














NUOVACOESIONEÈquellocheharesopossibilel’iniezionedifondi

Daifondi regionalidell’Ue
unsalvagenteanti- Covid
Trasferiti1,57miliardi alla
sanitànellafaseiniziale

dellapandemia.Al Lazio
circa225 milioni

BRUXELLES

••Nella fase iniziale della
pandemia l’Italia ha potuto
trasferire1,57miliardi di eu-

ro di finanziamenti europei
dovece n’erapiù bisogno: il
settoresanitario.Unainiezio-
ne aggiuntiva di risorseresa
possibiledallanuovaflessibi-

lità della politicadi Coesione
europea.È quantoemerge
dall'analisi sui fondi europei
dedicati al contrastodell e-

mergenza sanitariacondotta
per conto dell'ANSA dalla
ScuolaSuperiore Sant’Anna
diPisanell'ambito delproget-
to «CohesionMatters» .Sesi
guarda alle riassegnazioni
delFondodi sviluppo regio-

nale (Fesr)edelFondosocia-

le (Fse),il Lazio è quelloche
haricevuto di più, circa225
milioni di euro.. •.
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ScadenzariodeibandiPnrr
GENNAIO2022/Prendeil viaconquestoDossierunaggiornamentoperiodicoconca-

denza mensile,conil qualeItaliaOggiintendeevidenziareleopportunitàaperterelative
aibandidelPnrr,perfacilitarnelaconoscenzadapartedellePmiedaiutarleapartecipa-

re eadutilizzarei fondidisponibili,inlineacon laprogettualitàprevistaalivello governa-

tivo. Sisegnalachemoltibandisonoapertiancheperentipubblici,chepossonoedevono
in talunicasiinteragireconlepmi:èquindiimportantechelepminesianoaconoscenza.

D
opo il conseguimento
nei tempi previsti di
tutti i 51 traguardi e
obiettivi indicati dal

PianoNazionale di Ripresae
Resilienzaper il 2021, l’Italia
ha inviato alla Commissione
Europealarichiestarelativaal
pagamentodella prima rata
dei fondi delPNRR. La prima
rata,cheseguel’erogazionenel
mesedi agostodi 24,9miliardi
atitolo diprefinanziamento,ha
un valorecomplessivodi 24,1
miliardi di euro,conuna parte
dicontributi afondoperdutopa-

ri a11,5miliardieunadipresti-

ti paria 12,6miliardi. Daque-

sta cifrava detratta,in propor-

zione, la quotadi prefinanzia-
mento (13%) già ricevuta
dall’Italia, per unaerogazione
nettaparia21miliardi dieuro.
L'erogazione delle risorse da
partedellaCommissioneEuro-

pea avviene nei mesiaseguito
dell’iter di valutazioneprevisto
dai regolamentisul consegui-

mento delle 51misure, divise
fra milestone etarget.I nostri
politici hannodovutoquindi ra-

gionare sustepbystepconuna
strategiaa lungo termineper
obiettivi chesarannovalutati
periodicamenteed aggiornati
in itinere.L’importante è l af-

fiancamento di europrogettisti
validi, comestannofacendo in
altri Statidell’Unione europea,

al fianco di funzionarie di im-

prenditori perevitaredi perde-

re fondi. Inoltre fondamentale
èunavisionea360°deifondieu-

ropei.

EccoperchéItaliaOggi inten-
de fornire unatabellaesausti-
va e periodica di bandiaperti
delPnrr:pertutti gli altribandi
europei,c’è sempre l’inserto
PMIche,ognimesesuItaliaOg-
gi7, pubblica tutte le altre op-

portunità di bandiutili per le
pmi.Questoperché,soloperfa-

re un esempio, chi lavoranel
settoreSanitàhacomefondieu-

ropei non solo quelli delPnrr,
maanchebandidelFondoeuro-

peo disviluppo regionale(Fesr)
peril miglioramentodelleinfra-

strutture sanitarie regionali;
bandidelprogrammaHorizon
Europeper la ricercain ambito

sanitario;bandidelcosiddetto“
meccanismodi protezionecivi-
le dell'UE/rescEU” per creare
scortedi forniture mediche di
emergenza;bandidelprogram-
ma comunitario denominato
“Europadigitale” edelcosiddet-

to “Meccanismo per collegare
l'Europa” per la creazione
dell'infrastruttura digitalene-

cessaria pergli strumentisani-

tari digitali e pure i bandi
dell’agenzia europeaChafea.
Mentre,perfareunaltroesem-

pio, per chi lavoranel settore
del digitale,oltre ai bandidel
PNRR,ci sonoaltri bandiaper-

ti come quelli del programma
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comunitario“Europa digitale”
eibandidel secondonuovofon-

do per lepmi (dotazione47mi-

lioni di euro)cheoffre voucher
alle pmi con sedenell'Unione
Europeaperaiutarleaproteg-

gere i lorodiritti diproprietàin-

tellettuale volto a sostenerle
nella ripresa e nella gestione
delle transizioniverdeedigita-
le per i prossimi tre anni
(2022- 2024), i bandidelsettore
ICT che cofinanziano progetti
europeidiricercaesviluppotec-

nologico nelprogrammaHori-

zon Europe,ibandidelcosiddet-

to “meccanismo per collegare
l'Europa-Digitale (258milioni

di euro) relativi a progettiper
migliorarele infrastruttureper
laconnettivitàdigitale, inparti-
colare leretiGigabite5Gin tut-

ta l'Unione europeaeacontri-
buire alla trasformazione digi-

tale dell'Europa.Perchi lavora
nelsettoreagroindustrialeci so-

no, oltre ai fondi delPnrr , an-
che i bandidellaPAC (Politica
Agricola Comune)ad esempio.
Perchi lavoranelsettoredelle
pmi e industriecreativee dei
mediaci sononon solo i bandi
delPnrrmaanchedelprogram-
ma comunitarioEuropaCreati-
va.

Il PianoNazionaledi Ripre-

sa eResilienza(Pnrr)prevede
unpacchettodi investimentie
riformearticolatoin seimissio-

ni. Il Pianopromuove un ambi-
ziosa agendadi riforme, e in
particolare,le quattroprinci-

pali riguardano:pubblicaam-
ministrazione, giustizia, sem-

plificazione, competitività. Il
Pianoèin pienacoerenzaconi
sei pilastri del Next Genera-
tion EU riguardo alle quote
d’investimentoprevisteper i
progettigreen(37%)edigitali

(20%).Le risorsestanziatenel
Pianosonopari a191,5miliar-

di di euro,ripartitein seimis-

sioni:

digitalizzazione,innovazio-

ne, competitività e cultura -
40,32 miliardi;

rivoluzioneverdeetransizio-

ne ecologica-59,47 miliardi;
infrastruttureperunamobi-

lità sostenibile - 25,40 miliar-
di;

istruzionee ricerca- 30,88
miliardi;

inclusioneecoesione- 19,81
miliardi;

salute- 15,63 miliardi.
Perlelineediinterventopro-

mosse dalMise sonostanziati
complessivamente14,16 mi-

liardi di risorse previste dal
PNRRedalFondocomplemen-

tare:
transizione4.0 - 13,38 mi-

liardi;
politiche industriali di filie-

ra- 750 milioni.
Aldi fuori delPNRRperla sa-

lute c’è ancheil PandemicCri-
sis Support(SostegnoallaCrisi
pandemica)delMes,basatosul-

la sualineadi creditoEnhan-
ced Conditions (ECCL), dispo-

nibile per tutti gli Stati
dell’areaeuro.Ogni Statomem-

bro puòchiedereprestiti fino a
unmassimodel 2 percentodel
proprioprodotto internolordo,
calcolatoalla fine del2019.Per
l’Italia ciòequivale aunmassi-

mo di circa 37miliardi di euro
di prestiti. L’Italia perprecon-

cetti politici nonattingeaque-

sta linea del Mes adducendo
che trattasidi prestiti,quando
utilizzaaltri fondi comeprestiti
qualiSure,il sostegnotempora-

neo perattenuarei rischidi di-
soccupazione in un'emergenza
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che èadisposizionedegli Stati
membri chesitrovanonellecon-

dizioni di dovermobilitare note-

voli mezzifinanziaripercontra-

stare le conseguenzeeconomi-

che e socialidella pandemiadi
coronavirus sul loro territorio.
Puòfornire assistenzafinanzia-

ria fino acentomiliardi di euro
sottoforma diprestitidell'Unio-
ne Europeaagli Statimembri
colpiti per far fronte agli au-
menti improvvisi della spesa
pubblicaper il mantenimento
dell'occupazione. L’Italia con
Sureavrà 27,438miliardi. La
Commissioneeuropeafinanzia
lo strumentoSuretramite l'e-

missione di obbligazioni socia-

li. L'assistenzafinanziarianel
quadrodello strumentoSureè
informa diunprestitoconcesso
dall'UnioneEuropeaagli Stati
membrichene fanno doman-
da. In Italia i fondi Suresono
utilizzati a sostegnodelle im-
prese acoperturadistipendi,di

azioni di tuteladeipostidi lavo-
ro, perfinanziarele indennità
peri lavoratori autonomi,ilibe-

ri professionisti, i lavoratoridel
mondo dello spettacolo e gli
agricoltori, i congediparentali
e lepensionid'invalidità.

LEGENDA

- Grado di anticipazione
dellanotiziaespressoinnu-
mero di stelle***** (5 stelle
=massimaanticipazione)

-Grado didifficoltà nella
partecipazione: livello
espressoda1 a 5 (L. 1 ecc.)
La valutazionedel livello
fa riferimento alla tipolo-
gia dellamodulistica(com-
plicata ecc.),ai tempidi at-
tesa (tral’inoltro elacomu-
nicazione di avvenuto va-
glio eapprovazione),ai tem-
pi perl’arrivo deifondi ecc.

