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SEZIONE 1 - Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022

Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022

Amministrazione
titolare

Codice

Consiglio di Stato

M1C1-33

TARGET: Assunzione di 168 unità di personale a tempo determinato da destinare agli Uffici del processo dei tribunali amministrativi.

2

M1C3-11

MILESTONE: 1) Adozione da parte del Ministero della Cultura del Decreto di assegnazione delle risorse per il miglioramento dell'efficienza energetica nei luoghi della cultura;
2) Ricognizione degli interventi sui musei ed altri luoghi della cultura in siti statali;
3) Selezione delle proposte progettuali (coerenti con il principio del DNSH) sui teatri e cinema pubblici e
privati mediante avviso pubblico.

2

M1C3-12

MILESTONE: Adozione da parte del Ministero della Cultura di un decreto che assegna ai comuni le risorse destinate all'attrattività dei borghi.

2

M1C3-13

MILESTONE: Adozione del decreto del Ministero della Cultura che assegna le risorse per la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale.

2

M1C3-14

MILESTONE: Adozione del decreto del Ministero della Cultura che assegna le risorse per progetti per
valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici dichiarati di interesse artistico o storico.

2

M1C3-15

MILESTONE: Adozione del decreto del Ministero della Cultura che assegna le risorse per la sicurezza
sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC), che
individui, inoltre, l'ente attuatore e i criteri di ammissibilità degli interventi.

2

Ministero della
Cultura (MIC)

Descrizione obiettivi

Trimestre

6

Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022
Amministrazione
titolare

Codice

Descrizione obiettivi

Trimestre

M1C1-103

MILESTONE: Adozione delle disposizioni normative e/o regolamentari finalizzate a:
- piena operatività della banca dati e infrastruttura informatica dichiarazioni IVA pre-compilate;
- potenziare la banca dati per le "lettere di conformità";
- prevedere efficaci sanzioni amministrative in caso di rifiuto dei fornitori privati di accettare pagamenti
elettronici;
- completare il processo di pseudonimizzazione dei dati;
- adottare azioni efficaci aggiuntive per ridurre l'evasione fiscale da omessa fatturazione.

2

M1C1-104

MILESTONE: Adozione di obiettivi di risparmio per le spending review relativi agli anni 2023-2025.

2

M2C4-27

MILESTONE: Adozione della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche
primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico.

1

M5C2-19

MILESTONE: Firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da
parte di almeno 15 Regioni e province autonome (compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali
territori).

1

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

M1C2-16

MILESTONE: Aggiudicazione di tutti i contratti per progetti di connessione più veloce: "Italia a 1
Giga", "Italia 5G", "Scuola connessa", "Sanità connessa", "Collegamento Isole minori".

2

Ministero dell'Interno

M5C2-11

MILESTONE: Assegnazione delle risorse per i progetti presentati da almeno 300 comuni con popolazione superiore ai 15 000 abitanti.

1

Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)

Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili (MIMS)
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Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022
Amministrazione
titolare

Codice

Descrizione obiettivi

Trimestre

M4C1-3

MILESTONE: Adozione della riforma della carriera degli insegnanti che preveda, oltre al miglioramento del sistema di reclutamento, anche l'introduzione di un'elevata specializzazione all'insegnamento
per accedere alla professione nella scuola secondaria di secondo grado, la limitazione dell'eccessiva mobilità degli insegnanti e una progressione di carriera.

2

M4C1-4

MILESTONE: Adozione del piano Scuola 4.0 adottato dal Ministero dell'Istruzione al fine di favorire la
transizione digitale del sistema scolastico italiano.

2

M5C2-9

MILESTONE: 1) Adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto che definisce il piano operativo con i requisiti che devono possedere i progetti presentati dai Comuni per l'assegnazione di alloggi da
destinare a finalità sociali; 2) Pubblicazione dell'invito rivolto agli Enti Locali a presentare le proposte
progettuali che saranno finanziate dal PNRR.

1

M5C2-15

MILESTONE: 1) Adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto che definisce la mappatura
degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura"; 2) Adozione del Decreto ministeriale che assegna le risorse per le proposte progettuali presentati
da Comuni e Città Metropolitane.

1

Ministro per la
Pubblica Amministrazione

M1C1-56

MILESTONE: Adozione della legislazione attuativa del DL n.80/2021.

2

Ministero della
Salute (MS)

M6C1-1

MILESTONE: Adozione del decreto ministeriale che prevede la riforma dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria.

2

Ministero dell'Istruzione (MI)

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(MLPS)
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Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022
Amministrazione
titolare

PCM - Segretariato generale

Codice

Descrizione obiettivi

Trimestre

M6C1-2

MILESTONE: Approvazione del Contratto istituzionale di sviluppo relativo al progetto Case della comunità, comprendente i Piani operativi regionali con relativi action plan e cronoprogrammi.

2

M6C1-4

MILESTONE: Approvazione delle linee guida contenenti il modello digitale per l'attuazione e il potenziamento dell'assistenza domiciliare.

2

M6C1-5

MILESTONE: Approvazione da parte del Ministero della Salute di un Contratto istituzionale di sviluppo che espliciti per ogni intervento il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni in caso di inadempienza.

2

M6C1-10

MILESTONE: Approvazione da parte del Ministero della Salute dei Contratti istituzionali di sviluppo.

2

M6C2-5

MILESTONE: Approvazione da parte del Ministero della Salute dei Contratti istituzionali di sviluppo.

