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➢ Firmato il decreto che dà il via alla misura per lo sviluppo della logistica agroalimentare, finanziata dal PNRR.

E' stato firmato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il decreto che istituisce lo strumento dei

Contratti per la logistica agroalimentare, a cui sono destinati 500 milioni di euro al fine di sostenere gli investimenti

delle imprese, nell'ambito della misura PNRR "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura,

silvicoltura, floricoltura e vivaismo". Il 40% delle risorse è riservato al finanziamento di progetti da realizzare nelle

regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per maggiori informazioni:

https://www.politicheagricole.it/misura_logistica

➢ PNRR: il Governo rafforza il tracciamento antimafia.

Circolare del Ministero dell’Interno a tutte le Prefetture: con la Banca Dati Nazionale Unica ci sarà la mappatura degli

operatori economici coinvolti nella realizzazione degli interventi del Piano.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr--il-governo-rafforza-il-tracciamento-antimafia.html

➢ PNRR: pubblicate le graduatorie dell’Avviso per le mense scolastiche.

Sono state pubblicate le graduatorie dell’Avviso per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche

nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Alla chiusura dei termini, lo scorso 28 febbraio, sono

pervenute 1.088 candidature, per un totale di richieste di finanziamento pari a 581.398.294,06 euro.

Per maggiori informazioni:

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-pubblicate-le-graduatorie-dell-avviso-per-le-mense-scolastiche

https://www.politicheagricole.it/misura_logistica
https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr--il-governo-rafforza-il-tracciamento-antimafia.html
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➢ Fondi PNRR: la candidatura del Comune non va espressa in termini generici e meramente programmatici.

Questo è quanto affermato dalla sez. prima del TAR Valle d’Aosta nella sentenza n. 1371/2022, con cui i giudici

amministrativi hanno dichiarato non idonea la delibera della Giunta di un Comune che approvava l’accordo quadro di

cooperazione con un’università al fine di avvalersi del supporto nella progettazione delle attività legate al PNRR.

Per maggiori informazioni:

https://aliautonomie.it/2022/06/15/fondi-pnrr-la-candidatura-del-comune-non-va-espressa-in-termini-generici-e-

meramente-programmatici-sentenza-del-tar/

➢ Anci e Soroptimist siglano il protocollo di intesa per reinventare la città a misura di donna.

È stato firmato oggi il protocollo d’intesa tra Anci e Soroptimist per potenziare l’occasione offerta dal PNRR e avviare

una collaborazione strutturata nella creazione di progetti di rigenerazione urbana, che rendano le città più vivibili per

tutti i cittadini, migliorando la qualità della vita nel presente e per le future generazioni.

Per maggiori informazioni:

https://www.anci.it/anci-e-soroptimist-siglano-il-protocollo-di-intesa-per-reinventare-la-citta-a-misura-di-donna/

➢ Ministero Università e Ricerca pubblicato il decreto per la mobilità di docenti e ricercatori.

È stato pubblicato, a seguito della registrazione della Corte dei conti, il decreto n. 367 del 29 aprile 2022 del ministro

dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, contenente le modalità attuative in materia di mobilità per le

chiamate nelle università e negli enti pubblici di ricerca.

Per maggiori informazioni:

https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-09062022/mur-pubblicato-il-decreto-la-mobilita-di-docenti-e-ricercatori

https://aliautonomie.it/2022/06/15/fondi-pnrr-la-candidatura-del-comune-non-va-espressa-in-termini-generici-e-meramente-programmatici-sentenza-del-tar/
https://www.anci.it/anci-e-soroptimist-siglano-il-protocollo-di-intesa-per-reinventare-la-citta-a-misura-di-donna/
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➢ Manuale operativo e buone pratiche per ispirare e supportare l’implementazione del PNRR.

Il documento "Logiche e strumenti gestionali e digitali per la presa in carico della cronicità" si inserisce nell’ambito del

Progetto “PON GOV CRONICITÀ - Sostenere la sfida alla cronicità con il supporto dell’ICT”, realizzato dal Ministero

della Salute e affidato ad AGENAS per il coordinamento tecnico scientifico, quale Output 5.AS.1 previsto dalla Linea di

intervento 2: coordinare l’analisi, la valutazione ed il confronto con le esperienze locali per la trasferibilità.

Per maggiori informazioni:

https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2097-manuale-operativo-e-buone-pratiche-per-ispirare-e-

supportare-l%E2%80%99implementazione-del-pnrr

➢ Sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità: i Ministri Giovannini e Messa firmano un protocollo d’intesa

per accelerare la transizione ecologica, favorire la ricerca scientifica e formare le nuove professionalità.

Si rafforza la collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) e il Ministero

dell’Università e della Ricerca (Mur) per accompagnare la transizione ecologica e digitale individuando le migliori

soluzioni innovative e tecnologiche per le infrastrutture e i sistemi di mobilità.

