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SEZIONE 1 – Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022
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Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare

Codice

PCM - Dipartimento
per gli Affari Regionali e le Autonomie

M2C1-20

MILESTONE: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle Green communities

3

M1C1-102

MILESTONE: Adozione di una relazione che illustri l'efficacia delle pratiche utilizzate dalle Amministrazioni selezionate, per valutare l'elaborazione e l'attuazione di piani di risparmio e contenga delle linee guida
indirizzate a tutte le Amministrazioni per l'attuazione dei suddetti piani di risparmio

4

M1C1-105

TARGET: Aumento del 20% rispetto al 2019 (valore target 2.581.090) del numero di lettere di conformità
ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie

4

M1C1-106

TARGET: Riduzione di almeno il 5 % rispetto al 2019 (valore target 132.825), del numero di lettere di
conformità che rappresentano falsi positivi

4

M1C1-107

TARGET: Aumento del 15 % rispetto al 2019 (valore target euro 2.449.500.000) il gettito fiscale generato
dalle lettere di conformità

4

M1C1-34

TARGET: Conclusione delle procedure di assunzione di almeno 8.764 dipendenti per l'Ufficio per i tribunali civili e penali

4

Descrizione obiettivi

Trimestre

Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)

Ministero della Giustizia
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Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare

Codice

Descrizione obiettivi

Trimestre

M1C1-35

MILESTONE: Entrata in vigore della normativa di riforma delle commissioni tributarie di primo e secondo
grado al fine di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di
ricorsi alla Corte di Cassazione

4

M1C1-36

MILESTONE: Entrata in vigore di tutti gli atti delegati (anche di natura primaria) per la riforma del processo civile, penale e del quadro in materia di insolvenza

4

M3C2-1

MILESTONE: Entrata in vigore delle modifiche legislative connesse alla semplificazione delle procedure
per il processo di pianificazione strategica del sistema portuale italiano

4

M3C2-2

MILESTONE: Adozione del nuovo Regolamento per la definizione delle condizioni quadro per l'aggiudicazione delle portuali

4

M3C2-4

MILESTONE: Entrata in vigore degli atti normativi primari e secondari per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing riducendo ad un massimo di 12 mesi la costruzione
di infrastrutture di trasporto dell'energia volte a fornire elettricità da terra alle navi durante la fase di ormeggio

4

M3C1-3

MILESTONE: Aggiudicazione dell'appalto (o degli appalti) per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania

4

Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili
(MIMS)
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Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare

PCM - Ministro per
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale
(MITD)

Codice

Descrizione obiettivi

Trimestre

M3C1-12

MILESTONE: Aggiudicazione degli appalti per la progettazione e realizzazione del sistema europeo di
gestione del traffico ferroviario (ERTMS), il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della
marcia dei treni

4

M1C1-3

MILESTONE: Completamento del trasferimento verso il Polo Strategico Nazionale (PSN) dei server di
tipo rack delle Pubbliche amministrazioni interessate e attestazione della conclusione delle verifiche di
buon funzionamento di quattro data center, al fine di avviare il processo di migrazione dei dati e delle
applicazioni delle Pubbliche amministrazioni interessate

4

M1C1-4

MILESTONE: Implementazione della Piattaforma Digitale Nazionale per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.

4

M1C1-123

TARGET: INPS - Messa a disposizione di ulteriori 35 servizi supplementari sul sito web istituzionale
dell'INPS (portale "One click by design") nei seguenti ambiti istituzionali dell'Istituto: prestazioni pensionistiche, ammortizzatori sociali, indennità di disoccupazione, prestazioni d'invalidità, rimborsi, raccolta dei
contributi da parte delle imprese, servizi per i lavoratori agricoli, servizi antifrode, anticorruzione e di trasparenza.

4

M1C1-124

TARGET: INPS - Miglioramento delle competenze di almeno 4.250 dipendenti in materia di tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ICT), inclusa la relativa certificazione che attesti l'esito positivo
dell'iter.

4

M1C1-6

MILESTONE: Definizione dell'architettura dell'intero ecosistema della cybersecurity nazionale tramite l'istituzione di un Centro nazionale di condivisione e di analisi delle informazioni, di una Rete di squadre di
pronto intervento informatico, di un HyperSOC nazionale e l'adozione di strumenti di intelligenza artificiale
per l'analisi degli incidenti di cybersecurity

4

8

Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare

Ministero dell'Interno

Codice

Descrizione obiettivi

Trimestre

M1C1-7

MILESTONE: Individuazione da parte dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza dei luoghi in cui sorgeranno i laboratori, i centri di screening e certificazione, identificazione dei profili degli esperti da assumere, definizione dei processi e delle procedure per la supervisione da parte del Centro di Valutazione e
Certificazione Nazionale (CVCN) della cybersecurity dei laboratori e attivazione di un laboratorio.

4

M1C1-8

MILESTONE: Istituzione nell'ambito dell'Agenzia Nazionale della cybersicurezza di un'unità interna di
audit sulle misure di sicurezza del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi informativi (NIS)

4

M1C1-9

TARGET: Realizzazione di almeno cinque interventi per migliorare le strutture di sicurezza cibernetica
nell'ambito del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi informativi
(NIS), come ad esempio l'aggiornamento dei centri operativi per la sicurezza (SOC), il miglioramento della
difesa dei confini informatici e delle capacità interne di monitoraggio e controllo nei settori dell'assistenza
sanitaria, dell'energia e dell'ambiente (approvvigionamento di acqua potabile)

4

M1C1-10

MILESTONE: Istituzione dell'Ufficio e del team per la Trasformazione digitale anche mediante conferimento degli incarichi agli esperti e istituzione di una NewCo

4

M1C1-5

MILESTONE: Conversione in legge del decreto-legge di istituzione della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DPCM di adozione del Regolamento interno
dell'Agenzia

4

M5C2-17

MILESTONE: Approvazione della strategia di investimento del Fondo dei fondi della BEI sui Piani urbani
integrati da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)

3
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Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare

Codice

Descrizione obiettivi

Trimestre

M5C2-13

MILESTONE: Adozione del piano di investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane
nei
seguenti
ambiti
di
intervento:
1) manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche,
2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale,
3) miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane

4

M4C1-5

MILESTONE: Adozione delle riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare
i risultati scolastici. Le riforme dovranno assicurare il raggiungimento di alcuni obiettivi chiave quali, l'adeguamento del sistema di istruzione agli sviluppi demografici (numero di scuole e rapporto studenti/docenti), la riduzione del tasso di abbandono scolastico nell'istruzione terziaria, il rafforzamento del sistema
degli ITS, lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze STEM dall'asilo nido alla scuola di secondo
grado, in particolare per le donne.

4

M4C1-6

MILESTONE: Entrata in vigore della Legge e dei relativi provvedimenti normativi secondari finalizzati
alla riforma della scuola in materia di formazione del personale scolastico.

4

M5C1-6

TARGET: Per almeno 250 centri per l'impiego (PES), il completamento di al-meno il 50 % delle attività
previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023, quali il rinnovo e la ristrutturazione delle attuali
sedi dei centri per l'impiego, l'acquisto di nuove sedi, la formazione professionale del personale, l'istituzione
di osservatori regionali dei mercati del lavoro locali, la comunicazione istituzionale e la sensibilizzazione.

4

M5C1-8

MILESTONE: Adozione del piano nazionale e della roadmap attuativa per la lotta al lavoro sommerso in
tutti i settori economici.

4

Ministero dell'Istruzione (MI)

Ministero del lavoro
e delle politiche sociali (MLPS)
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Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare

PCM - Dip. Pari opportunità

Codice

Descrizione obiettivi

Trimestre

M5C2-7

TARGET: Realizzazione di almeno un progetto relativo alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla
fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, inclusa la formazione sulle competenze digitali da
parte di almeno 500 distretti sociali.

4

M5C1-2

MILESTONE: Adozione dei Piani di attuazione Regionale del Programma Garanzia per l’Occupabilità dei
Lavoratori (GOL)

4

M5C1-12

MILESTONE: Avvio del sistema di certificazione della parità di genere e dei relativi meccanismi di incentivazione per le imprese.

4

M2C1-3

MILESTONE: Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria finale dei progetti selezionati
nell'ambito del regime di incentivi alla logistica

4

M2C1-4

TARGET: Assegnazione di almeno il 30 % delle risorse finanziarie dell'investimento (pari a 450 milioni)
ai progetti beneficiari.

4

M1C1-57

MILESTONE: Entrata in vigore della Legge, nonché di tutti i provvedimenti normativi di natura secondaria, per la riforma della semplificazione delle procedure amministrative finalizzata all'attuazione dell'RRF,
inclusi gli accordi con le regioni in caso di competenza regionale.

4

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
(MIPAAF)

PCM - Ministro per
la Pubblica Amministrazione
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Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare

Codice

Descrizione obiettivi

Trimestre

M6C2-1

MILESTONE: Entrata in vigore del decreto legislativo finalizzato al riordino della disciplina degli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)

4

M6C2-7

MILESTONE: Aggiudicazione di (tutte le) procedure di gara (nell'ambito di accordi quadro Consip) e
conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (ospedale classificato
come livello DEA I e II)

4

M1C2-6

MILESTONE: Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021

4

M1C2-7

MILESTONE: Entrata in vigore della Legge nonché di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato,
se necessario) in materia di energia al fine di eliminare gradualmente i prezzi regolamentati per le microimprese e le famiglie a partire dal 1° gennaio 2023 e adottare misure di accompagnamento per sostenere la
diffusione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica.

4

M1C2-8

MILESTONE: Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per
l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021

4

M5C3-1

MILESTONE: Aggiudicazione dei progetti ai comuni delle aree interne per la realizzazione di interventi
volti a migliorare i servizi e le infrastrutture sociali di comunità

4

Ministero della Salute (MS)

PCM - Segretariato
generale

PCM - Ministro per
il Sud e la coesione
territoriale
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Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare

Codice

Descrizione obiettivi

Trimestre

M2C1-18

MILESTONE: Adozione del decreto ministeriale che approva la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento nei settori di gestione integrata del patrimonio agro-forestale, idrico, la produzione di energia da
fonti rinnovabili locali, sviluppo di un turismo sostenibile, efficienza energetica

3

M2C4-2

MILESTONE: Entrata in vigore della normativa in materia di servizi idrici integrati finalizzata alla riduzione dei diversi gestori idrici, all'istituzione di meccanismi incentivanti per l'aggregazione degli stessi e
per l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura e all'introduzione di un sistema di prezzi regolamentati e di
sanzioni per l'uso delle risorse idriche

3

M1C3-6

MILESTONE: Entrata in vigore di un decreto che stabilisca i criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi culturali finanziati con fondi pubblici

4

M2C2-8

MILESTONE: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per incrementare la capacità di rete e per la
distribuzione di energia rinnovabile e l'elettrificazione dei consumi energetici.