2

M1C1-70

MILESTONE: Adozione della legge delega di riforma del codice dei contratti pubblici attualmente in
vigore (D.Lgs. n.50/2016).

2
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Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022
Amministrazione
titolare

Ministero dello
Sviluppo Economico (MiSE)

Ministero della
transizione ecologica (MITE)

Codice

Descrizione obiettivi

Trimestre

M2C2-38

MILESTONE: Approvazione del Decreto Ministeriale di stanziamento delle risorse, definizione dei requisiti di ammissibilità e intensità degli aiuti per i progetti di sviluppo di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza e di batterie.

2

M2C2-42

MILESTONE Firma dell'accordo finanziario che stabilisce le regole di gestione del fondo.

2

M1C2-28

MILESTONE: Approvazione del decreto che delinea la politica di investimento dei Contratti di Sviluppo.

1

M4C2-11

MILESTONE: Adozione dell'atto nazionale che indichi le procedure e i termini per la presentazione dei
progetti, i requisiti di accesso dei potenziali beneficiari per l'assegnazione dei finanziamenti.

2

M4C2-20

MILESTONE: Firma dell'accordo fra il Governo italiano e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che istituisce
il rifinanziamento del Fondo.

2

M2C4-5

MILESTONE: Adozione della semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette.

1
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Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022
Amministrazione
titolare

Codice

Descrizione obiettivi

Trimestre

M2C1-1

MILESTONE: Adozione del decreto ministeriale che definisce la strategia nazionale per l'economia circolare mediante: 1) istituzione di nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti; 2) incentivi fiscali a
sostegno delle attività di riciclaggio; 3) revisione del sistema di tassazione ambientale sui rifiuti; 4) diritto al riutilizzo e alla riparazione; 5) creazione di un organo di vigilanza ad hoc sotto la presidenza del
MITE; 6) sostegno agli strumenti normativi esistenti (es. Criteri Ambientali Minimi - CAM).

2

M2C1-2

MILESTONE: Approvazione dell'accordo per lo sviluppo del piano d'azione per la creazione di capacità
a sostegno degli enti locali nell'attuazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati per legge.

2

M2C1-11

MILESTONE: Lancio della piattaforma web e stipula degli accordi con i soggetti incaricati della creazione dei contenuti in tema ambientale.

2

M2C2-18

MILESTONE: Aggiudicazione di tutti i contratti di ricerca e sviluppo in tema di idrogeno per le fasi di
produzione, stoccaggio e distribuzione.

2

M2C2-21

MILESTONE: Adozione di incentivi fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde e del consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti.

2

M2C3-4

MILESTONE: Adozione dell'atto giuridico al fine di semplificazione della Legge per la semplificazione
e l’accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico.

2
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Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022
Amministrazione
titolare

Codice

Descrizione obiettivi

Trimestre

M2C4-1

MILESTONE: Adozione della semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi
idrologici.

2

M2C4-4

MILESTONE: Adozione del nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui.

2

M2C1-13

MILESTONE: Adozione del decreto ministeriale sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti.

2

M2C2-52

MILESTONE: Aggiudicazione dei contratti per la costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori.

2

Ministero del Turismo (MiTur)

M1C3-35

MILESTONE: Firma degli accordi di programma tra il Ministero del Turismo e le Amministrazioni attuatrici (Città di Roma Capitale, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma (MIC), Parco archeologico del Colosseo, Parco archeologico dell'Appia Antica, Diocesi
di Roma, Ministero del Turismo, Regione Lazio) comprensivi della lista dei singoli progetti, quali:1) Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU;2) Dalla Roma pagana alla Roma cristiana - cammini giubilari;3) La città condivisa; 4) Mi tingo di verde; 5) Roma 4.0; 6) A mano tesa.

2

Ministero dell'Università e della
Ricerca (MUR)

M4C2-4

MILESTONE: Approvazione dei decreti ministeriali sulla semplificazione dei per-corsi di R&S, sulla
gestione dei fondi e la mobilità di professionalità di alto profilo.

2
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Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022
Amministrazione
titolare

Ministero dell'Università e della
Ricerca (MUR) e
Ministero dello
Sviluppo Economico (MiSE)

Codice

Descrizione obiettivi

Trimestre

M4C2-17

MILESTONE: Aggiudicazione dei contratti per i progetti selezionati riguardanti il sistema integrato di
infrastrutture di ricerca e innovazione.

2

M4C2-18

MILESTONE: Aggiudicazione dei contratti per progetti selezionati riguardanti gli ecosistemi dell'innovazione.

2

M4C2-19

MILESTONE: Approvazione dei progetti di ricerca nel campo dell’economia a basse emissioni di carbonio, resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici (per almeno il 30% del budget dell’investimento) e nel campo del trasferimento tecnologico in tema di economia circolare (per almeno il 15% del
budget dell’investimento).

