agli Enti locali 

risorse per realizzare progetti specifici 

che contribuiscono all’obiettivo 
nazionale (es. in materia di 

digitalizzazione).

La localizzazione sul proprio 

territorio di investimenti previsti 

nel PNRR la cui responsabilità di 

realizzazione è demandata a livelli 

superiori (es. in materia di mobilità, 

ferrovie/porti, sistemi irrigui, banda 

larga, ecc.).

IL PNRR E GLI ENTI LOCALI



UN ESEMPIO: COMUNE SELEZIONATO PER L’ATTUAZIONE DI UN PROGETTO 
INFRASTRUTTURALE 
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Nel ruolo di Soggetti attuatori/Beneficiari, gli Enti Locali assumono la responsabilità della gestione dei singoli Progetti, sulla base degli

specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse. Tali provvedimenti sono adottati dalle Amministrazioni

centrali titolari degli interventi, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori di riferimento.

SOGGETTI  BENEFICIARI – ATTUATORI DIRETTI

Devono prevenire e

correggere eventuali

irregolarità e restituire

le risorse indebitamente

utilizzate.

In tal caso, gli Enti Locali:

Accedono ai

finanziamenti

partecipando ai

Bandi/Avvisi emanati dai

Ministeri competenti per

la selezione dei progetti,

ovvero ai provvedimenti

di riparto fondi ove

previsto.

Ricevono, di norma,

direttamente dal MEF le

risorse occorrenti per

realizzare i progetti,

mediante versamenti nei

conti di tesoreria, salvo il

caso di risorse già giacenti

sui capitoli di bilancio dei

Ministeri.

Devono rispettare gli

obblighi di monitoraggio,

rendicontazione e

controllo e concorrere al

conseguimento di

traguardi e obiettivi

associati al progetto.

Devono realizzare gli

interventi nel rispetto

delle norme vigenti e

delle regole specifiche

stabilite per il PNRR (es.

DNSH, spese entro il mese

di agosto 2026, ecc.).
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STIMA RISORSE DESTINATE AGLI ENTI TERRITORIALIPER MISSIONE - Totale 66,41 mld

28,32 mld €

10,79 mld € 10,84 mld €

15,10 mld €

1,36 mld €

Comuni e Città 
Metropolitane

Regioni ASL/AO Altro
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STIMA RISORSE DESTINATE AGLI ENTI TERRITORIALI PER MISSIONE

Digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura

Rivoluzione verde e 
transizione ecologica

Infrastrutture per una 
mobilità sostenibile

Istruzione e 
ricerca

Inclusione e 
coesione

Salute

3,11 mld €

19,69 mld €

0,27 mld €

9,76 mld €

15,10 mld €

M1 M2 M3 M4 M5 M6

18,47 mld €
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La partecipazione in qualità di destinatari di risorse per la realizzazione di progetti specifici che

contribuiscono a perseguire obiettivi strategici definiti a livello di PNRR la cui responsabilità è in capo ad

Amministrazioni centrali, avviene mediante la partecipazione alle specifiche procedure di chiamata

(bandi/avvisi) attivate dai Ministeri responsabili.

Esempio: Obiettivo per la messa in sicurezza dei Data Center delle PA e l’erogazione di servizi cloud. Tale

obiettivo si realizza attraverso l’assegnazione, da parte del MITD, di finanziamenti in favore di progetti di

migrazione al cloud pubblico (Polo Strategico Nazionale - PSN) presentati da Pubbliche amministrazioni

centrali e locali.

In questo caso, il titolare dell’iniziativa è il MITD. Gli Enti Locali che intendono migrare i propri data Center

sul PSN riceveranno dal MITD un apposito finanziamento secondo le condizioni che saranno stabilite nel

relativo bando/avviso pubblico.

DESTINATARI DI RISORSE FINALIZZATE
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Gli Enti Locali sono destinatari di interventi del PNRR localizzati sui rispettivi territori.

In questi casi si tratta di interventi che, di norma, fanno parte della programmazione strategica definita a

livello nazionale e/o regionale, secondo procedure e modalità stabilite nell’ambito dei singoli settori. In

relazione al settore specifico di riferimento, la definizione di tali interventi tiene conto delle istanze delle

Amministrazioni e delle collettività locali nell’ambito di specifici tavoli di concertazione

Esempio: Potenziamento della rete ferroviaria nazionale e relative interconnessioni con le linee di

comunicazione territoriali.

In questo caso, il titolare dell’iniziativa è il MIMS e gli interventi sono realizzati da Rete Ferroviaria Italiana

(RFI), sulla base di Accordi di Programma pluriennali. I benefici di tali interventi impattano direttamente sui

territori e le popolazioni ivi residenti in termini di miglioramento dei servizi di trasporto.

INVESTIMENTI LOCALIZZATI SUL TERRITORIO 



SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO 
Al fine di fornire alle Amministrazioni titolari di interventi e ai Soggetti attuatori indicazioni sulla corretta attuazione del PNRR, sono state emanate
circolari e linee guida operative.

Circolare RGS n. 21 del 14.10.21 
Circolare RGS n. 32 del 30.12.21

Circolare RGS n. 33/2021 del 31.12.21

Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR

Circolare RGS n. 4 del 18.01.22

Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare
danno significativo all’ambiente (DNSH)

Nota di chiarimento su addizionalità, finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio
finanziamento

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -
Indicazioni attuative

Circolare RGS n. 6 del 24.01.22

Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari
di interventi e soggetti attuatori del PNRR

Circolare RGS n. 9 del 10.02.22

Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione
e controllo delle amministrazioni centrali titolari di
interventi del PNRR
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RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA’ AMMINISTRATIVA

• Il progetto si attua attraverso la 

selezione degli esperti che si 

iscrivono sul portale attivato 

da Funzione pubblica e il 

successivo conferimento degli 

incarichi di collaborazione.

• Si tratta di professionisti ed 

esperti, con competenze 

tecnico-amministrative o 

trasversali (es. economiche, 

giuridiche)

Gli esperti sono stati assegnati alle 

Regioni che li assumeranno e li 

distribuiranno agli Enti locali, sulla 

base di appositi Piani territoriali che 

individuano obiettivi, risorse da 

impiegare, modalità attuative, tempi 

e risultati previsti.

La selezione è stata fatta e si 
prevede l’assunzione degli 
esperti da parte delle Regioni tra 
entro il mese di gennaio.

• Si consente l'assunzione di un 

gruppo di 1.000 esperti da 

impiegare per tre anni a sostegno

delle Amministrazioni nella 

gestione delle nuove procedure 

di supporto operativo. 

La PCM – Funzione pubblica ha attivato l’investimento ‘‘Task Force digitalizzazione,
monitoraggio e performance’’ per assicurare supporto tecnico a livello locale per
reingegnerizzare i processi in vista della loro digitalizzazione (Intervento di capacity building). Ta
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RAFFORZAMENTO OPERATIVO ALL’ATTUAZIONE DELLE MISURE

• Ciascuna Amministrazione 

individua, in relazione ai progetti 

di competenza, il fabbisogno di 

personale aggiuntivo necessario 

all'attuazione degli stessi

• I relativi costi possono essere 

imputati nel quadro economico 

del progetto e rendicontati

• I relativi contratti di assunzione 

e/o supporto possono essere 

stipulati per un periodo
complessivo non eccedente la 

durata di attuazione dei progetti

• Tutta la documentazione 

amministrativa e contabile dovrà 

essere conservata presso la 
singola Amministrazione e 

resa disponibile per i controlli

• Sono ammissibili a valere sul 

PNRR i costi riferiti alle unità di 

personale che daranno reclutate 

per le  attività specificatamente 

destinate alla realizzazione dei 

progetti

• Non sono ammessi costi di 

natura amministrativa, né di 

assistenza tecnica

Ai sensi dell’art. 1 co. 1 del Decreto legge n. 80/2021 (Decreto «Reclutamento»), convertito in L.
6 agosto 2021, n. 113, le Amministrazioni possono porre a carico del Piano le spese per il
reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno
diretta titolarità (Cfr. Circolare RGS 4/2022).
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STRUMENTI PER L’ASSISTENZA TECNICA AGLI INTERVENTI PNRR
Azioni di rafforzamento finalizzate ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR; sottoscritte apposite convenzioni da
parte RGS, finanziate da risorse nazionali, con società partecipate dallo Stato in base alle previsioni dl 77/2021.

supporto ai Soggetti attuatori, attraverso di 
attività di help-desk con la messa a 

disposizione di esperti particolarmente 
qualificati, anche settoriali, sulle specifiche 

aree tematiche (policy) connesse alla 
progettazione e attuazione degli interventi 

supporto eventuale tramite Task-force 
territoriali dedicate, anche di carattere 

settoriale

Inoltre, ai fini dell’accelerazione delle procedure di approvvigionamento dei servizi esterni, CONSIP S.p.A. attiverà strumenti avanzati di
acquisto che consentiranno di mettere a disposizione dei Soggetti attuatori (ivi compresi gli enti locali) specifici contratti con imprese selezionate
con procedure centralizzate e funzionali alla più efficace realizzazione dei progetti, nonché servizi di formazione e supporto.

Tali società svolgeranno, a beneficio delle Amministrazioni centrali titolari di interventi e dei Soggetti attuatori, attività di Assistenza Tecnica,
volte a fornire supporto nello svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione del PNRR e dei relativi progetti (ad esempio attività di
progettazione, monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione).

Tra le iniziative programmate sono previste:
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ULTERIORI STRUMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ 
AMMINISTRATIVA

In aggiunta al supporto tecnico-operativo fornito attraverso l’attivazione di esperti tramite il canale degli accordi quadro con Invitalia, CdP e

Studiare Sviluppo per il tramite di Sogei, al fine di supportare i Comuni nel rafforzamento della propria capacità di progettazione e di

realizzazione delle iniziative di interesse, sono previste ulteriori forme di supporto tecnico - operativo e di rafforzamento della capacità
ammnistrativa. Tra questi si annoverano:

FONDI DI 
PROGETTAZIONE P.I.C.C.O.L.I.

TASK FORCE EDILIZIA 
SCOLASTICA

(TFES)
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ULTERIORI STRUMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ 
AMMINISTRATIVA - FONDO DI PROGETTAZIONE
Per rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia e nei territori compresi nella mappatura delle aree interne è stato istituito dall’art. 12 del decreto legge 10 settembre 2021,

n.121 il «Fondo concorsi progettazioni e idee per la coesione territoriale» a favore dei Comuni del Mezzogiorno e Aree urbane interne

per rafforzare la capacità progettuale dei Comuni (fino a 30.000 abitanti) ed incentivarne la partecipazione ai bandi attuativi del PNRR.

L’Autorità di gestione del Fondo è la Agenzia per la coesione territoriale (ACT). Le risorse saranno ripartite in favore degli Enti beneficiari

con DPCM entro il 30 novembre 2021

Dotazione complessiva di 

161.515.175 €
Le risorse sono impegnate 

mediante la messa a bando di 

premi per l'acquisizione di 

proposte progettuali

Ambizione di rilanciare la 

progettazione territoriale
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Il Dipartimento della Funzione Pubblica finanzia, nell’ambito del PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020, l’iniziativa «Piani di Intervento per le

Competenze, la Capacità Organizzativa e l’Innovazione Locale» (P.I.C.C.O.L.I.), rivolta ai “Piccoli Comuni”. L’intervento è basato su azioni per il rafforzamento
delle capacità organizzative e del personale per l’adeguamento alle dinamiche di innovazione e di trasformazione digitale, e per la crescita della

programmazione e della gestione dell’amministrazione del territorio e dello sviluppo locale. Il Comune interessato presenta una manifestazione di interesse in

forma singola o aggregata, indicando uno o più ambiti di intervento. Successivamente il dipartimento della funzione pubblica provvede alla valutazione delle

manifestazioni pervenute e, in caso di esito positivo, il destinatario viene ammesso alla successiva fase di progettazione partecipata del piano di intervento. L’Avviso si

è chiuso il 30 settembre 2021, mettendo a disposizione 22 milioni di € per le diverse attività fino al 30 giugno 2023.