4

M2C2-12

MILESTONE: Aggiudicazione dei progetti per migliorare la resilienza di almeno 4.000 km di rete del
sistema elettrico, al fine di ridurre la frequenza e la durata delle interruzioni della fornitura dovute a condizioni meteorologiche estreme.

4

M2C3-9

MILESTONE: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la costruzione di nuove reti di teleriscaldamento o l'ampliamento di quelle esistenti che dovrebbero includere l'obbligo di ridurre il consumo energetico.

4

Ministero della transizione ecologica
(MITE)
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Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare

Codice

Descrizione obiettivi

Trimestre

M2C4-19

TARGET: Piantare almeno 1 650 000 alberi per il rimboschimento e la valorizzazione delle aree urbane ed
extraurbane ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 2019, n. 141 ("legge sul clima")

4

M2C4-24

MILESTONE: Adozione del Piano d'azione per la bonifica dei siti orfani in tutte le 20 regioni e/o le province autonome con l'elenco specifico degli interventi da effettuare in ogni sito orfano al fine di ridurre
l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.

4

M3C2-8

TARGET: Aggiudicazione dei progetti presentati dalle nove autorità del sistema portuale nell’ambito del
programma Green Ports rispondendo allo scopo di ridurre nei porti e nelle città portuali le emissioni di CO2
e degli altri inquinanti connessi alla combustione di fossili.

4

M1C3-30

TARGET: Erogazione al Fondo tematico della BEI di un ammontare pari a 350.000.000,00 in linea con la
politica di investimento definita nell'annualità 2021.

4

M1C3-31

TARGET: Erogazione al Fondo Nazionale del Turismo, gestito da CDP Immobiliare SGR S.p.A, di un
ammontare pari a 150.000.000,00 in linea con la politica di investimento definita nell'annualità 2021

4

M4C2-1

TARGET: Concessione di almeno 300 assegni di ricerca per progetti presentati da giovani ricercatori e
assunzione di almeno 300 giovani ricercatori.

4

Ministero del Turismo (MiTur)

Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)
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Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare

Codice

Descrizione obiettivi

Trimestre

M4C1-28

TARGET: Creazione di almeno 7500 nuovi posti letto per studenti negli alloggi per studenti

4

M4C1-29

MILESTONE: Entrata in vigore della riforma della legislazione sugli alloggi per studenti al fine di incrementare il numero di alloggi

4
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SEZIONE 2 – Analisi degli obiettivi per Amministrazione

Obiettivi del II semestre 2022

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: sostenere lo sviluppo sostenibile e resiliente delle comunità locali nei territori rurali e
di montagna (Green communities), supportando il finanziamento e la realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale.
M2C1-20
STATO DI ATTUAZIONE:
(Milestone)
MILESTONE: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle “Green communi- Sono in corso di selezione tramite decreto del
3.2 - Green communities ties”.
Ministro le tre “Green communities” pilota previste dal progetto, successivamente verranno defiMODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede di fornire la copia nite le specifiche tecniche relative alla selezione di
della notifica di aggiudicazione dei contratti, l’esame dell’estratto delle specifiche tecniche dei pro- ulteriori comunità. L'avviso selettivo di proposte
Scadenza: 30/09/2022
getti che dovranno includere i criteri di ammissibilità che garantiscano che le Green communities progettuali sarà pubblicato entro il mese di giugno.
selezionate siano territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse
principali di cui dispongono, nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” (cosiddetto DNSH).
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Obiettivi del II semestre 2022

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Misura
M1C1-102
(Milestone)
1.13 - Riforma del quadro di revisione della
spesa pubblica ("spending review")

Scadenza: 31/12/2022

Misura

M1C1-105
(Target)
1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale

Scadenza: 31/12/2022

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: intraprendere una revisione annuale della spesa nel periodo 2023-2025, per conseguire risparmi volti a sostenere le finanze pubbliche e/o a finanziare una riforma fiscale o riforme STATO DI ATTUAZIONE
È in corso l’analisi delle pratiche valutative
della spesa pubblica favorevoli alla crescita.
adottate dai Ministeri ai fini di revisione della
MILESTONE: Adozione di una relazione sull'efficacia delle pratiche utilizzate da amministrazioni spesa, anche all’interno del progetto OCSE per la
RGS Policy evaluation to improve the efficiency of
selezionate per valutare l'elaborazione e l'attuazione di piani di risparmio.
public spending.
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede l’esame della Rela- In attuazione del DL 152/2021, relativamente al
zione adottata, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in collabora- rafforzamento del Ministero, è in corso di definizione con Amministrazioni selezionate, al fine di valutarne le pratiche di elaborazione e attuazione zione la composizione del Comitato scientifico e
la procedura per le assunzioni previste.
dei piani di risparmio intraprese.

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: promuovere una stabile e coerente politica di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, attraverso l’aumento del numero di lettere di conformità ai contribuenti, ovvero di inviti a STATO DI ATTUAZIONE
È stato predisposto un dettagliato piano delle
rivedere le proprie dichiarazioni.
attività con evidenza dei criteri di rischio che saranno posti alla base degli incroci selettivi volti ad
TARGET: Aumento del 20% rispetto al 2019 (valore target 2.581.090) del numero di lettere di con- individuare gli errori e le omissioni da comunicare
formità ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie.
ai contribuenti. La calendarizzazione degli invii è
già stata condivisa con il partner tecnologico.
Rispetto all’obiettivo complessivo di n. 2.581.090
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’esame della Rap- “lettere di compliance”, ad oggi sono state inviate
porto del MEF e dell'Agenzia delle Entrate che indichi il numero di "lettere di conformità" inviate ai n. 490.000 comunicazioni (18,98%).
contribuenti; ii) l'elenco anonimo delle "lettere di conformità" inviate.
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Obiettivi del II semestre 2022

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Misura

M1C1-106
(Target)
1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale

Scadenza: 31/12/2022

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: migliorare la qualità della banca dati per le comunicazioni per l'adempimento sponta- STATO DI ATTUAZIONE
neo al fine di ridurre l'incidenza di falsi positivi.
Ogni criterio di incrocio è stato già sottoposto
ad una fase preliminare di testing, finalizzata ad
TARGET: Riduzione di almeno il 5 % rispetto al 2019 (valore target 132.825), del numero di lettere individuare le possibili anomalie presenti nelle pladi conformità che rappresentano falsi positivi.
tee di riferimento (es. sovra-rappresentazione di
singoli codici ATECO, presenza di regimi speciali
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’esame del Rap- di tassazione etc.).
porto del MEF e dell'Agenzia delle Entrate che indichi il numero di "lettere di conformità" inviate ai Inoltre, si sottolinea che le fasi di verifica conticontribuenti e risultate come “falsi positivi”; ii) l’esame dell'elenco anonimo delle "lettere di confor- nueranno, iterativamente, sino all’invio dei singoli
mità" inviate e risultate come falsi positivi.
“gruppi” di comunicazioni.

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali e migliorare l'efficacia degli audit
e dei controlli mirati.
M1C1-107
(Target)
1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale

Scadenza: 31/12/2022

TARGET: Aumento del 15 % rispetto al 2019 (valore target euro 2.449.500.000) del gettito fiscale
generato dalle lettere di conformità.
STATO DI ATTUAZIONE
I primi risultati saranno disponibili nella seconda settimana del mese di aprile 2022.
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’esame del rapporto del MEF e dell'Agenzia delle Entrate che indichi l’aumento del gettito fiscale generato dalle
“lettere di conformità" inviate ai contribuenti; ii) l’analisi del corrispondente aumento delle entrate
fiscali aggregate riportato nel bollettino mensile pubblicato dal Dipartimento Finanze del MEF.
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Obiettivi del II semestre 2022

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: finanziare un piano straordinario di assunzioni per rafforzare l’Ufficio del processo al STATO DI ATTUAZIONE:
fine di migliorare la qualità dell'azione giudiziaria, ridurre l'arretrato e i tempi di esaurimento dei pro- In data 14 gennaio 2022 sono state pubblicate le
cedimenti e supportare la transizione digitale del sistema giudiziario.
26 graduatorie distrettuali per il reclutamento di
M1C1-34
n. 8.171 unità di personale con il profilo di AdTARGET: Conclusione delle procedure di assunzione di almeno 8.764 dipendenti per l'Ufficio per i detto all’Ufficio per il processo.
(Target)
1.8 - Procedure di as- tribunali civili e penali.
Sono risultati idonei 9.215 profili sui 8.171 posti
sunzione per l'Ufficio
messi a concorso. Entreranno in servizio 7.144 unità
per il processo per i tridi personale determinando uno scarto del 13% sul
bunali civili e penali
territorio nazionale. Sono stati stipulati circa l’87%
MODALITÀ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede di fornire una relazione dei contratti. L’entrata in servizio dei del personale
sul completamento delle procedure di assunzione del personale, con evidenza separata tra le unità reclutato è prevista dal 14 febbraio 2022 per il perfinanziate dal bilancio nazionale e quelle a carico del PNRR, oltre ad un elenco dei contratti di lavoro sonale in servizio presso la Corte di Cassazione e
Scadenza: 31/12/2022
dal 21 febbraio 2022 per il personale in servizio
anonimizzati.
presso gli altri Uffici giudiziari. Entro marzo 2022
sarà pubblicato il provvedimento di assunzione dei
vincitori del concorso per la PA di Trento.
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Obiettivi del II semestre 2022

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Misura

Descrizione

OBIETTIVO: efficientare l'applicazione della legislazione tributaria e a ridurre l'elevato numero di
M1C1-35
ricorsi alla Corte di Cassazione.
(Milestone)
1.7 - Riforma delle com- MILESTONE: Entrata in vigore della normativa di riforma delle commissioni tributarie di primo e
secondo grado.
missioni tributarie
MODALITÀ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede di fornire la copia
della pubblicazione nella GU della legislazione primaria e copia della legislazione secondaria, compreso qualsiasi altro attuativo fondamentale per il conseguimento degli obiettivi descritti nel CID e
Scadenza:31/12/2022
l’evidenza delle azioni che garantiscano il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi della milestone, sul sito web del Ministero della Giustizia.

