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RADAR PNRR – Sviluppo Economico è una iniziativa
dell’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Liguria
che si prefigge lo scopo di orientare istituzioni ed enti liguri all’utilizzo
delle possibilità di finanziamento di iniziative, progetti e proposte
sostenuti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o coerenti con le
riforme e gli interventi che ne costituiscono l’ossatura.
RADAR PNRR – Sviluppo Economico è una task-force che si propone
come strumento di ascolto, informazione e promozione verso il sistema
imprenditoriale ed economico per conoscere ed intercettare gli
strumenti e le misure che saranno finanziati in attuazione ed in
coerenza con il PNRR.
RADAR PNRR – Sviluppo Economico è anche una newsletter, che
esce periodicamente come “serie speciale” della rivista elettronica del
POR FESR. Sarà assicurata una uscita mensile, con possibilità di
numeri speciali per dare conto di ogni opportunità che si renderà di
volta in volta disponibile sotto forma di avvisi, bandi e call.
Questo è il quinto numero della serie speciale – il terzo numero si può
scaricare sul sito www.porfesrLiguria.it
Inoltre, è stata pubblicata una quarta uscita, il primo numero speciale
della serie scaricabile qui.
Chi consulta questa edizione troverà tutte le novità rispetto alle
opportunità offerte al sistema economico dal PNRR e dalle misure
statali complementari e coerenti ad esso, oltre agli strumenti di
agevolazione già descritti nel numero precedente ancora attivi.
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A) TRANSIZIONE 4.0
Per un sistema produttivo più digitale e investimenti in tecnologie avanzate, ricerca e innovazione 

PNRR
Le misure messe in campo per le imprese hanno diverse finalità e, più in generale in 

questo ambito di intervento, costituiscono un’evoluzione del Programma Industria 4.0 

ancora attivo. 

Attraverso il Credito di imposta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è prevista

la copertura delle spese affrontate dalle imprese in specifici campi, da richiedere

attraverso le dichiarazioni dei redditi a partire dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre

2023.

Sono entrati in vigore gli atti giuridici per mettere a disposizione dei beneficiari i crediti

d’imposta ed è stato istituito il comitato scientifico

Risorse

5.080 
milioni

Dall’1 gennaio 
2021 al 30 

giugno 2026

Dall’1 gennaio 
2021 al 31 

dicembre 2023
imprese13.381 

milioni

Investimento 
fondo 

complementare 
addizionale

Durata 
intervento 

PNRR

Durata 
intervento -

Primo contatore
Beneficiari
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NON SOLO PNRR

MISE. Ex Programma Industria 4.0 (ora Transizione 4.0) 

a) Credito di imposta per Investimenti in beni strumentali

Beneficiari: imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a 
strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato italiano

Riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime 
forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime

Durata intervento: attivo sino al 31 dicembre 2022, entro il 30 giugno 2023 se il relativo 
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura 
almeno pari al 20% del costo di acquisizione al 31 dicembre 2022.

Come accedere 

Per i beni strumentali tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono 
tenute a produrre 

una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale

oppure
un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui 
risulti che i beni possiedono le caratteristiche richieste dagli allegati A e B della 
Legge 232/2016
per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente 
una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Spese ammesse al credito di imposta

Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati 
(allegato A, Legge 11 dicembre 2016, n.232-ex Iperammortamento)

 Credito di imposta previsto per annualità 2021 e 2022 in percentuali diverse
 Credito d’imposta  previsto per periodo tra 1 gennaio 2023 e 30 giugno 2026, a   

condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno 
pari al 20% del costo di acquisizione (LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234. Bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2022-2024 art 1 c. 44):
 credito del 20% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni
 credito del 10% costo per investimenti superiore ai 2,5 milioni e sino a 10

milioni
 credito del 5% costo per investimenti superiore ai 10 milioni e sino a 20

milioni

MARK IT
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beni immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di
trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n.232 come
integrato dall’articolo 1, comma 32 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205)

 Credito di imposta previsto al 20% del costo, nel limite massimo dei costi
ammissibili pari a 1 milione di euro, tale credito è riconosciuto sino al 31
dicembre 2023, ovvero sino al 30 giugno 2024 se entro la data del 31
dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato da venditore e sia avvenuto
il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di
acquisizione. (LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234. Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024 art 1 c. 44)

 Credito di imposta è del 15% del costo nel limite di costi ammissibili per 1
milione di euro a decorrere dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024,
ovvero entro il 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024
il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento
di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (LEGGE
30 dicembre 2021, n. 234. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 art 1 c. 44)

 Credito di imposta è del 10% del costo nel limite di costi ammissibili per 1
milione di euro a decorrere dall’1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025,
ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2024
il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento
di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (LEGGE
30 dicembre 2021, n. 234. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 art 1 c. 44)

altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento) diversi da 
quelli ricompresi nell’allegato A
 Credito di imposta previsto per gli anni 2021 e 2022

altri beni strumentali immateriali diversi da quelli ricompresi 
nell’allegato B
 Credito di imposta previsto per annualità 2021 e 2022
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b) Credito d’imposta Ricerca e sviluppo, innovazione e design

Beneficiari: tutte le imprese residenti nel territorio italiano

Durata intervento: attivo sino al 31 dicembre 2022

Come accedere

Per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e fino al 31dicembre 2022 il credito 
d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui 
sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se 
ne conclude l’utilizzo.

Modello, contenuto, modalità e termini di invio saranno stabiliti con Decreto direttoriale.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Spese ammesse al credito di imposta

Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale

• il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% delle spese agevolabili nel limite 
massimo di 4 milioni di euro (comma 200 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019)

Attività di innovazione tecnologica

• il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite 
massimo di 2 milioni di euro, ovvero in misura pari al 15% delle spese agevolabili nel limite 
massimo di 2 milioni di euro in caso di obiettivi di trasformazione dei processi aziendali 
secondo i principi dell’economia circolare o del paradigma 4.0 (comma 201 della legge di 
bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019)

• il credito di imposta è riconosciuto fino al 31 dicembre 2023 in misura pari al 10% delle spese 
agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro (LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234. Bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-
2024 art 1 c. 45)

Attività di design e ideazione estetica

• il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite
massimo di 2 milioni di euro (comma 202 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019)

Fino al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese
agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro (LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234. Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024
art 1 c. 45)
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Decreto interministeriale del 6 dicembre 2021, pubblicato su G.U., Serie Generale n. 25 del 31 gennaio
2022

L'art. 1, comma 226, della legge di bilancio 2019, come modificato dall'art. 39-ter, comma 1, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 12, istituisce
un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza
artificiale, blockchain e internet of things, per:

 perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0
ora Transizione 4.0

 accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico affinché i processi di innovazione digitale possano generare
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

Soggetto gestore del Fondo sarà Infratel, a seguito di stipula di convenzione, da effettuarsi entro 60 giorni
dall’entrata in vigore del decreto. Il Fondo finanzia i seguenti interventi:

a) progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da realizzare in Italia nelle aree strategiche per lo sviluppo
dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things

b) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi

c) attività di supporto operativo e amministrativo alla realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle
lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema
economico produttivo, con particolare attenzione alle PMI.

Gli interventi a valere sul Fondo sono proposti e realizzati da soggetti pubblici o privati, anche in forma
congiunta tra loro. Gli interventi sono finanziati dal Fondo con procedura a sportello, mediante:

1) agevolazioni nel rispetto del regime de minimis, e possono essere concesse sotto forma di:

 finanziamento agevolato

 contributo in conto impianti

 contributo in conto capitale

 contributo diretto alla spesa

 contributo in conto interessi e partecipazione al capitale di rischio (venture capital)

2) Oppure l’intervento può essere attuato in funzione della natura dei progetti o delle iniziative e degli
obiettivi generali perseguiti, anche con il ricorso a modalità operative non qualificabili come aiuti di Stato ai
sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quali gli appalti pre-commerciali e
gli appalti pubblici di soluzioni innovative.