2

13

SEZIONE 2 – Analisi degli obiettivi per Amministrazione
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Obiettivi del I semestre 2022

CONSIGLIO DI STATO

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: finanziare un piano straordinario di assunzioni a tempo determinato, per rafforzare
l’Ufficio del processo al fine di migliorare la qualità dell'azione giudiziaria e a supportare la transizione digitale del sistema giudiziario, sostenendo i giudici nello smaltimento delle cause ancora
M1C1-33
aperte.
STATO DI ATTUAZIONE
(Target)
Si sono concluse le procedure di assunzione a
1.8 - Procedure di assun- TARGET: Assunzione di 168 unità di personale a tempo determinato da destinare agli Uffici del
tempo determinato per 162 dipendenti.
zione per i tribunali am- processo dei tribunali amministrativi.
Entro il mese di febbraio, verrà emesso un nuovo
ministrativi
bando finalizzato all'assunzione delle rimanenti 6 riMODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la relazione sul sorse.
Scadenza 30/06/2022
completamento delle procedure di assunzione del personale che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di rafforzare l’Ufficio del processo e lo smaltimento delle cause
pendenti; ii) l’elenco dei contratti di lavoro anonimizzati.
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Obiettivi del I semestre 2022

MINISTERO DELLA CULTURA

Misura

M1C3-11
(Milestone)
1.3 - Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei

Scadenza 30/06/2022

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: migliorare l’efficienza energetica degli edifici legati al settore culturale e creativo STATO DI ATTUAZIONE
In data 22 dicembre 2021 è stato pubblicato il
quali musei, cinema e teatri italiani, che spesso si trovano in strutture vecchie e obsolete.
bando per la selezione dei cinema e dei teatri per
MILESTONE: 1) Adozione da parte del Ministero della Cultura del Decreto di assegnazione delle un importo complessivo di 200 milioni di euro.
risorse per il miglioramento dell'efficienza energetica nei luoghi della cultura.
È attualmente in corso anche la selezione dei
2) Ricognizione degli interventi sui musei ed altri luoghi della cultura in siti statali
musei statali da parte della Direzione Generale
3) Selezione delle proposte progettuali (coerenti con il principio del DNSH) sui teatri e i cinema Musei per la restante quota di 100 milioni di euro.
pubblici e privati mediante avviso pubblico.
In data 18 marzo 2022 scadrà il termine previsto
per la presentazione delle proposte progettuali per
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione cinema e teatri. Seguirà l’immediato avvio delle atdel Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse; ii) l’esame dei progetti selezionati che do- tività della Commissione di valutazione ai fini della
vranno contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di migliorare l'efficienza energe- selezione dei progetti entro il 30 maggio.
tica degli edifici dei teatri e i cinema attraverso interventi di sostituzione/acquisizione di attrezzature, Entro il mese di giugno si provvederà ad emainstallazione di sistemi intelligenti per il comando, la regolazione del consumo energetico, nel rispetto nare il Decreto Ministeriale di assegnazione ridel principio di “non arrecare un danno significativo” (cosiddetto DNSH).
sorse.

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: individuare le progettualità di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli Borghi ita- STATO DI ATTUAZIONE
liani per sostenerne lo sviluppo economico e il rilancio turistico e orientare il turismo verso flussi più In data 20 dicembre 2021 è stato pubblicato l’Avviso per: i) la selezione di proposte di rigenerasostenibili e promuovendo le visite verso luoghi meno conosciuti.
M1C3-12
zione culturale di almeno 229 borghi storici pre(Milestone)
sentate dai Comuni per un importo complessi pari
2.1 - Attrattività dei bor- MILESTONE: Adozione da parte del Ministero della Cultura del Decreto per l’assegnazione delle
a 380 milioni di euro; ii) l’individuazione di proghi
risorse destinate all'attrattività dei borghi.
getti pilota, uno per ciascuna Regione o Provincia
Autonoma per un totale di 21, per la realizzazione
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione di interventi di rigenerazione culturale, sociale ed
del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse; ii) l’esame dei progetti selezionati che do- economica dei borghi a rischio abbandono o abbanScadenza 30/06/2022
vranno contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di rigenerazione culturale finaliz- donati.
zato al rilancio del turismo attraverso interventi di riqualificazione degli spazi, la creazione di piccoli Entro giugno sarà emanato il Decreto di assegnaservizi culturali e di nuovi itinerari.
zione risorse.

18

Obiettivi del I semestre 2022

MINISTERO DELLA CULTURA

Misura

M1C3-13
(Milestone)
2.2 - Tutela e valorizzazione dell'architettura e
del paesaggio rurale

Scadenza 30/06/2022

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: valorizzare gli edifici storici rurali e il paesaggio circostante ristrutturando edifici abbandonati o degradati e valorizzando l’artigianato e i prodotti agricoli locali al fine di incrementare STATO DI ATTUAZIONE
l’afflusso di turisti nelle aree periferiche del Paese.
Entro il mese di febbraio è prevista l'emanazione
del Decreto ministeriale di assegnazione delle riMILESTONE: Adozione del Decreto del Ministero della Cultura di assegnazione delle risorse desti- sorse alle Regioni.
Successivamente si procederà con la pubblicazione
nate alla tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale.
del bando e la selezione delle proposte progettuali
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione da parte di queste ultime. Infine, entro il 30 giugno,
del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse; ii) l’esame dei progetti selezionati che do- verrà redatta una relazione con l’elenco e le carattevranno contenere tutte le azioni necessarie per realizzare l’obiettivo di valorizzazione degli edifici ristiche dei progetti selezionati.
abbandonati e degradati attraverso interventi di ristrutturazione, nel rispetto del principio di “non
arrecare un danno significativo” (cosiddetto DNSH).