AcuradiCinzia Boschiero

PalazzoBerlaymont,sededellaCommssioneEuropea
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SETTORE

ECOEFFICIENZATEATRI
ECINEMA

ECONOMIACIRCOLARE

FORMAZIONE

FORMAZIONE

INFRASTRUTTURE
TECNOLOGICHE

INNOVAZIONE

INNOVAZIONE

INTERNAZIONALIZZAZIO
NE

PLASTICA

RICICLO

RICICLO

RICICLOCARTA
CARTONE

RIFIUTI URBANI

SANITA’

SERVIZI

SERVIZI

SMALTIMENTO

SOSTENIBILITA’

TESSILE

TURISMO

INNOVAZIONE

ANTICIPAZIONE

**

*

**

*

**

*

**

***

***

*

***

**

***

**

*

***

**

*

***

**

**

GRADIDI
DIFFICOLTA’

L.3

L1

L2

L3

L2

L1

L2

L3

L4

L1

L3

L2

L4

L2

L1

L4

L3

L1

L4

L3

L.2

TITOLODELBANDO

Avviso pubblicoperlapresentazionedi Propostediinterventoper
lapromozionedell’ecoefficienzaeriduzionedeiconsumi
energeticinellesaleteatralieneicinema,pubblicieprivati,da
finanziarenell’ambitodelPNRR

Isoleverdi

FORMAZIONEESPORT

FORMAZIONE

Avviso per laconcessionedifinanziamentidestinatialla
realizzazioneoammodernamentodiInfrastrutturetecnologiche
diinnovazione

Avviso pubblicoperlapresentazionedi Propostediinterventoper
il restauroelavalorizzazionedi parchiegiardinistoricida
finanziarenell’ambitodelPNRR,Missione1 – Digitalizzazione,
innovazione,competitivitàecultura,Componente3–Cultura4.0
(M1C3),Misura2“Rigenerazionedi piccolisiticulturali,
patrimonioculturale,religiosoerurale”,Investimento2.3:
“Programmipervalorizzarel’identitàdeiluoghi:parchiegiardini
storici” finanziatodall’Unioneeuropea–NextGenerationEU

Creazioneerafforzamentodi“ecosistemidell’innovazioneperla
sostenibilità”,costruendo“ leaderterritorialidiR& S”

Finanziamentiagevolatiperiprocessidi internazionalizzazionee
ditransizionedigitaleedecologicadellepmi

Finanziamentiagevolatiperiprocessidi internazionalizzazionee
ditransizionedigitaleedecologicadellepmi

Linead’InterventoB “Ammodernamento(anchecon
ampliamentodi impiantiesistenti)erealizzazionedi nuoviimpianti
ditrattamento/riciclodei rifiuti urbaniprovenientidallaraccolta
differenziata”

Linead’interventoA “Ammodernamento(anchecon
ampliamentodi impiantiesistenti)erealizzazionedi nuoviimpianti
perilmiglioramentodellaraccolta,dellalogisticaedel riciclo dei
rifiutidiapparecchiatureelettricheedelettronichec.d.RAEE
compresepalediturbineeolicheepannellifotovoltaici

Linead’interventoB “Ammodernamento(anchecon
ampliamentodi impiantiesistenti)erealizzazionedi nuoviimpianti
perilmiglioramentodellaraccolta,dellalogisticaedel riciclo dei
rifiutiin cartaecartone”

Linead’InterventoA“Miglioramentoemeccanizzazionedellarete
diraccoltadifferenziatadei rifiuti urbani”
Avviso pubblicoperlaconcessionedirisorsedestinateal
consolidamentodellefarmacieruralidafinanziarenell’ambitodel
PNRR,Missionen.5“ InclusioneeCoesione”–Componente3:
“Interventispecialiperlacoesioneterritoriale”– Investimento1:
Strategianazionaleperleareeinterne–subinvestimento1.2
“Strutturesanitariediprossimitàterritoriale”finanziatodall’Unione
Europea- Next GenerationEU

Mense

Servizisocio-educativi

Linead’InterventoC “Ammodernamento(anchecon
ampliamentodi impiantiesistenti)erealizzazionedi nuoviimpianti
innovatividi trattamento/riciclaggioperlosmaltimentodi materiali
assorbentiadusopersonale(PAD),ifanghidi acquereflue,i rifiuti
dipelletteriaei rifiuti tessili”.

Potenziamentostrutturediricercaecreazionedi “campioni
nazionali”di R& Ssualcune“KeyEnablingTechnologies -
creazione erafforzamentodi“ ecosistemidell’innovazioneperla
sostenibilità”
Linead’interventoD“Infrastrutturazionedellaraccoltadellefrazioni
ditessilipre-consumo epostconsumo,ammodernamento
dell’impiantisticaerealizzazionedinuoviimpiantidiriciclo delle
frazionitessiliin otticasistemicacd.“TextileHubs”.
Rigenerazioneborghi

Telecomunicazioni
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SETTORE: ECOEFFICIENZA TEATRIE CINEMA
Anticipazione: **
Gradodi difficoltà: L. 3

Titolodel bando:Avviso pubblicoper la presentazionedi Propostedi
interventoperla promozionedell’ecoefficienzae riduzionedeiconsu-
mi energeticinellesaleteatrali enei cinema,pubblicieprivati, da fi-
nanziare nell’ambito delPNRR

Contenuto: con scadenzaal 18
marzo2022èapertounbandoacui
possonorispondereimprese,liberi
professionisti, organizzazionidel
terzosettore,Regioni,Comuni, Pro-
vince. E’ relativo alla Missione1 -
Digitalizzazione, innovazione,com-

petitività, culturaeturismo- Com-
ponente 3 - Turismo eCultura4.0
(M1C3), Misura 1 “Patrimoniocul-
turale per la prossimagenerazio-
ne , Investimento 1.3: Migliorare
l’efficienza energeticadi cinema,
teatri emusei- Obiettivi 2 e3per
un totaledi 200milioni di euroedè
finanziato dall’Unione europea–
NextGenerationEU. Le domande
dovrannoesserepresentateesclusi-

vamente in modalità telematica,
conapposizionedi firmadigitaleda
parte del legale rappresentante
dell’organismoproponente,pena
l’inammissibilità, unicamentesui
modelli predispostieresidisponibi-
li sullapiattaformatelematicaFU-
SONLINE

Riferimenti:
https://www.dos.beniculturali.it/ lo-

gin. php-http:// www.spettacolodal-

vivo. beniculturali.it/avviso-pubbli
co- per-la-presentazione-di-propo-
ste- di- intervento-per- la-promozio
ne- dellecoefficienza-e- riduzio-
ne-dei-consumi-energetici-nel-
le- sale-teatrali- e-nei-cinema-pub-
blici- e-privati- da/

SETTORE: ECONOMIACIRCOLARE
Anticipazione: *
Gradodi difficoltà: L. 1

Titolodel bando:Isoleverdi
Contenuto: è aperto un avviso

pubblicato su Gazzetta Ufficiale
dellaRepubblicaItaliana

SerieGeneralen.296 del 14di-
cembre 202e condecretodiretto-
riale della ex DirezioneGenerale
per il Clima, l’Energia e l’Aria è
statoistituitoe orasiavviail “Pro-
gramma Isole Verdi”. Il Program-
ma haunadotazionedi 200 milio-
ni di eurocuisi provvedemedian-
te l’utilizzo delle risorse di cui al
PianoNazionaledi RipresaeResi-
lienza (PNRR),Missione2(M2- Ri-
voluzione verdee Transizioneeco-

logica), Componente1 (Economia
circolareeagricolturasostenibile)
Investimento3.1 (Isole Verdi) – fi-
nanziato dall’Unione Europea–
Next GenerationEU. Il program-
ma è finalizzato a promuovereil
miglioramentoerafforzare,in ter-

mini ambientaliedenergetici,i Co-
muni dellediciannoveisoleminori
non interconnesse,attraversola
realizzazionedi progetti integrati
di efficientamento energetico e
idrico,mobilità sostenibile,gestio-
ne del ciclo rifiuti, economiacirco-
lare, produzionedi energiarinno-
vabile e diverseapplicazioni per
gli usifinali. Il Programmaèrivol-
to aitredici Comunidelledicianno-
ve isoleminori noninterconnesse.
Lascadenzaèil 13aprile2022. È
istituitopressola ex Direzionege-

nerale per il Clima, l’energia e
l’aria delMinistero dellatransizio-
ne ecologicail TavolodiMonitorag-
gio per l’attuazione del Program-
ma.

Riferimenti: www.minambien-
te. it - https:// www.mite.gov.it/pagi-
na/pnrr-isole-verdi
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SETTORE :FORMAZIONE
Anticipazione: **
Gradodi difficoltà : L.2
Titolo del bando: FORMAZIONE ESPORT
Contenuto: è aperto un Avviso Pub-
blico per aumentarel'offertadi atti-
vità sportive a scuola con scadenza

al 28 febbraio 2022. L avviso inten-
de aumentare la disponibilità di pa-

lestre e impianti sportivi, grazie a
nuova realizzazione o alla messa in
sicurezza di strutture già esistenti.