Alle imprese localizzate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e
Sardegna è riservata in prima applicazione una quota dello stanziamento almeno proporzionale alla
popolazione residente. Decorsi sei mesi dall'apertura dei termini per la presentazione delle domande di
agevolazione, le risorse non impegnate nell'ambito di detta riserva sono rese disponibili per soddisfare il
fabbisogno manifestato nei restanti territori.
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MISE e MEF Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e
delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things
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B) INTERNAZIONALIZZAZIONE 
E COMPETITIVITÀ
Innovazione e tecnologia della micro elettronica

PNRR
Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza le misure a sostegno
dell’internazionalizzazione delle imprese sono sostenuti dalla Missione 1, Componente 2 e
da almeno tre diverse linee d’investimento, in particolare:

a) Investimento 2: Innovazione e tecnologia della microelettronica
b) Investimento 5: Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione – sub 

misura 1
c) Investimento 6: Sistema della Proprietà industriale 

Il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza sostiene l’internazionalizzazione delle imprese
anche attraverso il rifinanziamento e la ridefinizione di misure già attive

Risorse

Dall’1 aprile 
2021 al 30 

giugno 2026
340 milioni

Durata intervento 
PNRR

imprese

Beneficiari

a) Investimento 2. Innovazione e tecnologia della microelettronica

Obiettivo dell’intervento

In questo ambito d’intervento gli obiettivi si concentrano sulla produzione di carburo
di silicio e sugli effetti sull’economia per aumentare entro giugno 2026 la capacità
produttiva di almeno 374.400 substrati di carburo di silicio all’anno.

Per centrare l’obbiettivo occorre:
 generare almeno 700 nuovi posti di lavoro nel comparto investimenti da realizzare

in linea con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato
 generare effetti positivi sull’occupazione di operai specializzati e ricercatori.

I fondi PNRR integreranno le misure statali già attivate in questo settore

Obiettivi Generali
Riduzione del divario 
di cittadinanza 

PNRR MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO 
COMPONENTE 2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO  
INVESTIMENTO 2: INNOVAZIONE E TECNOLOGIA DELLA MICROELETTRONICA
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Sviluppo Economico
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MISE Per l’IPCEI Microelettronica – Importante progetti di 
Comune interesse Europeo nel settore della Microelettronica

Aiuti di Stato per Francia, Germania, Italia e Regno Unito autorizzati da
Commissione europea nel 2018

Risorse: 1.750 milioni di aiuti di Stato, approvati dalla Commissione europea nel
2018 che i 4 Stati potranno accordare in favore delle imprese partecipanti alla
realizzazione dell’IPCEI.

Al sostegno della realizzazione dell’IPCEI sono stati ad oggi assegnati, per Legge
e decreti successivi:

 410,2 milioni per il periodo 2019-2024
 325,85 milioni stanziati a luglio 2021

Beneficiari: possono essere ammessi al sostegno del Fondo IPCEI
Microelettronica anche ulteriori soggetti rispetto a quelli individuati dalla Decisione
della Commissione europea C(2018) 8864 del 18 dicembre, previa notifica e
successiva approvazione da parte della Commissione europea: per l’Italia al
momento è prevista la partecipazione diretta di un’impresa e di un organismo di
ricerca

Durata intervento: attivo sino al 31 dicembre 2025

Obiettivo dell’intervento
l’IPCEI Microelettronica si prefigge gli obiettivi di

 sostenere attività di ricerca, sviluppo in tecnologie e componenti
microelettroniche innovative che possano essere trasferite alle industrie a
valle

 generare nuove o migliorate applicazioni o ulteriore attività di ricerca e
sviluppo

nei cinque settori tecnologici: dei chip efficienti sul piano energetico, dei
semiconduttori di potenza, dei sensori intelligenti, dell’attrezzatura ottica avanzata
e dei materiali compositi.

NON SOLO PNRRMARK ITMARK IT
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b) Investimento 5. Sub misura 1

Risorse

Bando aperto. 
prorogato

Circa 360 
milioni

Durata intervento 
PNRR

Pmi
sostegno 

all’internazionalizza
zione

Beneficiari

Obiettivo dell’intervento

Rifinanziamento del Fondo 394/81 gestito da SIMEST.
Le risorse finanziarie saranno dirette a investimenti a sostegno delle PMI 
italiane per sviluppare la competitività in termini di innovazione e sostenibilità.
In particolare per sviluppare 

• programmi di accesso ai mercati esteri
• l’e-commerce

Come accedere
Attraverso il portale Simest fino al 31 maggio 2022 salvo esaurimento fondi.

La dotazione del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-
legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1,5 miliardi di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026.

(LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 art 1 c. 49)

Approfondimenti
Simest – finanziamenti agevolati
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Incentivo che favorisce la trasformazione tecnologica e digitale dei processi
produttivi delle micro, piccole e medie imprese. Istituito dal Decreto Crescita, è
promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia

Risorse: 100 milioni di euro

Beneficiari: imprese di micro, piccola e media dimensione, anche in forma
aggregata, in cui figuri, come soggetto promotore capofila, un DIH (Digital
Innovation Hub) o un EDI (Ecosistema Digitale per l’Innovazione), di cui al Piano
nazionale Impresa 4.0.

Imprese iscritte come attive nel Registro delle imprese, che operano in via
prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle
imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio, aver
conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un
importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000 euro.

Agevolazioni: concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle
spese ammissibili pari al 50%, articolata come segue:

 10 % sotto forma di contributo
 40 % sotto forma di finanziamento agevolato

NON SOLO PNRR

INVITALIA. Digital trasformation

Invitalia - Digital transformation

PNRR MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO 
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INVESTIMENTO 5: POLITICHE INDUSTRIALI DI FILIERA E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SUB MISURA 1
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MARK IT

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO

Approfondimenti

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/digital-transformation


Decreto 23 dicembre 2021 pubblicato su G.U. Serie generale n. 33 del 9 febbraio 2022

Risorse: 515.777,70 milioni per interventi di incentivazione della domanda di connettività, di cui 9
milioni per azioni di comunicazione e di accompagnamento della misura, per supportare, presso le
imprese beneficiarie, la conoscenza della misura stessa e la consapevolezza dei benefici derivanti
dalla digitalizzazione;

Durata: Fino a esaurimento fondi e comunque non oltre 24 mesi dall’avvio dell’intervento

Beneficiari: micro, piccole, medie imprese. A ciascun beneficiario può essere erogato un solo
voucher

Soggetto gestore: Infratel, invece la realizzazione delle attività di comunicazione, accompagnamento
e valutazione di impatto della misura è regolata da apposita convenzione della Direzione generale
servizi di comunicazioni elettroniche, radiodiffusione e postali con un soggetto in-house ovvero con
società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi da stipulare entro 60 giorni
dalla entrata in vigore del decreto.

