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➢ PNRR, raggiunto traguardo sulla bonifica del suolo dei siti orfani

Con la firma del decreto da parte del Ministro della Transizione ecologica è stato raggiunto in anticipo il traguardo di dicembre

sulla misura del PNRR “Bonifica del suolo dei siti orfani” con l’adozione del Piano d’azione per riqualificare i terreni inquinati

delle aree industriali abbandonate.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr--raggiunto-traguardo-sulla-bonifica-del-suolo-dei-siti-orfa.html

➢ La Rai per Italia Domani: l’impegno del servizio pubblico sul PNRR

Si chiama “Rai per Italia Domani” il progetto di collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero

dell’Economia e delle finanze e la Rai per permettere ai cittadini di poter conoscere lo stato di avanzamento dei progetti e

delle riforme del PNRR.

Per maggiori informazioni:

https://www.governo.it/it/articolo/la-rai-italia-domani-l-impegno-del-servizio-pubblico-sul-pnrr/20636

➢ PNRR: via libera all’iter di riforma per gli anziani non autosufficienti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Ddl delega che introduce misure e procedure semplificate in favore delle persone

anziane con riguardo ai bisogni e alle condizioni dei non autosufficienti.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr--via-libera-all-iter-di-riforma-per-gli-anziani-non-autosuf.html

➢ PNRR e Ricerca: 220 milioni per i giovani studiosi. Bando prorogato

Sono 1.700 le ricercatrici e i ricercatori d'eccellenza che potranno rientrare in Italia grazie al PNRR. Con un finanziamento da 600 milioni di

euro, il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) investirà nell’ingresso o nel rientro nel nostro Paese di giovani studiose e studiosi

che hanno delle proposte progettuali già valutate positivamente a livello europeo che vogliano svolgere o continuare in università o enti

di ricerca italiani.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr-e-ricerca--220-milioni-per-i-giovani-studiosi--bando-prorog.html
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➢ Governo: via libera alla seconda relazione sul PNRR

La Cabina di Regia ha trasmesso alle Camere il report sullo stato di attuazione del Piano. Draghi: “Non ci sono ritardi, se ce ne

fossero la Commissione non verserebbe i soldi”.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/governo--via-libera-alla-seconda-relazione-sul-pnrr.html

➢ PNRR e Turismo: raggiunti gli obiettivi in scadenza a dicembre

Il Ministero del Turismo ha raggiunto due obiettivi del PNRR in anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2022.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr-e-turismo--raggiunti-gli-obiettivi-in-scadenza-a-dicembre.html

➢ Partenariato pubblico-privato: dal Governo piani formativi per i Comuni

Un nuovo percorso formativo a supporto dei Comuni nei processi di programmazione e gestione di iniziative di partenariato

pubblico-privato: è l’iniziativa lanciata dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica

(DIPE) della Presidenza Consiglio dei Ministri, presieduto dal prof. Marco Leonardi, e dall’Istituto per la Finanza e l'Economia

Locale (IFEL), che partirà mercoledì 12 ottobre.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/partenariato-pubblico-privato--dal-governo-piani-formativi-per-i.html

➢ PNRR, al via Italia Domani per i Comuni e le Città Metropolitane

Parte la nuova iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio per comunicare sul territorio la realizzazione dei progetti e

degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr--al-via-italia-domani-per-i-comuni-e-le-citta-metropolitane.html
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➢ Il contributo del PNRR all’Agenda 2030. Online la pagina dedicata

Predisposto da Istat e Rgs un quadro integrato tra le sei missioni del Piano e gli indicatori per il monitoraggio degli Obiettivi

dell’Agenda.

Per maggiori informazioni:

https://italiadomani.gov.it/it/news/il-contributo-del-pnrr-all-agenda-2030--online-la-pagina-dedicat.html

➢ PNRR: Preassegnazione del Ministero dell’Interno del contributo del fondo avvio opere indifferibili

Con il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 settembre 2022, n.213, sono state definite le modalità

di accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC.

Per maggiori informazioni:

https://www.anci.it/preassegnazione-del-ministero-dellinterno-del-contributo-del-fondo-avvio-opere-indifferibili/

➢ L’allarme delle Province: i costi delle opere del PNRR è aumentato del 50%. Serve intervento di UE e Governo

on il trend dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei materiali, i costi delle opere del PNRR sono aumentati di almeno il 50%.