La dotazione finanziaria comples-

sivadella presente misura è pari ad
300 milioni di euro, finanziato
dall Unione europea Next Genera-
tion EU, nell ambito del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza Mis-
sione 4. Sono finanziabili proposte
progettualirelative esclusivamen-
te alla costruzione, messa in sicu-
rezza e ristrutturazionedi palestre
o aree sportive all aperto (cfr. DM
18 dicembre 1975 punto 3.5.2) per

le scuole. Inoltre si segnala che

l obiettivo fissato in ottica PNRR,
da qui al 2026, è la formazione e ri-
qualificazione di almeno750mila di-
pendenti delle PA, di cui 350mila
delle PA centrali, con la certificazio-
ne dei risultati della formazione
per almeno il 70% dei dipendenti.
Ma non c è solo il PNRR: importanti
risorse per la formazionedei dipen-
denti pubbliciarrivano anche dalla
Legge di Bilancio 2022 (L.
234/ 2021)che al comma 613 ha isti-

tuito un apposito Fondo, con una do-
tazione iniziale di 50 milionidi euro

annui a partire dal 2022, che con-

sentirà tra l altro il rimborso di cir-

ca un terzo del costo diiscrizione ai
corsi di laurea. Subito dopo il lancio
del Piano Ri- formare la PA è stato
pubblicato un Avviso di manifesta-
zione di interesse per gli operatori
di mercatodel settore tecnologico e

digitale che vogliono mettere a di-
sposizione (a titolo gratuito) conte-
nuti formativi coerenti con gli obiet-
tivi del Piano e, in particolare, con il
modello di competenze digitali defi-
nitodal Syllabus Competenze digi-
tali di base per la PA del Diparti-
mentoper la funzione pubblica, che
descrive l insieme minimo delle co-

noscenze e abilità che ogni dipen-
dente pubblico,non specialista IT,
dovrebbe possedere. Le competen-

ze saranno certificate con gli Open
Badge, gli attestati digitali di certi-
ficazione delle competenze acquisi-
teche andrannoadalimentare il fa-
scicolo personale di ogni dipenden-
te e faciliteranno gli avanzamenti
di carriera e di retribuzione.

Riferimenti: https:// pnrr.istru-
zione. it/ avviso/potenziamento- del-
le- infrastruttu-
re- per- lo-sport- a-scuola/

Contenuto: è aperto un Avviso
Pubblico per aumentare l'offerta
di servizi educativi nella fascia
0-6, con scadenza al 28 febbraio.
Possono partecipare alla presente
selezione pubblica comuni e unio-
ni di comuni, proprietari di edifici
pubblici adibiti ad asili nido e/o

scuole di infanzia, secondo quanto
previsto dalla legge 11 gennaio
1996, n. 23. Sono finanziabili pro-
poste progettuali relative esclusi-
vamente alla nuova costruzione,
sostituzioneedilizia, messa in sicu-

SETTORE :FORMAZIONE
Anticipazione: *
Grado di difficoltà : L.3

Titolo del bando: FORMAZIONE

rezza, ristrutturazione e riconver-
sionedi edifici pubblici da destina-
re ad asili nido, servizi integrativi,
comprese le sezioni primavera, e

scuole di infanzia. Sonoammissibi-
li spese per i lavori (demolizione,
ricostruzione o ampliamento), in-
centivi per funzioni tecniche, ai
sensidell art. 113, comma 3,del de-

cretolegislativo 18 aprile 2016, n.
50; spese tecniche per incarichi
esterni; promozione,pubblicità.

Riferimenti: https:// pnrr.istru-
zione. it
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SETTORE :INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
Anticipazione: **
Grado di difficoltà : L.2

Titolo del bando: Avviso per la concessione di finanziamenti destinati
alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture tecnologiche
di innovazione

Contenuto: Il MUR, in attuazio-
ne dell Investimento 3.1 Fondo
per la realizzazione di un sistema
integrato di infrastrutture di ricer-
ca e innovazione , previsto
nell ambito della Missione 4
( Istruzione e ricerca ) Compo-
nente 2 ( Dalla ricerca all impre-
sa ) del PNRR, finanzia Infrastrut-
ture Tecnologiche di Innovazione
chefavoriscano una più stretta in-
tegrazione tra imprese e mondo
della ricerca, per dispiegare il po-
tenziale di crescita economicadel
Paese e conferire caratteristiche
di resilienza e di sostenibilità eco-

nomica e ambientale ai processi
di sviluppo. Si intende rafforzare
la filiera del processo di ricerca e

innovazione, potenziando i mecca-

nismi di knowledgetransfer, inco-
raggiando l uso sistemicodei risul-
tati dellaricercada partedel tessu-
to produttivo, sostenendola diffu-
sione di un approcciotrasformati-
vo all innovazione, ancheattraver-
so la mobilitazione di competenze

e capitali privati nonché l introdu-
zione di modelli gestionali innova-
tivi. Gli interventi oggettodel pre-
senteAvviso sono finanziati a vale-
re sulle risorse previste dal PNRR
nell ambito della Missione 4
( Istruzione e ricerca ) Compo-
nente 2 ( Dalla ricerca all impre-
sa ) Investimento 3.1 ( Fondo
per la realizzazione di un sistema
integrato di infrastrutture di ricer-
ca e innovazione ), complessiva-
mente pari a un miliardo e 580 mi-
lioni di euro. In particolare, per
l azione specifica attuata dal pre-
sente Avviso, le risorse disponibili
sono pari a 500 milioni di euro. Gli

interventi nelleRegioni del Mezzo-
giorno sono maggiormente coper-
ti. L Avviso finanzia la creazione o
l ammodernamento di almenodie-
ci Infrastrutture Tecnologiche di
Innovazione, ubicate in unico sito
o distribuite, concepite e realizza-
te peroffrire strumentazioni, solu-
zioni e servizi tecnologiciavanzati
rivolti al mondo accademico e im-
prenditoriale, al fine di accrescer-
ne la competitività. Le iniziative
devono avere preferibilmente ca-
rattere multifunzionale, in grado
di coprire, oveapplicabile, almeno
tre settori tematici quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo,
quantistica, materiali avanzati, fo-
tonica, scienze della vita, intelli-
genze artificiali, transizione ener-
getica. Sono finanziabili gli inve-
stimenti materiali e immateriali.

Il presente avviso mira a finanzia-

re almeno venti progetti, al fine di
garantire il raggiungimento dei
target fissati dal PNRR. Ciascuna
iniziativa deve prevedereun tota-
le di costi complessivi ammissibili
compresi tra un minimo di 10 mi-
lioni di euro e un massimodi 20 mi-
lioni di euro per interventi di am-
modernamento di infrastrutture
esistenti; per interventi finalizza-
ti alla creazione di nuove infra-
strutture, ciascuna iniziativa de-
veprevedere un totaledi costi com-

plessivi ammissibili compresi tra
un minimo di 20 milioni di euro e

un massimo di 40 milioni di euro.
Gli importi innanzi menzionati de-
vono intendersi Iva inclusa. La du-
rata massima delle iniziative non
deve superare i trentaseimesi, pro-
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superiori a ordinamento speciale
istituite dal MUR. Il soggetto pro-
ponente dovrà avvalersi, nella im-

plementazione del suo progetto,
del contributo di soggetti privati,
che, individuati nel rispetto della
normativa europea e nazionale, co-
finanzino l iniziativa stessa attra-
versoun operazionedi partenaria-
to pubblico-privato.

Nel caso di infrastrutture distri-
buite, le stesse dovranno comun-
que operare con unicità statutaria
e di conduzionescientifica e tecni-
ca, garantendo un unica interfac-
cia con gli utenti, ma svolgendo le

attività in una molteplicità di siti,
con caratteristiche di complemen-
tarietà, distribuiti sul territorio
italiano. Gli interventi finanziati
devono insistere su ambiti coeren-

ti con le priorità stabilite nel PNR
2021-2027o nelle Strategie di Spe-
cializzazione Intelligente a livello
nazionale o regionale. Si dà priori-
tà a interventi di sviluppo di fasi di
maggiore prossimità al mercato,
caratterizzate da livelli di maturi-
tà tecnologicaidentificabili con va-
lori di TRL medio-alti.

Riferimenti: piattaforma GEA
http://www. gea. mur. gov. it

rogabili di ulteriori sei mesi in ca-
so di completamentodelle attività
per la messa in opera degli investi-
menti in contocapitale e per il fun-
zionamento. Resta comunquefer-
ma la necessità di concludere il
progettoentro il termine del 31 di-
cembre 2025. Possono essere co-

perte spese quali acquisto fabbri-
cati e di terreni ancheedificati per
un importo nonsuperiore al 10 per
cento dei costi totali ammissibili a
finanziamento. Per i siti in stato di
degrado e per quelli precedente-
mente adibiti a uso industriale
che comprendanoedifici, tale limi-
te è aumentato al 15 per cento; re-
cupero, ristrutturazione, riqualifi-
cazione e ampliamento di immobi-
li se accessori o strettamente ne-
cessari al funzionamento dell in-
frastruttura; acquisto di impianti
tecnici, strumentazione scientifi-
ca, software,brevetti, licenze, con-

sulenze,macchinari, apparecchia-
ture, spese per la progettazione, e

coperti i costi indiretti, determina-
ti forfettariamente fino ad un mas-
simodel 7 percento dei costi diret-
ti ammissibili a finanziamento.
La scadenza è il 10 marzo 2022. Le
finalità dell Avviso sono coerenti
con le raccomandazioni specifiche
per Stato rivolte all Italia dalla
Commissione europea già nel
2019 e nel 2020 sulla necessità di
incentrare la politica economica

connessa agli investimenti sulla ri-
cerca e l innovazione e sulla quali-
tà delle infrastrutture . I soggetti
ammissibili a presentare doman-
da di partecipazione ai sensi del
presente avviso sono i soggetti pub-
blici identificati in enti e istituzio-
ni di ricerca vigilati dal MUR ( rif.
decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 218), università e scuole
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SETTORE : INNOVAZIONE
Anticipazione:*
Grado di difficoltà : L.1

Titolo del bando: Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di
intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini stori-
ci da finanziare nell ambito del PNRR, Missione 1 Digitalizzazione,in-
novazione, competitività e cultura, Componente 3 Cultura 4.0