Sono 3 le tipologie di voucher:

1) fascia A voucher con contributo connettività pari a euro 300:

 A1: per un contratto della durata da un minimo di diciotto mesi a un massimo di trentasei mesi che
garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download (V) compresa
nell'intervallo 30 Mbit/s ≤ V < 300 Mbit/s

 A2: 300 Mbit/s ≤ V ≤1

Per connessioni che offrono V pari ad 1 Gbit/s, il valore del voucher può essere aumentato di un
ulteriore contributo del valore massimo di euro 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento
sostenuti dai beneficiari. Al finanziamento dei voucher di fascia A viene destinato il 40% delle risorse
stanziate distribuito per il 20% a favore dei voucher A1 e per il 20% a favore dei voucher A2

2) fascia B: voucher con contributo connettività pari a euro 500, per un contratto della durata da un
minimo di 18 mesi fino ad un massimo di 36 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con
velocità massima in download (V) compresa nell'intervallo 300 Mbit/s ≤ V ≤1 Gbit/s.
Per connessioni che offrono V=1 Gbit/s, il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore
contributo del valore massimo di euro 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti
dai beneficiari. È prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 30 Mbit/s. Al
finanziamento di tali voucher viene destinato il 50% delle risorse stanziate;

3) fascia C: voucher con contributo connettività pari a euro 2.000 per un contratto della durata da un
minimo di 24 mesi fino ad un massimo di 36 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con
velocità massima in download superiore a 1Gbit/s. Il valore del voucher può essere aumentato di un
ulteriore contributo del valore massimo di euro 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento
sostenuti dai beneficiari. È prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 100 Mbit/s.
Al finanziamento di tali voucher viene destinato il 10% delle risorse stanziate.

NON SOLO PNRR

MISE Piano voucher fase 2 a sostegno connettività a fronte dello step change
(incremento della velocità di connessione con qualsiasi tecnologia)

PNRR MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO 
COMPONENTE 2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO  
INVESTIMENTO 5: POLITICHE INDUSTRIALI DI FILIERA E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SUB MISURA 1
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MARK IT

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO Assessorato allo 

Sviluppo Economico

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-09&atto.codiceRedazionale=22A00882&elenco30giorni=true
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Risorse

30 milioni Micro, piccole e 
medie imprese

Beneficiari

Obiettivo dell’intervento

Sostenere il sistema della proprietà industriale e la relativa riforma (Riforma 1 della
presente componente), per proteggere idee, attività lavorative e processi generati
dall’innovazione, assicurare un vantaggio competitivo a coloro che li hanno generati e
riconoscere i fattori distintivi delle produzioni Made in Italy attraverso il sostegno finanziario
per progetti di imprese e organismi di ricerca concernenti la proprietà industriale per:

 misure relative ai brevetti (Brevetti+): entro dicembre 2023 aumentare
l’ammontare delle risorse finanziarie per la misura Brevetti +

 progetti PoC (Proof of Concept): finanziamenti entro dicembre 2024
 potenziamento degli uffici per il trasferimento tecnologico (TTO)

c) Investimento 6. Sistema della proprietà industriale

PNRR MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO 
COMPONENTE 2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO  
INVESTIMENTO 6: SISTEMA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Durata 
intervento 

PNRR

Dall’1/1/2021 al 
31/12/2024

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO Assessorato allo 

Sviluppo Economico
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C) CONTRATTI DI SVILUPPO
Effetto leva sugli investimenti

PNRR
Le imprese italiane sono di dimensioni più contenute rispetto alla media europea, questo 
rende più difficile creare e  sfruttare economie di scala, sostenere i costi dell’innovazione e 
aumentare la produttività.

Il supporto finanziario agli investimenti (sia contributi, sia prestiti agevolati) di questo 
intervento sarà sostenuto attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo, operativo dal 
2012

Risorse

dal 2 agosto 
2021 al 31 
dicembre 

2024

1.950 
milioni

(dotazione comune 
con la per la sub 

misura 1)

Durata 
intervento 

PNRR

Micro, piccole 
e medie 
imprese

Beneficiari

Entro il mese di marzo 2022 deve essere adottato un decreto comprendente la
politica di investimento dei contratti di sviluppo che deve definire:

 la natura e la portata dei progetti sostenuti, che devono essere in linea con gli
obiettivi del regolamento (UE) n. 2021/241. Il capitolato d'oneri deve includere
criteri di ammissibilità per garantire la conformità agli orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»
(2021/C58/01) dei progetti sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso di
una prova di sostenibilità, un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla
pertinente normativa ambientale nazionale e dell'UE

 il tipo di interventi sostenuti
 i beneficiari interessati e i relativi criteri di ammissibilità
 disposizioni per reinvestire potenziali rientri per obiettivi strategici  analoghi, 

anche oltre il 2026, qualora non siano riutilizzati per rimborsare gli interessi per 
prestiti contratti conformemente al regolamento (UE) n. 2021/241.

Entro il 31 dicembre 2023 la firma di almeno 40 contratti di sviluppo, in linea con la 
loro politica di investimento, e attivazione di almeno 1.500 milioni di euro di 
investimenti.

Obiettivi Generali
Riduzione del divario 
di cittadinanza 

PNRR MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO 
COMPONENTE 2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO  
INVESTIMENTO 5: POLITICHE INDUSTRIALI DI FILIERA E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SUB MISURA 2

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO Assessorato allo 

Sviluppo Economico
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RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO Assessorato allo 

Sviluppo Economico

Investimento 5. Politiche industriali di filiera e
internazionalizzazione – sub misura 2 (Competitività e
Resilienza delle filiere produttive)TARGET

Il MISE, con decreto 13 gennaio 2022, pubblicato su G.U. n. 36 Serie Generale del
12 febbraio 2022.

Risorse per l’attuazione di tale investimento sono 750 milioni, di cui almeno il 40% è
destinato per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, divieto di cumulo con altre agevolazioni.

La data di apertura dello sportello agevolativo dedicato alle domande di Contratto di
sviluppo sarà fissata con decreto del direttore generale per gli incentivi per:
a) nuove domande di Contratto di sviluppo
b) a domande di Contratto di sviluppo già presentate al soggetto gestore, previa
presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente, il cui iter
agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse
finanziarie:

 i programmi di sviluppo non devono risultare avviati antecedentemente alla
data del 1° febbraio 2020 Istruttoria secondo ordine cronologico di
presentazione delle domande e delle istanze

Le domande di Contratto di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione di
programmi di sviluppo concernenti filiere produttive, anche emergenti, strategiche per lo
sviluppo del sistema Paese. Sono ritenute strategiche le seguenti filiere:
a) agroindustria
b) design, moda e arredo
c) automotive
d) microelettronica e semiconduttori
e) metallo ed elettromeccanica
f) chimico/farmaceutico.

Beneficiari. I programmi possono essere realizzati da:
 più imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti di

investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o
al rafforzamento della filiera medesima

 da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti
elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre
positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera
medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle
imprese di piccole e medie dimensioni

Una quota non inferiore al
60% delle risorse è
destinata al sostegno dei
programmi di sviluppo
concernenti le filiere di cui
alle lettere b), c), d), e).

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-12&atto.codiceRedazionale=22A01001&elenco30giorni=false:


MISE 

I Contratti di Sviluppo
Soggetto gestore dell’intervento: INVITALIA
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NON SOLO PNRRMARK IT

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO

PNRR MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO 
COMPONENTE 2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO  
INVESTIMENTO 5: POLITICHE INDUSTRIALI DI FILIERA E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SUB MISURA 1

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

Per approfondimenti si rinvia da pag. 2 a 6 del numero speciale  

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/contratti-di-sviluppo
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo/presenta-la-domanda
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/44764.html?view=document&id=44764:radar-pnrr-sviluppo-economico-approfondimento,-febbraio-2022&Itemid=


MISE
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D) IMPRENDITORIA FEMMINILE
Imprese a guida femminile più diffuse e forti per migliorare la parità di genere

PNRR
L'investimento ha lo scopo di favorire l'aumento della partecipazione delle donne al mondo del 
lavoro in particolare supportando l'attività imprenditoriale femminile.