Misura
M1C1-36
(Milestone)
1.4, 1.5 e 1.6 - Riforma
del processo civile e
penale e riforma del
quadro in materia di
insolvenza

Scadenza: 31/12/2022

Avanzamento

STATO DI ATTUAZIONE:
È stato costituito un gruppo di lavoro composto
da membri del Ministero della Giustizia e del
MEF competente per la stesura della proposta di
testo di riforma. Considerati i tempi ristretti, la riforma sarà adottata mediante provvedimento di
legge in materia esecutiva.

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: incrementare la produttività degli uffici giudiziari, riducendo i tempi dei processi civili
e penali, promuovendo la digitalizzazione e potenziando il processo esecutivo con meccanismi di allerta
precoce pre-insolvenza per una gestione più̀ efficiente di tutte le fasi del processo esecutivo, anche tramite la formazione e la specializzazione del personale giudiziario e amministrativo.

STATO DI ATTUAZIONE:
Presso il Ministero della Giustizia è stato istituito il gruppo di lavoro deputato alla redazione
della proposta di decreto legislativo di riforma
del processo penale. La proposta di decreto legislativo sarà presentata in Consiglio dei ministri ad
aprile.
In merito alla riforma del processo civile, la proposta di decreto legislativo sarà presentata in Consiglio dei ministri entro maggio.
La Direttiva (UE) in materia di insolvenza sarà recepita entro il mese di maggio.

MILESTONE: Entrata in vigore di tutti gli atti delegati (anche di natura primaria) per la riforma del
processo civile, penale e del quadro in materia di insolvenza.
MODALITÀ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) copia della pubblicazione nella GU degli atti legislativi e di qualsiasi altro attuativo fondamentale, per il conseguimento
degli obiettivi descritti nel CID; ii) evidenza delle azioni che garantiscano il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi della milestone.
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Obiettivi del II semestre 2022

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: aggiornare i sistemi di sicurezza e di segnalazione del trasporto ferroviario, equipaggiando 3.400 km di ferrovia entro il 2026, attraverso interventi che rispondano agli standard del si- STATO DI ATTUAZIONE
stema europeo di gestione dei trasporti ferroviari (ERTMS), al fine di garantire maggiore sicurezza e Nel mese di novembre 2021, RFI ha aggiudicato
M3C1-12
il primo Accordo Quadro Multi-tecnologico relainteroperabilità dei treni anche con le reti europee.
(Milestone)
tivo alla progettazione esecutiva e alla realizza1.4 – Sviluppo del siMILESTONE: Aggiudicazione degli appalti per la progettazione e realizzazione del sistema europeo zione del sistema ERTMS (700 km) per le linee Sistema europeo di gecilia, Lazio, Abruzzo e Umbria. Sono in fase di stistione del traffico ferro- di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).
pula i contratti applicativi
viario (ERTMS)
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’aggiudicazione In data 24 dicembre 2021 è stato pubblicato il sedei contratti pubblici; ii) l’esame delle specifiche tecniche dei progetti di realizzazione delle opere condo Accordo Quadro Multi-tecnologico (4.200
che dovranno comprendere tutte le azioni necessarie per la realizzazione del sistema ERTMS; iii) la km) con aggiudicazione prevista entro luglio 2022.
Scadenza: 31/12/2022
notifica della lista degli operatori economici aggiudicatari; iv) l’esame del rapporto predisposto dal Nel secondo semestre 2022 è prevista la stipula dei
Comitato di valutazione in merito agli esiti della propria valutazione sui progetti presentati rispetto relativi contratti applicativi.
ai requisiti previsti dal bando di gara.
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Obiettivi del II semestre 2022

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: sviluppare servizi ferroviari per passeggeri e merci a lunga percorrenza nella rete ad
Alta Velocità delle Regioni meridionali.
M3C1-3
(Milestone)
MILESTONE: Aggiudicazione dell'appalto (o degli appalti) per la costruzione della ferrovia ad
1.1 – Collegamenti ferro- alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania.
viari ad alta velocità
verso il Sud per passegMODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’aggiudicazione
geri e merci
dei contratti pubblici; ii) l’esame delle specifiche tecniche dei progetti di realizzazione delle opere
che dovranno comprendere tutte le azioni necessarie per la costruzione della ferrovia ad alta velocità nelle tratte identificate, nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” (coScadenza:31/12/2022
siddetto DNSH); iii) la notifica della lista degli operatori economici aggiudicatari; iv) l’esame del
rapporto predisposto dal Comitato di valutazione in merito agli esiti della propria valutazione sui
progetti presentati rispetto ai requisiti previsti dal bando di gara.

STATO DI ATTUAZIONE
RFI, in qualità di soggetto attuatore, sta espletando i processi autorizzativi funzionali al raggiungimento dell’obiettivo che prevede l’aggiudicazione degli appalti per la realizzazione dell’alta
velocità nelle tratte Napoli-Bari le linee OrsaraBovinoPalermo-Catania line: Catenanuova - Dittaino e Dittaino – Enna.
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Obiettivi del II semestre 2022

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: semplificare e aggiornare la pianificazione portuale attraverso la definizione e l’adozione dei documenti di pianificazione strategica di sistema e dei piani regolatori portuali, nonché la
definizione dei collegamenti dell'ultimo miglio con i porti.

M3C2-1
(Milestone)
Riforma 1.1-Semplifica- MILESTONE: Entrata in vigore delle modifiche legislative connesse alla semplificazione delle prozione delle procedure cedure per il processo di pianificazione strategica del sistema portuale italiano.
per il processo di pianiMODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione
ficazione strategica
in G.U. della Legge; ii) l’esame del Decreto Legislativo n. 169 del 4/8/2016 contenente la riforma
del sistema portuale italiano del 2016; iii) l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte
le azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di aggiornamento della pianificazione portuale meScadenza: 31/12/2022
diante l’adozione dei documenti di pianificazione strategica di sistema e i loro piani regolatori portuali tenendo conto della riforma del 2016 dei sistemi portuali italiani.

Misura

M3C2-2
(Milestone)
Riforma 1.2 – Aggiudicazione
competitiva delle concessioni nelle aree portuali

Scadenza: 31/12/2022

Descrizione

STATO DI ATTUAZIONE
La riforma è stata attuata dall'art. 4, comma 1-septies del decreto-legge n. 121/2021, convertito in l.
n. 156/2021.

Avanzamento

OBIETTIVO: definire un nuovo quadro normativo delle concessioni portuali, delineandone la durata,
i poteri di vigilanza e controllo delle autorità̀ concedenti, le modalità̀ di rinnovo, il trasferimento degli
impianti al nuovo concessionario al termine della concessione e l'individuazione dei limiti minimi dei
canoni a carico dei concessionari.
STATO DI ATTUAZIONE
Il Ministero ha predisposto uno schema di regoMILESTONE: Adozione del nuovo Regolamento relativo alle concessioni portuali.
lamento relativo alle concessioni nelle aree demaMODALITÀ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in niali portuali, che sarà presentato entro la fine di
G.U. dell’atto Legislativo, ovvero del Regolamento approvato; ii) l’esame della documentazione che febbraio.
dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di definizione di un nuovo quadro Sul tema si segnala che nel d.d.l. concorrenza (A.S.
normativo che preveda l’aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali mediante 2469) è presente una norma specifica sulle concesla definizione di condizionalità sulla durata della concessione, sui poteri di supervisione e controllo sioni delle aree demaniali portuali (art. 3)
delle autorità che rilasciano la concessione, sulle modalità di rinnovo, sul trasferimento degli impianti
al nuovo concessionario al termine della concessione, sui limiti dei canoni minimi a carico dei licenziatari.
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Obiettivi del II semestre 2022

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: elettrificare le banchine per ridurre al minimo la dipendenza dai combustibili fossili e
l'impatto ambientale del settore dei trasporti marittimi, semplificando la procedura di autorizzazione
per la costruzione degli impianti della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica.

M3C2-4
(Milestone)
Riforma 1.3 - Semplificazione delle procedure MILESTONE: Entrata in vigore degli atti normativi primari per la semplificazione delle procedure
di autorizzazione per gli di autorizzazione per gli impianti di cold ironing.
impianti di cold ironing
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in
G.U. dell’atto normativo primario; ii) l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte le
azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di semplificare i processi autorizzativi per la realizzazione
Scadenza: 31/12/2022
di infrastrutture finalizzate alla fornitura di energia elettrica da terra alle navi durante la fase di
ormeggio, riducendone la durata ad un massimo di 12 mesi (in caso di interventi non soggetti a valutazione ambientale).

STATO DI ATTUAZIONE
È stata presentata da ENEL e TERNA una proposta normativa che sarà valutata dal Ministero
della Transizione Ecologica (soggetto competente
per materia) e ARERA.
Si è in attesa di ricevere tale parere da parte del
Ministero della Transizione Ecologica per l’elaborazione del testo definitivo.
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Obiettivi del II semestre 2022

MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Misura

Descrizione

OBIETTIVO: realizzare un Polo Strategico Nazionale (PSN), ovvero di un’infrastruttura ad alta
affidabilità e con elevati standard di qualità localizzata sul territorio nazionale, destinata a ospitare i
dati ed i servizi strategici di PA centrali, locali e strutture sanitarie.
M1C1-3
MILESTONE: Completamento del trasferimento verso il Polo Strategico Nazionale (PSN) dei server
(Milestone)
di tipo rack delle Pubbliche amministrazioni interessate e attestazione della conclusione delle verifi1.1 - Infrastrutture digiche di buon funzionamento di quattro data center.
tali
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede l’esame: i) del certificato di completamento conforme alla legislazione nazionale; ii) dell’elenco delle Amministrazioni
pubbliche che hanno completato il trasferimento dati verso il Polo Strategico Nazionale (PSN); iii)
Scadenza: 31/12/2022
del rapporto redatto da un ingegnere indipendente, incaricato dall’Amministrazione, che certifichi
l’esito positivo del trasferimento verso il PSN e che contenga, inoltre, tutte le specifiche tecniche
necessarie a realizzare l’obiettivo.

Misura

Descrizione
OBIETTIVO: sviluppare una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di
servizi pubblici, permettendo così agli enti di erogare, attraverso un catalogo centrale di API, servizi
in modo sicuro, veloce ed efficace.