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: rigenerare e riqualificare parchi e giardini storici, dichiarati di interesse artistico o
storico, mediante la selezione di progettualità finalizzati alla loro corretta manutenzione, gestione e STATO DI ATTUAZIONE:
M1C3-14
fruizione pubblica al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e creare nuovi poli di attra- In data 30 dicembre 2021 è stato pubblicato l’av(Milestone)
zione turistici.
viso per la selezione dei parchi e giardini storici
2.3 - Programmi per vaper un importo complessivo di 190 milioni di euro.
lorizzare l'identità di
MILESTONE: Adozione del decreto del Ministero della Cultura che assegna le risorse per progetti Inoltre, sono attualmente in corso le valutazioni dei
luoghi: parchi e giardini
per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici dichiarati di interesse artistico o storico. progetti relativi a n. 5 importanti parchi statali,
storici
tra cui Reggia di Caserta, Real Bosco di CapodiMODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) pubblicazione monte e Villa Favorita ad Ercolano per un importo
del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse; ii) l’esame dei progetti selezionati che do- complessivo pari a 100 milioni di euro.
vranno contenere tutte le azioni necessarie per realizzare l’obiettivo di riqualificazione dei parchi e Entro giugno sarà emanato il Decreto di assegnaScadenza 30/06/2022
giardini storici attraverso interventi di restauro delle componenti architettoniche, manutenzione/ri- zione risorse.
pristino e gestione del verde nonché interventi di messa in sicurezza, nel rispetto del principio di “non
arrecare un danno significativo” (cosiddetto DNSH).
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Obiettivi del I semestre 2022

MINISTERO DELLA CULTURA

Misura
M1C3-15
(Milestone)
2.4 - Sicurezza sismica
nei luoghi di culto, restauro del patrimonio
culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti
di ricovero per le opere
d’arte (Recovery Art)

Scadenza 30/06/2022

Descrizione

Avanzamento

STATO DI ATTUAZIONE:
OBIETTIVO: realizzare un piano di interventi finalizzato alla prevenzione antisismica in luoghi di Sono in corso le ricognizioni per l’individuazione
culto e al restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto.
degli interventi di: i) restauro sulle chiese del
Fondo edifici di culto; ii) adeguamento sismico sui
MILESTONE: Adozione del decreto del Ministero della Cultura che assegna le risorse per la sicu- luoghi di culto, torri e campanili. Entrambe le attirezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto vità si concluderanno entro il mese di marzo.
Contestualmente, sono in corso le attività prope(FEC), che individui, inoltre, l'ente attuatore e i criteri di ammissibilità degli interventi.
deutiche con Sogin SpA per l’adeguamento a Siti
di Ricovero delle ex centrali nucleari individuate
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione (Bosco Marengo ad Alessandria, Caorso a Piacenza
del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse; ii) l’esame del piano di interventi antisismici e Garigliano a Caserta).
che dovranno contenere tutte le azioni necessarie per realizzare l’obiettivo di prevenzione e sicurezza Entro il mese di maggio è prevista la pubblicadei luoghi di culto e il restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto, nel rispetto del principio zione del Decreto Ministeriale di assegnazione
di “non arrecare un danno significativo” (cosiddetto DNSH).
delle risorse.
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Obiettivi del I semestre 2022

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Misura

Descrizione

OBIETTIVO: perseguire una stabile e coerente politica di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, attraverso il rafforzamento delle azioni finalizzate a ridurre l’evasione fiscale e a incentivare
l’adempimento degli obblighi fiscali.
M1C1-103
(Milestone)
1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale

Scadenza 30/06/2022

MILESTONE: Adozione delle disposizioni normative e/o regolamentari finalizzate a raggiungere:
i) la piena operatività della banca dati e dell’infrastruttura informatica dedicata al rilascio delle
dichiarazioni IVA precompilate; ii) il potenziamento della banca dati utilizzata per le “lettere di
conformità; iii) la definizione di efficaci sanzioni amministrative in caso di rifiuto di accettare pagamenti elettronici da parte dei fornitori privati; iv) il completamento del processo di pseudonimizzazione dei dati; v) l’adozione di azioni efficaci aggiuntive volte a ridurre l’evasione fiscale da omessa
fatturazione.

Avanzamento
STATO DI ATTUAZIONE:
i) Piena operatività della banca dati e dell’infrastruttura informatica dedicata al rilascio delle dichiarazioni IVA precompilate: da settembre 2021 è in
corso una sperimentazione rivolta a circa 2 milioni di contribuenti. Le bozze dei documenti IVA
precompilati sono disponibili all’interno dell’area individuale riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate; la convalida da parte del contribuente consente
di fruire dell’esonero dalla tenuta dei registri.
ii) Potenziamento della banca dati utilizzata per le
“lettere di conformità: è in corso una fase preliminare di verifica, per individuare le possibili anomalie presenti nelle platee di riferimento, con un
processo che continuerà iterativamente, grazie a un
maggiore utilizzo dei dati relativi alla fatturazione
elettronica. Sono poi al vaglio soluzioni che consentirebbero un notevole accorciamento dei tempi di
esecuzione delle analisi del rischio, alcune delle
quali già in fase di sperimentazione. L’Agenzia
delle entrate ha già predisposto un dettagliato
piano delle attività da intraprendere per incrementare il numero delle lettere di compliance inviate ai
contribuenti.
iii) Definizione di efficaci sanzioni amministrative in
caso di rifiuto di accettare pagamenti elettronici da
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Obiettivi del I semestre 2022
Misura