La misura si prefigge di:
 rimodulare gli attuali sistemi di sostegno all'imprenditoria femminile per aumentare la 

loro efficacia
 agevolare la realizzazione di progetti imprenditoriali già stabiliti e operanti
 supportare le startup femminili attraverso attività di mentoring e assistenza tecnico-

manageriale
 creare con una mirata attività comunicativa un clima favorevole all'imprenditorialità 

femminile.

Risorse

Dall’1 
gennaio 

2021 al 30 
giugno 2026

400 
milioni

(oltre i 40 milioni 
stanziati sul Fondo 

Impresa Donna)

Durata 
intervento 

PNRR

Imprese a 
conduzione 
femminile o 

prevalete 
partecipazione 

femminile

Beneficiari

Obiettivo dell’intervento

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si intende sistematizzare e ridisegnare gli 
attuali strumenti di sostegno all’avvio e alla realizzazione di progetti aziendali per imprese a 
conduzione femminile o prevalente partecipazione femminile. Si prevede il finanziamento di 
700 imprese entro giugno 2023 e di 2.400 imprese entro giugno 2026.

Per approfondimenti si rinvia da pag. 7 a 12 del numero speciale  

Obiettivi Generali
Riduzione del divario di 
cittadinanza 
Parità di genere

PNRR MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO
INVESTIMENTO 1.2: CREAZIONE DI IMPRESE FEMMINILI

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO Assessorato allo 

Sviluppo Economico

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/44764.html?view=document&id=44764:radar-pnrr-sviluppo-economico-approfondimento,-febbraio-2022&Itemid=
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RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO Assessorato allo 

Sviluppo Economico

Investimento 1.2 Creazione di imprese femminili
attraverso le misure NITO-ON e Smart & StartTARGET

MISE di concerto con il Ministero per le pari opportunità e La famiglia,
decreto 24 novembre 2021, pubblicato su G.U. n. 26 Serie Generale dell’1
febbraio 2022

Risorse 400 milioni così riparti:

a) 160 milioni per gli interventi a valere sul Fondo impresa femminile,
ulteriormente ripartite tra gli interventi di cui ai Capi II e III del decreto 30
settembre 2021:

 38 milioni e 800 mila per gli interventi del capo II, recante
«Incentivi per la nascita delle imprese femminili»;

 121 milioni e 200 mila per gli interventi del capo III, recante
«Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese
femminili»

b) 100 milioni a valere sulla misura NITO-ON
c) 100 milioni a valere sulla misura Smart &Start Italia
d) 40 milioni per l'attuazione di misure di accompagnamento,
monitoraggio e campagne di comunicazione per la diffusione della cultura
e la formazione imprenditoriale femminile, individuati dal capo V del
decreto 30 settembre 2021; di cui 1 milione 200 mila è utilizzato dal
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei
ministri per la realizzazione di campagne pluriennali di informazione e
comunicazione.

Almeno il 40% delle risorse è destinato alle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-01&atto.codiceRedazionale=22A00667&elenco30giorni=true:
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NON SOLO PNRR

MLPS. Sgravio contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate

La Commissione Europea ha autorizzato l'esonero contributivo per favorire l’occupazione di donne
svantaggiate (L. di Bilancio 2021). L’Inps ha fornito le modalità operative per l’utilizzo del beneficio
(messaggio 5.11.2021, n. 3809).
L’incentivo (art. 1 cc. 16-19 L 178/2020) prevede l’esonero totale (fino ad un massimo di 6.000 euro)
dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi a carico dei datori di lavoro che nel
biennio 2021-2022 assumano donne svantaggiate o trasformino i rapporti di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato (circolare Inps n. 32/2021).

Come
Stipula contratto a tempo determinato: esonero contributivo di 12 mesi. L’incentivo spetta
anche nel caso di proroga del contratto, fermo restando la durata di 12 mesi complessivi.
Stipula contratto a tempo indeterminato: esonero contributivo di 18 mesi.
Trasformazione di un rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato: la riduzione
dei contributi si prolunga fino al18°mese dalla data della assunzione (art. 4 c. 9 L. 92/2012).

Risorse: copertura mediante Programma Next Generation UE
• 37,5 milioni di euro per il 2021
• 88,5 milioni di euro per il 2022

Beneficiari
Lavoratrici che possono beneficiare delle agevolazioni

• di età anagrafica di almeno 50 anni e disoccupate da oltre 12 mesi
• qualsiasi età purché prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e

residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti europei
• impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da

un’accentuata disparità occupazionale di genere (maggiore del 25%);
• qualsiasi età purché prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi,

ovunque residenti.
Datore di lavoro che effettui assunzioni che comportino un incremento occupazionale netto (differenza
tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente
occupati nei 12 mesi precedenti). Gli aiuti devono essere concessi a imprese non in difficoltà al
31.12.2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà
successivamente.
La Commissione Europea ha previsto che gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle
piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31.12.2019, purché non siano soggette a procedure
concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione.

Agevolazioni: l’incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote, nei limiti della 
contribuzione previdenziale dovuta, a condizione che per gli altri esoneri di cui si intende fruire non sia 
espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Approfondimenti
Inps.it

MARK IT

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO

PNRR MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO
INVESTIMENTO 1.2: CREAZIONE DI IMPRESE FEMMINILI

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203809%20del%2005-11-2021.htm


MISE
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E) START UP
Un aiuto alle start up per migliorare tutta l’economia nazionale

Risorse

300 
milioni

Piccole e medie 
imprese 

innovative

Beneficiari

Obiettivo dell’intervento

L’investimento consentirà di sostenere 250 piccole e medie imprese innovative
con investimenti per 700 milioni di euro (partecipazione media pari a 1,2 milioni).

PNRR
Questa misura è finalizzata ad integrare le risorse del Fondo Nazionale per l’Innovazione,
lo strumento già attivo e gestito da Cassa Depositi e Prestiti per sostenere lo sviluppo
del Venture Capital in Italia.

Attraverso questa iniziativa, implementata dal MISE, sarà possibile ampliare la platea di
imprese innovative beneficiarie del Fondo, finanziando investimenti privati in grado di
generare impatti positivi e valore aggiunto sia nel campo della ricerca sia sull’economia
nazionale.

Obiettivi Generali
Riduzione del divario 
di cittadinanza 
Parità di genere

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO

PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
COMPONENTE 2: DALLA RICERCA ALL’IMPRESA
INVESTIMENTO 3.2: FINANZIAMENTO DI START UP

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

https://www.cdp.it/sitointernet/it/venture_capital.page
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MISE 

Smart&Start Italia

Beneficiari: startup innovative costituite da non più di 60 mesi e iscritte alla sezione
speciale del registro delle imprese | team di persone fisiche | imprese straniere che si
impegnano a istituire una sede su territorio italiano.

Risorse: 100 milioni

Durata intervento: fino a esaurimento risorse. Presentazione delle domande online sul
sito di Invitalia (soggetto gestore)

Agevolazioni: finanziamento di piani di impresa con spese comprese tra 100.000 e 1,5
milioni di euro per acquistare beni di investimento, servizi, spese del personale e costi
di funzionamento aziendale. Finanziamento a tasso zero senza garanzia, a copertura
dell’80% delle spese ammissibili. La percentuale sale al 90% se la start up è costituita
interamente da donne o giovani sotto i 36 anni.