M1C1-4
(Milestone)
1.3.1 - Piattaforma Digi- MILESTONE: Implementazione della Piattaforma Digitale Nazionale.
tale Nazionale Dati
MODALITÀ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede l’esame del certificato di fine lavori che dimostri il completamento della Piattaforma e la sua operatività, consentendo quindi di: i)pubblicare le rispettive interfacce per programmi applicativi (API) sul catalogo
Scadenza: 31/12/2022
API della piattaforma; ii) redigere e firmare accordi sull'interoperabilità digitale attraverso la piattaforma; iii) autenticare e autorizzare l'accesso alle API utilizzando le funzionalità della piattaforma; iv) convalidare e valutare la conformità al quadro nazionale in materia di interoperabilità.

Avanzamento
STATO DI ATTUAZIONE
In data 28 gennaio 2022, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha pubblicato il bando per la
gestione e realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN) secondo il modello di partenariato
pubblico privato. La procedura di aggiudicazione è
stata affidata a Difesa Servizi S.p.A., società in
house del Ministero della Difesa, in qualità di centrale di committenza.
La scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per il 16 marzo 2022.

Avanzamento

STATO DI ATTUAZIONE
Il prototipo tecnico per la piattaforma è in fase
di realizzazione.
Si stima la conclusione per metà 2022 consentendo
così l’operatività della PDND entro fine anno.
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Obiettivi del II semestre 2022

MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Misura

M1C1-5
(Milestone)
1.5 – Cybersecurity

Scadenza: 31/12/2022

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: rafforzare la sicurezza dei sistemi informativi italiani contro i rischi derivanti dalla
criminalità informatica, garantendo la piena attuazione della disciplina in materia di Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC), in linea con i requisiti di sicurezza della direttiva (UE)
STATO DI ATTUAZIONE
2016/1148.
L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è
stata istituita con DL 82/2021. Sono stati inoltre
MILESTONE: istituzione della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
pubblicati sulla G.U. il Regolamento di organizzazione e funzionamento, il Regolamento del persoMODALITÀ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede la pubblicazione in nale ed il Regolamento di contabilità.
G.U. del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) contenente il regolamento interno
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazione, la conversione in legge del decreto-legge che istituisce
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonché ulteriori atti normativi secondari (se necessari)

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: rafforzare i presidi front-line, rendere più solide le capacità di valutazione e audit
della sicurezza degli apparati elettronici e delle applicazioni utilizzate.
M1C1-6
(Milestone)
1.5 – Cybersecurity

Scadenza: 31/12/2022

MILESTONE: Definizione dell'architettura dell'intero ecosistema della cybersecurity nazionale.
MODALITÀ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede l’esame del rapporto
redatto da un ingegnere indipendente, incaricato dall’Amministrazione che contenga tutte le specifiche tecniche necessarie per la definizione dell'architettura dettagliata dell'intero ecosistema della
cybersecurity nazionale (ovvero un centro nazionale di condivisione e di analisi delle informazioni,
una rete di squadre di pronto intervento informatico, un HyperSOC nazionale, il calcolo ad alte
prestazioni integrato dagli strumenti di intelligenza artificiale/apprendimento automatico per analizzare gli incidenti di cybersecurity di portata nazionale).

STATO DI ATTUAZIONE
La strategia di cyber sicurezza nazionale è stata
predisposta.
A seguito della sua formale adozione, l'Amministrazione procederà a redigere la Relazione illustrativa dell'architettura completa dei servizi nazionali
di cyber sicurezza.
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Obiettivi del II semestre 2022

MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: proteggere la Pubblica Amministrazione da tutti i rischi posti dalla criminalità informatica, come frodi, ricatti e attacchi terroristici. Sarà possibile monitorare e prevenire i rischi grazie
a un sistema integrato chiamato Piano Sicurezza Nazionale Cybersicurezza (PSNC), in linea con i
requisiti di sicurezza stabiliti Direttiva (UE) 2016/ 1148 (Direttiva NIS), che coprirà tutto il Paese
e sarà connesso a livello internazionale con partner e aziende fornitrici della tecnologia necessaria.
M1C1-7
(Milestone)
1.5 – Cybersecurity

Scadenza: 31/12/2022

MILESTONE: Avvio e attivazione dei laboratori di screening e certificazione della cybersecurity,
che devono essere oggetto di supervisione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
STATO DI ATTUAZIONE
in collaborazione con il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) della cybersecuL'Amministrazione ha predisposto una bozza di
rity, integrati con il centro di valutazione (CV) dai Ministeri dell'Interno e della Difesa.
bando per l'individuazione dei laboratori che
sarà pubblicato entro fine febbraio 2022.
MODALITÀ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede la produzione è di: i)
l’esame del rapporto della National Cybersecurity Agency (ACN) che attesti l’avvio della rete di
laboratori di screening e certificazione della cybersecurity; ii) l’analisi dei luoghi in cui saranno
creati i laboratori e i centri di screening e certificazione; iii) l’esame dei profili degli esperti da
reclutare; iv) l’esame dei processi e delle procedure dei laboratori; v) la notifica dell’attivazione di
un laboratorio; vi) l’esame della politica e della procedura per la supervisione del laboratorio da
parte del Centro di Valutazione Certificazione Nazionale CVCN.
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Obiettivi del II semestre 2022

MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Misura

M1C1-8
(Milestone)
1.5 – Cybersecurity

Scadenza: 31/12/2022

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: proteggere la Pubblica Amministrazione da tutti i rischi posti dalla criminalità informatica, come frodi, ricatti e attacchi terroristici. Sarà possibile monitorare e prevenire i rischi grazie
a un sistema integrato chiamato Piano Sicurezza Nazionale Cybersicurezza (PSNC), in linea con i
requisiti di sicurezza stabiliti Direttiva (UE) 2016/ 1148 (Direttiva NIS), che coprirà tutto il Paese
e sarà connesso a livello internazionale con partner e aziende fornitrici della tecnologia necessaria.
MILESTONE: Istituzione nell'ambito dell'Agenzia Nazionale della cybersicurezza di un'unità in- STATO DI ATTUAZIONE
terna di audit sulle misure di sicurezza del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e L'Amministrazione ha predisposto i bandi per
l'assunzione del personale dell'unità interna di
delle reti e sistemi informativi (NIS).
audit.
I bandi saranno pubblicati entro fine febbraio 2022.
MODALITÀ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede di fornire la documentazione attestante che lo sviluppo degli strumenti informatici è stato completato, evidenza degli atti
giuridici relativi alla nomina dell'unità di audit interna all'Agenzia nazionale per la sicurezza informatica, evidenza dei processi, della logistica e delle modalità operative dell’unità di audit, evidenza
dei requisiti degli strumenti informatici di supporto, evidenza del funzionamento dell’unità di audit.
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Obiettivi del II semestre 2022

MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Misura

M1C1-9
(Milestone)
1.5 – Cybersecurity

Scadenza: 31/12/2022

Misura

Descrizione
OBIETTIVO: aggiornare i centri operativi per la sicurezza (SOC), migliorare la difesa dei confini
informatici e le capacità interne di monitoraggio e controllo, in particolare nei settori dell'assistenza
sanitaria, dell'energia e dell'ambiente.
TARGET: Realizzazione di almeno cinque interventi per migliorare le strutture di sicurezza cibernetica nell'ambito del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi
informativi (NIS).
MODALITA’ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede di dare evidenza dei
certificati di completamento rilasciati in conformità della legislazione nazionale, dell’estratto delle
specifiche tecniche dei progetti selezionati e i documenti che attestano la realizzazione degli interventi
per migliorare le strutture di sicurezza cibernetica.

Descrizione

Avanzamento

STATO DI ATTUAZIONE:
Gli avvisi per l'individuazione degli interventi di
rafforzamento delle strutture di sicurezza cibernetica saranno pubblicati entro fine febbraio
2022.

Avanzamento

OBIETTIVO: promuovere e sostenere la trasformazione digitale delle Amministrazioni pubbliche,
centrali e locali, mediante l'istituzione di un ufficio dedicato, costituito da un pool temporaneo di
M1C1-10
risorse per le competenze tecnologiche e l'istituzione di una società̀ dedicata a Software development
(Milestone)
& operations management per supportare le amministrazioni centrali nell’aggiornamento digitale. STATO DI ATTUAZIONE:
Riforma 1.1 - Supporto
Sono stati selezionati i primi 40 esperti per l'Uffialla trasformazione
MILESTONE: Istituzione dell'Ufficio e del team per la Trasformazione digitale anche mediante cio di trasformazione.
della PA locale
In data 14/01/2022 è stata inviata al DAGL una proconferimento degli incarichi agli esperti e istituzione di una NewCo.
posta di provvedimento normativo di costituzione
MODALITA’ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede la copia della pub- della NewCo.
blicazione nella gazzetta ufficiale della legislazione primaria, secondaria, la documentazione anoScadenza: 31/12/2022 nima relativa alla selezione e al conferimento degli incarichi agli esperti, la copia dell'atto notarile
di costituzione della società ed infine la copia di tutti gli atti legali necessari ai fini dell’operatività
della società.

32

Obiettivi del II semestre 2022

MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Misura

Descrizione

M1C1-123
(Target)
1.6.3 - Digitalizzazione
dell'Istituto
Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e
dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

OBIETTIVO: migliorare l’efficienza dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), mediante la digitalizzazione dei processi, delle attività e dei servizi pubblici offerti ai cittadini.

Scadenza: 31/12/2022

Avanzamento

TARGET: Messa a disposizione di ulteriori 35 servizi supplementari sul sito web istituzionale
dell'INPS (portale "One click by design") nei seguenti ambiti istituzionali dell'Istituto: prestazioni
pensionistiche, ammortizzatori sociali, indennità di disoccupazione, prestazioni d'invalidità, rimborsi, STATO DI ATTUAZIONE:
raccolta dei contributi da parte delle imprese, servizi per i lavoratori agricoli, servizi antifrode, anti- È stato firmato l'accordo con INPS in data
10/12/2021.
corruzione e di trasparenza.
MODALITA’ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede la predisposizione del
certificato di ultimazione dei lavori attestante la conclusione e l’operatività dei servizi con l’elenco
dei servizi disponibili, nuovi o reingegnerizzati, sul sito istituzionale dell'INPS, specificando se siano
stati realizzati da più appaltatori.
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Obiettivi del II semestre 2022

MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Misura
M1C1-124
(Target)
1.6.3 - Digitalizzazione
dell'Istituto Nazionale
per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL)

Scadenza: 31/12/2022

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: migliorare e rafforzare le competenze dei dipendenti dell’INPS in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).