Gestione associata 
servizi locali

Sviluppo di modelli di 

gestione delle politiche 

territoriali per il 

miglioramento 

dell’efficienza 
organizzativa e dei 

processi amministrativi

Smart Working
Rafforzamento dei piani 

amministrativi di smart

working e  dei processi di 

riorganizzazione per i 

progetti di smart working

Bilancio, contabilità, 
gestione del personale e 

tributi 
Rafforzare la capacità 

amministrativa anche 

attraverso l’utilizzo di 
nuove piattaforme digitali 

Semplificazione 
riduzione tempi e costi
Riduzione dei costi della 

regolazione, compresi quelli 

amministrativi, con 

particolare riferimento a 

quelli delle iniziative 

imprenditoriali

Ambito di intervento ammissibile:

Acquisti e appalti 
pubblici Sviluppo delle 

competenze in ottica di 

prevenzione e contrasto 

della corruzione e in tema 

di trasparenza, pubblicità e 

anticorruzione

ULTERIORI STRUMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ 
AMMINISTRATIVA - P.I.C.C.O.L.I.
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Obiettivo di questo strumento è sostenere, promuovere e accompagnare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, programmi e progetti
per lo sviluppo e la coesione economica attraverso l’affiancamento agli Enti locali beneficiari di finanziamenti per interventi di

riqualificazione del patrimonio di edilizia scolastica.

La Task Force Edilizia Scolastica comprende presìdi di esperti ingegneri e architetti, selezionati con procedura ad evidenza
pubblica, con particolare expertise in materia di appalti pubblici, progettazione edilizia anche scolastica e ricostruzione post

sisma.

Le squadre sono organizzate in gruppi di lavoro su base regionale che operano in stretta collaborazione con vari soggetti
istituzionali (Regioni ed Enti locali proprietari degli edifici scolastici: Province, Città Metropolitane, Comuni) per garantire la

completa e tempestiva realizzazione degli interventi

Mediante incontri presso le sedi degli enti locali e sopralluoghi presso gli edifici scolastici, la TFES fornisce un supporto operativo ai soggetti

responsabili dell’attuazione al fine di:

rilevare eventuali criticità che impediscono o 

rallentano la tempestiva attuazione degli 

interventi

individuare possibili soluzioni per la rimozione 

degli ostacoli all’attuazione
facilitare il collegamento tra i vari livelli 

istituzionali

ULTERIORI STRUMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ 
AMMINISTRATIVA - TASK FORCE EDILIZIA SCOLASTICA (TFES)
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DOVE TROVARE INFORMAZIONI

Sul sito www.italiadomani.gov.it sono presenti tutte le informazioni in merito alla pubblicazione di:

Bandi e Avvisi

Documenti (Leggi, Linee guida, Decreti, Milestone & Target, Regolamenti, DNSH)

FAQ informazioni generali su PNRR Italia

21

https://italiadomani.gov.it/it/bandi-e-avvisi.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc
https://italiadomani.gov.it/it/documenti-pnrr.html
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Circolare RGS 14 ottobre 2021, n. 21 e allegati 

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la 

selezione dei progetti PNRR” 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_21_2021/  

 

Circolare RGS 30 dicembre 2021, n. 32 

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non 

arrecare danno significativo all’ambiente” 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_32_2021/  

 

Circolare RGS 31 dicembre 2021, n. 33 

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 

ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR 

– Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio 

finanziamento” 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/33/Circolare-del-31-

dicembre-2021-n-33.pdf  

 

Circolare RGS 18 gennaio 2022, n. 4 

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 

del 2021 - Indicazioni attuative” 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-

I/_documenti/in_vetrina/elem_0367.html  

 

Circolare RGS 24 gennaio 2022, n. 6 e allegati 

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le 

Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR” 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_06_2022/  

 

 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_21_2021/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_32_2021/
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/33/Circolare-del-31-dicembre-2021-n-33.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/33/Circolare-del-31-dicembre-2021-n-33.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0367.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0367.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_06_2022/
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Circolare RGS 10 febbraio 2022, n. 9 

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la 

redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi 

del PNRR” 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_09_2022/ 

 

Legge 29 luglio 2021, n. 108 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77, recante 

governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2021_0108_ex_DL_77.pdf  

 

Legge 6 agosto 2021, n.113 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure 

urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 

funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza 
della giustizia 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/07/188/so/28/sg/pdf 

 

Decreto Legge 10 settembre 2021, n.121 

Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e 

della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza 
delle infrastrutture stradali e autostradali. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00133/sg  

 

Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152 

Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la 

prevenzione delle infiltrazioni mafiose. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/06/21G00166/sg 

 

 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_09_2022/
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2021_0108_ex_DL_77.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00133/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/06/21G00166/sg
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Regolamento UE 18 giugno 2020, n. 852 

Istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del 

regolamento (UE) 2019/2088 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852  

 

Regolamento UE 12 febbraio 2021, n. 241 

Istituzione del dispositivo per la ripresa e la resilienza 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=IT  

 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=IT
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Capitolo 3 

Il rilancio degli immobili pubblici attraverso 

i fondi del PNRR 
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3.1 Il rilancio degli immobili pubblici attraverso i fondi del PNRR 

 

Riccardo Pacini 
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L’Agenzia del Demanio, per mission istituzionale, svolge un ruolo propulsivo e di facilitatore 

nell’attivazione di iniziative di valorizzazione in chiave economica, sociale, ambientale e 

turistico-culturale degli immobili pubblici, quali contenitori di nuove attività ove non destinabili 

a fini istituzionali, favorendo la creazione di nuovo valore sul territorio. 

In tal senso, può fornire un contributo significativo nell’attuazione degli obiettivi del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Green New Deal europeo per favorire la crescita 

del Sistema Paese, agevolare il rilancio degli investimenti pubblici e dare attuazione alle 

strategie di sostenibilità, innovazione, transizione digitale, adattamento ai cambiamenti 

climatici e rigenerazione urbana attraverso il potenziamento delle iniziative di riqualificazione e 

valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, operando in sinergia con gli altri proprietari 

pubblici e i soggetti istituzionali interessati.  

Per una più agevole individuazione delle risorse disponibili da far eventualmente “atterrare” 

su immobili pubblici e/o operazioni immobiliari complesse che coinvolgano immobili dello 

Stato, è stata svolta una ricognizione delle linee di investimento di interesse per la 

riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, suddividendole per aree 

tematiche in base alla finalità (turismo, efficientamento energetico, riqualificazione sismica, 

rigenerazione urbana, etc.) e alla tipologia immobiliare (edilizia giudiziaria, scolastica, sanitaria, 

etc.) . 

L’Agenzia, attraverso le proprie strutture territoriali, si è quindi attivata per segnalare agli enti 

territoriali in cui insistono beni dello Stato, le opportunità offerte dai bandi pubblicati in questi 

mesi per l’accesso ai finanziamenti e sollecitarli ovvero metterli in condizione di partecipare 

alle procedure, fornendo ove necessario l’autorizzazione ovvero il titolo di disponibilità del 

bene. 

L’Agenzia, infatti, salvo pochi casi puntualmente previsti, non rientra tra i soggetti beneficiari 

delle risorse messe a disposizione dal PNRR e può svolgere in generale un ruolo di 

collaborazione con le Amministrazioni titolari e beneficiarie al fine di definire congiuntamente 

gli immobili oggetto di intervento, attraverso un’attività di scouting nell’ambito del patrimonio 

immobiliare pubblico, statale e degli altri EE.PP., e di facilitatore nello sviluppo di iniziative 

immobiliari strategiche ed economicamente/socialmente rilevanti. 
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In secondo luogo, l’Agenzia, attraverso la piena operatività della Struttura per la progettazione 

degli edifici pubblici (istituita dall’art. 1, commi 162-170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

e resa pienamente operativa con il DPCM 29 luglio 2021) può fornire servizi di progettazione a 

beneficio delle Pubbliche Amministrazioni centrali e territoriali che ne facciano richiesta, per 

l’attuazione degli interventi finanziati. L’implementazione della Struttura rappresenta una 

importante leva per il rilancio degli investimenti pubblici, fornendo un valido supporto alle 

Pubbliche Amministrazioni per la riqualificazione e rifunzionalizzazione degli edifici pubblici, 

garantendo progettazioni con elevati standard qualitativi e innovativi, in ottica di sostenibilità, 

efficientamento energetico e digitale, riduzione del rischio sismico e recupero dell’ambiente 

naturale e dello spazio architettonico e urbano. 

Le risorse finanziarie del PNRR sono assegnate dalle Amministrazioni titolari (di norma 

Ministeri e Amministrazioni centrali) ai beneficiari (di norma EE.TT., Soprintendenza, etc.) 

mediante procedure competitive (bandi/avvisi pubblici), procedure negoziali o a sportello, con 

l’apertura di finestre temporali in cui è possibile presentare domanda di accesso ai 

finanziamenti. In ogni caso, non essendo l’Agenzia direttamente beneficiaria, per far 

“atterrare” queste risorse su immobili dello Stato è necessario che il bene sia messo nella 

disponibilità dell’ente richiedente, in genere un ente territoriale o ad esempio una Università, 

attraverso gli strumenti normativi ordinari (a titolo esemplificativo, comodato d’uso, uso 

governativo, federalismo culturale demaniale, locazione/concessione). 

Al fine di agevolare il più possibile l’attrazione di risorse per la valorizzazione e riqualificazione 

degli immobili pubblici e uniformare l’azione su tutto il territorio nazionale, l’Agenzia si è 

attivata presso le Autorità di gestione competenti negli ambiti più strettamente attinenti alle 

proprie linee di azione, per instaurare una collaborazione che consenta di mettere a sistema 

gli asset, le rinnovate capacità tecniche fornite dalla Struttura per la progettazione e le risorse 

finanziarie del PNRR. 

Obiettivi specifici della collaborazione sono: 

a) condividere informazioni sulle procedure in essere e di prossima pubblicazione; 

b) valutare la possibilità di assegnazione di risorse su specifiche progettualità di 

particolare rilevanza; 
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c) verificare l’opportunità di prevedere modalità operative uniformi per il coinvolgimento 

di beni immobili dello Stato (es. titolo di disponibilità a favore degli enti beneficiari, 

percentuale massima delle risorse destinabile per spese di ristrutturazione, ecc.); 

d) disciplinare il ricorso alla Struttura per la Progettazione, a supporto della fase attuativa 

delle progettualità individuate ovvero proposte dagli enti beneficiari. 

Parallelamente, si è avviata su tutto il territorio nazionale una ricognizione degli immobili dello 

Stato candidati ai bandi in corso ovvero potenzialmente idonei a intercettare risorse del PNRR 

in considerazione della rispondenza tra gli interventi previsti e gli obiettivi che le diverse misure 

intendono realizzare. 

Per completezza, le misure rispetto alle quali l’Agenzia è direttamente responsabile della 

implementazione sono: 

I. collaborazione con MiTur e CDP al fine di definire congiuntamente gli immobili oggetto 

di intervento, attraverso un’attività di scouting nell’ambito del patrimonio statale e 

degli altri enti pubblici, nonché di facilitazione delle attività di sviluppo di iniziative 

immobiliari strategiche ed economicamente/socialmente rilevanti (M1C3 Investimento 

4.2 – Fondo Nazionale Turismo); 

II. coordinamento e realizzazione degli interventi finanziati a valere sul PREPAC agendo da 

stazione appaltante qualificata su scala nazionale (M2C3 Riforma 1.1). 
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3.2 Il rilancio degli immobili pubblici attraverso i fondi del PNRR 

 

Riccardo Pacini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Atelier di sperimentazione
Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 

Work Package 2 - Webinar 1
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -

Le risorse e gli strumenti operativi a favore delle Unioni di Comuni e sistemi intercomunali per programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare 
pubblico

Riccardo Pacini
«Il rilancio degli immobili pubblici attraverso i fondi del PNRR»  

8 aprile 2022



Obiettivi del PNRR

Italia Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fa parte di Next Generation EU, un progetto di rilancio 

economico dedicato agli stati membri. Il Piano si articola in 6 Missioni (M), aree tematiche principali su cui 

intervenire individuate in piena coerenza con i 6 pilastri del Next Generation EU, a loro volta suddivise in 

Componenti (C), aree di intervento che affrontano sfide specifiche e Investimenti e Riforme.