Per maggiori informazioni:

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/sostenibilita-delle-infrastrutture-e-della-mobilita-i-ministri-giovannini-e

➢ PNRR: giunte al Ministeri infrastrutture e mobilità sostenibili 119 proposte di interventi per la riduzione delle

perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua.

Sono 119 le proposte di interventi per aumentare l’efficienza delle reti idriche ricevute dal Ministero delle

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) nell’ambito delle opere inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR) volte a ridurre le perdite d’acqua e digitalizzare e migliorare il monitoraggio delle reti.

Per maggiori informazioni:

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-giunte-al-mims-119-proposte-di-interventi-per-la-riduzione-delle-
perdite

https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2097-manuale-operativo-e-buone-pratiche-per-ispirare-e-supportare-l%E2%80%99implementazione-del-pnrr
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/sostenibilita-delle-infrastrutture-e-della-mobilita-i-ministri-giovannini-e
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-giunte-al-mims-119-proposte-di-interventi-per-la-riduzione-delle-perdite


➢ PNRR “Forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane”: proroga 

Prorogato al 21 giugno 2022 ore 14:00 l’avviso per la forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane.

Per maggiori informazioni:

https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pnrr-forestazione-urbana-periurbana-ed-extraurbana-nelle-citta-metropolitane-proroga-

al

➢ Assegnata la gara per potenziare le reti radiomobili 5G

Con l’assegnazione di 725 milioni di euro, partono le attività per potenziare la tecnologia 5G in Italia, con oltre 11.000 siti

radiomobili che saranno collegati in fibra ottica entro il 2026.

Per maggiori informazioni:

https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/assegnata-la-gara-per-potenziare-le-reti-radiomobili-5g/

➢ PNRR: assegnati i fondi per Internet ultraveloce nelle scuole e strutture sanitarie

Si è conclusa l’assegnazione di 480 milioni di euro per portare Internet ultraveloce a circa 10 mila scuole e oltre 12 mila

strutture sanitarie in tutto il Paese. I fondi, previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono stati assegnati agli operatori

vincitori dei bandi di gara “Scuole connesse” e “Sanità connessa” che dovranno completare le attività di infrastrutturazione

entro giugno 2026 ed avviare l’erogazione dei servizi di connettività.

Per maggiori informazioni:

https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pnrr-assegnati-i-fondi-per-internet-ultraveloce-nelle-scuole-e-strutture-sanitari/

➢ PNRR: la Ministra Bonetti al Tavolo per il Partenariato

Al centro della riunione che si è tenuta a Palazzo Chigi le misure del PNRR per promuovere la parità di genere nell’occupazione,

nell’imprenditoria e nell’educazione.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr--la-ministra-bonetti-al-tavolo-per-il-partenariato.html

https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pnrr-forestazione-urbana-periurbana-ed-extraurbana-nelle-citta-metropolitane-proroga-al
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/assegnata-la-gara-per-potenziare-le-reti-radiomobili-5g/
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➢ Draghi alle Regioni: siete protagoniste del PNRR, il Governo vi sostiene.

Gli accordi di oggi sono un passaggio importante nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sottoscriviamo con

le Regioni Liguria, Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia, i primi protocolli d’intesa per la realizzazione dei

“Progetti bandiera”

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/draghi-alle-regioni--siete-protagoniste-del-pnrr--il-governo-vi-.html

➢ PNRR: riordino degli incentivi.

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva, nella riunione del 26 maggio 2022, il testo di un disegno di legge delega

collegato alla Legge di Bilancio, che ha l'obiettivo di riorganizzare, semplificare e rendere più efficaci gli incentivi alle imprese.

Per maggiori informazioni:

https://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/schede/riordino-incentivi/

➢ La parità di genere nel PNRR al Tavolo per il Partenariato.

Al centro della riunione le politiche per la promozione dell’occupazione femminile nei contratti pubblici finanziati con le risorse

del PNRR.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/la-parita-di-genere-nel-pnrr-al-tavolo-per-il-partenariato.html

➢ Ricerca, innovazione, sanità: il PNRR per Torino.

Ricerca, innovazione, scuola, sanità, ospedali di comunità. Sono stati alcuni dei temi centrali della tappa di Torino di “Italia

Domani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, il ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri per comunicare con cittadini, imprese e Amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del PNRR.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/ricerca--innovazione--sanita--il-pnrr-per-torino.html

https://italiadomani.gov.it/it/news/draghi-alle-regioni--siete-protagoniste-del-pnrr--il-governo-vi-.html
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/schede/riordino-incentivi/
https://italiadomani.gov.it/it/news/la-parita-di-genere-nel-pnrr-al-tavolo-per-il-partenariato.html
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➢ Draghi: Entro il 30 giugno raggiungeremo tutti gli obiettivi per il PNRR.