(M1C3), Misura 2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio
culturale, religioso e rurale , Investimento 2.3: Programmi per valo-
rizzare l identità dei luoghi: parchi e giardini storici finanziato
dall Unione europea NextGenerationEU

Contenuto: con scadenza al 15
marzo 2022 si possono presentare

proposte di intervento per il restau-
ro e la valorizzazione di parchi e

giardini storici . Il bando rientra
nell investimento 2.3 della Missio-
ne 1 Componente 3 del Piano Nazio-
naledi Ripresa e Resilienza, e preve-
de un finanziamentopari a 190 mi-
lioni di euro. L avviso, dedicato a

parchi e giardini storici, è finalizza-
to alla rigenerazione e riqualifica-
zionedi parchi e i giardini italiani di
interesseculturale; al rafforzamen-
to dell identitàdeiluoghi, del miglio-
ramento della qualità paesaggisti-

ca, della qualità della vita e del be-

nesserepsicofisico dei cittadini e al-
la creazione di nuovi poli e modalità
di fruizione culturale e turistica; al
rafforzamento dei valori ambientali
che ilPNRR ha sceltocome guida,fa-
vorendolo sviluppodi quelle funzio-
ni che hanno dirette e positiverica-
dute ambientali ( riduzione dell in-
quinamento ambientale, regolazio-
ne delmicroclima,generazione di os-
sigeno, tutela della biodiversità,
etc.) e concorrendo, con le sue intrin-
seche caratteristiche dei parchi e

giardini e con le attività educative
che vi si svolgono, a diffondere una

rinnovata sensibilità ambientale e

paesaggistica nonché a far sì che i

giardini e parchi storici costituisca-
no una risorsa in termini di cono-

scenze scientifiche,tecniche,botani-
che e ambientali sviluppate, speri-

mentate e sedimentate nei seco-

li. Destinatari dell Avviso sono i pro-
prietari, possessori o detentori a

qualsiasi titolo - pubblici o privati -
di parchi e giardini di interesse cul-
turale artistico, storico, botanico,

paesaggistico, tutelati ai sensi del
D.Lgs.n. 42/2004. Gli interventi am-

messi alfinanziamento dovranno es-

sere altamentesignificativi, idonei
a generare un tangibile migliora-
mento delle condizionidi conserva-
zione del bene, nonché un positivo
ed elevato impatto sulla promozio-
ne dello sviluppo culturale,scientifi-
co, ambientale, educativo, economi-
co e sociale. La dotazionefinanzia-
ria del presente Avvisosaràriserva-
ta per almeno il 20 per cento a beni

ubicati nelleregioni del Mezzogior-
no (Abruzzo,Molise, Campania,Ba-
silicata, Puglia, Calabria, Sicilia,
Sardegna).

Riferimenti: www.benicultura-
li. it https://portale- fon-

dob- pgs. cdp. it
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SETTORE : INNOVAZIONE
Anticipazione: **
Grado di difficoltà : L.2

Titolo del bando:Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innova-
zione per la sostenibilità", costruendo " leader territoriali di R& S"

Contenuto: entro il 24 febbraio si
può partecipare ad un bando ine-
rente i fondi del PNRR gestitodal
Ministero dell Università e della Ri-
cerca, nell ambitodellaMissione 4,

Componente2, del Piano Naziona-
le di Ripresa e Resilienza. Il presen-
te Avviso finanzia la creazione di
dodici Ecosistemi dell innovazione
sul territorio nazionale. Gli Ecosi-
stemi dell innovazionesono reti di
Università statali e nonstatali, En-
ti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici
territoriali, altri soggetti pubblici e

privati altamente qualificati ed in-
ternazionalmentericonosciuti, e in-
tervengonosu aree di specializza-
zionetecnologicacoerenticon le vo-
cazioni industriali e di ricerca del

territorio di riferimento, promuo-
vendo e rafforzandola collaborazio-
ne tra il sistemadella ricerca, il si-
stema produttivo e le istituzioni
territoriali. Gli Ecosistemi dell in-
novazione valorizzano i risultati

della ricerca, agevolano il trasferi-
mento tecnologico e accelerano la
trasformazionedigitale dei proces-
si produttivi delleimpresein un ot-
tica di sostenibilità economica e

ambientale e di impatto socialesul
territorio. La misura prevede un in-
vestimentocomplessivodi 1,3 mi-
liardi di euro. Gli Ecosistemi
dell innovazione sono alivello terri-
toriale, regionale o sovraregionale,
di cui cinque nel Mezzogiorno. Gli
Ecosistemi per i quali si prevede

un finanziamento tra 90 e 120 mi-
lioni di euro ciascuno hanno
l obiettivo di agevolare il trasferi-
mento tecnologico e accelerare la
trasformazionedigitale dei proces-

si produttivi delleimpresein un ot-

tica di sostenibilità economica e

ambientale e di impatto sociale sul
territorio. Le risorse a disposizione
andranno a finanziare attività di ri-
cerca applicata, di formazione per
ridurre il disallineamento tra le

competenze richieste dalle impre-
se e quelle offertedalle università,
la valorizzazione dei risultati della
ricerca con il loro trasferimento
all impresa, il supporto alla nasci-
ta e sviluppo di start-up e spin off
da ricerca,promuovendole attività
e i servizi di incubazione e di fondi
venture capital. Le proposteper la
creazionedegli ecosistemidovran-
no, tra gli altri criteri, prevedere
che almeno il 40 per cento delle ri-
sorse finanziarie sia destinato ad
attività realizzate nelle regioni del
Mezzogiorno e che almeno il 40 per
centodelpersonaleassunto o desti-
natario di borse di studio o di ricer-
ca a tempo determinato sia donna.
È inoltre richiesto che ogni ecosiste-

ma si avvalga di almeno250perso-
ne coinvolte nel programma di ri-
cerca e innovazione e che il numero
di Spoke si compreso tra un mini-
mo di 5 e un massimo di 10. Ipropo-
nenti potrannopresentare le propo-
steprogettuali che dovranno esse-

re accompagnare da lettere di en-
dorsment da parte dei Presidenti
delle Regioni coinvolte comesedi di

Hub esclusivamenteattraverso
la piattaforma informatica GEA
del ministero dell università e del-
la ricerca. La valutazione tecni-
co- scientifica sarà svolta da sei di-
stinti panel, composti ognunoda 3
a 5 esperti individuati dal Comita-
to Nazionale per la Valutazionedel-
la Ricerca (CNVR), riferiti ai gran-
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di ambiti di intervento del Pro-
gramma Nazionale per la Ricerca
2021-2027 (salute; cultura umani-
stica,creatività, trasformazioni so-

ciali, società dell inclusione; sicu-
rezza per i sistemi sociali; digitale,
industria, aerospazio;clima, ener-
gia, mobilità sostenibile; prodotti
alimentari, bioeconomia, risorse
naturali, agricoltura, ambiente), e

coadiuvatida due espertidell Agen-
zia di Coesione 1 del ministero del-
lo Sviluppo economico. La durata
del progetto è di 3 anni a partire dal-
la data che sarà indicata nel decre-
to per la concessione del finanzia-
mento, con prorogheeventualmen-
teconcesse dal MUR nonoltre il 28

febbraio 2026.

Riferimenti: www.mur. gov. it

SETTORE :INTERNAZIONALIZZAZIONE
Anticipazione: ***
Grado di difficoltà : L.3

Titolo del bando: Finanziamenti agevolati per i processi di internazio-
nalizzazione e di transizione digitale ed ecologica delle pmi

Contenuto: con scadenza al 31
maggio 2022 è aperto un bando
per le imprese. Grazie alle risorse
dell'Unione Europea - NextGene-
rationEU - a valere sul Piano Na-
zionale Ripresa e Resilienza
(PNRR), vieneelargitosupportoal-
le pminei processi di internaziona-
lizzazione e di transizione digitale
ed ecologica. Si tratta di un finan-
ziamento a tasso agevolato con
una quota a fondo Perduto fino al
25 per cento,nel limite di agevola-
zioni pubbliche complessive con-
cesse in regime di Temporary Fra-
mework, e senza necessità di pre-
sentare garanzie. Inoltre le pmi
con sede operativa, da almeno sei
mesi, in una regionedel Sud Italia
possono richiedere una quota di
co- finanziamento a fondo perduto
più elevata,fino a un massimo del

40 per cento, nel limite di agevola-
zioni pubbliche complessive con-

cesse in regime di Temporary Fra-
mework. Alle pmi del Sud Italia è

inoltre riservato il 40per cento del-
la dotazione complessiva del Fon-
do 394 (Riserva Sud), ossia480mi-
lioni di euro. Si ricorda anche a
piattaforma di business matching
lanciata da Cassa Depositi e Pre-
stiti e Ministero degli Affari Esteri
e dellaCooperazioneInternaziona-
le. Una soluzionetecnologicaavan-
zata e al contempo di facile utiliz-
zo, in grado di abbinare le imprese
italiane a clienti e partner esteri
in base alle loro caratteristiche ed
esigenze.