2

01
Missione

Digitalizzazione, 
innovazione, 

competitività e 
cultura

02
Missione

Rivoluzione
verde

e transizione
ecologica

03
Missione

Infrastrutture
per la mobilità

sostenibile

04
Missione

Istruzione e 
ricerca

05
Missione

Inclusione e 
coesione

06
Missione

Salute

Promuovere e sostenere 
la trasformazione digitale 
del Paese e l’innovazione 
del sistema produttivo e 
investire in due settori 

chiave per l’Italia: turismo 
e cultura 

Migliorare la sostenibilità 
e la resilienza del sistema 
economico e assicurare 

una transizione 
ambientale equa e 

inclusiva.

Sviluppare 
un’infrastruttura di 
trasporto moderna, 

sostenibile ed estesa a 
tutte le aree del Paese

Rafforzare il sistema 
educativo, le 

competenze digitali e 
tecnico-scientifiche, la 

ricerca e il trasferimento 
tecnologico

Facilitare la partecipazione 
al mercato del lavoro, 
anche attraverso la 

formazione, rafforzare le 
politiche attive del lavoro e 
favorire l’inclusione sociale

Rafforzare la prevenzione 
e i servizi sanitari sul 

territorio, modernizzare e 
digitalizzare il sistema 

sanitario e garantire equità 
di accesso alle cure 



Il ruolo dell’Agenzia

L’Agenzia del Demanio non rientra tra i soggetti beneficiari delle risorse messe a disposizione dal PNRR, salvo alcuni casi 
puntualmente previsti. 

In generale, può svolgere un ruolo di:

a) Collaborazione con le Amministrazioni titolari delle risorse del PNRR (in primis Ministeri) e beneficiarie (principalmente 

EE.TT) al fine di definire congiuntamente gli immobili oggetto di intervento, attraverso un’attività di scouting nell’ambito 
del patrimonio statale e degli altri enti pubblici e un ruolo di facilitatore nello sviluppo di iniziative immobiliari strategiche ed 

economicamente/socialmente rilevanti

b) Supporto tecnico e supervisione degli interventi sugli immobili in uso governativo oggetto di intervento (i.e. edifici giudiziari) 

o, più generale in gestione 

c) Fornitura di servizi di progettazione, attraverso la piena operatività della Struttura per la Progettazione (costituita presso 

l’Agenzia ai sensi dell’art. 1, commi 162-170 L. 145/201) su richiesta e a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni centrali e 

territoriali responsabili dell’attivazione degli investimenti previsti nel Piano nell’ambito di «interventi di realizzazione,
manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici e beni pubblici, anche in relazione all’edilizia statale, scolastica, universitaria, 

sanitaria e carceraria» in applicazione della Legge di Bilancio 2019.

d) Le misure rispetto alle quali l’Agenzia è direttamente responsabile della implementazione sono:
I. M1C3 Investimento 4.2 – Fondo Nazionale Turismo. Collaborazione con MiTur e CDP al fine di definire congiuntamente gli immobili oggetto di intervento, 

attraverso un’attività di scouting nell’ambito del patrimonio statale e degli altri enti pubblici, nonché di facilitazione delle attività di sviluppo di iniziative 

immobiliari strategiche ed economicamente/socialmente rilevanti

II. M2C3 Riforma 1.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per la realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico. Coordinamento e 

realizzazione degli interventi finanziati a valere sul PREPAC agendo da stazione appaltante qualificata su scala nazionale

3



Modalità di assegnazione delle risorse

Le risorse finanziarie del PNRR sono assegnate dalle Amministrazioni titolari (di norma Ministeri e Amministrazioni centrali) ai

beneficiari (di norma EE.TT., Soprintendenza, ..) mediante:

a) procedure competitive che prevedono l’emanazione di bandi/avvisi pubblici per selezionare i progetti;
b) procedure negoziali basate sulla rispondenza ai criteri di accesso ai finanziamenti della misura;

c) procedure a sportello (ovvero apertura di finestre temporali in cui è possibile presentare domanda di accesso ai 

finanziamenti la cui ammissione segue un ordine cronologico, fermo restando la rispondenza delle domande/progetti 

presentati ai criteri di accesso ai finanziamenti).

Le procedure di assegnazione delle risorse sono specifiche per ogni misura/investimento di riferimento.

Per l’attivazione di risorse finanziarie su immobili dello Stato è necessario che il bene sia messo nella disponibilità del 
soggetto beneficiario (es. comodato d’uso, uso governativo, federalismo culturale demaniale, locazione/concessione) che 

presenta proposta di finanziamento in risposta alle procedure competitive/negoziali/a sportello, sulla base di un progetto 

condiviso con l’Agenzia. Ove richiesto l’Agenzia deve rilasciare l’autorizzazione alla presentazione della candidatura.

4



Collaborazione con le Autorità di gestione

L’Agenzia ha avviato una interlocuzione con le Unità di Missione costituite presso i Ministeri competenti negli ambiti di attività più 
strettamente connessi alle proprie linee di azione, quali il Ministero della Cultura, il Ministero del Turismo, il Ministero 
dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero dell’Interno, al fine di mettere a sistema gli 
immobili pubblici e le rinnovate capacità tecniche dell’Agenzia stessa (attraverso la Struttura per la Progettazione) con le risorse 
finanziarie del PNRR. 

Gli obiettivi della collaborazione: 

a) condividere informazioni sulle procedure in essere e di prossima pubblicazione

b) valutare la possibilità di assegnazione di risorse su specifiche progettualità di particolare rilevanza

c) verificare l’opportunità di prevedere modalità operative uniformi per il coinvolgimento di beni immobili dello Stato (es. titolo di 

disponibilità a favore degli enti beneficiari, percentuale massima delle risorse destinabile per spese di ristrutturazione, ecc.)

d) disciplinare il ricorso alla Struttura per la Progettazione, a supporto della fase attuativa delle progettualità individuate ovvero 

proposte dagli enti beneficiari.
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Tipologia di interventi eleggibili

Si riporta un elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di interventi finanziabili con risorse del PNRR relativi a iniziative di 
riqualificazione di immobili pubblici, fermo restando la necessità di verificare il dettaglio delle spese ammissibili previsto per 

ogni procedura di assegnazione delle risorse:

• esecuzione di lavori;

• acquisto di beni/servizi inclusi immobili (edifici e terreni) strettamente funzionali alla realizzazione del progetto di investimento;

• spese per pubblicazione bandi di gara;

• acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;

• spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, incentivi per 
funzioni tecniche;

• spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza;

• spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche, attività di accompagnamento;

• costi per l'avvio della gestione di attività e servizi;

• costi di promozione e comunicazione.
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Alcuni principi generali

Nella individuazione delle iniziative di valorizzazione su immobili dello Stato eleggibili a finanziamento PNRR, occorre tener 

presente i seguenti principi:

• L’intervento ammesso a finanziamento per i cinque anni successivi al suo completamento non deve subire modifiche 
sostanziali: a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un’impresa o a 
un ente pubblico; b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà, di una infrastruttura. La violazione è 
causa di recupero del finanziamento accordato.

• Ove l’acquisto di edifici/terreni rientri nelle spese ammissibili della procedura di finanziamento, il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 
2018 agli artt. 17 e 18 stabilisce le condizioni da rispettare tra cui:

• la sussistenza di un nesso diretto tra l’acquisto e gli obiettivi dell’operazione;
• una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni 

urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;

• che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;

• che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione;

• la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata.
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Principio DNSH

Gli interventi previsti dal PNRR non devono arrecare nessun danno significativo all’ambiente, Principio DNSH - Do Not
Significant Harm, sulla base di quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852). 

Il Regolamento individua sei criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela 

dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali:
1) non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG);

2) non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura 

o sui beni;

3) non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento

qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;

4) non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o 

indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni 
ambientali significativi a lungo termine;

5) non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

6) non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e

delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.
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Principio DNSH (segue)
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Le valutazione di FASE 1 e 2 sono effettuate sulla 

base di criteri tecnici contenuti nelle «schede 

tecniche» di cui alla «Guida operativa per il rispetto del 

principio DNSH» 

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html

Per le iniziative di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, i criteri tecnici da rispettare sono

contenuti in particolare nelle schede tecniche 1 «Costruzione di nuovi edifici», 2 «Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici 

residenziali e non residenziali», 5 «Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di 

edifici», 19 «Imboschimento».

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html


Schemi di attrazione risorse PNRR
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Esempio pratico
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PNRR - RECOVERY ART -

MCD0014 - «EX CASERMETTE DI TORRE DEL PARCO» - CAMERINO (MC)
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE AL FINE DI REALIZZARE 

DEPOSITI DI SICUREZZA PER IL RICOVERO DI BENI MOBILI CON ANNESSI LABORATORI DI 
RESTAURO



Premessa
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Pianta tipo

Sezione tipo

Il compendio è ubicato nel Comune di Camerino, in località Torre del Parco, lungo la S.P. 256 «Settempedana». 

E’ stato costruito prima della seconda guerra mondiale per la detenzione dei prigionieri di guerra, ma è stato principalmente
utilizzato come depositi di materiali vari dell’Esercito fino al 2007, anno in cui è stato dismesso dal Ministero della Difesa. Il 

complesso è costituito da n. 27 fabbricati a un piano fuori terra a pianta rettangolare.

• Superficie Territoriale: mq 56.553 

Superficie Lorda Coperta: mq 11.780

• Superficie Scoperta: mq 44,773

• Superficie singolo fabbricato: mq 470 ca.



Obiettivi
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a) RECOVERY ART: primo centro della Regione Marche di ricovero e recupero di beni artistici danneggiati dalle calamità

b) Investimento di grande impatto sociale ed economico su un’area depressa e danneggiata dal sisma 
c) Creazione di un importante polo scientifico e tecnologico per i Beni Culturali, centro di riferimento sul territorio e attrattore per 

il turismo culturale e la ricerca scientifica (con il possibile coinvolgimento dell’Università di Camerino)
d) Creazione di una filiera per le attività legate al recupero dei beni culturali: diagnostica, monitoraggio, restauro, catalogazione, 

gestione

e) Organizzazione e conservazione del patrimonio culturale con la digitalizzazione ed archiviazione del materiale storico 

artistico

f) Recupero di un complesso edilizio di notevole consistenza



Finanziamenti
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L’intero compendio verrà valorizzato attraverso due linee di finanziamento riconducibili al PNRR:
a) 1° FINANZIAMENTO (PNRR, Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016; sub-misura A3 

“Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di intervento 2):

Ai sensi dell’ Ordinanza n. 11 del 30 dicembre 2021, l’Agenzia del Demanio Direzione Territoriale Marche è responsabile per le 
fasi della realizzazione e dell’affidamento dei lavori e dei servizi relativi all’esecuzione delle opere di rifunzionalizzazione di 

porzione del compendio per la realizzazione di depositi di sicurezza per il ricovero di beni mobili con annessi laboratori di

restauro, per un importo complessivo di € 10 mln.
L’intervento rientra nell’elenco di n. 8 “Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali” definito per l’attuazione degli 

interventi del piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016.

b) 2° FINANZIAMENTO (PNRR, M1C3 Misura 2 Investimento 2.4 Recovery Art):
Nell’ambito della realizzazione di siti di deposito temporaneo per la tutela dei beni culturali mobili in caso di calamità, è stato 

individuato il medesimo complesso immobiliare già oggetto di primo finanziamento, per cui l’Unità di Missione per l’attuazione del 

PNRR, in qualità di responsabile del coordinamento degli interventi a titolarità del Ministero della Cultura, ha individuato 

l’Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale Marche quale Soggetto attuatore dell’investimento in oggetto. Il finanziamento 

ha un importo complessivo di € 20 mln.