TARGET: INPS - Valutazione delle competenze informatiche di almeno 4.250 dipendenti in materia STATO DI ATTUAZIONE:
di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), inclusa la relativa certificazione che at- È stato firmato l'accordo con INPS in data
testi l'esito positivo dell'iter.
10/12/2021.

MODALITA’ DI VERIFICA: la verifica dell’effettivo conseguimento prevede si rendicontare gli
attestati di formazione, il numero di dipendenti dell'INPS formati (minimo 4.250) e la descrizione del
corso di formazione svolto e delle modalità di svolgimento.
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Obiettivi del II semestre 2022

MINISTERO DELL’INTERNO

Misura
M5C2-17
(Milestone)
2.2 b) Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi
della BEI

Scadenza: 30/09/2022

Misura

M5C2-13
(Milestone)
2.2: Piani Urbani Integrati- progetti generali

Scadenza:31/12/2022

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: creare il “Fondo dei fondi” tematico destinato a sostenere interventi nelle iniziative
di rigenerazione delle aree degradate delle città metropolitane per promuovere l'inclusione sociale e
combattere le varie forme di vulnerabilità.
STATO DI ATTUAZIONE:
Sottoscritto in data 22 dicembre 2021 l’accordo
MILESTONE: Approvazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze della strategia di
tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e la
investimento del Fondo dei fondi della BEI per i Piani urbani integrati.
Banca Europea degli Investimenti (BEI) per il
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’approvazione trasferimento delle risorse al “Fondo dei fondi” tedella strategia di investimento da parte del MEF e della BEI nella quale sono stabilite le indicazioni matico.
in merito alla natura degli investimenti finanziati, i beneficiari ammissibili, i criteri di eleggibilità e
l’eventuale politica di rinvestimento dei potenziali rientri del Fondo anche oltre il 2026.

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: rigenerare, rivitalizzare e migliorare le periferie delle Città Metropolitane creando
nuovi servizi per i cittadini, riqualificando l’accessibilità e le infrastrutture logistiche, allo scopo di
STATO DI ATTUAZIONE
trasformare le grandi aree urbane in smart city e realtà sostenibili.
Pubblicato in GU il Decreto ministeriale del 6
dicembre 2021 che definisce i criteri per la preMILESTONE: Approvazione da parte del Ministero dei piani di investimenti per progetti di rigenesentazione da parte delle Città metropolitane
razione urbana presentate dalle Città metropolitane.
del Piano degli investimenti per i progetti che si
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione intendono realizzare.
del Decreto ministeriale di approvazione dei Piani; ii) l’esame dei singoli Piani di investimento che I progetti dovranno avere un valore non inferiore a
dovranno contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di rigenerare le aree urbane 50 milioni di euro e dovranno essere presentati enmetropolitane, attraverso la riqualificazione delle zone degradate, il miglioramento del decoro ur- tro il termine perentorio del 16.03.2022.
bano e sociale e del profilo digitale, nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” (cosiddetto DNSH).

35

Obiettivi del II semestre 2022

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Misura
M4C1-5
(Milestone)
1.1 - Riforma degli istituti tecnici e professionali; Riforma 1.2 - Riforma del sistema ITS;
Riforma 1.3 - Riforma
dell'organizzazione del
sistema scolastico; Riforma 1.4 - Riforma del
sistema di orientamento

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVI: superare le criticità̀ del sistema di istruzione, formazione e ricerca attraverso la riorganizzazione del sistema di formazione del personale, delle procedure di reclutamento, del sistema di
orientamento, il riordino degli istituti tecnici e professionali e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
MILESTONE: Adozione della legislazione primaria di riforma del sistema di istruzione primaria e
secondaria

STATO DI ATTUAZIONE:
È stato definito un apposito Gruppo di Lavoro incaricato di redigere il disegno di legge di riforma
degli istituti tecnici e professionali (Riforma 1.1).
Il disegno di legge di riforma degli ITS (AS
2333) è invece in corso di esame al Senato (Riforma 1.2). Con riferimento alla riorganizzazione
del sistema scolastico (Riforma 1.3), la Legge di
bilancio 2022 ha previsto specifiche disposizioni
per la riduzione del numero alunni per classi,
mentre in corso di definizione il dimensionamento
della rete scolastica. Sono state infine definite le linee guida per riforma del sistema di orientamento (Riforma 1.4), le quali verranno adottate dal
Ministero con apposito decreto.

Scadenza: 31/12/2022

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede la pubblicazione in
GU della legislazione primaria di riforma comprensiva di: i) misure volte all’adeguamento del sistema di istruzione agli sviluppi demografici (in termini di numero di scuole e rapporto studenti/docenti); ii) misure molte alla riduzione del tasso di abbandono scolastico nell'istruzione terziaria; iii)
disposizioni per il rafforzamento del sistema degli ITS; iv) misure per lo sviluppo delle competenze
STEM (dall'asilo nido alla scuola di secondo grado), in particolare per le donne; v)scadenze per
l'emanazione dei provvedimenti attuativi e di tutte le disposizioni regolamentari necessari per garantire l’attuazione della riforma.

Misura

Descrizione

M4C1-6
(Milestone)
2.2 - Scuola di Alta Formazione e formazione
obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e
personale tecnico-amministrativo

OBIETTIVO: rafforzare il sistema di formazione del personale della scuola, al fine di superare l’attuale frammentazione dei percorsi formativi e garantire sviluppo continuo, professionale e di carriera.

Scadenza: 31/12/2022

Avanzamento

MILESTONE: Adozione della legislazione primaria in materia di formazione di qualità del perso- STATO DI ATTUAZIONE
nale scolastico.
Il testo di legge di riforma del nuovo modello di
formazione dei docenti è già stato definito dal
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede la pubblicazione in
Ministero e verrà proposto in apposito decretoGU della legislazione primaria di riforma comprensiva di: i) disposizioni volte a costruire un sistema
legge.
di formazione continua di qualità del personale della scuola; ii) misure per l’istituzione di un organismo qualificato deputato alla selezione e al coordinamento delle iniziative formative in linea con le
progressioni di carriera.
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Obiettivi del II semestre 2022

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: migliorare le politiche attive del mercato del lavoro attraverso: i) l’adozione dei Piani
regionali per l’efficientamento dei Centri per l’impiego (CPI); ii) l’attuazione del Programma nazioM5C1-2
nale “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) a livello regionale, mediante il raggiungimento
(Milestone)
di almeno 3.000.000 di potenziali beneficiari.
STATO DI ATTUAZIONE
Riforma 1.1 - ALMPs e
Le Regioni entro fine febbraio 2022 dovranno
formazione professionale MILESTONE: Approvazione da parte del Ministero dei Piani di attuazione regionali del Programma
presentare i rispettivi Piani di attuazione regioGOL.
nali ad ANPAL, la quale provvederà alla valutaMODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la predisposizione
zione entro i successivi 30 giorni.
da parte delle Regioni dei Piani di attuazione regionali del Programma GOL ad ANPL e la successiva
approvazione da parte del Ministero; ii) la predisposizione da parte del Ministero di una relazione
Scadenza: 31/12/2022
che esplichi le modalità attraverso le quali i Piani di attuazione regionali assicurino il soddisfacente
conseguimento degli obiettivi della riforma.

Misura

M5C1-6
(Target)
1.1 Potenziamento dei
centri per l’impiego
(CPI)

Scadenza: 31/12/2022

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: migliorare l’erogazione di servizi per l'impiego e la formazione attraverso investimenti
strutturali, lo sviluppo di Osservatori regionali del mercato del lavoro, l'interoperabilità̀ dei sistemi
informativi regionali e nazionali e la realizzazione di interventi formativi volti all’aggiornamento delle
competenze dei consulenti dei lavoratori.
STATO DI ATTUAZIONE
Sono stati trasmessi ad ANPAL tutti i 19 PAR per
TARGET: Completamento, per almeno 250 CPI, delle attività rientranti nel Piano di rafforzamento
il rafforzamento dei CPI adottati dalle Regioni.
del triennio 2021- 2023 (almeno 50% di quelle programmate).
L’Agenzia ha provveduto ad approvare i PAR e
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la predisposizione a trasferire alle Regioni le risorse a valere sulla
dei Piani di rafforzamento (PAR) dei CPI da parte delle Regioni; ii) la redazione di una relazione quota “progetti in essere” (annualità 2020).
tecnica per ogni Regione contenente la lista dei CPI ristrutturati/rinnovati, il personale formato, il
numero di osservatori regionali del mercato del lavoro locale costituiti, le attività di comunicazione
istituzionale e sensibilizzazione erogate, ecc.
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Obiettivi del II semestre 2022

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: migliorare la qualità̀ del lavoro e le condizioni dei lavoratori mediante l’adozione di
azioni volte a prevenire e a contrastare il lavoro sommerso, rafforzare la capacità ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro, informare e sensibilizzare il vasto pubblico sul tema.
M5C1-8
(Milestone)
Riforma 1.2: Lavoro
sommerso

Scadenza: 31/12/2022

Misura

M5C2-7
(Target)
1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità

Scadenza: 31/12/2022

STATO DI ATTUAZIONE
Prevista entro la fine del corrente mese la convocazione di un tavolo tecnico per l'elaborazione
del Piano nazionale, a cui prenderanno parte, oltre al Ministero del Lavoro, rappresentati delle
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’approvazione
da parte del Ministero di un Piano generale di lotta al lavoro sommerso e di una roadmap che com- parti sociali e della società civile.
prenda specifiche misure per la raccolta dati, interventi per incentivare la trasformazione del lavoro sommerso in regolare, attività di informazione per disincentivare tale pratica, specifici interventi per superare gli insediamenti abusivi e indicazioni per l’istituzione di un sistema di governance per l’attuazione delle azioni del Piano.
MILESTONE: Adozione da parte del Ministero di un Piano nazionale e di una roadmap attuativa
per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici.

Descrizione
OBIETTIVO: aumentare e a migliorare l'autonomia delle persone con disabilità fornendo servizi
sociali e sanitari di comunità̀ e domiciliari.
TARGET: Realizzazione di almeno un progetto di ristrutturazione degli spazi domestici e/o di fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità da parte di almeno 500 distretti sociali.
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’attestazione da
parte del Ministero del completamento di almeno un progetto per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità da parte di almeno 500 distretti sociali; ii) la redazione di una relazione tecnica
che esplichi le modalità attraverso le quali i progetti approvati assicurino il soddisfacente conseguimento degli obiettivi dell’investimento.