Descrizione

Avanzamento

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione nella G.U. degli atti normativi di natura primaria e secondaria; ii) l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di riduzione dell’evasione
fiscale, in particolare, attraverso la piena operatività della banca dati e dell'infrastruttura informatica dedicata; la riduzione dell’incidenza dei falsi positivi e l’ aumento del numero di comunicazioni inviate ai contribuenti; l’introduzione di nuove sanzioni amministrative in caso di rifiuto ad
accettare pagamenti elettronici; il completamento del processo di pseudonimizzazione dei dati e della
predisposizione di infrastrutture digitali.

parte dei fornitori privati: con la legge n. 233/2021
di conversione in legge del decreto-legge 152/2021
(cd DL PNRR) si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2023, una sanzione amministrativa pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore
della transazione oggetto del rifiuto, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta.
iv) Completamento del processo di pseudonimizzazione dei dati: sono allo studio le modalità migliori
per la pseudoanonimizzazione, volta a tutelare la
privacy per consentire l’analisi dei dati generati attraverso l’interoperabilità delle fonti informative.
v) Adozione di azioni efficaci aggiuntive volte a ridurre l’evasione fiscale da omessa fatturazione: sono
in corso di valutazione alcune ipotesi di interventi
normativi, come evidenziato nella Relazione di dicembre 2021. Si tratta, in particolare, di proposte in
materia di incentivi ai consumatori, di ipotesi di intervento in materia di analisi del rischio e azioni di
contrasto, e di ulteriori possibili interventi, che sono
sottoposte all’attenzione anche del Garante della privacy.
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Obiettivi del I semestre 2022

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Misura

M1C1-104
(Milestone)
1.13 - Riforma del quadro di revisione della
spesa pubblica ("spending review")

Scadenza 30/06/2022

Descrizione

Avanzamento

STATO DI ATTUAZIONE:
OBIETTIVO: intraprendere una revisione annuale della spesa nel periodo 2023-2025, per conseguire È in corso l’analisi per l'individuazione degli
risparmi volti a sostenere le finanze pubbliche e/o a finanziare una riforma fiscale o riforme della obiettivi di spesa, anche in termini di limiti della
stessa, che dovranno essere inclusi nel DEF. Tali
spesa pubblica favorevoli alla crescita.
obiettivi di spesa saranno definiti con DPCM entro il 31 maggio.
MILESTONE: Adozione di obiettivi di risparmio per le spending review relativi agli anni 2023- Entro dicembre, la Ragioneria elaborerà una rela2025.
zione sui risultati di spesa conseguiti e definirà le
linee guida per indirizzare l’attuazione di piani di
risparmio per tutte le Amministrazioni pubbliche. A
tale riguardo, sono in corso attività di analisi sui metodi di valutazione adottati dai Ministeri nella reviMODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede i) l’adozione e sione della spesa, anche all’interno del progetto real’esame del Documento di Economia e Finanza 2022 al fine di valutare gli obiettivi di risparmio an- lizzato con l’OCSE “Policy Evaluation to improve
the efficiency of public spending” con il finanzianuale per le amministrazioni statali centrali.
mento della Commissione europea nel quadro del
Technical Support Instrument della DG Reform. I
risultati di questa ricognizione contribuiranno a
orientare la definizione delle linee guida.
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Misura
M2C4-27
(Milestone)
4.1 - Semplificazione
normativa e rafforzamento della governance
per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico

Scadenza 31/03/2022

Misura

M5C2-19
(Milestone)
6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare

Scadenza 31/03/2022

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: semplificare e rendere più efficace la normativa del PNRR per gli interventi del settore
idrico e fornire misure di sostegno e di accompagnamento per gli organismi esecutivi che non sono
in grado di effettuare investimenti relativi agli appalti primari entro i tempi previsti.
MILESTONE: Adozione della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idri- STATO DI ATTUAZIONE:
La milestone è stata conseguita con il DL
che primarie.
121/2021, convertito con modificazioni dalla L. 9
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione
novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n.
della Legge in Gazzetta Ufficiale; ii) l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte le
267), con il quale è stato introdotto un nuovo quaazioni necessarie a realizzare l’obiettivo della semplificazione normativa del settore idrico mediante,
dro normativo in tema di infrastrutture idriche
in particolare, l'istituzione di un Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel
primarie.
settore idrico quale strumento centrale di finanziamento pubblico in materia, la semplificazione delle
procedure di comunicazione e monitoraggio degli investimenti finanziati e il maggiore coinvolgimento dell'Autorità di regolamentazione nella pianificazione degli investimenti da intraprendere e
nelle eventuali revisioni del Piano.

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: realizzare nuovi alloggi pubblici, con particolare attenzione all'innovazione verde e
alla sostenibilità, fornendo un sostegno nella riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, nella
rigenerazione di spazi di proprietà pubblici e privati, nel miglioramento dell'accessibilità alle aree STATO DI ATTUAZIONE:
Con i decreti direttoriali n. 17524 del 29 dicembre
urbane, sfruttando anche nuovi modelli di gestione partecipativi.
2021 e n. 804 del 20 gennaio 2021 sono stati rispetMILESTONE: Firma delle convenzioni da parte di almeno 15 Regioni e province autonome (com- tivamente individuati gli elenchi delle proposte
“Pilota” e delle proposte “ordinarie” ammesse a
presi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori).
finanziamento. Inoltre, è stato approvato lo Schema
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la stipula delle di Convenzione da stipulare con gli Enti beneficiari,
Convenzioni con almeno 15 regioni e province autonome partecipanti ai progetti e relativo link per che verranno sottoscritti entro il mese correte, nonl’accesso via web; ii) l’esame dei progetti ammessi a finanziamento che dovranno contenere tutte le ché lo schema di convenzione dell’Ente beneficiario
azioni necessarie per realizzare l’obiettivo volto a riqualificare l’edilizia residenziale pubblica attra- con gli eventuali soggetti attuatori.
verso, in particolare, la costruzione di nuove strutture di edilizia residenziale, la rifunzionalizzazione
di aree, spazi, pubblici e privati nonché migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle aree urbane.
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Obiettivi del I semestre 2022

MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Misura

Descrizione
OBIETTIVO: completare la rete nazionale ultraveloce e di telecomunicazione 5G su tutto il territorio
nazionale, per contribuire in modo significativo agli obiettivi della transizione digitale e colmare il
divario digitale in Italia.

M1C2-16
(Milestone)
3 - Connessioni internet
veloci (banda ultra-larga
MILESTONE: Aggiudicazione degli appalti per la realizzazione dei progetti "Italia a 1 Giga", "Italia
e 5G)
5G", "Scuola connessa", "Sanità connessa" e "Collegamento Isole minori".

Scadenza: 30/06/2022

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la notifica di aggiudicazione degli appalti; ii) l’estratto delle specifiche tecniche dei progetti selezionati.

Avanzamento
STATO DI ATTUAZIONE:
Con il Decreto n. 44 del 24 dicembre 2021 è
stata approvata la Convenzione con gli Enti Invitalia S.p.A e Infratel S.p.A. per l’attuazione
dell’Investimento. In particolare:
- in data 28 gennaio 2022 sono stati pubblicati i
bandi relati ai progetti “Scuola connessa” e “Sanità connessa” e individuati circa 10.000 istituti
scolastici e 12.300 strutture pubbliche sanitarie in
cui verranno attuati gli interventi;
- in data 15 gennaio 2022 è stato pubblicato
bando per la realizzazione del progetto “Piano
Italia a 1giga”;
- in data 14 febbraio è stato ripubblicato il bando
per "Isole Minori";
- entro fine marzo 2022 saranno pubblicati i
bandi relativi alle reti 5G.
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Obiettivi del I semestre 2022

MINISTERO DELL’INTERNO

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: finanziare i progetti di riqualificazione urbana, di almeno 300 Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, per contrastare fenomeni di degrado sociale, migliorare il decoro
STATO DI ATTUAZIONE
M5C2-11
urbano, anche grazie all’ampliamento dei servizi volti alla socialità, alla mobilità sostenibile nonché
Pubblicato in G.U il Decreto del 30 dicembre 2021,
(Milestone)
alla promozione delle attività culturali e sportive negli spazi recuperati.
del Ministero dell’Interno, di concerto con MEF e
4 - Investimenti in proMIMS, che assegna 3,4 miliardi di euro ai progetti
getti di rigenerazione ur- MILESTONE: Assegnazione delle risorse ai progetti di rigenerazione urbana presentati da almeno
presentati da 483 Comuni (per un totale di 1.784 opere
bana, volti a ridurre si- 300 Comuni con popolazione superiore ai 15 000 abitanti.
ammesse al finanziamento) per interventi di rigeneratuazioni di emarginazione urbana ( ).
zione e degrado sociale
Unitamente al Decreto è stata allegata la lista puntuale
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione di tutti gli interventi con il dettaglio delle specifiche
in G.U. del decreto di assegnazione delle risorse ai Comuni; ii) l’esame dei progetti che dovrà tecniche, quali codici CUP, piani di costo, superficie
Scadenza 31/03/2022
contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di riqualificazione urbana attraverso rigenerata, tipologia di intervento. ( ).
l’ampliamento dei servizi pubblici, la mobilità sostenibile e la promozione delle attività culturali e
sportive nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” (cosiddetto DNSH).
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Misura

M4C1-3
(Milestone)
Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti

30/06/2022

Misura
M4C1-4
(Milestone)
3.2 - Scuola 4.0 -scuole
innovative, nuove aule
didattiche e laboratori

30/06/2022

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: istituire un nuovo modello di reclutamento dei docenti con l’obiettivo sia di migliorare
la formazione dei docenti, iniziale e lungo tutta la carriera, che di garantire la regolare copertura delle STATO DI ATTUAZIONE:
L’art. 59 del D.L. n.73 del 2021 (convertito con
cattedre, migliorando così la qualità del sistema educativo italiano.
legge n. 106/2021) reca disposizioni specifiche per
la tempestiva nomina del personale docente, su
MILESTONE: Adozione della riforma della carriera degli insegnanti che preveda, oltre al migliora- posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ormento del sistema di reclutamento, anche l'introduzione di un'elevata specializzazione all'insegna- dine e grado, per l’anno scolastico 2021/2022. Per
mento per accedere alla professione nella scuola secondaria di secondo grado, la limitazione dell'ec- quanto riguarda la formazione inziale e continua dei
cessiva mobilità degli insegnanti e una progressione di carriera.
docenti il provvedimento è stato già definito ed è
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede i) la pubblica- stato collegato con la Riforma 2.2. Il provvedimento
zione in G.U. della Legge; ii) l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni ne- sarà emanato in un prossimo decreto-legge.
cessarie a realizzare l’obiettivo della riforma in particolare il nuovo modello di reclutamento dei
docenti per una migliore qualità di insegnamento.