Riferimenti: https://www.sime-
st. it/ finanziamenti- pnrr/finanzia-
menti-agevolati- pnrr- nextgenera-
tioneu
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SETTORE : PLASTICA
Anticipazione: ***
Grado di difficoltà : L.4

Titolo del bando: AVVISO M2C.1.1 I 1.2 Linea d intervento C Realizza-
zione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso rici-
clo meccanico, chimico, Plastic Hubs), compresi i rifiuti di plastica in
mare cd. Marine litter

Contenuto: la dotazione finanzia-
ria della Linea d Intervento C, og-

getto del presente Avviso, è pari a
euro 150 milioni di euro. Tale im-
porto è suddiviso in due distinti pla-
fondovvero il 60 per centodelle ri-
sorse complessive, pari a euro 90

milioni, è destinatoalle Regionidel
centro e del sud Italia (Toscana,
Marche, Umbria, Lazio, Molise,
Abruzzo, Campania,Puglia, Basili-
cata,Calabria, Sicilia,

Sardegna); il residuo 40 per cen-

to, pari a euro 60 milioni di euro, è

destinatoalle
restanti Regioni e alle Province

Autonomedi Trento e Bolzano. Il fi-
nanziamento è concesso nella for-
ma del contributo a fondo perduto
per la realizzazione di progetti fa-
ro volti all ammodernamento (an-
che con ampliamento di impianti
esistenti) e alla realizzazione di
nuovi impianti per il riciclo dei ri-
fiuti plastici (attraversoriciclo mec-

canico, chimico, "Plastic Hubs"),

compresi i rifiuti di plastica in ma-
re. Possono essere coperte le spese

relativeall acquisto del suolo azien-
dale, che sono ammesse nel limite
del 10 per cento dell'investimento
complessivo del progetto; le spese

per opere murarie e assimilate; i co-

sti di macchinari, impianti, attrez-
zature, infrastrutture, programmi
informatici, brevetti, licenze, con-
sulenze. Destinatari sono aziende
(rif. Art. 2195), aziende ausiliarie,
impreseartigiane di produzione di
beni, reti di imprese. La proposta
deve contenere un cronoprogram-
ma che preveda la stipula dei con-

tratti per l esecuzione di
ciascun intervento oggetto della

propostaentro il 31 dicembre 2023
e il completamento

delle opere entro e non oltre il 30

giugno 2026. La scadenzaè il 18 feb-

braio.Possono essere finanziate at-
tività tra cui, a titolo esemplificati-
vo e non esaustivo investimenti in
impianti specializzati nei seguenti

processiindustriali (pirolisi, depoli-
merizzazionetermica,depolimeriz-
zazione chimica solvolisi, depoli-
merizzazione enzimatica, dissolu-
zione, gassificazione); creazione di
una rete capillare ed efficienteper
la raccolta e il riutilizzo dei sotto-
prodotti derivati dal riciclo della
plastica anche perbeniad altovalo-
re aggiunto. Non sono finanziabili
proposte che abbianoad oggetto in-
vestimenti, correlati anche in ma-

niera indiretta, in discariche, in im-
pianti di trattamento meccanico
biologico/ trattamento meccanico

(TMB, TBM, TM, STIR, ecc.)o ince-

neritori o combustibili derivati da
rifiuti. Interventi integrati com-

plessi oggetto delle proposte do-

vranno essere textultimati e collau-
dati entro e non oltre il 30 giugno
2026.

Riferimenti: https://www.mi-
te. gov. it
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SETTORE : RICICLO
Anticipazione:*
Grado di difficoltà : L.1

Titolo del bando: AVVISO M2C. 1.1 I1.1

Linea d Intervento B Ammodernamento (anche con ampliamento di
impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/ ri-
ciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata

Contenuto: la dotazione del ban-
do - Linea d Intervento B, oggetto

del presenteAvviso, è pari a
quattrocentocinquanta milioni

di euro. Tale importo è suddiviso
in due distinti plafond ovvero il 60

per cento delle risorse complessi-
ve, pari a duecentosettanta milio-
ni di euro è destinato alle Regioni
del centro e del sud Italia (Tosca-
na, Marche, Umbria, Lazio, Moli-
se, Abruzzo, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sar-
degna); il residuo 40 per cento, pa-
ri a euro centottanta milioni di eu-
ro è destinato alle restanti Regioni
e alle Province Autonome di Tren-
to e Bolzano. Il finanziamento mas-
simo erogabileperciascuna propo-
sta di progetto è pari a quaranta
milioni di euro. Il finanziamento è

concesso nella forma del contribu-
to a fondo perduto per la realizza-
zione

di interventi volti al migliora-
mento e alla meccanizzazione,an-
chedigitale, della rete di

raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, fino al cento per centodei
costi ammissibili. Possono ad
esempio essere coperticosti per in-
stallazione di compostiere di comu-
nità per il compostaggiodella fra-
zione organica a servizio di strut-
ture ed enti pubblici, grandi com-

plessi residenziali,
grandi utenze pubbliche, plessi

scolastici di grandi dimensioni,
parchi pubblici o privati. Possono
essere coperti i costi ad esempio
per la realizzazione di stazioni di
trasferenza e strutture logistiche
per ridurre le distanze di traspor-
to al fine di aumentare la produtti-

vità del servizio e ridurre le
emissioni; progetti per la realiz-

zazione di impianti di trattamento
della frazione organica mediante

miscelazione di forsu e rifiuto
verde tramite compostaggioaero-
bicoe maturazione

compost; progetti di realizzazio-
ne di impianti di trattamento del-
la frazione organica previa dige-
stione anaerobica (a secco, umido
o a processo misto),cattura del bio-
gas e successiva

estrazione del metano; progetti
di realizzazione o potenziamento
di impianti automatizzati e a bas-
so contenuto lavoro manuale per
la selezione e valorizzazione degli
imballaggi e dei rifiuti da

imballaggio, comprensivi delle
frazioni similari (plastica divisa
per polimero,

carta da macero, vetro pronto
forno, ecc.). La scadenza è il 14 feb-

braio. Possono essere coperte le

spese per interventi di muratura,
infrastrutturali, costi di software,
macchinari, impianti, attrezzatu-
re. I soggetti destinatari potranno
presentare una o più proposte de-

gli
Interventi previsti dalla Linea

B del Decreto, anche avvalendosi
deigestori incaricati del

servizio rifiuti igiene urbana, da
loroappositamentedelegatiadagi-
re in nome e per conto

loro. Anche il Comune, che pre-
senta una o più propostepuòavva-
lersi, previa delega, del gestore da
esso incaricato del servizio rifiuti
igiene urbana

Riferimenti: https://www.mi-
te. gov. it
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SETTORE : RICICLO
Anticipazione: ***
Grado di difficoltà : L.3

Titolo delbando: AVVISO M2C. 1.1 I 1.2 Linea d intervento A Ammoder-
namento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazio-
ne di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica
e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
c.d. RAEE compresepale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici

Contenuto: la dotazionefinanzia-
ria della Linea d Intervento A, og-

getto del presenteAvviso, è pari a
euro 150 milioni di euro. Tale im-
porto è suddiviso in due distinti

plafond ovvero il 60 per cento delle
risorse complessive,pari a 90 mi-
lionidi euro, è destinatoalle Regio-
ni delcentro e delsud Italia (Tosca-
na, Marche, Umbria, Lazio, Moli-
se, Abruzzo, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sar-
degna); il residuo 40 per cento, pa-

ri a 60milioni di euro, è destinato
alle

restanti Regioni e alle Province
Autonome di Trento eBolzano. De-
stinatari sono aziende (rif.

Art. 2195), aziende ausiliarie, im-
preseartigiane di produzionedi be-

ni, reti di imprese. Il finanziamen-
to è concesso nella forma del contri-
buto a fondo perduto per la realiz-
zazione

di progetti faro volti all ammo-
dernamento (anche con amplia-
mento di impianti esistenti) e

alla realizzazione di nuovi im-
pianti per il miglioramento della
raccolta,della logistica e del

riciclo dei rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche c.d.

RAEEcomprese pale di
turbine eoliche e pannelli foto-

voltaici. La scadenza è il 14 febbra-
io 2022. Possono essere coperte le

speserelative all acquisto del suo-
lo aziendale, che sono ammesse
nel limite del 10 per

cento dell'investimento comples-

sivo del progetto;le spese per ope-

re murarie e assimilate; i costi di
macchinari, impianti, attrezzatu-
re, infrastrutture, programmi in-
formatici, brevetti, licenze, consu-
lenze. Possono essere finanziati
progetti quali la realizzazione di
impianti o l ammodernamento di
impianti esistenti, di secondo livel-
lo per il riciclo delle critical raw
materials ; la creazione di una re-
te capillare ed efficienteper la rac-
colta e il riutilizzo professionale
dei RAEE; l implementazione di si-
stemi per il riciclo della plastica

dei RAEE; la realizzazione di nuo-
vi impianti, o l ammodernamento
di impianti esistenti, di trattamen-
to dei pannelli fotovoltaici dismes-
si. Non sono in ogni caso finanzia-
bili propostechehanno ad oggetto

investimenti, correlati anche in
maniera indiretta, in discariche,
in impianti di trattamento mecca-

nico biologico/trattamento mecca-

nico (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.)

o inceneritori o combustibili deri-
vati da rifiuti; possono essere fi-
nanziati interventi integrati com-

plessi che possano essere ultimati
e collaudati entro e non oltre il 30

giugno 2026.