Obiettivo: sostenere le start up giovani e realizzare progetti con un significativo
contenuto tecnologico e innovativo, ovvero:

 sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale,
dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things

 valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e
privata

I piani d’impresa possono essere realizzati anche in collaborazione con organismi di
ricerca, incubatori e acceleratori d’impresa, Digital Innovation Hub.

NON SOLO PNRRMARK IT

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO

PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
COMPONENTE 2: DALLA RICERCA ALL’IMPRESA
INVESTIMENTO 3.2: FINANZIAMENTO DI START UP

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/smart-start
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia


È nata la SMARNET, la rete dedicata totalmente alla promozione e allo
sviluppo delle startup e PMI innovative liguri, facilitando lo scambio
orizzontale di idee, competenze e servizi.
SMARTNET è una piazza virtuale dove le imprese aderenti possono
scambiare idee, presentarsi e promuoversi, trovare collaborazioni,
conoscere altri partner e ampliare le connessioni con il territorio,
condividere aspettative e idee per la crescita del network e del loro
business.

Approfondimenti

SmartcupLiguria - SmartNet

21

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO

SMARNET LiguriaPOST IT

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

http://www.smartcupliguria.it/smartnet.html


MISE
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F) RICERCA E INNOVAZIONE. DALLA RICERCA ALL’IMPRESA
Supportare i ricercatori nello sviluppo delle competenze, in particolare nel campo delle tecnologie digitali e della 
transizione ecologica

Risorse totali

11.000 
milioni Da dicembre 

2021

Prossimi bandi 
PNRR

PNRR
Attraverso questa Componente si intende potenziare il rapporto tra Ricerca e Impresa,
con la transizione verso un modello di sviluppo fondato sulla conoscenza per
l’innovazione aziendale.

Le ricadute attese della componente prevedono un significativo aumento del volume
della spesa per le attività di Ricerca e Sviluppo e in un più efficace livello di
collaborazione tra la ricerca pubblica e il mondo imprenditoriale

Obiettivi Generali
Riduzione del divario 
di cittadinanza 
Parità di genere

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO

PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
COMPONENTE 2: DALLA RICERCA ALL’IMPRESA

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

Per approfondimenti si rinvia da pag. 13 a 15 del numero speciale  

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO
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PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
COMPONENTE 2: DALLA RICERCA ALL’IMPRESA
INVESTIMENTO 3.1: FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI 
INFRASTRUTTURE DI RICERCA (IR) e INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI INNOVAZIONE (II)

Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o 
ammodernamento di Infrastrutture tecnologiche di innovazione (II)

Il Ministero dell’Università e Ricerca con il presente Avviso finanzia, nell’ambito del PNRR, la 
creazione o l’ammodernamento di almeno 10 Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione 
concepite e realizzate per offrire strumentazioni, soluzioni e servizi tecnologici avanzati rivolti al 
mondo accademico e imprenditoriale, al fine di accrescerne la competitività. 

Risorse: 1 miliardo e 580 milioni in totale 

In particolare per l’azione di questo Avviso le risorse sono pari a 500 milioni.

Beneficiari: Enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, Università e Scuole Superiori a 
Ordinamento Speciale istituite dal MUR, Enti e Istituzioni di ricerca (individuate ai sensi dell’articolo 
1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm) su tutto il territorio italiano

Durata intervento: dal 26 gennaio 2022 al 10 marzo 2022 – domande attraverso la piattaforma 
GEA 

Agevolazioni concesse: i costi complessivi ammissibili, come esposti in domanda, per ciascuna 
iniziativa sono (importi IVA inclusa)

 compresi tra un minimo di 10 milioni e un massimo di 20 milioni per interventi di 
ammodernamento di infrastrutture esistenti 

 compresi tra 20 milioni e 40 milioni per interventi finalizzati alla creazione di nuove 
infrastrutture

Obiettivo dell’intervento: il MUR, in attuazione dell’Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione
di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, previsto nell’ambito della
Missione 4 (“Istruzione e Ricerca”) – Componente 2 (“Dalla ricerca all’impresa”) del PNRR,
finanzia Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione che favoriscano una più stretta integrazione tra
imprese e mondo della ricerca, per dispiegare il potenziale di crescita economica del Paese e
conferire caratteristiche di resilienza e di sostenibilità – economica e ambientale – ai processi di
sviluppo.

L’Avviso mira a rafforzare e completare, in stretta integrazione e complementarietà con le misure
dirette al finanziamento delle Infrastrutture di Ricerca (Investimento 3.1), al potenziamento dei
“Campioni nazionali di R&S” (Investimento 1.4), alla creazione degli “Ecosistemi dell’innovazione”
(Investimento 1.5 della Componente 2), la filiera del processo di ricerca e innovazione,
potenziando i meccanismi di knowledge transfer, incoraggiando l’uso sistemico dei risultati della
ricerca da parte del tessuto produttivo, sostenendo la diffusione di un approccio trasformativo
all’innovazione, anche attraverso la mobilitazione di competenze e capitali privati nonché
l’introduzione di modelli gestionali innovativi.

Approfondimenti
MUR - scarica l'Avviso

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

https://www.gea.mur.gov.it/
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf


MARK 
IT

NON SOLO PNRR

INVITALIA 

Economia circolare

L’incentivo favorisce la riconversione delle attività produttive verso un modello di
economia che mantiene il più a lungo possibile il valore dei prodotti, dei materiali e delle
risorse e che riduce al minimo la produzione di rifiuti.

Risorse: con una dotazione di 219,8 milioni di euro, la misura è stata attivata dal MISE
ed è gestita da Invitalia.
Finanzia attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la realizzazione di
nuovi prodotti, processi o servizi o per il notevole miglioramento di prodotti, processi o
servizi esistenti.

Beneficiari: Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali,
agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che presentano
progetti singolarmente o in forma congiunta.

Agevolazioni:
 finanziamenti agevolati del Fondo rotativo imprese e ricerca (FRI), fino al

50% delle spese e dei costi ammissibili
 contributi alla spesa, in misura delle seguenti percentuali delle spese e dei

costi ammissibili:
20% per le micro e piccole imprese e per gli organismi di ricerca
15% per le medie imprese
10% per le grandi imprese

Invitalia.it
Approfondimenti
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PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
COMPONENTE 2: DALLA RICERCA ALL’IMPRESA

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/economia-circolare/le-agevolazioni
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Obiettivi Generali
Riduzione del divario 
di cittadinanza 

PNRR
Il PNRR destina a questa misura 2.400 milioni di euro che, per effetto della leva finanziaria, potranno 
generare investimenti per un totale di 6.900 milioni di euro.
I 2.400 milioni di euro saranno ripartiti come segue:

a) 1.786 milioni di euro, per l’istituzione di un Fondo Nazionale del Turismo, che comprende
l’attivazione di numerosi progetti di sviluppo per le imprese del comparto

b) 114 milioni di euro, serviranno ad attivate il Digital Tourism Hub, una nuova piattaforma digitale
che favorisce la crescita e la diffusione del turismo nazionale

c) 500 milioni di euro per il progetto “Caput Mundi”, in vista del Giubileo che si terrà a Roma nel
2025.

Nota

In riferimento al punto a), con il Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021 recante “Misure urgenti finalizzate
alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021” (coordinato con la legge di conversione n. 233 del 29
dicembre 2021) sono state definite cinque linee di intervento nell’ambito degli investimenti destinati alle
imprese del comparto turistico.

Di seguito gli aggiornamenti sull’attuazione delle singole linee di intervento.