Avanzamento
STATO DI ATTUAZIONE
Con Decreto n. 5 del 15.02.2022 è stato pubblicato dal MLPS l'Avviso pubblico n. 1/2022 rivolto ai circa 600 Ambiti Territoriali Sociali
(ATS) e Comuni singoli per la presentazione
delle proposte progettuali. I progetti potranno essere presentati attraverso apposita piattaforma telematica entro il 31 marzo 2022. Sono state altresì
avviate le attività propedeutiche alla formazione
delle commissioni di valutazione. Il Ministero
stima di stipulare le convenzioni con i vincitori entro il mese di giugno 2022.
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Obiettivi del II semestre 2022

DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ

Misura

M5C1-12
(Milestone)
1.3 Sistema di certificazione della parità di genere

Scadenza: 31/12/2022

Descrizione

Avanzamento

STATO DI ATTUAZIONE:
OBIETTIVO: migliorare le condizioni di lavoro delle donne definendo un Sistema nazionale di cer- Nel mese di novembre è stata emanata la Legge
tificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate 162/2021 che modifica le diposizioni in materia
di certificazione della parità di genere. Sono in
alla riduzione del gap di genere in tutte le aree maggiormente critiche.
fase di predisposizione i decreti attuativi che diMILESTONE: Entrata in vigore del Sistema di certificazione della parità di genere e dei relativi sciplinano la definizione del Sistema di certificazione.
meccanismi di incentivazione per le imprese.
È stato istituito un tavolo tecnico per la definizione dei parametri tecnici di certificazione della
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la copia della parità di genere. È previsto, inoltre, l’avvio di una
pubblicazione nella GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi altro attuativo fonda- consultazione pubblica con conseguente stipula di
mentale, compresi eventuali accordi con le regioni, ii) l’esame di un documento giustificativo ed una convenzione con Sogei per lo sviluppo del siesplicativo di tutte le azioni che garantiscano il raggiungimento dell’obiettivo di disciplinare e defi- stema informativo. Entro la metà del 2022 sarà emanire il sistema di certificazione della parità di genere.
nato un avviso pubblico per la selezione degli enti
di certificazione.
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Obiettivi del II semestre 2022

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Misura
M2C1-3
(Milestone)
2.1 - Sviluppo logistica
per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo

Scadenza: 31/12/2022

Misura

M2C1-4
(Target)
2.2 - Parco agrisolare

Scadenza: 31/12/2022

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: garantire un uso circolare e sostenibile delle risorse, promuovere la sostenibilità dei
processi di sviluppo e di valorizzazione del prodotto lungo l’intera filiera produttiva, attraverso inve- STATO DI ATTUAZIONE:
stimenti materiali, immateriali, nel trasporto alimentare e nella logistica.
Il 28 ottobre 2021 è stato pubblicato sul sito del
MIPAAF un avviso pubblico per lo sviluppo
MILESTONE: Pubblicazione da parte del MIPAAF del decreto di approvazione della graduatoria
della logistica per i settori agroalimentare, pefinale dei progetti selezionati.
sca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e
vivaismo.
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la copia della pub- Entro marzo 2022 sarà pubblicato il bando per la
blicazione nella GU del decreto di approvazione di progetti selezionati volti a promuovere l'utilizzo presentazione dei programmi di investimento.
delle energie rinnovabili nel trasporto e nella logistica del settore agroalimentare.

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: sostenere investimenti di ammodernamento e utilizzo di tetti di edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale per la produzione di energia rinnovabile, auSTATO DI ATTUAZIONE:
mentando la sostenibilità, la resilienza, la transizione verde e l'efficienza energetica del settore.
Sono in corso le interlocuzioni con gli enti che
forniranno supporto tecnico-scientifico al
TARGET: Assegnazione di almeno il 30 % delle risorse finanziarie dell’investimento (pari a 450 MIPAAF per l’attuazione della misura. Entro
milioni) ai progetti beneficiari per la produzione di energia rinnovabile.
marzo 2022 sarà pubblicato l’invito a presentare i
progetti per l’installazione di pannelli di energia
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione solare sulle superfici utili degli edifici di produdel Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse e di individuazione delle strutture produttive zione agricola e agro-industriale.
beneficiarie del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale; ii) l’esame dei singoli progetti che
dovranno includere i requisiti di ammissibilità necessari a realizzare l’obiettivo di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, promuovendo la produzione di energia rinnovabile
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Obiettivi del II semestre 2022

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: attuare una drastica semplificazione burocratica ai fini di una più efficiente ed efficace attuazione del PNRR.
M1C1-57
(Milestone)
2.2.2: Semplificazione e
standardizzazione delle
procedure

Scadenza: 31/12/2022

MILESTONE: Entrata in vigore della Legge e dei tutti i provvedimenti normativi di natura seconSTATO DI ATTUAZIONE:
daria, per la riforma della semplificazione delle procedure amministrative.
La Riforma è stata parzialmente attuata dal DL
77/2021 e dal DL 152/2021. Il DFP sta operando
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la copia della una ricognizione della normativa esistente per indipubblicazione nella GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi altro attuativo fonda- viduare le norme che hanno bisogno di un intermentale, compresi eventuali accordi con le regioni in caso di competenza regionale esclusiva e con- vento secondario.
corrente., ii) l’esame di un documento giustificativo ed esplicativo di tutte le azioni che garantiscano
il raggiungimento dell’obiettivo di semplificare le procedure amministrative e facilitare all'attuazione
degli interventi del PNRR.

41

Obiettivi del II semestre 2022

MINISTERO DELLA SALUTE

Misura

Descrizione

M6C2-1
(Milestone)
Riforma 1 - Revisione e
aggiornamento dell'assetto regolamentare degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministerodella Salute, con l'obiettivo di rafforzare il
rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.

OBIETTIVO: riorganizzazione della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS) al fine di migliorare la qualità̀ e l'eccellenza del Servizio sanitario nazionale (SSN), rafforzare il rapporto tra salute e ricerca riesaminando il regime giuridico degli stessi e delle politiche di
ricerca di competenza del Ministero della Salute italiano.

Avanzamento

MILESTONE: Entrata in vigore del decreto legislativo finalizzato al riordino della disciplina degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).
STATO DI ATTUAZIONE
L’approvazione della legge delega è prevista per
il 30 maggio 2022.
Tuttavia, il Ministero della Salute sta già lavorando
sul decreto legislativo, da emanare entro il 31 diMODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione cembre 2022.
in G.U. della legislazione primaria di riordino della disciplina degli IRCCS pubblici e privati; ii) le
evidenze delle azioni che assicurino il soddisfacente raggiungimento egli obiettivi della milestone.

Scadenza:31/12/2022
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Obiettivi del II semestre 2022

MINISTERO DELLA SALUTE

Misura
M6C2-7
(Milestone)
1.1 Ammodernamento
del parco tecnologico e
digitale ospedaliero

Scadenza: 31/12/2022

Descrizione

Avanzamento

STATO DI ATTUAZIONE
OBIETTIVO: migliorare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria attraverso l’acquisto di nuove
È stata pubblicata la Gara a procedura aperta
apparecchiature ad alto contenuto tecnologico, al fine di aumentare la produttività̀ del personale e
per la conclusione di un Accordo Quadro per l’afmigliorare la qualità̀ dei processi.
fidamento di servizi applicativi e servizi di supporto
in ambito “Sanità digitale - Sistemi informativi saMILESTONE: Aggiudicazione di tutte le procedure di gara nell'ambito di accordi quadro Consip e
nitari e servizi al cittadino” per le Pubbliche Ammiconclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (ospedale
nistrazioni del SSN.
classificato come livello DEA I e II).
Sono in via di pubblicazione gli ulteriori i bandi di
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’elenco della do- gara per la fornitura di servizi per la digitalizzazione
cumentazione delle gare di appalto e copia dell'Accordo Quadro Consip, ii) elenco dei contratti ag- degli ospedali (ospedale classificato come livello
giudicati comprensivo dei nominativi degli operatori economici.
DEA I e II).
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Obiettivi del II semestre 2022

SEGRETARIATO GENERALE

Misura

M1C2-6
(Milestone)
2. Leggi annuali sulla
concorrenza

Scadenza: 31/12/2022

Misura

M1C2-7
(Milestone)
2. Leggi annuali sulla
concorrenza

Scadenza: 31/12/2022

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici e potenziare la tutela dell’ambiente, il diritto alla
STATO DI ATTUAZIONE:
salute dei cittadini e la tutela dei consumatori.
Il disegno di legge sulla concorrenza è stato preMILESTONE: Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021.
sentato al Senato nel mese di dicembre ed è
stato affidato alla relativa commissione parlaMODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la copia della mentare. Allo stato attuale non sono stati presenpubblicazione nella GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi altro attuativo fonda- tati emendamenti. Sono in fase di definizione le
mentale, compresi eventuali accordi con le regioni volti a promuovere lo sviluppo della concorrenza; audizioni.
ii) l’esame di un documento giustificativo ed esplicativo di tutte le azioni che garantiscano il raggiungimento dell’obiettivo di aumentare le procedure competitive di aggiudicazione degli appalti per
i servizi pubblici locali e prevedere una corretta regolamentazione degli stessi.

