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➢ PNRR e indicatori di sviluppo sostenibile al Tavolo per il partenariato

Al centro della ventesima riunione del Tavolo il contributo del Piano nazionale di ripresa e resilienza al raggiungimento degli

obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr-e-indicatori-di-sviluppo-sostenibile-al-tavolo-per-il-parte.html

➢ Un intervento di edilizia scolastica senza precedenti per costruire 212 scuole innovative

Aperto fino al 23, 24 e 25 agosto il concorso rivolto ad architetti e ingegneri per un importante intervento di rinnovamento di

edilizia scolastica, una delle sei linee di investimento per le infrastrutture scolastiche per le quali il PNRR stanzia un totale di

12,1 miliardi.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/un-intervento-di-edilizia-scolastica-senza-precedenti-per-costru.html

➢ Dal PNRR 4,3 miliardi di euro per il settore idrico

Migliorare la qualità dell’acqua, completare le reti di fognatura, 25.000 chilometri di nuove reti per la distribuzione. Tutte le

misure previste nel Piano.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/dal-pnrr-4-3-miliardi-di-euro-per-il-settore-idrico.html

➢ PNRR: Il Ministro Bianchi al Tavolo per il partenariato

Gli investimenti per l’edilizia scolastica e per la Scuola 4.0, le riforme già attuate e quelle in via di completamento, le linee di

investimento per le competenze: il Ministro Patrizio Bianchi ha illustrato lo stato di attuazione degli interventi in materia di

istruzione della Missione 4 del PNRR.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr--il-ministro-bianchi-al-tavolo-per-il-partenariato.html
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➢ PNRR: Il Ministro Franceschini al Tavolo per il partenariato

La rigenerazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale, il bilanciamento dei flussi turistici e il sostegno alla ripresa dei

settori culturali e creativi le principali direttrici per l’attuazione del Piano da parte del Ministero della Cultura.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr--il-ministro-franceschini-al-tavolo-per-il-partenariato.html

➢ Infrastrutture, rigenerazione urbana, idrogeno, scuole, borghi: così il PNRR trasforma Perugia e l’Umbria

Sono già 145 i milioni assegnati alla città per i progetti finanziati dal Piano. In cantiere, altre misure per l’intera regione. Ecco di

cosa si è parlato durante la tappa perugina dei Dialoghi di Italia Domani.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/infrastrutture--rigenerazione-urbana--idrogeno--scuole--borghi--.html

➢ Al via gli incontri formativi sul sistema ReGiS

Dopo la pubblicazione della circolare sul monitoraggio delle misure PNRR, il Ministero dell’Economia e delle Finanze avvia un

ciclo di incontri formativi per illustrare funzionamento e modalità di utilizzo del sistema Regis, sviluppato dalla Ragioneria

Generale dello Stato e rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed

a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/al-via-gli-incontri-formativi-sul-sistema-regis.html

➢ PNRR: Attuati tutti gli investimenti e le riforme del primo semestre

Con il raggiungimento degli obiettivi del primo semestre dell’anno prendono concretamente forma alcuni importanti tasselli del

Piano di trasformazione del Paese. La richiesta di pagamento della seconda rata, inviata alla Commissione europea, porterà

all’erogazione nei prossimi mesi di 21 miliardi di euro, al netto del prefinanziamento già riscosso, che andranno a sostenere il

cambiamento in alcuni settori strategici del Paese.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr--attuati-tutti-gli-investimenti-e-le-riforme-del-primo-seme.html
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➢ PNRR: assegnati 4,3 miliardi per la ricerca e l’università

Partono 5 centri nazionali, 11 ecosistemi dell’innovazione territoriali e 49 infrastrutture di ricerca e tecnologiche a sei

mesi dalla pubblicazione dei primi bandi.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr--assegnati-4-3-miliardi-per-la-ricerca-e-l-universita.html

PNRR: le politiche per il settore agricolo al Tavolo per il partenariato

L’aumento dell’efficienza dei sistemi irrigui e la riduzione delle perdite di acqua, la promozione delle fonti energetiche

rinnovabili in ambito agricolo, l’ammodernamento dei macchinari, il miglioramento della distribuzione dei prodotti

agricoli. Sono queste le principali direttrici per l’attuazione del PNRR indicate dal Capo di gabinetto del Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali e dal rappresentante dell’Unità di missione PNRR del Ministero nella riunione

di giovedì 23 giugno del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr--le-politiche-per-il-settore-agricolo-al-tavolo-per-il-part.html

➢ Pubblicato il rapporto Ministero Lavoro-ANCI su insediamenti informali

Almeno 10mila lavoratori agricoli migranti vivono in insediamenti informali in Italia. Luoghi di privazione dei diritti e

sfruttamento, in molti casi presenti da diversi anni, privi di servizi essenziali e di servizi per l'integrazione. È l'evidenza

più critica del Rapporto "Le condizioni abitative dei migranti che lavorano nel settore agroalimentare" pubblicato oggi

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani nell'ambito del

Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020–2022.

Per maggiori informazioni:

https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/pubblicato-il-rapporto-ministero-lavoro-anci-su-insediamenti-

informali.aspx/
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➢ Dai fondi per il turismo all’Einstein Periscope: il PNRR per la Sardegna

L’Einstein Telescope, il primo osservatore al mondo di onde gravitazionali di terza generazione, il rilancio del turismo,

gli investimenti sul capitale umano e le politiche per la famiglia. Di questo e molto altro si è parlato nella tappa di

Cagliari 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/dai-fondi-per-il-turismo-all-einstein-periscope--il-pnrr-per-la-.html

➢ Attivo lo sportello Capacity Italy per dare attuazione al PNRR

E' online Capacity Italy, il nuovo portale di assistenza tecnica per sostenere le amministrazioni pubbliche in prima

linea nell’attuazione del PNRR: gli enti territoriali (Regioni, Città metropolitane, Comuni e Province) e non territoriali.