Riferimenti: https://www.mi-
te.gov. it
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SETTORE :RICICLOCARTA CARTONE
Anticipazione: **
Grado di difficoltà : L.2

Titolo del bando: AVVISO M2C.1.1 I 1.2 Linea d intervento B Ammoder-
namento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazio-
ne di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica
e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone

Contenuto: è aperto un avviso fi-
nalizzato alla selezione e al succes-

sivofinanziamento di propostevol-
te all ammodernamento, anche
con ampliamento di impianti esi-
stenti e alla realizzazione di

nuovi impianti per il migliora-
mento della raccolta, della logisti-
ca e del riciclo dei rifiuti in carta

e cartone. Il PNRR prevedeinve-
stimenti che mirano a promuovere
l economia circolare attraverso
progetti delleiniziative faro in ma-
teria di raccolta differenziata dei
rifiuti elettronici, plastici e tessili.
In particolare, il PNRR prevede
un investimento di 600 milioni di
euro per la

misura M2C1.1. I.1.2 Progetti
faro di economiacircolare , ogget-

to delpresenteAvviso e

contemplata nell ambito della
Componente 1 Economia circola-
re e agricoltura sostenibile della

Missione 2 Rivoluzione Verde e

Transizione Ecologica . La dota-
zione finanziaria della Linea d In-
tervento B, oggetto del presente
Avviso, è pari a 150 milioni di eu-
ro. Tale importo è suddiviso in due
distinti plafond ovvero il 60 per
centodellerisorse complessive,pa-

ri a 90 milioni di euro è destinato
alle Regioni del centro e del sud
Italia (Toscana, Marche, Umbria,
Lazio, Molise, Abruzzo, Campa-
nia, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia, Sardegna); il residuo 40
per cento, pari a 60 milioni di euro,
è destinato alle restanti Regioni e

alle Province Autonome di Trento
e Bolzano. Destinatari sono azien-
de (rif. Art. 2195),aziende ausilia-

rie, imprese artigiane di produzio-
ne di beni, reti di imprese. Il finan-
ziamento è concesso nella forma

del contributo a fondo perduto per
la realizzazione di progetti faro

volti all ammodernamento (anche
con ampliamento di impianti esi-
stenti) e alla realizzazione di nuo-
vi impianti per il miglioramento
della raccolta, della logistica e del
riciclo dei rifiuti in carta e cartone.
La scadenza è il 14 febbraio.Posso-
no essere coperte le spese relative
all acquisto del suolo aziendale,
che sono ammesse nel limite del
10 per cento dell'investimento
complessivodel progetto;le spese
per opere murarie e assimilate; i
costi di macchinari, impianti, at-
trezzature, infrastrutture, pro-
grammi informatici, brevetti, li-
cenze, consulenze.Possono essere

finanziati interventi di migliora-
mento/ ampliamento/potenziamen-
to degliimpianti di riciclo dellacar-
ta e del cartoneesistenti; realizza-
zione di nuovi impianti per il rici-
clo della carta e del cartone; acqui-
stodi tecnologieper il trattamento
e il lavaggio dello scarto di pulper,
riuscendo ad estrarre le fibre di-
sperse nello scarto;progetti di svi-
luppo e ammodernamento degli
impianti coinvolti nella gestione
di materiali in carta e cartone,con
particolare attenzione all efficien-
tamento delle lineedi selezione esi-
stenti conl introduzione di miglio-
rie tecnologiche e con l ammoder-
namento della dotazione esisten-
te. Ogni proposta deve avere un
cronoprogramma che preveda la
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ra sostenibile della Missione 2
Rivoluzione Verde e

Transizione Ecologica . tre di-
stinte areetematiche oggetto di fi-
nanziamento: linea d Intervento A

miglioramento e meccanizzazio-
ne della rete di raccolta differen-
ziata dei rifiuti urbani; linea d in-
tervento B ammodernamento
(anche con ampliamento di im-
pianti

esistenti) e realizzazione di nuo-
vi impianti di trattamento/riciclo
dei rifiuti urbani

provenienti dalla raccolta diffe-
renziata; linea d intervento C
ammodernamento(anche con am-
pliamento di impianti esistenti) e

realizzazione di nuovi impianti in-
novativi di trattamento/riciclag-
gio per lo smaltimento di materia-
li assorbenti ad uso personale
(PAD), i fanghi di acquereflue, i ri-
fiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.

Il presenteAvviso ha ad oggetto

la Linea d intervento A migliora-
mento e meccanizzazione

della rete di raccoltadifferenzia-
ta dei rifiuti urbani . Nell aambito
di tale Avviso, si intende finanzia-
re Proposte volte a sviluppare mo-
delli di raccoltadifferenziata basa-
ti sulla digitalizzazione deiproces-
si, l efficientamento dei costi e la
razionalizzazione e semplificazio-
ne dei flussi di rifiuti urbani pro-
dotti, che consentano di pervenire
a un incrementosignificativo delle
quote di differenziata, anche in li-
nea con gli obiettividei piani di set-
tore e contribuiscanoalla risoluzio-
ne delle infrazioni individuate
dall Unione europea. La scadenza
è il 14 febbraio 2022.la dotazione

finanziaria della Linea d Inter-

stipula dei contratti per l esecuzio-
ne di ciascun intervento entro il 31

dicembre 2023 e il completamento
delle opere entro e non oltre il 30

giugno 2026.

Riferimenti: https://www.mi-
te. gov. it

SETTORE :RIFIUTI URBANI
Anticipazione: ***
Grado di difficoltà : L.4

Titolo del bando: AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d Intervento A Migliora-
mento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani

Contenuto: il bando rientra nel
fatto che il PNRR prevedeinvesti-
menti che mirano a migliorare la
gestione dei rifiuti attraverso la
meccanizzazionedella raccolta dif-
ferenziata e la creazionedi ulterio-

ri strutture di trattamento dei ri-
fiuti stessi, ancheal fine di ridurre
il numero di infrazioni europee
apertecontro l'Italia e leimportan-
ti disparità regionali nei tassi di

raccoltadifferenziata.
In particolare, il PNRR prevede

un investimento di 1,5 miliardi di
europer la misura

M2C1.1. I.1.1 Realizzazione
nuovi impianti di gestione rifiuti e

ammodernamento di impianti
esistenti , oggetto del presente

Avviso e contemplata nell ambito
della Componente1

Economia circolare e agricoltu-
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ventoA, oggetto delpresente Avvi-
so, è pari a seicento milioni di eu-
ro. Tale importo è suddiviso in due
distinti plafond ovvero il 60 per
cento dellerisorse complessive, pa-
ri a trecentosessanta milioni di eu-
ro è destinato alle Regioni del cen-
tro e delsud

Italia (Toscana, Marche, Um-
bria, Lazio, Molise, Abruzzo, Cam-
pania, Puglia, Basilicata,

Calabria, Sicilia, Sardegna); il
residuo 40 per cento pari a duecen-

toquaranta milioni di euro è desti-
nato alle restanti Regioni e alle
Province Autonome di Trento e

Bolzano. Il finanziamento è conces-

so nella forma del contributo a fon-
do perduto per la realizzazione di
interventi volti al miglioramento e

alla meccanizzazione, anche digi-
tale, della rete di raccoltadifferen-
ziata dei rifiuti urbani, fino al cen-
to per centodei costi ammissibili.
Possono essere coperti ad esempio

diversi costi quali quelli relativi
ad opere murarie, a macchinari,at-
trezzature, supporti e programmi
informatici, costi di consulenza. I
soggetti destinatari potranno pre-
sentare una o più proposte di fi-
nanziamento degli interventi pre-
visti dalla linea A del Decreto,an-
che avvalendosi dei gestori incari-
cati del

servizio rifiuti igiene urbana, da
loroappositamentedelegatiadagi-
re in nome e perconto

loro. Anche il Comune, che pre-
senta una o più propostepuòavva-
lersi, previa delega,del gestore da
esso incaricato del servizio rifiuti
igiene urbana.

Riferimenti: https://www.mi-
te. gov. it

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 17;18;19;20;21;22;23;24

SUPERFICIE : 497 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (25037)

AUTORE : Cinzia Boschiero

20 gennaio 2022

https://www.mi-


SETTORE : SANITA
Anticipazione: **
Grado di difficoltà : L.2

Titolo del bando : Avvisopubblicoper la concessione di risorse destina-
te al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell ambito
del PNRR, Missione n. 5 Inclusione e Coesione Componente 3: In-
terventi speciali per la coesione territoriale - Investimento 1: Strate-
gia nazionale per le aree interne sub investimento 1.2 Strutture sani-
tarie di prossimità territoriale finanziato dall Unione Europea- Next
GenerationEU

Contenuto: con scadenza al 30

giugno2022 è aperto un bandoche
si inserisce nel quadro del Piano
Nazionale Ripresa e Resilienza
(PNRR) e più in particolare della
Missione n. 5 Inclusione e Coesio-
ne ed è finalizzata a supportare le
farmacie rurali nei centri con me-
no di tremila abitanti per amplia-
re la disponibilità sul territorio di
servizi sanitari di prossimità ,ga-
rantendo una migliore offerta alla
popolazione delle aree più margi-
nalizzate. Occorre rivalutare e ri-
disegnare la sanità territoriale e

tutelare il sistema sanitario nazio-
nale; utilizzare in modo corretto i
fondi europei; inoltre sarebbe sta-
to importante utilizzare anche i
fondi del Mes sanitario, rifiutato
da posizioni politiche puramente
limitanti da punto di vista ideologi-
co. Con il PNRR abbiamo una sfi-
da davanti che richiede capacità di
ideazione di progettiadeguati e lo-
ro realizzazione in modo preciso,
puntuale, rispettosa di scadenze
europee.Purtroppo in Italia le ri-
forme finora avviatenonpaiono co-

raggiose e risolutive , dice il prof.
Michele Poerio, presidente di FE-
DER.S.P.eV, realtà che di recente
ha redatto un dossier su bilancio,
su Pnrr, sui progetti italiani ed eu-
ropei e sulla necessità di una sepa-
razione tra assistenza e previden-
za e una migliore gestionedei par-

tenariati pubblico-privato anche
nel settore farmaceutico.L Avviso

è finalizzato all avvio di una proce-
dura selettiva per la concessione

di contributi destinati alla realiz-
zazione di diverse tipologie di in-
terventi, tra cui la riorganizzazio-
ne e implementazione dell area di
dispensazione e dello stoccaggio

dei farmaci, la partecipazione alla
presa in carico del paziente croni-
co, anche tramite progetti di assi-
stenza domiciliare, il potenzia-
mento dei servizi di telemedicina.
Le farmacie si trovano a dover far

fronte ad una serie di nuovi servizi
territoriali che vanno ben calibra-
ti ed è auspicabile un maggioredia-
logo tra chi lavora in sanità e i deci-