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: esaminare la legislazione al fine di verificare, e se del caso eliminare, eventuali vincoli
normativi che possano ostacolare la competitività e il funzionamento dei mercati.
MILESTONE: Entrata in vigore della Legge nonché di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto STATO DI ATTUAZIONE:
derivato, se necessario) in materia di energia.
Il conseguimento della milestone è collegato alla
realizzazione della milestone M1C2-6 che preMODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la copia della
vede l'entrata in vigore della legge annuale sulla
pubblicazione nella GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi altro attuativo fondaconcorrenza 2021.
mentale, compresi eventuali accordi con le regioni volti a promuovere lo sviluppo della concorrenza;
ii) l’esame di un documento giustificativo ed esplicativo di tutte le azioni che garantiscano il raggiungimento dell’obiettivo di aumentare le procedure competitive di aggiudicazione degli appalti per
i servizi pubblici locali e prevedere una corretta regolamentazione degli stessi.
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SEGRETARIATO GENERALE

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: esaminare la legislazione al fine di verificare, e se del caso eliminare, eventuali vincoli normativi che possano ostacolare la competitività e il funzionamento dei mercati.
M1C2-8
(Milestone)
2. Leggi annuali sulla
concorrenza

Scadenza: 31/12/2022

MILESTONE: Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concor- STATO DI ATTUAZIONE:
renza 2021.
Il conseguimento della milestone è collegato alla
realizzazione della milestone M1C2-6 che preMODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la copia della vede l'entrata in vigore della legge annuale sulla
pubblicazione nella GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi altro attuativo fonda- concorrenza 2021.
mentale, compresi eventuali accordi con le regioni volti a promuovere lo sviluppo della concorrenza;
ii) l’esame di un documento giustificativo ed esplicativo di tutte le azioni che garantiscano il raggiungimento dell’obiettivo di aumentare le procedure competitive di aggiudicazione degli appalti per
i servizi pubblici locali e prevedere una corretta regolamentazione degli stessi.
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MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE

Misura

M5C3-1
(Milestone) 1.1.1 - Aree
interne: potenziamento
servizi e infrastrutture
sociali di comunità

Scadenza: 31/12/2022

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: fronteggiare i problemi di disagio e fragilità sociale, intensificando l’erogazione di
servizi agli anziani, ai giovani in difficoltà, servizi di natura socioassistenziale, etc., e facilitando
l’accessibilità ai territori e i collegamenti con i centri urbani.
MILESTONE: Aggiudicazione dei progetti ai comuni delle aree interne con meno di 3.000 abitanti
per la realizzazione di interventi volti a creare nuovi servizi e infrastrutture o a migliorare quelli esi- STATO DI ATTUAZIONE:
È in fase di predisposizione il Decreto attuativo
stenti, attraverso un aumento del numero di destinatari o della qualità dell'offerta.
di ripartizione delle risorse tra i comuni delle
aree interne, con meno di 3.000 abitanti. Il decreto
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede di fornire la copia sarà pubblicato entro febbraio 2022.
della notifica di aggiudicazione dei contratti; l’esame dell’estratto delle specifiche tecniche dei progetti che dovranno includere i criteri di ammissibilità che garantiscano che le aree interne siano
individuate nella Strategia Nazionale Aree Interne, nel rispetto del principio di “non arrecare un
danno significativo” (cosiddetto DNSH).
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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: supportare l’evoluzione degli operatori dell’industria culturale e creativa intervenendo
sia sui processi degli appalti pubblici per gli eventi culturali in una logica di una maggiore sostenibilità
ambientale, sia sulle competenze, supportando la capability building degli operatori su temi green e
digitali.
M1C3-6
(Milestone)
Riforma 3.1 - Criteri
ambientali minimi per
eventi culturali

Scadenza:31/12/2022

STATO DI ATTUAZIONE
MILESTONE: Entrata in vigore del Decreto che stabilisca i criteri sociali e ambientali da adottare
È in corso di condivisione, all’interno del
nelle gare di appalto per eventi culturali finanziati con fondi pubblici.
Gruppo di Lavoro a cui partecipa anche il Ministero della Cultura, la bozza di documento per la
definizione dei Criteri Ambientali Minimi da
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in adottare con i bandi di gara del settore degli
G.U. del Decreto ministeriale; ii) l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni eventi culturali.
necessarie a realizzare l’obiettivo di migliorare l’impronta ecologica degli eventi culturali, in particolare, attraverso l’uso di materiali ecocompatibili; il riutilizzo di materiali per l’allestimento di palcoscenici, la scelta di luoghi in base al criterio della protezione della biodiversità, l’utilizzo di mezzi
di trasporto per persone e materiali a basso impatto ambientale, ecc..
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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Misura

M2C1-18
(Milestone)
3.1: Isole verdi

Scadenza: 30/09/2022

Descrizione
OBIETTIVO: finanziare e attuare progetti volti a migliorare e a rafforzare, in termini ambientali ed
energetici, i Comuni delle 19 Isole minori non interconnesse, attraverso la promozione della raccolta
differenziata dei rifiuti, dell’energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, delle piste ciclabili e delle
infrastrutture di mobilità sostenibile.
MILESTONE: Adozione del decreto ministeriale che approva la graduatoria dei progetti presentati
dai Comuni e ammessi al finanziamento
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in
G.U. del Decreto ministeriale che approva l’elenco dei progetti selezionati; ii) l’esame dei singoli
progetti che dovranno contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di avviare la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile delle 19 piccole isole non interconnesse attraverso
l’implementazione di interventi in specifici ambiti, ed in particolare, nella gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, nella gestione delle risorse idriche; nella produzione di energia
da fonti rinnovabili locali, nella costruzione sostenibile, nell’'efficientamento energetica, nel rispetto
del principio di “non arrecare un danno significativo” (cosiddetto DNSH).

Avanzamento

STATO DI ATTUAZIONE
È stato pubblicato in G.U, in data 14/12/2021,
l’avviso per l’avvio del “Programma Isole
verdi” (istituito con Decreto direttoriale della ex
Direzione Generale per il Clima, l’Energia e
l’Aria), con una dotazione pari a 200 milioni di
euro, per i 13 Comuni delle 19 Isole minori non
interconnesse.
I Comuni potranno presentare le proprie proposte
progettuali entro il 13 aprile 2022.
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Obiettivi del II semestre 2022

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Misura
M2C2-8
(Milestone)
2.1 - Rafforzamento
smart-grid

Scadenza: 31/12/2022

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: aumentare il grado di affidabilità, sicurezza e flessibilità del sistema energetico nazio- STATO DI ATTUAZIONE
nale, aumentando la quantità di energia prodotta da fonti di energia rinnovabili immessa nella rete di Dopo l’entrata in vigore delle norme necessarie per
distribuzione e promuovendo una maggiore elettrificazione dei consumi.
la realizzazione della misura, con il decreto legislaMILESTONE: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per incrementare la capacità di rete e per tivo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione
la distribuzione di energia rinnovabile e l'elettrificazione dei consumi energetici.
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sono
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’aggiudicazione state definite le modalità attuative di coordinadei contratti pubblici; ii) l’esame delle specifiche tecniche delle progettualità individuate che do- mento con la regolazione tariffaria sulle reti di
vranno comprendere tutte le azioni necessarie ad assicurare la trasformazione delle reti di distribu- distribuzione.
zione e la relativa gestione, con interventi sia sulla rete elettrica che sui suoi componenti software. È in corso di predisposizione la gara d’appalto.

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: aumentare la resilienza del sistema elettrico, con riduzione sia di probabilità che di STATO DI ATTUAZIONE
durata e entità di interruzioni di corrente in caso di stress derivante da fenomeni climatici estremi.
Dopo l’entrata in vigore delle norme necessarie per
M2C2-12
la realizzazione della misura, con il decreto legisla(Milestone)
MILESTONE: Aggiudicazione dei progetti per migliorare la resilienza di almeno 4.000 km di rete
tivo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della
2.2 - Interventi su resi- del sistema elettrico.
direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione
lienza climatica delle reti
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’aggiudicazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sono
dei contratti pubblici; ii) l’esame delle specifiche tecniche delle progettualità individuate che do- state definite le modalità attuative di coordinavranno comprendere tutte le azioni necessarie ad assicurare la riduzione della frequenza e della mento con la regolazione tariffaria sulle reti di
Scadenza: 31/12/2022
durata delle interruzioni della fornitura dovute a condizioni meteorologiche estreme, quali vento/ca- distribuzione.
È in corso di predisposizione il bando di gara.
duta di alberi, ghiaccio, ondate di calore, inondazioni e rischi idrogeologici.
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Obiettivi del II semestre 2022

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Misura

M2C3-9
(Milestone)
3.1 - Promozione di un
teleriscaldamento efficiente

Scadenza: 31/12/2022

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: finanziare progetti relativi alla costruzione di nuove reti o all’estensione di reti di
teleriscaldamento esistenti.
STATO DI ATTUAZIONE
È stata effettuata la ricognizione delle esigenze deMILESTONE: Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il miglioramento delle reti di teleri- gli operatori.
scaldamento.
A fronte di ciò, è in corso di predisposizione il
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’aggiudicazione bando di gara per la costruzione di nuove reti o
dei contratti pubblici; ii) l’esame delle specifiche tecniche delle progettualità individuate che do- l'estensione di reti di teleriscaldamento esistenti,
vranno comprendere tutte le azioni necessarie per la costruzione di nuove reti di teleriscaldamento che si prevede di pubblicare entro il secondo trimeo l'ampliamento di quelle esistenti, queste ultime con l’obbligo di riduzione del consumo energetico, stre del 2022.
nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” (cosiddetto DNSH).

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: rendere più efficiente il sistema di gestione delle risorse idriche e definire un sistema
di sanzioni e incentivi più̀ adeguati a un migliore utilizzo delle risorse nel settore agricolo, al fine di
M2C4-2
garantire la sicurezza, l’approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche e ridurre STATO DI ATTUAZIONE
(Milestone)
l'attuale frammentazione del numero di gestori idrici.
Con Legge di bilancio 2022 sono state adottate le
Riforma 4.2 - Misure per
norme volte a garantire la piena capacità gestiogarantire la piena capanale per i servizi idrici integrati.
cità gestionale per i ser- MILESTONE: Entrata in vigore della Legge e/o dei regolamenti in materia di servizi idrici integrati.
Allo stato attuale, il Ministero sta studiando ultevizi idrici integrati
riori eventuali provvedimenti da emanare per riMODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione spondere pienamente a quanto previsto dalla miledella Legge in G.U.; ii) l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie stone.\
Scadenza: 30/09/2022
a realizzare l’obiettivo della riforma, in particolare, attraverso l’istituzione di un sistema di sanzioni
per l'estrazione illecita di acqua e l’efficientamento del sistema irriguo esistente, per un uso maggiormente sostenibile.
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Obiettivi del II semestre 2022

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Misura

M2C4-19
(Target)
3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano
ed extraurbano

Scadenza: 31/12/2022

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: rimboscare le aree verdi urbane ed extraurbane delle città metropolitane più esposte
a problemi di inquinamento atmosferico e agli effetti dei cambiamenti climatici, al fine di preservare
la biodiversità, ridurre l'inquinamento atmosferico e superare le procedure d'infrazione.
STATO DI ATTUAZIONE
TARGET: Piantare almeno 1.650.000 alberi per il rimboschimento e la valorizzazione delle aree È in fase di predisposizione l’Avviso pubblico per
le manifestazioni d’interesse rivolto alle Città Meurbane ed extraurbane (art. 4, "legge sul clima" n. 141/19).
tropolitane, quali soggetti attuatori dell’investiMODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la verifica dei cermento.
tificati di completamento degli interventi, con l’evidenza del numero di alberi piantati per luogo di
La pubblicazione dell’avviso pubblico è prevista
piantagione; ii) l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a reaentro la fine del mese di febbraio.
lizzare l’obiettivo sia di preservare e rafforzare la biodiversità che di migliorare la qualità della vita
degli abitanti di tali aree, in 14 città metropolitane italiane maggiormente esposte a problemi ambientali.