Promosso dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero dell’Economia, dai dipartimenti della Funzione pubblica e degli

Affari regionali e le autonomie, il portale è accessibile anche dal sito Italia Domani ed è realizzato con il supporto

tecnico e operativo di Cassa depositi e prestiti, Invitalia e Mediocredito Centrale, che assicurano le necessarie

competenze tecniche.

Per maggiori informazioni:

https://sportellotecnico.capacityitaly.it/s/

➢ Il PNRR sta funzionando, ma saranno necessarie correzioni dovute a fattori esterni

Il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ha aperto oggi i lavori del Consiglio nazionale dell’Anci, con una valutazione

positiva della fase di assegnazione delle risorse del PNRR destinate ai Comuni sottolineando però i cambiamenti del

quadro internazionale e nazionale intervenuti negli ultimi mesi.

Per maggiori informazioni:

https://www.anci.it/decaro-il-pnrr-sta-funzionando-ma-saranno-necessarie-correzioni-dovute-a-fattori-esterni/
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➢ Gelmini: “Grazie ai sindaci, spina dorsale del Paese. Insieme vinceremo la sfida del PNRR

I sindaci sono la spina dorsale del Paese e da parte del governo c’è molta gratitudine nei vostri confronti, specie per l’ottica

pragmatica che adottano nella sfida PNRR. Così la ministra per gli Affari regionali e le autonomie all’evento “Missione Italia –

2021/2026 il PNRR dei Comuni e delle Città”, organizzato dall’Anci a Roma.

Per maggiori informazioni:

https://www.anci.it/gelmini-grazie-ai-sindaci-spina-dorsale-del-paese-insieme-vinceremo-la-sfida-del-pnrr/

➢ PNRR: in Gazzetta ufficiale il decreto di riforma dell’assistenza territoriale

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto di riforma dell’assistenza territoriale tutti gli obiettivi del PNRR Salute, in

scadenza il 30 giugno, sono stati conseguiti.

Per maggiori informazioni:

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5934

➢ Gualtieri: “Città hanno superato bene la prima fase del PNRR, ora la sfida dell’attuazione”

Le città hanno superato con successo la prima fase del PNRR, quella dei bandi e delle risorse. Ora ci attende un momento

cruciale che è quello dell’attuazione dei progetti. Le città avranno un ruolo centrale e un momento come questo voluto dall’Anci

è significativo e importante per confrontarci e discutere di come migliorare le azioni.

Per maggiori informazioni:

https://www.anci.it/gualtieri-citta-hanno-superato-bene-la-prima-fase-del-pnrr-ora-la-sfida-dellattuazione/

➢ Il Ministro dell’Economia e delle Finanze: il rafforzamento della collaborazione fra Amministrazioni è cruciale per attuare il

PNRR

Così il Ministro dell’Economia e delle Finanze all’evento “Missione Italia “organizzato dall’ANCI per fare il punto sui

provvedimenti del PNRR nei Comuni e nelle città.

Per maggiori informazioni:

https://www.anci.it/francoil-rafforzamento-della-collaborazione-fra-amministrazioni-e-cruciale-per-attuare-il-pnrr/
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➢ Missione Italia 2021 2026: l’evento Anci sul PNRR

A che punto sono gli investimenti e le riforme che accompagneranno l’attuazione del PNRR, opportunità unica di rilancio per il

nostro Paese? Questo sarà il filo conduttore di Missione Italia – 2021/2026 il PNRR dei Comuni e delle Città, l’evento che Anci

organizza a Roma per oggi 22 e domani 23 giugno presso il Centro Congressi La Nuvola e che vedrà la partecipazione di tutti gli

attori istituzionali, economici e sociali coinvolti nell’attuazione in Italia del piano Next Generation Eu.

Per maggiori informazioni:

https://www.anci.it/il-22-e-23-giugno-missione-italia-2021-2026-evento-anci-sul-pnrr-alla-nuvola-di-roma/

➢ “Capacity Italy”, lo sportello tecnico per le Amministrazioni in prima linea nell’attuazione del PNRR

È online Capacity Italy (sportellotecnico.capacityitaly.it), il nuovo portale di assistenza tecnica per sostenere le amministrazioni

pubbliche in prima linea nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: gli enti territoriali (Regioni, Città

metropolitane, Comuni, Province) e non territoriali.

Per maggiori informazioni:

https://www.governo.it/it/articolo/capacity-italy-lo-sportello-tecnico-le-amministrazioni-prima-linea-nell-attuazione-del-pnrr

➢ Disponibili i format delle schede progetto dell’Avviso per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili

Sono disponibili i format delle schede progetto relative all’Avviso pubblico n. 1/2022 PNRR Next generation Eu, con relativi piani

finanziari e cronoprogrammi, suddivise per le diverse linee di finanziamento. L’Avviso com’è noto intende favorire le attività di

inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti,

disabili e persone senza dimora.

Per maggiori informazioni:

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/disponibili-i-format-delle-schede-progetto-avviso-pnrr-next-generation-eu.aspx/
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