Risorse

2.400 
milioni

comparto 
turistico

Beneficiari

Approfondimenti
Italiadomani.gov.it - Fondi integrati per la competitività delle 
imprese turistiche

Obiettivo dell’intervento

Aumentare la qualità dell'ospitalità e potenziare il turismo sostenibile, privilegiando fonti
rinnovabili a minor consumo di energia.
Gli interventi generali della Componente 3 sono diversi e puntano a riqualificare l’offerta turistica,
migliorare il turismo di montagna sia per le infrastrutture sia per i servizi, ristrutturare gli immobili
storici anche grazie all’ingresso di capitali privati, facilitare l’accesso al credito per gli imprenditori,
rinnovare le strutture alberghiere.

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/investimenti/fondi-integrati-per-la-competitivita-delle-imprese-turistiche.html
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Investimento 4.2.1 - Linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di
ricettività attraverso lo strumento Tax Credit»

Articolo 1 del DL 152/2021 - Contributi e credito d’imposta per le imprese
turistiche

Il Ministero del Turismo, attraverso il PNRR finanzia il Superbonus fino all’80% (in
credito di imposta) oltre a contributi a fondo perduto per le imprese turistiche
(incrementabili, in base a casi specifici, fino ad un massimo di 100 mila euro pro
impresa), finalizzati a sostenere investimenti per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva.

Risorse: limite di spesa 500 milioni

Beneficiari: imprese del comparto turistico (imprese alberghiere, agriturismi, strutture
ricettive all’aria aperta, imprese comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale,
compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici,
inclusi parchi acquatici e faunistici)

Durata intervento: spese sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 (vedere
le modalità dettagliate nell’Avviso)

Agevolazioni concesse: Credito d’imposta e contributi a fondo perduto

Modalità dell’intervento: le imprese interessate potranno presentare domanda al 
Ministero del Turismo a partire dal 28 febbraio 2022 secondo le modalità esplicitate sul 
sito.

Approfondimenti

 Ministero del Turismo – Spese 
ammissibili

 Aggiornamento spese ammissibili
 Modalità erogazione e contributi a 

fondo perduto

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-tempistica-avvio-e-accesso-piattaforma-on-line-per-la-presentazione-delle-istanze-ai-sensi-dellart-6-comma-1-dellavviso-pubblico-del-23-dicembre-2021/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-aggiornamento-elenco-spese-ammissibili-ai-sensi-dellart-5-comma-1-dellavviso-pubblico-del-23-dicembre-2021/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-152-2021-elenco-spese-ammissibili/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-aggiornamento-elenco-spese-ammissibili-ai-sensi-dellart-5-comma-1-dellavviso-pubblico-del-23-dicembre-2021/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-n-152-2021-faq-modalita-applicative-erogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-imprese-turistiche/
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Investimento 4.2.4 - Linea progettuale «Sostegno alla nascita e
al consolidamento delle PMI del Turismo» (Sezione speciale
«turismo» del Fondo di Garanzia per le PMI)
Articolo 2 DL 152/2021 «Garanzie per i finanziamenti del settore
turistico»

Ministero del Turismo. Attraverso il PNRR Missione 1, Componente 3,
Investimento 4.2.4, viene istituita la nuova “Sezione Speciale Turismo”
del Fondo di Garanzia per le PMI, con una riserva del 50% dedicata agli
interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione
energetica.

Attraverso questi incentivi potranno essere garantiti anche finanziamenti
concessi a neoimprenditori del turismo fino a 35 anni di età.

Risorse: 358 milioni per garanzie e finanziamenti del settore turistico

Beneficiari: imprese del comparto turistico (imprese alberghiere,
agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese comparto turistico,
ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i
complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi parchi acquatici
e faunistici)
Agevolazioni concesse: Le garanzie sono concesse a titolo gratuito

 l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a
5milioni di euro

 sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di
dipendenti non superiore a 499

 la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella
misura massima del 70% dell’ammontare di ciascuna operazione
finanziaria.

Approfondimenti

Fondi di Garanzia

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

https://www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/sezione-speciale-turismo/
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Investimento 4.2.5 - Linea progettuale “Fondo rotativo imprese (FRI) per il
sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo” Misura M1C3 – Art. 3 DL
152/2021

Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di
sviluppo nel turismo

Ministero del Turismo. Attraverso il PNRR Missione 1, Componente 3, Investimento 4.2.5,
viene attivato un Fondo rotativo da 180 milioni di euro a sostegno delle imprese e degli
investimenti di sviluppo nel settore turistico destinato a interventi compresi tra 500 mila euro e
10 milioni di euro per

 riqualificazione energetica

 sostenibilità ambientale

 innovazione digitale

è previsto un contributo diretto fino al 35% (in base alla dimensione di impresa) rispetto alla
spesa ammissibile in combinazione con la concessione di finanziamenti agevolati fino a 15 anni
(tasso applicato 0,50% annuo) associati a finanziamenti bancari a tasso di mercato di pari
importo. Questi incentivi sono alternativi a quelli previsti per il riconoscimento del Superbonus
80% e non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per gli stessi interventi. Con
Decreto adottato dal Ministero del Turismo di concerto con il Ministero Economia e Finanze
vengono definiti i criteri per l’erogazione dei contributi e dei finanziamenti agevolati

Risorse: 180 milioni per garanzie e finanziamenti del settore turistico

Beneficiari: imprese del comparto turistico (imprese alberghiere, agriturismi, strutture ricettive
all’aria aperta, imprese comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli
stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi parchi acquatici
e faunistici) e proprietari degli immobili in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale

Agevolazioni concesse: è previsto un contributo diretto fino al 35% (in base alla dimensione di 
impresa) rispetto alla spesa  ammissibile in combinazione con la concessione di finanziamenti 
agevolati fino a 15 anni (tasso applicato 0,50% annuo) associati a finanziamenti bancari a tasso 
di mercato di pari importo.
Questi  incentivi sono  alternativi  a quelli  previsti per il  riconoscimento del Superbonus 80% e 
non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per gli stessi interventi. 

Modalità dell’intervento: con Decreto adottato dal Ministero del Turismo di concerto con il
Ministero Economia e Finanze vengono definiti i criteri per l’erogazione dei contributi e dei
finanziamenti agevolati.

La domanda di incentivo dovrà essere presentata al Ministero a decorrere dalla data di apertura
dei termini e con le modalità determinate con successivo provvedimento del Ministero che verrà
pubblicato sul sito istituzionale

Approfondimenti

Ministero del Turismo - scarica il decreto interministeriale
INCENTIVI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TURISMO (ART. 3, D.L. 
N.152/2021 E MISURA M1C3-33 PNRR) 

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

https://www.ministeroturismo.gov.it/5252-2/
https://www.ministeroturismo.gov.it/pubblicazione-avviso-modalita-applicative-erogazione-contributi-e-crediti-dimposta-art-1-d-l-n-152-2021/
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Investimento 4.2.2 Linea progettuale «Digitalizzazione Agenzie e Tour
Operator»

Art. 4 DL 152/2021 «Credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di
viaggio e tour operator»

Ministero del Turismo. Attraverso il PNRR Missione 1, Componente 3,
Investimento 4.2.2, sono stanziati 98 milioni per la digitalizzazione delle
agenzie di viaggio e dei tour operator.

Risorse: 98 milioni

Beneficiari: agenzie di viaggio e dei tour operator con codici ATECO 79.1,
79.11, 79.12

Agevolazioni concesse: credito di imposta utilizzabile in compensazione
nella misura del 50% dei costi sostenuti e fino all’importo massimo complessivo
cumulato di 25 mila euro per impresa.

Modalità dell’intervento: con Decreto adottato dal Ministero del Turismo di
concerto con il Ministero Economia e Finanze vengono individuate le modalità
applicative per il riconoscimento degli incentivi.