sori politici per rispondere in mo-

do puntuale alle necessità dei citta-
dini , evidenzia il dott. Danilo
Mazzacane, segr.Gen. della socie-

tà scientificadegli oculisti ambula-
toriali Goal che partecipa a bandi
europei con associazioni di pazien-
ti come Comitato Macula per pro-
getti di prevenzione. La dotazione
complessiva dell Avviso è di 100
milioni di euro di contributo pub-
blico,equamente ripartita tra Mez-
zogiorno e Centro- Nord e coerente-

mente con l impostazione del
PNRR che fissa dei target per
rappresentare l avanzamento de-

gli investimenti mira a finanzia-
re almeno 500 farmacie rurali en-

tro dicembre 2023e almenoduemi-
la farmacie entro giugno 2026.
L Avviso prevedela concessione di
un aiuto in regime de minimis
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sotto forma di contributi a fondo
perduto una tantum che saran-
noerogati fino a esaurimentodelle
risorse disponibili sulla base di
una procedura a sportello e po-
tranno coprire fino ai due terzi del

costo totale dell investimento. Il
termineper la conclusionedelleat-
tività oggetto dei contributi non po-

trà superare il 31/ 12/ 2024.
Riferimenti: piattaforma

https://farmacierurali. agenziacoe-
sione. gov. it/ - https://www.agen-
ziacoesione. gov. it/ opportuni-
ta- e- bandi/avviso-pubblico-farma-
cie- rurali/

Contenuto: è aperto un avviso che in-
tende aumentare la disponibilità di
mense scolastiche,anche per facilita-
re il tempo pieno, ed è rivoltoesclusiva-

mente ai comuni per le scuole di primo
ciclo e alle province per i convitti. Le
candidature vanno presentateentro il
28febbraio 2022.

Si possono proposteper la messa in
sicurezza e/ o realizzazione di mense

scolastiche, da finanziare nell ambito
del PNNR, Missione 4 Istruzione e

Ricerca Componente 1 Potenzia-

mento dell offerta dei servizi di istru-
zione- dagli asili nido alle università

Investimento 1.2- Piano di estensio-
ne del tempo pieno e mense , finanzia-

todall Unione europea NextGenera-

tion EU.
La dotazione finanziaria complessi-

va della presente misura è pari a 400

milioni di euro ed è finanziata

dall Unione europea Next Genera-

tion EU, nell ambito del Piano nazio-
nale di ripresae resilienza Missione

4 . Possono partecipare alla presente
selezione pubblica tutti i comuni, pro-

prietari diedificipubblici ad usoscola-

SETTORE :SERVIZI
Anticipazione: *
Grado di difficoltà : L.1

Titolo del bando : Mense

stico statale o rispetto ai quali abbiano
la competenza secondo quantoprevi-
sto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Possonopartecipare, altresì,le provin-
ce, ivi incluse quelle autonome, le città
metropolitane e gli enti di decentra-
mento regionale.Sono finanziabili pro-
poste progettuali relative esclusiva-
mente alla costruzione, messa in sicu-

rezza e ristrutturazione di spaziadibi-
ti a mensescolastiche appartenenti a
edifici pubblicidestinatial primo ciclo

di istruzione e ai convittigestiti da pro-
vince, città metropolitaneed entidi de-

centramentoregionale.Possono esse-

recoperte lespeseper i lavori di costru-
zione, ristrutturazione, sono previsti
incentivi per funzioni tecniche,( rif. de-

creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50),

possono esserecoperte spese tecniche

per incarichi esterni; costi di promozio-
ne e pubblicità, costi per l acquisto di
attrezzature per allestimento delle
mense.

Riferimenti: portale del Ministero
dell istruzionededicato al Pianonazio-

nale di ripresa e resilienza

https:// pnrr.istruzione.it

SETTORE : SERVIZI
Anticipazione: ***
Grado di difficoltà : L. 4

Titolo del bando: Servizi socio- educativi

Contenuto: è aperto un Avviso
pubblico per la presentazione di
proposte di intervento per la sele-
zione di progetti socio-educativi
strutturati per combattere la po-
vertà educativa nel Mezzogiorno
(Abruzzo, Basilicata, Campania,
Calabria, Molise, Puglia, Sarde-
gna e Sicilia) a sostegno del Terzo
Settore da finanziare nell ambito
del PNRR, Missione 5 Compo-
nente 3 Investimento 3, finan-
ziato dall Unione Europea Next-
GenerationEU. Sono state stan-
ziate risorse di 30 milioni di euro
a valere su Missione 5- Compo-
nente 3- Investimento 3 del
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PNRR. Possono essere concessi
contributi tra i 125mila e i 250mi-
la euro. Possono beneficiare dei
fondi minimo tre realtà di cui al-
menodue enti del terzo settore, di
cui uno come soggettoproponente
capofila. Nell ambito della fascia
11- 17 anni deve obbligatoriamen-
te essere presente almeno un sog-

getto appartenente al sistema re-
gionale dell istruzione e della for-
mazione tecnico-professionale in
possesso dei requisiti per l accre-
ditamento e/o gli Istituti Tecnico
Superiori. Ogni progetto deve du-
rare massimo due anni. L oggetto
di ogni progettodeve essere il con-
trasto della povertà educativa at-
traverso il potenziamento dei ser-
vizi socioeducativi a favoredei mi-
nori con specifico riferimento ai
servizi assistenziali, nella fascia
0-6 anni, e a quelli di contrasto al-
la dispersione scolastica e di mi-
glioramento dell offerta educati-
va, nella fascia 5-10 e 11- 17 anni.

I destinatari delle iniziative am-
missibili dovranno essere i mino-

ri che versano in situazione di di-
sagio o a rischio di devianza indi-
viduati anche dai servizi territo-
riali. La scadenza è il primo mar-
zo.

Riferimenti: https://ban-
di.agenziacoesione. gov. it

SETTORE : SMALTIMENTO
Anticipazione: **
Grado di difficoltà : L.3

Titolo del bando: AVVISO M2C. 1.1 I 1.1 Linea d Intervento C Ammo-
dernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizza-
zione di nuovi impianti innovativi di trattamento/ riciclaggio per lo
smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi

di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili .

Contenuto: la dotazione finan-
ziaria della Linea d Intervento C,
oggetto del presenteAvviso, è pari
a quattrocentocinquanta milioni
di euro. Tale importo è suddiviso
in due distinti plafond ovvero il 60

per cento delle risorse complessi-
ve, pari a duecentosettanta milio-
ni di euro, è destinato alle Regioni
del centro e del sud Italia (Tosca-
na, Marche, Umbria, Lazio, Moli-
se, Abruzzo, Campania, Puglia,
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Basilicata, Calabria, Sicilia, Sar-

degna); il residuo 40 per cento, pa-
ri a centottanta

milioni di euro è destinato alle
restanti Regioni e alle Province
Autonome di Trento e Bolzano. Il
finanziamento massimo erogabile
per ciascuna proposta è pari a die-
ci milioni di euro. Possono essere
copertele spese per la realizzazio-
ne di impianti di essicazione dei
fanghi provenienti da impianti di
depurazione; realizzazione di im-
pianti di trattamento dei fanghi
provenienti da impianti di depura-
zione mediante miscelazione di
fanghi e rifiuto verde tramite com-

postaggio
aerobico e maturazione compo-

st; realizzazione di impianti di
trattamento dei fanghi provenien-

ti da impianti di depurazione pre-
via digestione anaerobica a umi-
do, cattura delbiogas e successiva

estrazione del metano;realizza-
zione di impianti innovativi di
trattamento/riciclaggio per mate-
riali

assorbenti ad uso personale
(PAD), rifiuti tessili e di pellette-
ria. Possono essere coperte spese

per macchinari, impianti, attrez-
zature, opere murarie, program-

mi informatici, brevetti, licenze,
infrastrutture, consulenze.L ana-
lisi del contesto in cui si colloca la
misura M2C1.1. I.1.1 ha rilevato
le seguenti, principali, criticità ov-

vero carenza impiantistica, per il
trattamento e la valorizzazione
delle frazioni organiche e di altri
flussi di rifiuti (plastica, rifiuti
elettrici e apparecchiatureelettro-

niche -cd. RAEE-,carta e cartone,
materiali tessili); divario regiona-
le tra Centro- Nord e Sud, con nu-
merose procedure di infrazione
perviolazioni della normativa am-
bientale dell Unione Europea sui
rifiuti; necessità di ammoderna-
mento degli impianti di tratta-
mento esistenti; inadeguatezza
dei sistemi di raccolta differenzia-
ta, in relazione a nuovi target per
raggiungere obiettivi di riciclo an-
che attraverso la digitalizzazione
e l innovazione tecnologica; ecces-

siva frammentazione dei servizi
pubblici locali, la quale richiede
una governance a livello centrale
che permetta di rafforzare le poli-
tiche locali nella realizzazione di
infrastrutture per la creazione di
filiere circolari.