Nel corso del Consiglio dei Ministri il Sottosegretario Garofoli ha presentato la relazione sullo stato di attuazione del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/draghi--entro-il-30-giugno-raggiungeremo-tutti-gli-obiettivi-per.html

➢ La BEI pubblica l’avviso per la selezione degli intermediari per il Fondo ‘Ripresa e Resilienza Italia’.

Il Fondo interverrà nei settori del Turismo e dei Piani Integrati Urbani con una dotazione complessiva di oltre 770

milioni di euro.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/la-bei-pubblica-l-avviso-per-la-selezione-degli-intermediari-per.html

➢ PNRR: Mise, imprese presentano progetti per oltre 600 milioni.

Il Ministero dello sviluppo economico comunica che lo sportello online dedicato ai grandi progetti di investimento

nelle filiere industriali strategiche sta registrando una importante risposta da parte delle imprese all’intervento,

considerato il rilevante numero di nuove domande presentate per richiedere le agevolazioni agli investimenti che

verranno finanziati con risorse PNRR.

Per maggiori informazioni:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043483-pnrr-mise-imprese-presentano-progetti-per-

oltre-600-milioni

https://italiadomani.gov.it/it/news/draghi--entro-il-30-giugno-raggiungeremo-tutti-gli-obiettivi-per.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/la-bei-pubblica-l-avviso-per-la-selezione-degli-intermediari-per.html
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043483-pnrr-mise-imprese-presentano-progetti-per-oltre-600-milioni


➢ Rigenerazione urbana, semplificazione e riforme: il PNRR per Firenze.

Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile ma anche riforme e semplificazioni burocratiche. Sono stati questi gli

argomenti al centro della tappa fiorentina di Italia Domani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, il

ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e

Amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del PNRR.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/rigenerazione-urbana--semplificazione-e-riforme--il-pnrr-per-fir.html

➢ PNRR: Dal Ministero del Turismo e CDP 150 milioni per la valorizzazione del patrimonio turistico ricettivo

italiano.

Avviare un processo di valorizzazione e riqualificazione di immobili turistico-ricettivi per rendere più competitivo il

settore, particolarmente colpito dalla crisi pandemica degli ultimi anni. Con questo obiettivo parte oggi il bando per

la selezione di almeno 12 immobili sul territorio nazionale da acquisire e ristrutturare entro il 31 dicembre 2025.

Per maggiori informazioni:

https://www.ministeroturismo.gov.it/pnrr-dal-ministero-del-turismo-e-cdp-150-milioni-per-la-valorizzazione-del-

patrimonio-turistico-ricettivo-italiano/

➢ PNRR, firmati i Contratti istituzionali di sviluppo con tutte le Regioni e Province autonome.

Con 30 giorni di anticipo rispetto alla milestone europea del PNRR firmati i contratti istituzionali di sviluppo con tutte

le Regioni e le Province Autonome italiane. Sono 6000 progetti per costruire il Servizio Sanitario Nazionale del futuro.

Nasceranno 1350 case di comunità, aperte fino a 24 ore al giorno e 400 ospedali di comunità. Così la sanità sarà più

vicina ai bisogni delle persone.

Per maggiori informazioni:

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5922

https://italiadomani.gov.it/it/news/rigenerazione-urbana--semplificazione-e-riforme--il-pnrr-per-fir.html
https://www.ministeroturismo.gov.it/pnrr-dal-ministero-del-turismo-e-cdp-150-milioni-per-la-valorizzazione-del-patrimonio-turistico-ricettivo-italiano/
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5922


➢ PNRR: firmato protocollo unico tra Commissari straordinari e Sindacati per la realizzazione delle opere

ferroviarie.

Firmato oggi il Protocollo d’intesa unico fra i Commissari Straordinari di Governo e le organizzazioni sindacali Feneal

UIL, Filca CISL e Fillea CGIL per realizzare tutte le opere ferroviarie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

e garantire attraverso un confronto continuo lo svolgimento dei lavori nel rispetto della legalità, della sicurezza e dei

tempi, favorendo la ripresa economica e l’occupazione.

Per maggiori informazioni:

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-firmato-protocollo-unico-tra-commissari-straordinari-e-sindacati-

per-la

➢ Assegnato il bando per portare Internet veloce a 7 milioni di civici.

Sono stati assegnati 3,4 miliardi di euro del bando "Italia a 1 Giga" per portare Internet veloce a circa 7 milioni di

indirizzi civici distribuiti su tutto il territorio italiano. La gara, prevista dalla Strategia nazionale per la Banda Ultra

Larga (PDF) insieme a quelle per connettere le isole minori, le scuole e le strutture sanitarie e per promuovere lo

sviluppo delle reti 5G, è finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Per maggiori informazioni:

https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/digitale-assegnato-il-bando-per-portare-internet-veloce-a-7-milioni-di-

civici/

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-firmato-protocollo-unico-tra-commissari-straordinari-e-sindacati-per-la
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