 I soggetti interessati presentano apposita domanda a partire dal 4 marzo 
2022 secondo le modalità indicate dal Ministero del Turismo 

Approfondimenti
Ministero del Turismo - scarica il decreto interministeriale 

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

https://www.ministeroturismo.gov.it/art-4-dl-152-2021-tempistica-avvio-e-accesso-piattaforma-on-line-per-la-presentazione-delle-istanze-ai-sensi-dellart-6-comma-1-del-decreto-interministeriale-del-29-dicembre-2021/
https://www.ministeroturismo.gov.it/pubblicazione-d-i-credito-dimposta-per-la-digitalizzazione-di-agenzie-di-viaggio-e-tour-operator-art-4-d-l-n-152-2021/
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Investimento 4.2.3 «Fondo per il Turismo Sostenibile»,
nell’ambito del Fondo dei Fondi «Fondo Ripresa Resilienza
Italia»

Misura M1C3 – Art. 8 comma 6 DL 152/2021

Ministero del Turismo. Attraverso il PNRR Missione 1, Componente 3,
Investimento 4.2.3 è istituito il Fondo per il Turismo Sostenibile (del
quale lo Stato è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca
Europea per gli investimenti – BEI).

Alle risorse complessive di cui al “Fondo Ripresa Resilienza Italia” si
provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next
Generation EU-Italia.
I 500 milioni di euro di risorse PNRR destinati alle imprese vengono
veicolati dalla BEI tramite Intermediari Finanziari da selezionare con
manifestazione di pubblico interesse.
Potranno essere finanziati progetti volti al miglioramento delle strutture
turistico-ricettive e dei servizi turistici, riqualificando e migliorando gli
standard di offerta, con il duplice obiettivo di innalzare la capacità
competitiva delle imprese e di promuovere un’offerta turistica basata su
sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi. Inoltre,
gli investimenti previsti comprenderanno interventi volti a potenziare la
digitalizzazione delle imprese che operano nel settore.

Risorse: 500 milioni. Il 50% dei quali saranno dedicati al supporto degli
investimenti di riqualificazione energetica nel settore turistico.

Beneficiari: imprese del settore turistico

Modalità dell’intervento: il supporto ai progetti partirà nel secondo
trimestre del 2022.

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

Accordo BEI e MEF
Approfondimenti

http://www.dt.mef.gov.it/it/news/2021/accordo-bei-mef-23122021.html
http://www.dt.mef.gov.it/it/news/2021/accordo-bei-mef-23122021.html
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Investimento 2.3 Proposte per il restauro e la valorizzazione di parchi e
giardini storici (PNRR M1C3)

Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: Parchi e Giardini storici

Il Ministero della Cultura con il presente avviso, nell’ambito degli interventi del
PNRR Missione 1, Componente 3, Investimento 2.3, finanzia la rigenerazione e
riqualificazione di parchi e giardini italiani di interesse culturale per rafforzare
l’identità dei luoghi, migliorare la qualità paesaggistica, la qualità della vita e il
benessere psicofisico dei cittadini e contribuire alla creazione di nuovi poli e
modalità di fruizione culturale e turistica.

Attraverso questo intervento s’intendono rafforzare i valori ambientali che il
PNRR ha scelto come guida, favorendo lo sviluppo di quelle funzioni che hanno
dirette e positive ricadute ambientali (riduzione dell’inquinamento ambientale,
regolazione del microclima, generazione di ossigeno, tutela della biodiversità,
etc.), concorrendo, con le intrinseche 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
costituiscano una risorsa in termini di conoscenze scientifiche, tecniche,
botaniche e ambientali sviluppate, sperimentate e sedimentate nei secoli.

Risorse: 190 milioni

Beneficiari: proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo - pubblici o privati
- di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico,
paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento
espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge 364/1909;
Legge 778/1922; Legge1089/1939; D.Lgs. 490/1999)

Durata intervento: dal 30 dicembre 2021 al 15 marzo 2022

Modalità dell’intervento: contributo a fondo perduto fino al 100% della spesa
ammissibile (si veda l’Avviso). Tutte le domande dovranno essere inviate
digitalmente sull’applicativo online di Cassa Depositi e Prestiti.

Approfondimenti

Ministero della Cultura – Parchi e Giardini storici

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

https://cdpb2cprod02.b2clogin.com/cdpb2cprod02.onmicrosoft.com/oauth2/v2.0/authorize?p=B2C_1_PFBP-SignIn&client_id=b4234678-26e9-4f95-aae0-b3cd57a9d566&nonce=defaultNonce&redirect_uri=https%3A%2F%2Fportale-fondob-pgs.cdp.it&scope=openid&response_type=id_token&prompt=login
https://cultura.gov.it/giardini
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Investimento 1.3 Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei
(PNRR M1C3 Misura 1 Patrimonio culturale per la prossima generazione)

Proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei
consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da
finanziare nell’ambito del PNRR

Il Ministero della Cultura (Direzione Generale Spettacolo) con il presente
avviso, nell’ambito degli interventi del PNRR Missione 1, Componente 3,
Investimento 1.3, finanzia la promozione dell’ecoefficienza e la riduzione dei
consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema (pubblici e privati) su tutto il
territorio nazionale.

Risorse: 200 milioni 

Beneficiari: Imprese, liberi professionisti, Organizzazioni del terzo settore,
Regioni, Comuni, Province

Durata intervento: dal 27 dicembre 2021 al 18 marzo 2022

Modalità dell’intervento: contributo massimo concedibile fino all’80% dei costi 
ammissibili (si veda l’Avviso). 

Tutte le domande dovranno accedere alla procedura di accreditamento del 
sistema informativo della Direzione Generale Spettacolo.

Approfondimenti

Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo. 
Ecoefficenza Cinema e Teatri
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https://www.dos.beniculturali.it/login.php
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
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INVESTIMENTO 2.1: ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI - LINEA B
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Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi – Linea B «Progetti locali per la Rigenerazione 
Culturale e Sociale»

Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici

Il Ministero della Cultura, nell’ambito degli interventi del PNRR Missione 1, Componente 3,
Investimento 2.1, l’Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi prevede un finanziamento
complessivo pari a 1.020 milioni di euro. L’Investimento è suddiviso in due linee d’intervento:

 Linea A dedicata a Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei
Borghi a rischio abbandono e abbandonati con una dotazione finanziaria di 420 milioni di euro

 Linea B dedicata a Progetti locali per la Rigenerazione Culturale e Sociale con una dotazione
finanziaria complessiva di 580 milioni ripartiti in due sotto interventi (Comuni e Imprese)

 Intervento “Turismo delle radici”, 20 milioni di euro per un intervento il cui soggetto attuatore è
il Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale.

Linea B Progetti locali per la Rigenerazione Culturale e Sociale, oggetto di questo Avviso, ha una
dotazione finanziaria pari a 380 milioni ed è finalizzata alla realizzazione di progetti in almeno
229 borghi storici.

Inoltre, con successiva procedura a gestione centralizzata di responsabilità del MiC, con una
dotazione finanziaria pari a 200 milioni saranno sostenute le imprese che svolgono attività
culturali, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali localizzate nei medesimi comuni
oggetto dei Progetti di rigenerazione culturale e sociale.