Descrizione
OBIETTIVO: utilizzare le migliori tecnologie innovative disponibili per identificare le attività di
bonifica e consentire lo sviluppo di tali aree, anche per quanto riguarda l'edilizia abitativa.

MILESTONE: Adozione del nuovo quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani mediante l’approM2C4-24
vazione di un Piano d'azione.
(Milestone)
3.4 - Bonifica del "suolo
dei siti orfani"
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione
in G.U. degli atti normativi di natura primaria e secondaria; ii) l’esame del Piano d'azione adottato
che dovrà contenere l’individuazione dei siti orfani in tutte le 20 regioni e/o le province autonome e
Scadenza: 31/12/2022
gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano per ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.

Avanzamento
STATO DI ATTUAZIONE
Con il Decreto prot.222 del 22 novembre 2021 è
stato definito l’elenco dei siti orfani da riqualificare (dopo un confronto con le Regioni, in qualità
di soggetti beneficiari delle risorse) al fine della
successiva individuazione degli interventi nel
Piano di Azione.
Attualmente è in corso la finalizzazione del Decreto per la definizione dei criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani per l'adozione
e approvazione del Piano d'Azione e della check
list di verifica.
Successivamente, seguirà la verifica dei progetti e
l’esame del Piano di azione da parte della Conferenza Unificata.
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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la qualità̀ dell'aria nelle città portuali, attraverso interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di promozione dell'uso di energie rinSTATO DI ATTUAZIONE
novabili nei porti.
M3C2-8
In data 2.11.2021 sono scaduti i termini per le ma(Target)
TARGET: Aggiudicazione delle opere alle nove autorità del sistema portuale nell’ambito del pro- nifestazioni d’interesse da parte delle Autorità di
1.1 - Porti verdi: intergramma Green Ports.
Sistema Portuale.
venti in materia di enerLa Commissione Valutatrice sta verificando
gia
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la verifica del cer- l’ammissibilità delle proposte progettuali perverinnovabile ed efficienza tificato di esecuzione delle opere rilasciato in conformità con la legislazione nazionale; ii) l’esame
nute.
energetica nei porti
delle specifiche tecniche dei progetti di realizzazione delle opere che dovranno essere selezionati tra Successivamente sarà sottoscritto un Accordo di
quelli che le singole autorità di sistema portuale hanno indicato nei documenti di pianificazione ener- programma con le singole autorità, a cui seguirà
getica ambientale del sistema portuale (DEASP) e dovranno comprendere tutte le azioni necessarie l’avvio delle procedure di aggiudicazione delle
Scadenza: 31/12/2022
per ridurre in modo significativo le emissioni di CO2, nel rispetto del principio di “non arrecare un opere.
danno significativo” (cosiddetto DNSH); iii) la notifica dell’avanzamento della misura a metà e alla
fine del ciclo di realizzazione dell’opera.

Misura

Descrizione
OBIETTIVO: sviluppare servizi ferroviari per passeggeri e merci a lunga percorrenza nella rete ad
Alta Velocità delle Regioni meridionali.

M3C1-3
(Milestone)
1.1 – Collegamenti ferro- MILESTONE: Aggiudicazione dell'appalto (o degli appalti) per la costruzione della ferrovia ad
alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania.
viari ad alta velocità
verso il Sud per passeggeri e merci
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’aggiudicazione
dei contratti; ii) l’esame delle specifiche tecniche dei progetti selezionate, nel rispetto del principio
di “non arrecare un danno significativo” (cosiddetto DNSH); iii) l’elenco della lista degli operatori
economici selezionati; iv) l’esame del rapporto del comitato di valutazione sui progetti selezionati;
Scadenza: 31/12/2022
v) l’esame di ulteriori specifiche tecniche dei progetti evidenza

Avanzamento
STATO DI ATTUAZIONE
Per la linea Napoli-Bari sono stati affidati i lavori
di realizzazione per tutti i relativi lotti PNRR. Per
la linea Palermo- Catania sono in corso le attività
propedeutiche all’avvio delle Attività Negoziali
per i Lotti 4b (Enna - Dittaino) e Lotto 5 (Catenanuova - Dittaino), mentre sono in corso gli iter autorizzativi per il
Lotto 3 (Lercara - Caltanissetta) e Lotto 4a (Caltanissetta-Enna).
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MINISTERO DEL TURISMO

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: sostenere le imprese attive nel turismo mediante il riconoscimento di un
credito fiscale per interventi di miglioramento delle strutture ricettive, di un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito e l'attivazione del Fondo tematico della BEI per il
M1C3-30
turismo a sostegno di interventi di riqualificazione, ristrutturazione e valorizzazione di im(Target)
STATO DI ATTUAZIONE:
4.2 - Fondi integrati per la compe- mobili turistici.
A seguito della stipula del funding agreement con
titività delle imprese turistiche
TARGET: Erogazione al Fondo tematico della BEI di un ammontare pari a 350.000.000,00 MEF/BEI, il Ministero procederà, entro il
31/12/2022, al trasferimento dei 350 milioni di
in linea con la politica di investimento definita nell'annualità 2021.
euro al Fondo dei Fondi BEI.
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’atto di
Scadenza: 31/12/2022
conferimento dell'importo di 350.000.000 euro al Fondo tematico per il sostegno del capitale; ii) l’evidenza del rispetto del principio di non arrecare danni significativi all’ambiente
(cosiddetto DNSH).

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: sostenere le imprese attive nel turismo mediante l'attivazione del Fondo
tematico della BEI a sostegno di interventi di riqualificazione, ristrutturazione e valorizzazione di immobili turistici, mediante il riconoscimento di un credito di imposta.

M1C3-31
(Target)
4.2 - Fondi integrati per la compe- TARGET: Erogazione al Fondo Nazionale del Turismo, gestito da CDP Immobiliare SGR
S.p.A, di un ammontare pari a 150.000.000,00 in linea con la politica di investimento defititività delle imprese turistiche
nita nell'annualità 2021.

Scadenza:31/12/2022

STATO DI ATTUAZIONE
L'assegnazione delle risorse al Fondo Nazionale
Turismo verranno erogate sulla base delle richieste avanzate da CDP Immobiliare SGR
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’atto di S.p.A, fino all'ammontare totale di 150 milioni di
conferimento dell'importo di 150.000.000 euro al Fondo tematico per il sostegno del capi- euro.
tale; ii) l’evidenza del rispetto del principio di non arrecare danni significativi all’ambiente
(cosiddetto DNSH).
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MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: creare nuove opportunità̀ per 2.100 giovani ricercatori attraverso il sostegno delle atM4C2-1
tività di ricerca sul modello dei bandi European Research Council (ERC), Marie Skłodowska-Curie
(Target)
Individual Fellowships (MSCA-IF) e Seal of Excellence al fine di trattenerli in Italia.
1.2 - Finanziamento
di progetti presentati da
giovani ricercatori
TARGET: Assegnazione di almeno 300 assegni di ricerca per progetti presentati da giovani ricercatori e assunzione di almeno 300 giovani ricercatori.
Scadenza: 31/12/2022

STATO DI ATTUAZIONE
Il Ministero sta procedendo alla definizione del
l’avviso pubblico per la presentazione dei progetti
di ricerca per l’assegnazione delle borse ai giovani
ricercatori, la cui pubblicazione è prevista entro
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione giugno 2022.
da parte del Ministero della graduatoria relativa ai progetti ammessi, con evidenza delle borse assegnate, e la redazione di una relazione che esplichi come i progetti di ricerca selezionati assicurino il
soddisfacente conseguimento degli obiettivi dell’investimento.

Misura

Descrizione

M4C1-28
(Target)
1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per
studenti e investimenti
negli alloggi per studenti

OBIETTIVO: incentivare la realizzazione di strutture di edilizia universitaria, aumentando il numero di posti letto per studenti (da 40 000 a oltre 100 000 entro il 2026.) da destinare prioritariamente a studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di
studio.

Scadenza: 31/12/2022

Avanzamento

STATO DI ATTUAZIONE
Con Decreto Ministeriale n. 1257 del 30-11-2021
è stato approvato il bando inerente le "Procedure
e modalità di presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi
per strutture residenziali universitarie", le cui proTARGET: Creazione di almeno 7500 nuovi posti letto negli alloggi per studenti.
poste progettuali posso essere presentate da parte
di Regioni, Provincie Autonome, Università, enti
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’individuazione di di Alta formazione, collegi universitari, fondazioni
e istituzioni senza scopo di lucro, entro la fine del
7500 posti letto aggiuntivi da assegnare agli studenti in conformità con la legislazione nazionale.
mese di febbraio.
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Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: incentivare la realizzazione di strutture di edilizia universitaria, aumentando il numero
di posti letto per studenti (da 40 000 a oltre 100 000 entro il 2026.) da destinare prioritariamente a
studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio.

M4C1-29
(Milestone)
1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per MILESTONE: Adozione della legislazione primaria e secondaria di attuazione della riforma sugli
studenti e investimenti alloggi per studenti.
negli alloggi per studenti
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede la pubblicazione sulla
GU della legislazione primaria e secondaria comprensiva di misure volte a: i) aprire la partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, attraverso partenariati pubblico-privato, per assiScadenza: 31/12/2022
curare la sostenibilità a lungo termine degli investimenti; ii) ridefinire gli standard per gli alloggi
per studenti; iii) introdurre incentivi all'uso dei nuovi alloggi come alloggi studenteschi nel corso
dell'intero periodo di investimento.

STATO DI ATTUAZIONE
Il Ministero sta svolgendo approfondimenti in
merito alla nuova disciplina sugli alloggi universitari, funzionale al successivo bando di finanziamento da emanarsi entro la fine del 2022.
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