Milestone
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Differenti fonti di finanziamento che determinano diversi:

• Iter progettuali

• Modalità di assegnazione

• Milestone

• Appalti e contabilità

• Cronoprogrammi

MILESTONE 1° INTERVENTO

29/12/2021 Nomina del RUP

31/12/2021 Acquisizione del CIG e del CUP

16/02/2022 Affidamento dei servizi di indagini e vulnerabilità sismica

17/02/2022 Affidamento del servizio di verifica preventiva dell’interesse
archeologico

28/02/2022 Affidamento del PFTE e Masterplan

11/03/2022 Affidamento del servizio di verifica

30/04/2022 Richiesta pareri sul progetto – conferenza dei servizi

preliminare

15/06/2022 Validazione del progetto

20/06/2022 Approvazione del progetto

30/09/2022 Pubblicazione gara appalto integrato

31/12/2022 Aggiudicazione gara appalto integrato

CONCLUSIONE OPERA GIUGNO 2025

MILESTONE 2° INTERVENTO

31/03/2022 Sottoscrizione Convenzione con il MIC

05/04/2022 Nomina del RUP

15/04/2022      Ipotesi di convenzione con l’Università di Camerino per 
redazione masterplan generale

30/06/2022 Acquisizione del CIG e del CUP

30/07//2022 Pubblicazione procedura aperta per i servizi di indagini,

vulnerabilità sismica e PFTE

30/11/2022      Aggiudicazione dei servizi di indagini, vulnerabilità sismica e

PFTE

15/03/2023      Richiesta pareri sul progetto – conferenza dei servizi  

preliminare

28/04/2023      Validazione del progetto

05/05/2023      Approvazione del progetto

04/08/2023      Pubblicazione gara appalto integrato

03/11/2023      Aggiudicazione gara appalto integrato

CONCLUSIONE OPERA GIGUNO 2026



Qualità della progettazione
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• Interventi di rigenerazione creando le condizioni per la manutenzione, 

gestione e fruizione sostenibile

• Ecoefficienza e bassi consumi di energia

• Sostenibilità ambientale

• Soluzioni progettuali eco-compatibili

• Edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building)

• Rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente 
(cd. DNSH)

• Rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi)

• Mantenimento dell’operatività anche in occasione di eventi 
emergenziali (pertanto vita nominale Vn 100 anni e classe d’uso Cu 
pari a IV

• Riuso e ristrutturazione di immobili senza consumo di suolo



Amministrazioni coinvolte
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Amministrazioni coinvolte:

• Ministero della Cultura (Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Marche e Direzione 

Generale Archivi)            futuro Gestore dell’area che verrà consegnata in uso governativo
• Agenzia del Demanio Soggetto attuatore

• L’Agenzia del Demanio si avvale della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici

Ulteriori enti interessati:

• Comune di Camerino 

• Regione Marche 

• UNICAM Università degli Studi di Camerino



Prima ipotesi di intervento
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1° finanziamento: € 10 mln

2° finanziamento: € 20 mln

1° FINANZIAMENTO

1. Area di accoglienza

2. Zona ufficio

3. Controllo e monitoraggio

4. Laboratorio di decontaminazione

5. Stoccaggio

6. Laboratori di restauro

7. Area opere messe in sicurezza

8. Zona espositiva

Percorso espositivo esterno

2° FINANZIAMENTO

1 - Area di accoglienza                              12 - Deposito beni archeologici

2 - Laboratorio di restauro e ricerca           13 - Deposito beni archeologici

3 - Laboratorio di restauro e ricerca           14 - Centrale termica server

4 - Deposito affreschi                                 15 - Deposito archivi cartacei

5 - Deposito dipinti mobili                           16 - Deposito archivi cartacei

6 - Deposito manufatti lignei                       17 - Deposito archivi cartacei

7 - Deposito manufatti metallici                  18 - Deposito archivi cartacei

8 - Deposito beni archeologici                    19 - Possibile area archeologica

9 - Deposito beni archeologici                    20 - Spazi di accoglienza esterni

10 - Deposito beni archeologici 21 - Parcheggi

11 - Deposito beni archeologici Percorso espositivo esterno
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Il rilancio degli immobili pubblici attraverso 

i fondi del PNRR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C
A

P
IT

O
L

O
 3

 –
 A

p
p

e
n

d
ic

e
 n

o
r

m
a

t
iv

a
 



 

 

39 

 

 

Cassa Depositi e Prestiti – Fondo Nazionale del Turismo 

https://www.cdp.it/sitointernet/it/fondo_nazionale_turismo.page 
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Capitolo 4  

Gli impianti sportivi - Veicolo per l'inclusione sociale: 

le opportunità previste nel PNRR e orientamenti 

operativi per le Unioni di Comuni 

e gli Enti locali in ambito VPI 
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4.1 Gli impianti sportivi - Veicolo per l’inclusione sociale: 

le opportunità previste nel PNRR e orientamenti operativi 

per le Unioni di Comuni e gli Enti locali in ambito VPI 

 

Maria Graziella Monaco 
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Premessa 

Il termine inclusione, nel suo significato letterale, vuol dire atto di includere un elemento 

all’interno di un gruppo o di un insieme, ma sollevando lo sguardo dallo stretto perimetro della 

definizione, è agevole contemplare il senso peculiare che il termine assume in ambito sociale. 

Si sviluppa, infatti, in tale contesto il significato di appartenenza (ad una istituzione, ad un 

gruppo di persone, …), tale per cui le differenze tra gli individui, nel rispetto delle specificità 
espresse, non costituiscono limiti poiché l’inclusione non presuppone l’adeguamento del 
singolo. È un processo continuo che ingloba in sé integrazione ed aggregazione. 

Spesso la carenza di infrastrutture e la mancanza di adeguate risorse per la relativa 

implementazione, hanno comportato una difficoltà di accesso agli ambiti socializzanti che 

possono garantire l’inclusione dell’individuo, tra i quali proprio quello dello sport. 

Dato quindi atto del valore dello sport quale strumento di inclusione sociale, il tema che qui 

interessa è relativo alla potenzialità e qualità degli impianti sportivi, nella loro funzione di 

patrimonio pubblico, di innescare un processo di valorizzazione intrinseco ed estrinseco, in 

ambito territoriale, nel quadro delle misure di aiuto previste nel PNRR. Ad oggi le strutture 

sportive non sono più considerate come spazi a sé stanti, dedicati esclusivamente all’attività 
sportiva e motoria in genere, sono luoghi pensati per l’intera comunità, da integrare agli altri 
servizi collettivi offerti, interconnessi nello spazio territoriale di riferimento. 

Tali ambiti fisici, intesi come elementi costruiti o aree aperte, possono diventare funzionali allo 

sviluppo, poiché incidono in ambito locale determinando la trasformazione di aree più o meno 

estese e complesse, attraverso gli impatti sulla mobilità e la creazione di nuovi presupporti di 

socialità. 

Le risorse per lo sport in ambito PNRR 

Il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, nel riconoscerne il valore, fa 

dell’inclusione sociale uno dei propri 
cardini e prevede al riguardo la specifica 

Misura 5 – Inclusione e coesione, il cui 

obiettivo è Facilitare la partecipazione 

al mercato del lavoro, anche attraverso 

la formazione, rafforzare le politiche 

attive del lavoro e favorire l’inclusione 
sociale, alla quale sono assegnate 

risorse per 19,85 miliardi di euro. L’altra 
Misura che prevede finanziamenti per 

l’attività sportiva è la Misura 4 – 

Istruzione e ricerca il cui obiettivo è 
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Rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il 

trasferimento tecnologico, alla quale sono assegnate risorse per 30,88 miliardi di euro. 

Nell’ambito della programmazione europea e in quella contenuta nel PNRR, quindi, lo sport è 
riconosciuto come una importante fonte di inclusione sociale e, a conferma della trasversalità 

del Piano, sono previste linee di investimento a valere su misure diverse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(trasversalità dello sport come elemento di inclusione)  

Le Misure del PNRR interessate, seppure relative ad ambiti diversi, evidenziano anche il 

carattere di trasversalità dello sport come elemento di inclusione: da una parte l’investimento 
3.1 della M5C2 (titolare dei fondi è il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio 

dei ministri) espressamente dedicato alle strutture sportive, quali parti integranti della vita 

sociale, all’interno delle quali sviluppare ed accrescere le potenzialità in ambito sportivo 
agonistico e non agonistico, dall’altra parte l’investimento 1.3 della M4C1 (titolare dei fondi è 
il Ministero per l’Istruzione), espressamente dedicato alle strutture sportive scolastiche, il cui 

potenziamento è volto a favorire le attività sportive a cominciare dalle prime classi delle scuole 

primarie, costituendo queste ultime uno dei primi centri di inclusione sociale dell’individuo. In 
tali contesti, che presentano evidenti elementi di interconnessione, lo Sport diviene quindi 

simultaneamente un “veicolo” per l’inclusione ed un “contenitore” di inclusione. 

I fondi stanziati confermano inoltre come lo Sport, contribuendo all’economia del Paese in 

modo importante, venga considerato una ragguardevole leva economica. 

 

Gli avvisi pubblicati dalle Amministrazioni titolari dei fondi 

Le Amministrazioni titolari dei fondi stanziati dal Piano, hanno provveduto ad emanare appositi 

avvisi per l’erogazione delle risorse. Gli avvisi hanno una differente struttura, con particolare 

riferimento alle modalità di assegnazione delle risorse. 
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M4C1.1 - 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - Titolare dei fondi: Ministero 

dell’Istruzione 

Il Ministero dell’Istruzione, in data 2 dicembre 2021, ha emanato un avviso il cui obiettivo è 

quello di potenziare le infrastrutture per lo sport, ampliando la disponibilità di palestre e impianti 

sportivi attraverso la nuova realizzazione o la messa in sicurezza di strutture già esistenti, per 

favorire le attività sportive a cominciare dalle prime classi delle scuole primarie. Il termine per la 

presentazione delle istanze è scaduto il 28 febbraio 2022, pertanto i contenuti principali 

dell’Avviso comunque utili alle Unioni di comuni e enti locali aderenti per un’ottimizzazione 
degli approcci strategici e di conoscenza degli Avvisi PNRR, sono stati riportati in focus 

informativo alla presente relazione. In merito alle modalità di affidamento delle risorse, 

occorre evidenziare che la verifica di ammissibilità delle proposte è di competenza dell’Unità 
di missione del PNRR incardinata nel Ministero dell’Istruzione, alla quale sono affidati i compiti 
della verifica di coerenza con gli obiettivi del Piano, della conformità ai criteri di selezione 

adottati, della valutazione della proposta progettuale e dell’approvazione della stessa. Di 
seguito il link utile: https://www.mur.gov.it/it/ministero/organizzazione/articolazione-degli-

uffici-mur/unita-di-missione-il-pnrr - - indirizzo di posta elettronica ordinaria: 

dgpnrr@mur.gov.it 

L’erogazione delle risorse è condizionata alla sottoscrizione di un “accordo di concessione del 
finanziamento” (All.5 dell’avviso); il termine di conclusione dei lavori è stabilito al 31 marzo 
2026 (art.4 del citato accordo). 