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: accelerare la transizione digitale delle scuole italiane trasformando gli spazi scolastici
tradizionali in aule connesse, con l'introduzione di tecnologie innovative, attraverso l’implementazione del piano Scuola 4.0.
MILESTONE: Adozione del piano Scuola 4.0 adottato dal Ministero dell'Istruzione al fine di favo- STATO DI ATTUAZIONE:
rire la transizione digitale del sistema scolastico italiano.
È in fase di predisposizione il decreto del Ministro
dell’istruzione per l’adozione del Piano “Scuola
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede i) il Decreto ministe- 4.0”.
riale di adozione del piano Scuola 4.0 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero; ii) il cronoprogramma dell’attuazione del piano Scuola 4.0 con dettaglio sulla tempistica di emanazione dei
bandi pubblici, dei decreti di aggiudicazione e di tutte le informative tecniche per la realizzazione
delle milestone.
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Obiettivi del I semestre 2022

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: aiutare le persone senza dimora ad accedere ad alloggi temporanei (cd “housing first”)
in appartamenti o in case di accoglienza, e offrire loro servizi essenziali (cd “Stazioni di posta”) quali
quelli sanitari, di mediazione culturale, per l’orientamento professionale, sia per contrastare la povertà
che per favorire l'autonomia e l’integrazione sociale.

STATO DI ATTUAZIONE
Adottato il DD n. 450 del 9 dicembre 2021 (in seguito modificato con DD n. 1 del 28 gennaio 2022),
con cui è stato approvato il Piano Operativo relativo
agli investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 della M5C2. In data
16.02.2022 è stato pubblicato l'Avviso non competitivo avente ad oggetto tutte e tre gli investimenti
riferiti alla M5C2. È stato inoltre predisposto il relativo sistema informativo per la presentazione dei
progetti.
Sono state avviate le attività propedeutiche alla formazione delle commissioni di valutazione. Si stima
di ricevere un numero di progetti che oscilla da 1800
a 2500 da parte dei 600 ambiti territoriali.
Si prevede di chiudere la valutazione e procedere
alla stipula delle convenzioni con le ATS entro il
mese di giugno 2022.

M5C2-9
MILESTONE: 1) Adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto che definisce il piano
(Milestone)
3 - Housing First (innan- operativo con i requisiti per i progetti presentati dai Comuni per l'assegnazione di alloggi da destinare
zitutto la casa) e stazioni a finalità sociali.
2) Pubblicazione dell'invito rivolto agli Enti Locali a presentare le proposte progettuali che saranno
di posta
finanziate dal PNRR.

Scadenza 31/03/2022

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione
del Decreto direttoriale di approvazione del Piano operativo; ii) l’esame del Piano operativo che
dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di sostenere l’inclusione sociale
delle persone emarginate mediante l’assegnazione di alloggi temporanei e l’offerta di servizi sanitari,
ristorazione, postale, consulenza giuridica e distribuzione di beni.
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Obiettivi del I semestre 2022

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Misura

M5C2-15
(Milestone)
5 - Piani urbani integrati
- Superamento degli insediamenti abusivi per
combattere lo sfruttamento dei lavoratori in
agricoltura

Scadenza 31/03/2022

Descrizione

Avanzamento

STATO DI ATTUAZIONE
OBIETTIVO: fornire soluzioni abitative dignitose ai lavoratori del settore agricolo contrastando la
Anci ha presentato al Ministero la mappatura denascita e lo sviluppo di insediamenti irregolari.
gli insediamenti irregolari dei braccianti agricoli.
È attualmente in corso l’elaborazione dei criteri
di riparto delle risorse alle Regioni ai fini dell'eMILESTONE: 1) Adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto che definisce la mappa- manazione del decreto ministeriale di assegnazione
tura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in delle risorse. Il primo marzo sarà, inoltre, convocata
agricoltura";
la riunione del Tavolo del Caporalato, cui farà se2) Adozione del Decreto ministeriale che assegna le risorse per le proposte progettuali presentati da guito l’avvio dell’iter di adozione del medesimo deComuni e Città Metropolitane.
creto entro il termine previsto. L’Amministrazione
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione segnala che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
in G.U. dei Decreti che definiscono la mappatura degli insediamenti abusivi e di assegnazione delle del DM sugli insediamenti non è assicurata entro
risorse; ii) l’esame dei progetti che dovranno contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l’obiet- marzo come da target.
tivo di contrasto agli insediamenti abusivi nel settore agricolo mediante la creazione e il recupero di
soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo.
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Obiettivi del I semestre 2022

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: rafforzare il legame tra apprendimento permanente e meccanismi di ricompensa o
percorsi di carriera specifici tramite l’introduzione di nuovi meccanismi di reclutamento digitalizzato,
M1C1-56
al fine di promuovere l'equilibrio di genere e riformare la mobilità orizzontale e verticale del perso(Milestone)
1.9 - Riforma della pub- nale.
blica amministrazione
MILESTONE: Adozione della legislazione attuativa del DL n.80/2021.