Riferimenti: https://www.mi-
te.gov. it

Tutti i diritti riservati
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SETTORE : SOSTENIBILITA
Anticipazione:*
Grado di difficoltà : L.1

Titolo del bando: Potenziamento strutture di ricerca e creazione di
"campioni nazionali" di R& S su alcune "Key Enabling Technologies"-
creazione erafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la soste-
nibilità"

Contenuto: è apertoun bando rela-
tivo ai fondi del PNRR a cui si può
partecipare come imprese entro il
15 febbraiosututto il territorio na-
zionale. Il bando è gestito dal Mini-
stero dell Università e della Ricer-
ca. E anche aperto un bando sulla
creazione e rafforzamentodi "ecosi-

stemi dell'innovazioneper la soste-

nibilità", per costruire " leaderterri-
toriali di R& S" con scadenzaal 24

febbraio 2022. Il Ministero dell Uni-
versità e della Ricerca, nell ambito
della Missione 4, Componente 2,

del Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza, infatti, finanzia, con il pre-
senteAvviso, la creazione di 12 (do-

dici) Ecosistemi dell innovazione
sul territorio nazionale. Gli Ecosi-
stemi dell innovazione sono reti di
Università statali e nonstatali, En-
ti Pubblici di Ricerca (di seguito
EPR), Enti pubblici territoriali, al-
tri soggetti pubblici e privati alta-
mentequalificati ed internazional-
mente riconosciuti, e intervengono
su aree di specializzazione tecnolo-

gica coerenti con le vocazioniindu-
striali e di ricerca del territorio diri-
ferimento, promuovendo e raffor-
zando la collaborazionetra il siste-

ma dellaricerca, il sistemaprodut-
tivo e le istituzioni territoriali. Gli
Ecosistemi dell innovazione valo-
rizzano i risultati dellaricerca, age-

volano il trasferimento tecnologico

e accelerano la trasformazionedigi-
tale dei processi produttivi delle im-
prese in un ottica di sostenibilità
economica e ambientale e di impat-
to socialesul territorio. Sempre in

un ottica di sostenibilità era stato
attivato un bando in collaborazione

tra il Ministero per l innovazione
tecnologicae la Transizione Digita-
le( MITD) Dipartimento per latra-
sformazione digitale (DTD) della
Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri e il Ministero delle infrastruttu-
re e della mobilità sostenibili
(MIMS) che rientra nella Missione
1 - Componente 1 del PNRR, finan-

ziata dall Unione europeanel conte-
sto dell iniziativa Next Generation
EU - sub- Investimento 1.4.6 - Mobi-
lity as a Service for Italy per lo svi-
luppo di nuovi servizi alla mobilità,
basati sull'adozione di paradigmi
della mobilità come servizio
(MaaS) nelle città metropolitane
per digitalizzare i trasporti locali e

fornire agli utenti un'esperienzadi
mobilita integrata, dalla pianifica-
zione dei viaggi ai pagamentiattra-
verso molteplici modi di trasporto.
Infatti sarannoindividuati e finan-
ziati tre progetti pilota, di cui uno
nelMezzogiorno,darealizzare in al-

trettante città metropolitane(città
leader ) volti a introdurre, nel con-

testo dei sistemidi trasporto locale,

il paradigma Mobility as a Service
(MaaS) che consiste nell'integrare
più modalità di trasporto (es. e- bi-
ke, autobus, car sharing) attraver-
so piattaforme di intermediazione
che forniscano agli utenti finali

una varietà di servizi dalla pianifi-
cazione del viaggio alla prenotazio-
ne e ai pagamenti. La dotazionefi-
nanziaria complessiva dell avviso

sulla mobilità ammonta a 16 milio-
ni e 900mila euro. Possono essere
coperte ad esempiospese per l inte-
grazione con il Data Sharing and

Tutti i diritti riservati
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Service Repository Facilities
(DS& SRF), quali spese per la pro-
gettazione, lo sviluppo e l imple-
mentazione di software specifici,
necessari all integrazione con la
piattaformanazionale di Data Sha-
ring andService Repository Facili-
ties (DS& SRF); spese per l acquisi-
zionedi softwarenecessariall inte-
grazione con la piattaforma nazio-
nale di Data Sharing and Service
Repository Facilities (DS& SRF);
spese per la conduzione del proget-

to e delle sperimentazioni; spese

per la realizzazione di living lab e

di laboratori di ricerca; spese per il
personale.

Riferimenti: www.mur. gov. it -
sitohttps://innovazione. gov. it/

SETTORE : TESSILE
Anticipazione: ***
Grado di difficoltà : L.4

Titolo del bando: AVVISO M2C. 1.1 I 1.2 Linea d intervento D Infra-
strutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e po-
st consumo, ammodernamento dell impiantistica e realizzazione di
nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd.
Textile Hubs .

Contenuto: la dotazionefinanzia-
ria della Linea d Intervento D, og-
getto del presenteAvviso, è pari a
euro 150 milioni di euro. Tale im-
porto è suddiviso in due distinti
plafond ovvero il 60 per cento delle
risorse complessive, pari a euro90
milioni, è destinato alle Regioni
del centro e del sud Italia (Tosca-
na, Marche, Umbria, Lazio, Moli-
se, Abruzzo, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia,

Sardegna); il residuo 40 per cen-
to, pari a euro 60 milioni di euro, è

destinatoalle restanti Regioni e al-
le Province Autonome di Trento e

Bolzano. Destinatari sono aziende
(rif. Art. 2195), aziende ausiliarie,
imprese artigiane di produzione di
beni, reti di imprese. Il finanzia-
mento è concesso nella forma del
contributo a fondo perduto per la

realizzazione di progetti faro vol-
ti all ammodernamento, anche
con ampliamento di impianti esi-
stenti e alla realizzazione di nuovi
impianti per l infrastrutturazione
della raccolta delle frazioni di tes-
sili pre-consumo e post consumo,
l ammodernamento dell impianti-
stica e la realizzazione di nuovi im-
pianti di riciclo delle frazioni tessi-
li in ottica sistemica cd. Textile
Hubs . La scadenza è il 21 febbra-
io. Possono essere coperte le spese
relative all acquisto del suolo
aziendale,chesono ammesse nel li-

mite del 10 per cento dell'investi-
mentocomplessivo del progetto;le
spese per opere murarie e assimi-
late; i costi di macchinari, impian-
ti, attrezzature, infrastrutture,

programmi informatici, brevetti,
licenze, consulenze. Le proposte

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 17;18;19;20;21;22;23;24

SUPERFICIE : 497 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (25037)

AUTORE : Cinzia Boschiero

20 gennaio 2022



dovranno avere ad oggetto un in-
terventointegrato in grado di con-

correre al raggiungimento degli
specificiobiettivi previsti dalla mi-
sura, attraverso lo svolgimento di
attività tra cui, a titolo esemplifica-
tivo e non esaustivo impianti fina-
lizzati alla raccolta e alla cernita
operativa; impianti per il tratta-
mento delle frazioni tessili; crea-
zione di una rete capillare ed effi-
cienteper la raccolta e il riutilizzo
dei sottoprodotti derivati dal rici-
clo della frazione tessile.

Non sono in ognicasofinanziabi-
li proposteche abbiano ad oggetto

investimenti, correlati anche
in maniera indiretta, in discari-

che, in impianti di trattamento
meccanico biologico/trattamento

meccanico (TMB, TBM, TM,
STIR, ecc.)o inceneritori o combu-

stibili derivati da rifiuti, nel
rispetto del principio DNSH. Gli

interventi oggetto delle proposte
dovranno essere

ultimati e collaudati entro e non
oltre il 30 giugno2026.

Riferimenti: https://www.mi-
te. gov. it

SETTORE : TURISMO
Anticipazione: **
Grado di difficoltà : L. 3

Titolo del bando:Rigenerazione borghi

Contenuto: si puòaderire ad un invi-
to per proporre progetti nell ambito
degli investimenti del Piano Naziona-

le di Ripresa e Resilienza. L Investi-
mento2.1 Attrattività dei Borghi pre-

vede infatti un finanziamento com-
plessivo pari a 1.020 milioni di euro.
L Investimento è suddiviso in due li-
nee d intervento: la Linea A dedicata

a Progetti pilota per la rigenerazione

culturale, sociale ed economica dei

Borghi a rischio abbandono e abban-

donati con una dotazione finanziaria
di 420 milionidi euro e la Linea B dedi-
cata a Progetti locali per la Rigenera-

zione Culturale e Sociale con una dota-
zione finanziaria complessiva di 580

milioni di euro. Infine, l investimento

vede un importo pari a 20 milioni di
euro destinati all intervento Turi-
smo delleradici il cui soggetto attua-
tore è il Ministero degli Affari e della
Cooperazione Internazionale. La Li-
nea B Progetti locali per la Rigenera-
zione Culturale e Sociale, oggetto di
questo Avviso, ha una dotazione finan-

ziariapari a 380 milionidi euroed è fi-
nalizzata alla realizzazionedi proget-

ti in almeno 229 borghi storici in coe-

renza con il targetprevisto dalla sche-
da relativa all investimento 2.1 del

PNRR-M1C3-Cultura. Inoltre, con

successiva procedura, con una dota-
zione finanziariapari a 200 milionidi
euro, saranno sostenute a gestione
centralizzata di responsabilità del

MiC, le imprese che svolgono attività
culturali, turistiche, commerciali,

agroalimentarie artigianali localizza-
te nei medesimi comuni oggetto dei
Progetti di rigenerazione culturale e

sociale. L avviso pubblico, dedicato ai

piccoli borghi storici, è finalizzato a

promuovere progetti per la rigenera-
zione, valorizzazione e gestione del

grandepatrimonio di storia,arte, cul-
tura e tradizioni presenti nei piccoli
centri italiani, integrando obiettivi di
tutela delpatrimonio culturale con le

esigenze di rivitalizzazione sociale ed
economica, di rilancio occupazionale e

di contrasto dello spopolamento. Le
domande vanno inoltrate entro il 15

marzo 2022. Gli interventi ammessi
al finanziamentodovranno dare nuo-

va linfa al tessuto socio-economico di
questi luoghiattraverso lariqualifica-
zione degli spazi pubblici,la rigenera-

zione del patrimonio storico- architet-
tonico insiemeall'attivazione diinizia-
tive imprenditoriali e commerciali

che creino ricadute occupazionali sul
territorio. Destinatari dell Avviso so-

no i piccoli comuni singoli o aggregati
con popolazione residente fino a 5mi-
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