Il Ministero ha istituito un servizio di help desk per supportare gli enti sia nella fase di 

candidatura sia nella fase di attuazione degli interventi (Art.18 – Azioni di supporto e di 

accompagnamento). Link utile: https://pnrr.istruzione.it/ indirizzo di posta elettronica 

ordinaria pnrr.ediliziascolastica@istruzione.it 

All’atto della predisposizione del presente documento, non sono stati rilevati, sui siti web 
ufficiali, aggiornamenti in ordine allo stato della procedura dell’avviso. 

 

M5C2.3 - 3.1 Sport e inclusione sociale - Titolare dei fondi: Presidenza del Consiglio dei ministri 

– Dipartimento per lo Sport 

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 23 marzo 2022, 

ha emanato due distinti avvisi a valere sulle risorse assegnate, con l’obiettivo generale di 

incrementare l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione 
di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane soprattutto nelle aree degradate.  

Il termine per la presentazione delle candidature è stabilito alle ore 12:00 del 22 aprile 2022. 

https://www.mur.gov.it/it/ministero/organizzazione/articolazione-degli-uffici-mur/unita-di-missione-il-pnrr
https://www.mur.gov.it/it/ministero/organizzazione/articolazione-degli-uffici-mur/unita-di-missione-il-pnrr
mailto:dgpnrr@mur.gov.it
https://pnrr.istruzione.it/
mailto:pnrr.ediliziascolastica@istruzione.it
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OBIETTIVO 

Favorire il recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di 

parchi urbani attrezzati, al fine di facilitare l’inclusione e l’integrazione sociale, soprattutto 
nelle zone più degradate e con particolare attenzione alle persone svantaggiate 

Linea di intervento 

Costruzione di nuove strutture sportive: 

nuovi impianti per i quali si prevede il 

rispetto degli obiettivi di transizione 

verde e trasformazione digitale 

Linea di intervento 

Rigenerazione delle strutture 

sportive: riqualificazione ed 

efficientamento energetico 

degli impianti esistenti. 

CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 

350.000.000,00 € 188.000.000,00 € 162.000.000,00 € 

Avviso pubblico – Cluster 1 e 2 Avviso pubblico – Cluster 3 

Per il raggiungimento di tale obiettivo, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al PNRR, 

negli avvisi sono rilevabili due linee principali di intervento sulle quali il Dipartimento ha 

individuato tre cluster per l’assegnazione delle risorse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La documentazione relativa agli avvisi è rinvenibile sul sito web del Dipartimento dello Sport, 

al link https://www.sport.governo.it/it/pnrr/documentazione/ . 

Per l’impostazione generale degli avvisi, il Dipartimento per lo Sport ha ritenuto di trattare 
separatamente gli interventi per i quali è stato considerato prioritario il coinvolgimento delle 

Federazioni Sportive, in merito ad una valutazione d’interesse sportivo ed eventualmente 
agonistico per l’impianto da rigenerare o realizzare. Di qui, sono stati emanati due avvisi, 
pubblicati contemporaneamente, rispettivamente per i Cluster 1 e 2 e per il Cluster 3. 

 

In merito alle categorie di interventi previsti, si evidenzia che le risorse destinate in via esclusiva 

agli impianti esistenti, sono più contenute rispetto a quelle previste per le nuove costruzioni. 

Investimento 3.1 – Sport e inclusione sociale 

Dotazione finanziaria: 700.000.000,00 € 

https://www.sport.governo.it/it/pnrr/documentazione/
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CLUSTER 1 

CLUSTER 2 

CLUSTER 3 

Realizzazione di nuovi impianti. 

Interventi finalizzati a favorire 

il recupero di aree urbane 

attraverso la realizzazione di 

nuovi impianti sportivi, di 

cittadelle dello sport e 

impianti polivalenti indoor 

Tutti gli interventi diversi dalla 

nuova costruzione 

(“manutenzione ordinaria”, 
“manutenzione straordinaria”, 
“restauro e di risanamento 
conservativo”, 
“ristrutturazione edilizia” 

Art. 3, comma 1, 

lettera e) del D.P.R. 6 

giugno 2001, n. 380 

Art. 3, comma 1, 

lettere a), b), c) e d) del 

D.P.R. 6 giugno 2001, 

n. 380 

Sono ammessi interventi di 

rigenerazione di impianti 

esistenti e di nuova costruzione 

Di interesse 

sportivo/agonistico da 

parte delle Federazioni 

Sportive 

Risorse destinabili anche per intero alle nuove costruzioni 

Infatti, come riportano nelle Linee guida per la presentazione delle candidature, risultano 

dedicate agli interventi sugli impianti esistenti, solo le risorse del Cluster 2. 

 

 

 

 

350 mld/€ 

 

 

 

 

188 mld/€ 

 

 

 

 

162 mld/€ 

 

 

L’introduzione delle Federazioni Sportive, che riguarda soltanto Cluster 3, è stata ritenuta di 
importanza fondamentale, poiché il loro coinvolgimento costituisce un vantaggio significativo 

al fine di promuovere la cultura sportiva e la partecipazione allo sport (documentazione 

allegata all’Avviso); esse possono essere coinvolte in forma singola o associata. Sulle FAQ 
pubblicate (FAQ n.2 - aggiornamento al 28 marzo 2022), il Dipartimento per lo Sport ha chiarito 

che per Federazioni Sportive si intendono unicamente le Federazioni Sportive Nazionali e le 

Federazioni Sportive Paralimpiche, a livello nazionale, così come individuate dal Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico. Di seguito alcuni link utili in 

merito alle Federazioni Sportive: 

https://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali.html  

https://www.comitatoparalimpico.it/organizzazione/organismi-sportivi/federazioni-sportive-

nazionali-paralimpiche.html  

https://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali.html
https://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali.html
https://www.comitatoparalimpico.it/organizzazione/organismi-sportivi/federazioni-sportive-paralimpiche.html
https://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali.html
https://www.comitatoparalimpico.it/organizzazione/organismi-sportivi/federazioni-sportive-nazionali-paralimpiche.html
https://www.comitatoparalimpico.it/organizzazione/organismi-sportivi/federazioni-sportive-nazionali-paralimpiche.html
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https://www.comitatoparalimpico.it/organizzazione/organismi-sportivi/federazioni-sportive-

paralimpiche.html  

Al fine di individuare e confrontare gli elementi caratterizzanti gli avvisi si propone di seguito 

un prospetto di sintesi che consente di intercettare, attraverso un note cromatico elementi di 

rilevanza, criticità e attenzione, e finalizzato ad una corretta predisposizione delle candidature 

e alla piena comprensione dello svolgimento delle procedure, da analizzare nella prosecuzione 

della trattazione: 

 

 

AVVISO PUBBLICO del 23 marzo 2022 
AVVISO PUBBLICO 

del 23 marzo 2022 

CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 

soggetti ammessi 

Capoluogo di Regione 

pop. res. > 20.000 ab  

Capoluogo di Regione 

pop. res. > 20.000 ab  
Comune 

(nessuna soglia demografica di 

sbarramento)  

Capoluogo di Provincia 

pop. res. > 20.000 ab 

Capoluogo di Provincia 

pop. res. > 20.000 ab 

Comune 

pop. res. > 50.000 ab 

Comune 

pop. res. > 50.000 ab 

tipologia di 

intervento 

Realizzazione di nuovi impianti 
Rigenerazione di impianti 

esistenti 

Realizzazione di nuovi impianti 

Rigenerazione di impianti 

esistenti 

Rigenerazione di 

impianti esistenti 

tipologia di 

impianto 

impianto polivalente indoor 

// 
nessuna indicazione / 

prescrizione 
Cittadella dello Sport 

impianto natatorio 

importo massimo 

del finanziamento 

da un minimo di 

1.500.000,00 € ad un massimo di 
18.500.000,00 € 

da un minimo di 

1.500.000,00 € ad un massimo di 
18.500.000,00 € 

per intervento, massimo 

4.000.000,00 € 

possibilità 

cofinanziamento 
SI SI SI 

vincolo di proprietà 

pubblica SI SI SI 

vincolo di proprietà 

del soggetto 

proponente 

NO NO NO 

vincolo di interesse 

Federazione 

Sportiva 

NO NO SI 

selezione delle 

proposte  
procedura di tipo “concertativo  

negoziale” 

procedura di tipo “concertativo  
negoziale” 

procedura di tipo “concertativo  
negoziale” 

assegnazione 

risorse 

Sottoscrizione di accordi a 

seguito delle raggiunte intese 

con il Dipartimento per lo Sport 

Sottoscrizione di accordi a 

seguito delle raggiunte intese 

con il Dipartimento per lo Sport 

Sottoscrizione di accordi a 

seguito delle raggiunte intese 

con il Dipartimento per lo Sport 

 

       Nota bene             Attenzione 

 

https://www.comitatoparalimpico.it/organizzazione/organismi-sportivi/federazioni-sportive-paralimpiche.html
https://www.comitatoparalimpico.it/organizzazione/organismi-sportivi/federazioni-sportive-paralimpiche.html
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        Box di approfondimento – “Soggetti ammessi”  

Come riportato nella documentazione di gara, per i Cluster 1 e 2 sono state inserite soglie di 

sbarramento per l’accesso alla candidatura. Nessuna soglia è stata indicata per il Cluster 3, 
pertanto si deduce che a tale avviso possono partecipare anche i Comuni ammessi per gli 

avvisi precedenti. Tuttavia, dalla lettura combinata dei due avvisi, non pare escludersi la 

partecipazione di un Comune ad entrambi, per quanto di difficile applicazione (occorre 

massima attenzione e una continua consultazione delle FAQ) in ragione delle prescrizioni 

introdotte (come vedremo di seguito, nella box di approfondimento per le tipologie di 

intervento). Nell’avviso Cluster 3, all’art.4, comma 4, si dispone che ciascun Comune potrà 

presentare un solo intervento ma non si fa riferimento al divieto di partecipazione anche 

all’avviso Cluster 1 e 2 (e viceversa per tale ultimo avviso). La riposta alla FAQ 1 
(aggiornamento al 28 marzo) non chiarisce tale questione, ma indica la possibilità di 

partecipazione all’avviso Cluster 3 anche per i Comuni in possesso dei requisiti per l’avviso 
Cluster 1 e 2. (è assolutamente raccomandata una consultazione aggiornata delle FAQ laddove 

i soggetti ammessi abbiano previsto la partecipazione a più cluster)  

 

 

               Box di approfondimento – “Tipologie di intervento” 

In merito all’avviso Cluster 1 e 2, assumono rilevanza le indicazioni date nelle Linee guida per 

la presentazione delle candidature (pubblicate in allegato 2 all’avviso); il documento chiarisce 
la prevalenza del Cluster 1 data l’obbligatorietà della relativa presenza nell’ambito della 
candidatura. Più chiaramente: 

 

 

 

Candidatura 

 

 

1 

intervento 

Cluster 1 

 

 

2 

interventi 

Cluster 1 

1 intervento 

Cluster 1 + 1 

intervento Cluster 

2 (max 40% del 

finanziamento) 

 

1 o più 

interventi 

Cluster 2 

1 intervento Cluster 1 

+ 1 intervento Cluster 

2 (con una % del 

finanziamento 

maggiore di 40) 

 

Ammissibilità 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

Il Dipartimento ha inteso quindi dare grande priorità agli interventi di realizzazione di nuove 

strutture, da destinare a impianti polivalenti indoor, cittadelle dello Sport, impianti natatori 

(nella massima garanzia del rispetto del vincolo imposto della destinazione del 50% del 

finanziamento alle nuove realizzazioni). In merito all’avviso Cluster 3, tale scelta è confermata 

dal fatto che è introdotta (Linee guida citate) la possibilità di candidare anche i nuovi 

interventi, senza vincolo di tipologia 
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       Box di approfondimento – “Tipologie di impianto” 