Risorse: 380 milioni di euro
Beneficiari: i piccoli comuni singoli o aggregati con popolazione residente fino a 5000 abitanti nei
quali sia presente un borgo storico chiaramente identificabile e riconoscibile.
L’avviso pubblico, dedicato ai piccoli borghi storici, è finalizzato a promuovere progetti per la
rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni
presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le
esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello
spopolamento.
Durata intervento: dal 20 dicembre 2021 al 15 marzo 2022

Modalità dell’intervento: le domande solo attraverso l’applicativo di Cassa Depositi e Prestiti

Approfondimenti
Ministero della Cultura – Borghi: in sede di presentazione della domanda
di finanziamento il soggetto proponente deve allegare, a pena di esclusione, il
Format di "Proposta descrittiva del Progetto locale di rigenerazione culturale e
sociale" allegato all’Avviso e scaricabile in formato word. Il Format dovrà essere
compilato in ogni sua parte
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https://cdpb2cprod02.b2clogin.com/cdpb2cprod02.onmicrosoft.com/oauth2/v2.0/authorize?p=B2C_1_PFBP-SignIn&client_id=b4234678-26e9-4f95-aae0-b3cd57a9d566&nonce=defaultNonce&redirect_uri=https%3A%2F%2Fportale-fondob-pgs.cdp.it&scope=openid&response_type=id_token&prompt=login
https://cultura.gov.it/borghi


PNRR, per saperne di più
Gli incontri sulle risorse da utilizzare e le sfide da affrontare

34

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO

POST IT

RESTART LIGURIA  LE RISORSE DEL PNRR
Il 20 dicembre 2021 si è svolto l’incontro organizzato da Regione Liguria sulle risorse
del PNRR rivolto ai principali stakeholder pubblici e privati del territorio.
I 6 panel sono stati l’occasione per fare il punto sulle nuove opportunità e sulle
tematiche chiave nel nuovo contesto, assicurando il pieno contributo degli stessi alla
costruzione di una regione più efficiente, moderna e sostenibile.
Scopriamo di più >>>

Sul sito Formazione Anci Liguria è possibile accedere ai webinar e ai corsi 
organizzati per rispondere alle sfide del PNRR e utilizzare appieno le risorse 
disponibili. Tutti i corsi si rivolgono agli Enti del territorio. 
Scopriamo di più >>>

I Comuni e le Città ricoprono un ruolo centrale all’interno del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, come realizzatori di gran parte dei progetti con ricadute 
immediati sui territori. 

Per approfondire i compiti e le sfide che si trovano davanti la Commissione Europea, 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Ragioneria dello Stato, l’Associazione 
Nazionale dei Comuni (Anci) e le Regioni stanno organizzando incontri e 
approfondimenti per dare ai soggetti interessati tulle le informative necessarie per 
utilizzare al meglio le risorse del PNRR.

Anci. I Comuni italiani e il Pnrr: risorse e sfide. Tutti gli incontri.
Sul sito il calendario dei prossimi eventi e la registrazione degli eventi conclusi
Scopriamo di più >>>

Il Servizio Orientamento PNRR Comuni è lo strumento di informazione e
orientamento, realizzato da IFEL in stretto raccordo con ANCI, che offre ai Comuni
italiani un quadro aggiornato e tempestivo di tutte le opportunità di finanziamento a
loro dedicati previste dal PNRR.
Scopriamo di più >>>

Assessorato allo 
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Continua >>>

https://www.regione.liguria.it/area-stampa/archivio-comunicati-stampa-della-giunta/item/32048-toti-bucci-pnrr-restart-liguria.html
https://formazione.anciliguria.it/
https://www.anci.it/pnrr-per-i-comuni/
https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/Servizio/
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PORTI, MOBILITÀ E RIGENERAZIONE
URBANA I FINANZIAMENTI DEL PNRR PER
GENOVA E LA LIGURIA

Alla Liguria sono stati assegnati oltre 1.300 milioni

 692,5 milioni per interventi portuali e Cold Ironing
 176,8 milioni per il Programma innovativo per la

qualità dell’abitare (PinQua)
 68,8 milioni per il rinnovo degli autobus
 16,8 milioni per il rinnovo dei treni
 227,6 milioni per il Trasporto rapido di massa
 22,7 milioni per la mobilità ciclistica
 44,2 milioni per l’edilizia residenziale pubblica e

cittadelle giudiziarie
 27,5 milioni per gli invasi e la gestione sostenibile

delle risorse idriche
 5,9 milioni per ferrovie, sistemi di controllo e up

grading tecnologico
 19,1 milioni per le strategie nazionali per le aree

interne
 0,7 milioni per i percorsi nella storia e per il Turismo

lento Porti accessibili e resilienti ai cambiamenti
climatici.

Scopriamo di più >>>

Comune di Genova

DRAGHI A GENOVA: “IL PNRR APPARTIENE A TUTTI GLI ITALIANI”

Il 9 febbraio 2022 il Presidente del Consiglio a Palazzo San Giorgio annuncia gli
investimenti per il Porto, il Terzo Valico e per riqualificare diversi quartieri:
 500 milioni per la nuova diga foranea, per consentire l’accesso a navi di nuova

generazione, rafforzare la sicurezza, facilitare le manovre
 “Terzo Valico”: 7.400 milioni per velocizzare i collegamenti con il nord Italia e il

resto d’Europa
 oltre 130 milioni per ristrutturare edifici e recuperare immobili confiscati alla mafia

e alloggi popolari; per favorire associazioni culturali e senza fini di lucro; per
aiutare con specifiche agevolazioni i giovani che vogliono vivere vicino al porto

Scopriamo di più >>>
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https://smart.comune.genova.it/comunicati-stampa-articoli/pnrr-finanziamenti-infrastrutture-porto-scuola-e-sociale-genova-e-la
https://italiadomani.gov.it/it/news/transizione-ecologica-e-sostenibilita-sociale--gli-interventi-de.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/draghi-a-genova---il-pnrr-appartiene-a-tutti-gli-italiani-.html
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Italia Domani
Sono 30 gli interventi, di cui 24 finanziati esclusivamente dal 
PNC e 6 programmi già previsti nel PNRR, per i quali il PNC 
prevede risorse aggiuntive.
Le schede di dettaglio sui 24 programmi del PNC sono riportate
nell’Allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 15 luglio 2021, con indicazione delle tappe
procedurali (obiettivi iniziali, intermedi e finali) e
del cronoprogramma
Il PNC rappresenta un traguardo del PNRR, trattandosi di un
impegno oggetto di due milestone della Riforma della pubblica
amministrazione (M1C1-55 e M1C1-62).

https://italiadomani.gov.it/it/il-piano/Risorse/piano-complementare/piano-nazionale-complementare.html:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/index.html


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

La guida operativa per il Rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all’ambiente è stata adottata con circolare, n. 32 del 30
dicembre 2021, del Ragioniere Generale dello Stato.
Il principio Do No Significant Harm (DNSH) prevede che gli interventi
dei Piani nazionali non arrechino alcun danno significativo all’ambiente;
questo principio è stato fondamentale per accedere ai finanziamenti del
Recovery and Resilience Facility (RRF) e deve essere rispettato lungo
tutta la fase di attuazione.

La guida è destinata alle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e
ai soggetti attuatori per la verifica in fase di attuazione del rispetto del
principio di non arrecare danno significativo all’ambiente.

Sul sito Italia Domani sono disponibili i seguenti documenti

 Nota -Divulgativa sul DNSH
 autovalutazioni compilate dalle Amministrazioni in fase di 

predisposizione del Piano
 Guida operativa
 Check list di verifica e controllo
 Normativa e i documenti di riferimento

TARGET
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 28 febbraio Rifiuti
 4 marzo Mezzi e reti di trasporto
 14 marzo Produzione energia

Webinar per l’applicazione del principio DNSH nei progetti PNRR

ItaliaDomani

Approfondimenti

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/al-via-una-serie-di-webinar-sull-applicazione-del-principio-dnsh.html
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