
   
 

Sintesi degli investimenti che prevedono il coinvolgimento delle Regioni 

Investimenti attivati da avvisi nazionali rivolti alle Regioni 

Regione = soggetto realizzatore previa presentazione di progetto su bando nazionale 

●    M1C1 - 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati (556 milioni) 

●    M1C1 - 1.3.2 Sportello Digitale Unico (90 milioni) 

●       M1C1 - 1.4.2 Accessibilità (80 milioni) 

●    M1C1 - 1.7.2 Centri di facilitazione digitale (135 milioni) 

●    M2C1 – 3.1 Produzione in aree industriali dismesse (500 milioni) 

Investimenti attivati da decreti che ripartiscono i fondi alle Regioni 

Regione = soggetto realizzatore senza presentazione di progetti ai Ministeri 

●    M1C1 – 2.2 Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR (320 milioni) 

●    M2C2 – 1.2 Promozioni delle rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo (2,2 

miliardi) 

●      M2C2 – 4.4.1 Rinnovo flotte bus (2,415 miliardi del Fondo Complementare) 

●    M2C2 – 4.4.2 Rinnovo treni verdi (500 milioni) 

●    M2C2 – 4.1 Mobilità ciclistica – ciclovie turistiche (400 milioni) 

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

idrogeologico – Linea A (723 milioni)1 

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

idrogeologico – Linea B (1,2 miliardi) 

●    M3C1 – 1.6 Potenziamento linee regionali (940 milioni del PNRR + 936 milioni del Fondo 

Complementare) 

●      M5C1 – 1.1 (riforma) Politiche attive per il lavoro (4,40 miliardi) 

●    M5C1 – 1.1 (investimento) Potenziamento dei Centri per l’impiego (600 milioni) 

 
1 Progetti “in essere” con risorse ripartite alle Regioni da vari decreti. Si attende decreto MITE che confermi 

inserimento di questi interventi nel PNRR. Rimangono poi ulteriori 564 milioni destinati a nuovi progetti per i 
quali anche si attende provvedimento attuativo MITE. Nella relazione di monitoraggio MITE sullo stato di 
attuazione PNRR a dicembre 2021 si riporta che, poiché le risorse “in essere” sono destinate agli interventi 
strutturali a carico delle Regioni, la Direzione competente ha indirizzato le risorse destinate ai nuovi interventi 
esclusivamente alle Autorità di bacino distrettuali, al fine di finanziare anche misure non strutturali previste dai 
piani di gestione del rischio alluvioni, focalizzate sul mantenimento del territorio, sulla riqualificazione, sul 
monitoraggio e sulla prevenzione del dissesto idrogeologico. 
 



   
 

●    M5C1 – 1.4 Sistema duale (600 milioni) 

●      M6C1 – 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona (2 miliardi) 

●    M6C1 - 1.2.1 Casa come primo luogo di cura (2,72 miliardi) 

●    M6C1 - 1.2.2 Centrali operative territoriali (COT) (280 milioni) 

●    M6C1 - 1.2.3 Telemedicina (1 miliardo) 

●    M6C1 - 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di 

Comunità) (1 miliardo) 

●    M6C2 - 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) 

●    M6C2 - 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi 

apparecchiature) (4,05 miliardi in totale) 

●    M6C2 - 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (1,64 miliardi del PNRR + 1,45 miliardi del Fondo 

Complementare) 

●    M6C2 - 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, 

l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (1,38 miliardi) 

●    M6C2 - 1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, 

l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK) (292,6 milioni) 

●    M6C2 - 2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale 

del sistema sanitario (740 milioni) 

●    M6C2 – Ecosistema innovativo della Salute (437,4 milioni) 

Investimenti attivati da avvisi regionali 

Regione = soggetto banditore per progetti realizzati da enti locali 

●    M1C3 – 2.1 Attrattività dei Borghi – Linea A (420 milioni) 

●    M1C3 – 2.2 Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale – Linea A (420 milioni) 

●    M2C1 – 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare – linea sui frantoi 

oleari (100 milioni) 

●    M2C3 – Sicuro Verde e Sociale - Fondo Complementare (2 miliardi) 

Investimenti attivati da decreti rivolti alle Regioni che forniscono istruzioni attuative 

●    M2C4 – 3.4 Bonifica dei siti orfani – (500 milioni) 

 

 