Nell’indicazione delle tipologie di impianti finanziabili sono indicati gli impianti polivalenti 

indoor e le cittadelle dello Sport – impianti polivalenti prevalentemente outdoor, entrambi 

con almeno 3 discipline praticabili, nonché gli impianti natatori. Non viene introdotto il 

concetto di contemporaneità di svolgimento delle discipline (uno di presupposti introdotti nel 

bando Sport e Periferie), concetto diverso dalla “polivalenza”. 
Per gli interventi sugli impianti sportivi o la realizzazione di nuovi, occorre fare riferimento ad 

un complesso di normative CONI, relative a Leggi e documenti (Sicurezza e aspetti igienico-

sanitari), Normativa tecnica (Norme UNI, Norme UNI EN, Norme UNI ISO, Norme ISO), 

Normativa CONI (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) raccolte nel sottostante link: 

https://www.coni.it/it/attivita-istituzionali/promozione-sportiva/luoghi-di-sport/85-impianti-

sportivi/statici-impianti/6141-norme-e-regolamenti.html  

 

       Box di approfondimento – “Importo massimo del finanziamento” 

Nella tabella che segue sono stati riportate le fasce di finanziamento attribuibili per i tre 

Cluster individuati. Per i Cluster 1 e 2: 

Popolazione residente Contributo massimo euro  

20.000<ab<50.000 1.500.000,00          2               24 

50.000<ab<100.000 2.500.000,00          4               39            96 

100.000<ab<200.000 3.500.000,00          3               24            28 

200.000<ab<500.000 6.500.000,00          5               5              10 

500.000<ab<1.000.000 11.500.000,00          4               0                4 

ab>1.000.000 18.500.000,00          2               0                2 

 

                Capoluoghi di Regione (ammessi se con popolazione residente >20.000 ab) 

                Capoluoghi di Provincia (ammessi se con popolazione residente >20.000 ab) 

                Comuni (ammessi se con popolazione residente >50.000 ab) 

Si è inteso rapportare i possibili candidati per ogni fascia demografica individuata, senza 

riportare una sommatoria per ogni fascia in quanto può verificarsi una sovrapposizione tra 

Capoluoghi di Regione e di Provincia e Comuni. 

Relativamente al Cluster 3, è stabilito il solo importo massimo di finanziamento, 

corrispondente a 4.000.000,00 €. 
 

https://www.coni.it/it/attivita-istituzionali/promozione-sportiva/luoghi-di-sport/85-impianti-sportivi/statici-impianti/6141-norme-e-regolamenti.html
https://www.coni.it/it/attivita-istituzionali/promozione-sportiva/luoghi-di-sport/85-impianti-sportivi/statici-impianti/6141-norme-e-regolamenti.html
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       Box di approfondimento – “Vincolo di proprietà pubblica” 

In merito all’obbligo della proprietà pubblica degli impianti esistenti o delle aree sulle quali 

realizzare nuove edificazioni, occorre prestare attenzione alle indicazioni contenute negli 

avvisi; l’avviso pubblico Cluster 1 e 2 all’art.4, comma 2, identifica come unici referenti per la 

presentazione delle candidature i soggetti sul cui territorio sono presenti impianti di proprietà 

pubblica da rigenerare o proprietari delle aree su cui realizzare i nuovi impianti. Il successivo 

art.8, comma 3, individua come non ammissibili eventuali costi di esproprio o di acquisto del 

terreno su cui deve essere realizzato l’impianto. Conseguentemente, all’atto della 

presentazione della candidatura, mentre deve intendersi sempre di proprietà pubblica un 

impianto esistente (come confermato nella FAQ n.6 –aggiornamento al 28 marzo 2022), non 

sembrerebbe così per le aree da edificare. Si citano infatti come non ammissibili le spese per 

l’esproprio o l’acquisto, pertanto sembrerebbe che nella presentazione delle candidature tali 

procedure possano essere contemplate, prefigurando quindi una non disponibilità dell’area 

all’atto dell’inoltro della richiesta. 
 

 

      Box di approfondimento – “Vincolo di interesse Federazione Sportiva” 

In merito all’interesse da parte della federazione sportiva, occorre evidenziare che possono 

essere coinvolte esclusivamente: 

 le Federazioni Sportive Nazionali 

 le Federazioni Sportive Paralimpiche 

così come individuate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano 

Paralimpico. 

Sono pertanto escluse le candidature che dovessero presentare una dichiarazione di interesse 

da parte di Federazioni sportive a livello regionale, ovvero da altri soggetti quali leghe 

professionistiche, associazioni o società sportive dilettantistiche (FAQ n.2 – aggiornamento al 

28 marzo 2022). 

Ogni Federazione Sportiva, potrà dichiarare il proprio interesse per un solo intervento a livello 

nazionale (FAQ n.4 –aggiornamento al 28 marzo 2022). 

In caso di impianto sportivo polivalente (ospitante più discipline) la dichiarazione di interesse 

può essere manifestata anche da una sola Federazione coinvolta (FAQ n.5 – aggiornamento al 

28 marzo 2022). 

https://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali.html
https://www.comitatoparalimpico.it/organizzazione/organismi-sportivi/federazioni-sportive-paralimpiche.html
https://www.comitatoparalimpico.it/organizzazione/organismi-sportivi/federazioni-sportive-paralimpiche.html
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      Box di approfondimento – “Selezione delle proposte” e “Assegnazione delle risorse” 

Gli avvisi non prevedono l’individuazione di criteri e correlati punteggi, dai quali far derivare 

una prima graduatoria; è prevista direttamente una fase di “concertazione negoziale” tra 

Dipartimento e i soggetti proponenti. A tale fase, il cui obiettivo è raggiungere una intesa, 

seguirà la sottoscrizione di un accordo, contenente gli obblighi delle due amministrazioni 

sottoscrittrici; trattandosi di accordi tra due PP.AA., dei quali non è stato fornito uno schema, 

la norma di riferimento è l’art.15 della legge 241/1990 con le relative procedure di 

approvazione. Le disposizioni emanate non danno indicazione dei tempi assegnati alle due fasi 

(concertazione e sottoscrizione accordo) e pertanto occorrerà prestare attenzione alla 

tempistica relativa alle procedure di approvazione dell’atto sottoscritto, sia in ambito di ente 

locale e sia in ambito di amministrazione centrale, affinché queste non impattino 

negativamente sulla time line del progetto proposto. 
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Ambito di intervento 

- palestre o aree sportive all’aperto - 

Edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del 

secondo ciclo di istruzione, censiti nell’Anagrafe 
nazionale dell’edilizia scolastica (*) 

Possesso del requisito 

 al momento della presentazione della 

candidatura 

 al momento della scadenza dell’avviso 

T
ip

o
lo

g
ia

 d
e

g
li 

in
te

rv
e

n
ti

 

 demolizione e ricostruzione di palestre scolastiche (edifici del primo e del secondo ciclo 

di istruzione) 

 nuova costruzione di edifici da destinare esclusivamente a palestre scolastiche a servizio 

di edifici scolastici esistenti 

 ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione esclusiva di 

palestre scolastiche 

 riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza di palestre scolastiche 

esistenti 

 riconversione di spazi non utilizzati all’interno di edifici esistenti da destinare a sale per 
attività collettive dove poter eseguire le attività ludiche 

 riqualificazione di aree sportive all’aperto esistenti che insistono nell’area di pertinenza 
scolastica 

 realizzazione di aree sportive all’aperto che insistono nell’area di pertinenza scolastica 

Distribuzione delle risorse a valere sull’importo totale di 300.000.000,00€ 

Per tipologia di soggetto attuatore: 

 Il 54,29 % (162.000.000,00 €) per enti locali appartenenti alle Regioni del Mezzogiorno 

 Le risorse su base regionale sono destinate: 

 per il 30% per 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; 

 per il 70% per comuni e/o Unioni di comuni 

Per tipologia di intervento: 

 Il 50 % (150.000.000,00 €) per interventi di messa in sicurezza di edifici pubblici scolastici 
adibiti a palestre 

Focus informativo sull’avviso 

M4C1.1 - 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole -  

Il Ministero dell’Istruzione, in data 2 dicembre 2021, ha emanato un avviso il cui obiettivo è quello di 

potenziare le infrastrutture per lo sport, ampliando la disponibilità di palestre e impianti sportivi 

attraverso la nuova realizzazione o la messa in sicurezza di strutture già esistenti, per favorire le attività 

sportive a cominciare dalle prime classi delle scuole primarie. Il termine per la presentazione delle 

istanze è scaduto il 28 febbraio 2022, pertanto si riportano schematicamente gli elementi essenziali 

dell’avviso. 

 

 

 

(*) con eccezione per le Province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano rilevati nella predetta 

Anagrafe 
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Soggetti attuatori 

ammissibili 

tutti gli enti locali, 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, comprese la regione autonoma Valle d’Aosta e le province autonome 

di Trento e di Bolzano per le scuole di competenza 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

 proprietà pubblica dell’area oggetto di 
intervento nella piena disponibilità 

dell’ente partecipante 

 compatibilità urbanistica accertata 

 assenza di vincoli, contenziosi, etc. 

 dimensioni dell’area conformi al decreto 
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto 

con il Ministro della pubblica istruzione, 18 

dicembre 1975 

 eventuale nulla osta da parte dell’ente 
proprietario (se esiste affidamento in 

gestione ex L. n.23/1996) 

 contenimento dei costi entro i limiti stabiliti 

all’art.5, c.1, lettera c) dell’avviso 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 assenza o presenza di palestra scolastica 

o aree sportive all’aperto (massimo 25 
punti) 

 inagibilità totale (25 punti) o parziale (15 

punti) della palestra scolastica (massimo 

25 punti) 

 tipologia di intervento prevalente 

(massimo 20 punti) 

 tasso di abbandono scolastico in corso 

d’anno (massimo 15 punti) 
 inserimento della proposta progettuale 

nell’ambito della programmazione 
triennale nazionale vigente in materia di 

edilizia scolastica (10 punti) 



 

 

 

L’assegnazione delle risorse è preceduta da alcune fasi di verifica e di valutazione con riferimento ai 

criteri di ammissibilità (Art.5 – Criteri di ammissibilità) ed all’attribuzione dei punteggi da attribuire a 

specifici requisiti (Art.9 – Criteri di valutazione), sinteticamente riportati di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verifica di ammissibilità è affidata alla Unità di missione del PNRR incardinata nel Ministero 

dell’Istruzione, alla quale sono affidati i compiti della verifica di coerenza con gli obiettivi del Piano, 

della conformità ai criteri di selezione adottati, della valutazione della proposta progettuale e 

dell’approvazione della stessa. Di seguito il link utile: 

https://www.mur.gov.it/it/ministero/organizzazione/articolazione-degli-uffici-mur/unita-di-missione-

il-pnrr - - indirizzo di posta elettronica ordinaria: dgpnrr@mur.gov.it 

L’erogazione delle risorse è condizionata alla sottoscrizione di un “accordo di concessione del 

finanziamento” (All.5 dell’avviso); il termine di conclusione dei lavori è stabilito al 31 marzo 2026 (art.4 

del citato accordo). 

Il Ministero ha istituito un servizio di help desk per supportare gli enti sia nella fase di candidatura sia 

nella fase di attuazione degli interventi (Art.18 – Azioni di supporto e di accompagnamento). Link utile: 

https://pnrr.istruzione.it/ indirizzo di posta elettronica ordinaria pnrr.ediliziascolastica@istruzione.it. 

All’atto della predisposizione del presente documento, non sono stati rilevati, sui siti web ufficiali, 

aggiornamenti in ordine allo stato della procedura dell’avviso. 