Una scuola che un territorio attendeva da anni e che doveva costare 10 milioni ora ci costa 15 milioni.

Per maggiori informazioni:

https://www.provinceditalia.it/lallarme-delle-province-de-pascale-i-costi-delle-opere-del-pnrr-e-aumentato-del-50-serve-

intervento-di-ue-e-governo/

➢ PNRR Sociale, trasmissione Decreti Direttoriali di riapertura termini e scorrimento elenco progetti

Con Decreto Direttoriale n. 249 del 5 ottobre 2022 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato la riapertura dei termini di

cui all‘Avviso pubblico n. 1/2022 PNRR, che com’è noto finanzia proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e

vulnerabili.

Per maggiori informazioni:

https://www.anci.it/pnrr-sociale-trasmissione-decreti-direttoriali-riapertura-termini-e-scorrimento-elenco-progetti/
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➢ Decaro: “Grazie a Draghi e ai ministri. Auspichiamo stessa collaborazione dal prossimo governo”

Grazie per quello che avete fatto, per l’impegno, per l’efficacia dell’azione portata avanti e per lo spirito di collaborazione e la capacità di

ascolto che avete sempre prestato nei confronti delle esigenze e delle proposte dei Comuni italiani. Come sindaci possiamo solo auspicare

che il prossimo governo sappia mantenere lo stesso standard di collaborazione che abbiamo potuto sperimentare in questi mesi.

Per maggiori informazioni:

https://www.anci.it/decaro-grazie-a-draghi-e-ai-ministri-auspichiamo-stessa-collaborazione-dal-prossimo-governo/

➢ PNRR: prime indicazioni del Ministero dell’Interno per monitoraggio, rendicontazione e controllo dei dati

l Ministero dell’Interno ha pubblicato il Comunicato del 28 settembre u.s. che riporta tutte le specifiche rispetto agli obblighi PNRR per la

gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli investimenti degli enti locali.

Per maggiori informazioni:

https://www.anci.it/prime-indicazioni-del-ministero-dellinterno-per-monitoraggio-rendicontazione-e-controllo-dei-dati/

➢ PNRR: Piani Urbani Integrati, pubblicate da Invitalia le procedure di gara per gli accordi quadro

Continuano ad avanzare le procedure per l’attuazione degli investimenti PNRR che vedono Comuni e Città Metropolitane come soggetti

attuatori. Sono state pubblicate sul sito di Invitalia quattro procedure di gara per l’aggiudicazione di accordi quadro multilaterali che

consentiranno l’affidamento di servizi tecnici e lavori relativi all’attuazione dei Piani Urbani Integrati nelle Città Metropolitane.

Per maggiori informazioni:

https://www.anci.it/piani-urbani-integrati-pubblicate-da-invitalia-le-procedure-di-gara-per-gli-accordi-quadro/

➢ PNRR: sempre attiva mail Anci dedicata alle segnalazioni dei Comuni per ritardi e criticità

In stretta sinergia con la struttura tecnica della Presidenza del Consiglio dei ministri e fermo restando l’obbligo di segnalare tempestivamente al

sistema di monitoraggio Regis, l’Anci ha attivato una mail dedicata pnrr.ritardi@anci.it a cui i Comuni possono segnalare tempestivamente

eventuali ritardi.

Per maggiori informazioni:

https://www.anci.it/sempre-attiva-mail-anci-dedicata-alle-segnalazioni-dei-comuni-per-ritardi-e-criticita/
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➢ Parere favorevole al nuovo regolamento per ZES e ZLS

La Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole alla proposta di regolamento per le Zone Economiche Speciali e le Zone Logistiche

Semplificate.

Per maggiori informazioni:

https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/regolamento-zes-zls-conferenza-unificata/

➢ PNRR, al Sud sta andando oltre il 40% di risorse

Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, è intervenuta nel corso della Cabina di regia sul Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza, che è stata presieduta a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Per il ministro Carfagna, la riunione ha

rappresentato l'opportunità di illustrare la seconda relazione di monitoraggio sull'assegnazione del 40% delle risorse del Piano al

Mezzogiorno, realizzata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione.

Per maggiori informazioni:

https://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/schede/relazione-pnrr-quota-sud-giugno-2022/
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