  

https://www.mur.gov.it/it/ministero/organizzazione/articolazione-degli-uffici-mur/unita-di-missione-il-pnrr
https://www.mur.gov.it/it/ministero/organizzazione/articolazione-degli-uffici-mur/unita-di-missione-il-pnrr
mailto:dgpnrr@mur.gov.it
https://pnrr.istruzione.it/
mailto:pnrr.ediliziascolastica@istruzione.it
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4.2 Gli impianti sportivi - Veicolo per l’inclusione sociale: 
le opportunità previste nel PNRR e orientamenti operativi 

per le Unioni di Comuni e gli Enti locali in ambito VPI 

 

Maria Graziella Monaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Work Package 2 - Webinar 1

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Le risorse e gli strumenti operativi a favore delle Unioni di Comuni e sistemi intercomunali per programmi di valorizzazione

del patrimonio immobiliare pubblico

Maria Graziella Monaco

Gli impianti sportivi – Veicolo per l'inclusione sociale: le opportunità previste nel PNRR e 
orientamenti operativi per le Unioni di Comuni e gli Enti locali in ambito VPI

8 aprile 2022

Atelier di sperimentazione
Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico



M5C2.1: Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale 

M5C2.2: Rigenerazione urbana e housing sociale

M5C2.3: Sport e inclusione sociale

M4C1.1 Miglioramento qualitativo e ampliamento
quantitativo dei servizi di istruzione e formazione

M4C1.2 Miglioramento dei processi di reclutamento e di
formazione degli insegnanti

M4C1.3 Ampliamento delle competenze e potenziamento
delle infrastrutture

M4C1.4 Riforma e potenziamento dei dottorati

Investimento 
3.1

700 mln/€

Investimento 
1.3

300 mln/€ Tr
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Nell’ambito della programmazione europea e in quella contenuta nel PNRR, lo 
sport è riconosciuto come una importante fonte di inclusione sociale



Il PNRR stanzia in 
modo diretto

per il settore sport 
1mld/€

Misura 4
Istruzione 
e ricerca

0,30 
mld/€

0,70 
mld/€

Misura 5
Inclusione 
e coesione

Componente 1
Potenziamento 

dell’offerta formativa 
dei servizi di istruzione: 

dagli asili nido 
all’università

Componente 2

Infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e 

terzo settore

Investimento 1.3
Potenziamento 

infrastrutture per lo 
sport a scuola

Investimento 3.1
Sport e inclusione 

sociale



Interventi di costruzione, messa in
sicurezza e ristrutturazione di palestre
o aree sportive all’aperto

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato apposito avviso a valere sui fondi assegnati dal PNRR
L’obiettivo è quello di potenziare le infrastrutture per lo sport e favorire le attività sportive a
cominciare dalle prime classi delle scuole primarie

Avviso pubblicato il 2 dicembre 2021
Scaduto il 28 febbraio 2022

M4C1.1

Investimento 
1.3

Piano per le 
infrastrutture 
per lo sport 
nelle scuole

Titolare dei fondi
Ministero dell’Istruzione

Gestione PNRR
Unità di missione

(decreto interministeriale 
Ministero dell’Istruzione e 
Ministero dell’Economia in 

data 21 settembre 2021)

Dotazione finanziaria: 300.000.000,00 €

Patrimonio pubblico: edifici pubblici 
adibiti ad uso scolastico del primo e del 

secondo ciclo di istruzione



Il Dipartimento per lo sport ha individuato, nel rispetto dei vincoli di PNRR, due linee di 
intervento principali a valere sui fondi assegnati dal Piano

M5C2.3

Investimento 
3.1

Sport e 
inclusione 

sociale

Titolare dei fondi
Presidenza del Consiglio dei
ministri

Dipartimento per lo sport

Gestione PNRR
Ufficio del Dipartimento

Dotazione finanziaria: 700.000.000,00 €

LINEA DI INTERVENTO 1
Costruzione di nuove strutture sportive:
nuovi impianti per i quali si prevede il
rispetto degli obiettivi di transizione
verde e trasformazione digitale

LINEA DI INTERVENTO 2
Rigenerazione delle strutture sportive:
riqualificazione ed efficientamento
energetico degli impianti esistenti.



Investimento 
3.1

Sport e 
inclusione 

sociale

«Favorire il recupero delle 
aree urbane puntando sugli 

impianti sportivi e la 
realizzazione di parchi urbani 
attrezzati, al fine di facilitare 
l'inclusione e l'integrazione 

sociale, soprattutto nelle 
zone più degradate e con 

particolare attenzione alle 
persone svantaggiate» Li
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CLUSTER 2

CLUSTER 3

CLUSTER 1

M5C2.3

350 mln/€

188 mln/€

162 mln/€



M5C2 - Intervento 3.1 – Gli avvisi pubblicati dal Dipartimento per lo Sport

Linea di intervento

Costruzione di nuove strutture sportive: nuovi

impianti per i quali si prevede il rispetto degli obiettivi

di transizione verde e trasformazione digitale

Linea di intervento

Rigenerazione delle strutture sportive: riqualificazione

ed efficientamento energetico degli impianti esistenti.

CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3

350.000.000,00 € 188.000.000,00 € 162.000.000,00 €

Avviso pubblico – Cluster 1 e 2 Avviso pubblico – Cluster 3

La documentazione relativa agli avvisi è reperibile sul sito web del Dipartimento dello Sport, al link

https://www.sport.governo.it/it/pnrr/documentazione/



M5C2 - Intervento 3.1 – Gli avvisi pubblicati dal Dipartimento per lo Sport – CLUSTER 1

Costruzione di
nuove strutture
sportive: nuovi
impianti per i quali
si prevede il
rispetto, in termini
di performance di
efficienza
energetica, del
20% in meno
riguardo agli
standard nZEB
(nearly Zero
Energy Building)

Destinatari
Capoluoghi di Regione e di Provincia con popolazione
superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti

Cittadella dello sport, 
impianto polivalente

prevalentemente outdoor
Almeno 3 discipline sportive praticabili

Impianti polivalenti indoor
Almeno 3 discipline sportive praticabili

Impianti natatori

Art. 3, comma 1,
lettera e) del
D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380

CLUSTER 1

Realizzazione di nuovi impianti. Interventi
finalizzati a favorire il recupero di aree
urbane attraverso la realizzazione di nuovi
impianti sportivi, di cittadelle dello sport e
impianti polivalenti indoor

Attenzione
Non viene introdotto il concetto di
contemporaneità di svolgimento delle discipline
ma solo quello della “polivalenza”.

Normativa CONI
per l’impiantistica
sportiva



M5C2 - Intervento 3.1 – Gli avvisi pubblicati dal Dipartimento per lo Sport – CLUSTER 2

Destinatari
Capoluoghi di Regione e di Provincia con popolazione
superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti

CLUSTER 2

Art. 3, comma 1, lettere
a), b), c) e d) del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380

Tutti gli interventi diversi dalla
nuova costruzione
(“manutenzione ordinaria”,
“manutenzione straordinaria”,
“restauro e di risanamento
conservativo”, “ristrutturazione
edilizia”)

Attenzione
È la sola linea di finanziamento dedicata,
nell’ambito dei due avvisi, esclusivamente
al recupero -alla rigenerazione- degli
impianti esistenti

Normativa CONI per
l’impiantistica sportiva



M5C2 - Intervento 3.1 – Gli avvisi pubblicati dal Dipartimento per lo Sport – CLUSTER 3

Destinatari
Tutti i Comuni a prescindere dall’ampiezza demografica, solo
per interventi rilevanti per le Federazioni Sportive Nazionali
(FSN) e le Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP)

Sono ammessi interventi di

RIGENERAZIONE
IMPIANTI ESISTENTI

NUOVE COSTRUZIONI

CLUSTER 3

Art. 3, comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e) del D.P.R. 6
giugno 2001, n.380

Tutti gli interventi di
• nuova costruzione
• manutenzione ordinaria
• manutenzione

straordinaria
• restauro
• risanamento conservativo
• ristrutturazione edilizia

Attenzione
Con la risposta alla FAQ n.1 è stata indicata
la possibilità di partecipazione all’avviso
Cluster 3 anche per i Comuni in possesso
dei requisiti per l’avviso Cluster 1 e 2

Attenzione
per Federazioni Sportive si intendono
unicamente quelle a livello nazionale
(Federazioni Sportive Nazionali e
Federazioni Sportive Paralimpiche), come
individuate dal CONI e dal CIP (Comitato
Italiano Paralimpico)Normativa CONI



M5C2 - Intervento 3.1 – Gli avvisi pubblicati dal Dipartimento per lo Sport
FOCUS 1 «Tipologie di intervento»

C
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 e

 2

Linee guida per la presentazione delle candidature

(in All.2 all’Avviso Cluster 1 e 2)
OBBLIGO presentazione candidatura Cluster 1

CANDIDATURA

AMMISSIBILITÀ

1 intervento

Cluster 1

2 interventi 

Cluster 1

1 intervento Cluster 1 + 

1 intervento Cluster 2 

(massimo 40% del 

finanziamento)

1 o più 

interventi 

Cluster 2

1 intervento Cluster 1 + 1 

intervento Cluster 2 (con 

% di finanziamento 

maggiore di 40)



OBBLIGO

M5C2 - Intervento 3.1 – Gli avvisi pubblicati dal Dipartimento per lo Sport
FOCUS 2 «Proprietà pubblica e possesso del bene»
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A

Sono accettate proposte che
insistono su impianti di proprietà
comunale, provinciale, regionale
o statale, purché sia il Comune a

presentare la manifestazione di

interesse

Chiarimenti forniti con risposta
alla FAQ n.6 (aggiornamento al 28
marzo 2022), relativamente ad

IMPIANTO DA RIGENERARE

Avviso Cluster 1 e 2
articolo 4, comma 2

IMPIANTO DA 
RIGENERALE

Avviso Cluster 3
articolo 3, comma 1

P
O

SS
ES

SO
 D

EL
 B

EN
E

AREA SU CUI 
REALIZZARE 

L’INTERVENTO

Attenzione
Entrambi gli avvisi indicano come non ammissibili
eventuali costi di esproprio o di acquisto del

terreno su cui deve essere realizzato l’intervento:
è possibile quindi acquisire il requisito della
proprietà a valle della candidatura?



CANDIDATURE 
AMMESSE

M5C2 - Intervento 3.1 – Gli avvisi pubblicati dal Dipartimento per lo Sport
FOCUS 3 «Interesse delle Federazioni Sportive»

Interesse dichiarato da parte di una
Federazione Sportiva Nazionale o
di una Federazione Sportiva
Paralimpica

Attenzione
In caso di impianto polivalente, di interesse di più
Federazioni Sportive, è sufficiente la dichiarazione
di interesse da parte di una sola Federazione

CLUSTER 3

CANDIDATURE 
NON AMMESSE

Interesse dichiarato da parte di
una Federazione sportiva a livello
regionale, ovvero da altri soggetti
quali leghe professionistiche,
associazioni o società sportive
dilettantistiche

Attenzione
Una Federazione Sportiva può dichiarare interesse
per un solo intervento/candidatura

Attenzione
La dichiarazione di interesse deve essere
sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante della Federazione Sportiva



M5C2 - Intervento 3.1 – Gli avvisi pubblicati dal Dipartimento per lo Sport - FOCUS 4 «Tempi»
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Pubblicazione avvisi: 23 marzo
Termine di scadenza presentazione: 22 aprile, ore 12:00

Fase «concertativo – negoziale» tra Dipartimento e
soggetti interessati per l’individuazione dei progetti da
realizzare

Sottoscrizione degli accordi tra Dipartimento e soggetti
interessati (contenuti minimi dei progetti, adempimenti
reciproci e tempistiche)

M
A

R
 –

A
P

R
 

20
22

A
P

R
 -

G
IU

 
2

0
2

2

Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Rispetto dei requisiti di sostenibilità del PNRR

Piano economico finanziario di gestione





Work Package 2 - Webinar 1

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Le risorse e gli strumenti operativi a favore delle Unioni di Comuni e sistemi intercomunali per programmi di valorizzazione

del patrimonio immobiliare pubblico

Maria Graziella Monaco

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di Comunità
(brevi cenni)

8 aprile 2022

Atelier di sperimentazione
Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico



Investimento 1

Strategia 
nazionale per le 

aree interne 

Agenzia per la Coesione
Avviso pubblico «Servizi e infrastrutture sociali di comunità»

Linea di 
intervento 1.1.1

Potenziamento dei 
servizi e delle 
infrastrutture 

sociali di comunità

OBIETTIVO
Fornire servizi sociali ad almeno 2.000.000 di
destinatari residenti in comuni delle aree
interne, di cui almeno 900 000 abitanti delle
seguenti otto regioni: Abruzzo, Basilicata,
Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia (M5C3-2 in scadenza al T4 2025)

CATEGORIE DI INTERVENTO
I servizi sociali nuovi e migliorati devono includere:
 servizi di assistenza domiciliare per anziani
 piccoli ospedali e centri ambulatoriali
 centri per disabili
 centri di consulenza, servizi culturali, sportivi e

per l’accoglienza di migranti
 infermiere e ostetriche di comunità
 infrastrutture per l’elisoccorso

DESTINATARI DELL’AVVISO
(Articolo 6)

 Comuni delle Aree Interne (intermedi, periferici,
utraperiferici) come individuati nella mappatura delle
Aree Interne 2021 - 2027

 Enti pubblici del settore sanitario le cui attività
ricadano nel territorio dei Comuni delle Aree Interne

 Altro soggetto pubblico la cui proposta preveda
attività che si svolgano nel territorio del Comune
dell’area interna

Partecipazione in forma associata
(Articolo 6)

• Unioni di Comuni
• Consorzi
• Aggregazioni di scopo
(…)



SOMME STANZIATE

500 MLN/€

Agenzia per la Coesione
Avviso pubblico «Servizi e infrastrutture sociali di comunità»

PROPOSTE CANDIDABILI DA OGNI 
SOGGETTO PUBBLICO MODALITÀ DI INOLTRO DELLE DOMANDE

RIPARTIZIONE RISORSE
PER AMPIEZZA DEMOGRAFICA DEI COMUNI

3.000>ab = 300.00,0 €
3001 <ab<10.000 = 1.000.000,00 €

10.001<ab<30.000 = 2.000.000,00 €
30.001<ab = 3.000.000,00 €

Fino ad un massimo di tre proposte
progettuali per infrastrutture sociali
concernenti:
 lavori pubblici; 
 forniture di beni e/o servizi; 
 lavori pubblici e forniture di beni e/o 

servizi

a partire dalle ore 9.00 del giorno 11/04/2022 e
fino alle ore 14.00 del giorno 16/05/2022

Tramite la Piattaforma Telematica raggiungibile
all’indirizzo
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/

TERMINI PER L’INOLTRO DELLE DOMANDE
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Verifica di 
ammissibilità

Assegnazione 
punteggi

(max 90 pt)

Soglia di 
sbarramento
(min. 30 pt)

Articolo 10 dell’avviso Graduatoria
(Art.11)

Sottoscrizione 
convenzioni

(Art.12)

Grazie per l’attenzione
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Gli impianti sportivi - Veicolo per l’inclusione sociale: 
le opportunità previste nel PNRR e orientamenti operativi 

per le Unioni di Comuni e gli Enti locali in ambito VPI 
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Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport 

Impianti sportivi - Avviso Manifestazione d’interesse Cluster 1 e 2 e allegati 

Impianti sportivi - Avviso Manifestazione d’interesse Cluster 3 e allegati 

https://www.sport.governo.it/it/pnrr/sport-e-inclusione-sociale-avvisi-a-manifestare-

interesse/ 

 

Presidenza del Consiglio dei ministri – Agenzia per la Coesione territoriale 

Avviso servizi e infrastrutture sociali di comunità 

https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-

proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-

nellambito-del-pnrr/ 

 

Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 - “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli 
impianti sportivi” coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto 
Ministeriale 6 giugno 2005. 

https://www.coni.it/images/impiantistica/Norme_regolamenti/DM_18.3.96.pdf 

 

Deliberazione CONI 6 maggio 2008, n.149 - Norme per l’impiantistica sportiva 

https://www.coni.it/images/impiantistica/norme%20coni.pdf 

 

Deliberazione CONI 3 luglio 2012, n.1470 - Regolamento per emissioni pareri per interventi 

relativi a impiantistica sportiva 

https://www.coni.it/images/impiantistica/Norme_regolamenti/DEL_CONSIGLIO_NAZIONALE

_1470.pdf 

 

Deliberazione CONI 30 ottobre 2012, n.1476 - Revisione Regolamento principi informatori per 

lo sviluppo dell’impiantistica sportiva  

https://www.coni.it/images/impiantistica/Norme_regolamenti/DEL_1476_-

_Principi_informatori.pdf 
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Special Focus normativo  

 

Ministero della Cultura 

Soprintendenza speciale PNRR 
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Introduzione al compendio normativo 

La Soprintendenza Speciale istituita per il PNRR 

presso il Ministero della Cultura  

 

Sabrina Iorio 
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Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, è stata 

creata presso il Ministero della Cultura (MiC) la Soprintendenza Speciale, che sarà operativa 

fino al 31 dicembre 2026 

Istituita ai sensi dell’art. 29, comma 2, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, la 

Soprintendenza Speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici 

nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR e sottoposti a VIA, in 

sede statale, oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del 

Ministero. 

Le Soprintendenze sono normalmente chiamate a dare un parere sulla VIA quando l’intervento 
ha un impatto su paesaggio.  La Soprintendenza Speciale opera anche avvalendosi, per l’attività 
istruttoria, delle Soprintendenze archeologiche, belle arti e paesaggio. 

Nel caso di progetti del PNRR è necessario fare in fretta e rispettare i tempi imposti dal 

cronoprogramma.  

In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza 

Speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di 

avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e 

paesaggio.  

 

La Soprintendenza Speciale ha sede presso il Complesso Monumentale del San Michele, in Via 

di San Michele, 22 a Roma.  

Il Soprintendente Speciale è l’Arch. Federica Galloni, che svolge funzioni di Direttore. 

Il link, al quale poter reperire anche le circolari illustrate di seguito, è il seguente: 

sspnrr.cultura.gov.it 

 

La Soprintendenza Speciale, poco dopo l’istituzione, ha messo in campo misure di snellimento 
per l’attuazione di interventi di competenza e ricadenti nel PNRR, con l’obiettivo di ridurre i 
tempi per il rilascio del parere di competenza.  

Sono state pubblicate circolari in merito e allegati sulla nuova tempistica relativa agli schemi di 

procedura sulla verifica di assoggettabilità a Via, VIA speciale PNRR. 

 

Le circolari pubblicate sono le seguenti:  

1) Circolare del 9 dicembre 2021, n. 1 (Prot. 288): “DL 76/2020 convertito con modifiche nella 

L. 120/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale); D.L. 77/2021, 

convertito con modifiche nella L. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure); Istituzione della Soprintendenza Speciale per 

il PNRR (art. 29 DL 77/21 convertito con modifiche nella L. 108/2021)” 

http://sspnrr.cultura.gov.it/
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con la quale si richiama alla osservanza delle modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 per quanto 

concerne le competenze ed alcune procedure, in tema di snellimento di procedimenti 

amministrativi ai sensi della L. 241 del 1990, in tema di conferenza di servizi, sulle ulteriori 

semplificazioni in tema di VIA, sulla verifica preventiva dell’interesse archeologico, ecc.; e sulla 
istituzione della Soprintendenza Speciale per il PNRR e relativa attuazione. 

 

2) Circolare 8 marzo 2022, n. 11 (Prot. 8982), “Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri 
espressi dagli Uffici del MIC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni” 

con la quale sono fornite precisazioni agli Uffici ed Istituti centrali e periferici e dotati di 

autonomia speciale, “volte a garantire un miglior coordinamento per la necessaria coerenza ed 

efficacia dell’azione amministrativa del MiC nella emanazione di atti di rilevanza esterna, (…) a 
partire da ogni atto, documento e parere interlocutorio o endoprocedimentale”.  

La circolare si riferisce prioritariamente alle procedure relative a specifiche tipologie di 

interventi, quali opere pubbliche o di interesse pubblico, opere strategiche, opere oggetto di 

finanziamenti speciali e già stanziati, opere per la produzione di energia elettrica anche da fonti 

rinnovabili: per consentire il monitoraggio e controllo degli iter procedimentali, e al fine di 

garantire il rispetto dei termini perentori nello svolgimento e conclusione delle attività 

istruttorie e autorizzative, è specificamente richiesto agli uffici preposti il rispetto delle 

tempistiche di volta in volta segnalate nelle specifiche comunicazioni per ciascun 

procedimento. In particolare è sottolineato che con l’insediamento della Commissione Tecnica 

PNRR le tempistiche sono divenute perentorie.  

La circolare richiama e definisce criteri e schemi di riferimenti per la formulazione di pareri 

endoprocedimentali richiesti dalla SSPNRR); modalità di invio dei pareri, contenuti minimi del 

parere endoprocedimentale, check list dei temi da utilizzare al fine della formulazione del 

parere istruttorio. 

 

3) Circolare n. 42 del 08/10/2021 (Prot. 33856): “Legge n. 108 del 29 luglio 2021, art. 29 

(Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR). 

Chiarimenti”. 

Indirizzate al Direttore della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma e a 

tutti i Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio, e di raccomandazioni sull’ adozioni di 
misure organizzative atte a assicurare uno svolgimento celere delle istruttorie. 

 

4) Circolare n. 46 del 29/10/2021 (Prot. 36496): “Legge n. 108 del 29 luglio 2021, artt. 29 
(Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR) 
e 44 (Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità 

o di rilevante impatto). Adempimenti. 

Anche quest’ultima circolare, indirizzata alla Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio di Roma, alle Soprintendenze Archeologiche, alla Soprintendenza  Nazionale per il 
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Patrimonio Culturale Subacqueo, e ai Parchi Archeologici , in considerazione delle funzioni 

attribuite alla soprintendenza Speciale per il PNRR, invita gli Uffici in Indirizzo ad attivare 

adeguate misure organizzative volte ad assicurare lo svolgimento celere delle istruttorie di 

competenza, con particolare riferimento al corretto svolgimento della procedure di verifica 

preventiva dell’interesse archeologico. 

A tal proposito, laddove la documentazione archeologica trasmessa non sia sufficiente nella 

espressione di un parere compiuto, gli Uffici indicati sono invitati a restituirli immediatamente 

alla stazione appaltante richiedente, con l’indicazione delle integrazioni, ovvero delle 
modifiche necessarie ai fini dell’espressione del parere in senso favorevole. 

Tutto ciò per perseguire lo snellimento delle procedure e il rispetto dei tempi concessi per 

l’espressione compiuta del parere di propria competenza. 

 

 

Sono presenti in questo focus n. 5 allegati alla Circolare 1/2021 e relativi al quadro cronologico 

(tempistiche) di fasi procedimentali: 

1. Nuovo procedimento Verifica di assoggettabilità a VIA: (art. 19 del d. lgs. 152/2006 – art. 

19 della Legge n. 108/2021)  

2. Nuovo procedimento VIA statale ordinaria: (art. 23 – 24 – 25 del D. Lgs 152/2006 – Legge 

n. 108/2021 art. 21) 

3. Nuovo procedimento VIA speciale PNRR-PNIEC: (Art. 23 – 24 – 25 del D. Lgs. 152/2006 – 

Legge n. 108/2021 art. 20) 

4. Nuovo procedimento Provvedimento Unico in Materia Ambientale Statale: (art. 27 del D. 

Lgs. 152/2006 – art. 22 della Legge 108/2021) 

5. Nuovo procedimento Provvedimento Unico in Materia Ambientale Regionale”: (Art. 27 – 

bis del D.lgs. 152/2006 – art. 24 del D.L. 77/2021) 
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A conclusione è riportato il seguente importante riferimento normativo, per il quale si segnala 

la consultazione del Titolo III: 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/dlgs_03_04_2006_152_0.pdf 
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