Scadenza: 30/06/2022

STATO DI ATTUAZIONE:
La Riforma è stata in parte attuata con il DL 80/2021
e con il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del pubblico impiego.
Sono in chiusura anche i contratti della sanità e
delle funzioni locali. Entro giugno saranno emanate
delle linee guida di carattere metodologico per conMODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblica- sentire la piena attuazione delle previsioni del DL
zione in GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi atto attuativo fondamen- 80 da parte di tutte le Amministrazioni centrali e tertale per il conseguimento degli obiettivi della Riforma.
ritoriali.
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MINISTERO DELLA SALUTE

Misura

Descrizione
OBIETTIVO: istituire un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale mediante la definizione
di standard strutturali, tecnologici e organizzativi e un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione
in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato ("One Health") e con
una visione olistica ("Planetary Health").

M6C1-1
(Milestone)
Riforma 1 - Definizione
di un nuovo modello organizzativo della rete di
assistenza sanitaria ter- MILESTONE: Adozione del decreto ministeriale per la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria.
ritoriale
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione
in G.U. del Decreto ministeriale; ii) l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni
necessarie a realizzare l’obiettivo della riforma, in particolare, attraverso l’istituzione di un sistema
Scadenza 30/06/2022
di un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale che identifichi gli standard strutturali, tecnologici e organizzativi in tutte le Regioni.

Misura

M6C1-2
(Milestone)
1.1 - Case della Comunità e presa in carico
della persona

Scadenza 30/06/2022

Descrizione

Avanzamento
STATO DI ATTUAZIONE:
Il Ministero in collaborazione con le Regioni ha effettuato un lavoro di istruttoria e preparazione al
fine di garantire l’emanazione e l’entrata in vigore
della riforma. A tal fine è stato costituito un gruppo
di lavoro con rappresentati delle Regioni e coordinato da Agenas. Quest’ultimo ha trasmesso al Ministero della Salute la relazione tecnica illustrante una prima proposta di schema di riforma dell’assistenza territoriale.
Tale proposta è in corso di approfondimento da
parte delle competenti direzioni del Ministero per la
successiva trasmissione in sede di Conferenza Stato
Regioni per l’acquisizione dell’intesa.

Avanzamento

STATO DI ATTUAZIONE:
OBIETTIVO: potenziare l’assistenza sanitaria sul territorio attraverso la realizzazione di almeno Le Regioni e le Province Autonome, in conformità
1350 Case della Comunità, ovvero luoghi fisici di prossimità e facile individuazione ove erogare in- con il contenuto della proposta di decreto si impeterventi sanitari e di integrazione sociale.
gneranno a perfezionare con il Ministero della Salute, entro il mese di febbraio, i Piani operativi regionali comprensivi dei piani di azione, volti all’inMILESTONE: Approvazione del contratto istituzionale di sviluppo relativo al progetto Case della dividuazione dei siti, e dei relativi cronoprogrammi,
comunità.
da allegare al contratto istituzionale di sviluppo
(CIS). Infine, in data 16 febbraio 2022 sono stati traMODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la sottoscrizione
smessi lo schema del CIS e di Piano operativo alla
dei contratti (uno per ogni Regione e Provincia Autonoma), con relativo link per l’accesso via web;
Conferenza Stato-Regioni, al fine di acquisirne l’inii) notifica della firma e conferma dell'entrata in vigore del contratto di sviluppo istituzionale con
tesa.
l’allegato Piano operativo e schede intervento.
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MINISTERO DELLA SALUTE

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: migliorare l'assistenza sanitaria delle persone aumentando il numero dei pazienti assistiti nelle proprie abitazioni, realizzando un nuovo modello organizzativo, grazie all’attivazione di
M6C1-4
600 Centrali operative territoriali che assicureranno la continuità e l'accessibilità della cura sanitaria
(Milestone)
STATO DI ATTUAZIONE:
e, infine, promuovendo lo sviluppo di nuovi progetti di telemedicina per l'assistenza a distanza.
1.2 -Casa come primo
È stato costituito un apposito sottogruppo nell'amluogo di cura e telemediMILESTONE: Approvazione delle linee guida contenenti il modello digitale per l'attuazione e il
bito del tavolo di lavoro sulla Telemedicina per la
cina
potenziamento dell'assistenza domiciliare.
definizione delle Linee guida dell'assistenza domiciliare, che saranno trasmesse in Conferenza
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) adozione delle li- Stato Regioni entro il mese di febbraio 2022.
nee guida approvate, con relativo link per l’accesso via web; ii) l’esame delle linee guida che
Scadenza 30/06/2022
che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di potenziare l'assistenza domiciliare attraverso, in particolare, lo sviluppo del telemonitoraggio e della domotica.

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: migliorare l'assistenza sanitaria delle persone aumentando il numero dei pazienti assistiti nelle proprie abitazioni, realizzando un nuovo modello organizzativo, grazie all’attivazione di
600 Centrali operative territoriali che assicureranno la continuità e l'accessibilità della cura sanitaria
e, infine, promuovendo lo sviluppo di nuovi progetti di telemedicina per l'assistenza a distanza.

STATO DI ATTUAZIONE:
Le Regioni e le Province Autonome, in conformità
con il contenuto della proposta di decreto si impegneranno a perfezionare con il Ministero della Salute, entro il mese di febbraio, i Piani operativi regionali comprensivi dei piani di azione, volti all’individuazione dei siti, e dei relativi cronoprogrammi,
da allegare al contratto istituzionale di sviluppo
(CIS). Infine, in data 16 febbraio 2022 sono stati
trasmessi lo schema del CIS e di Piano operativo
alla Conferenza Stato-Regioni, al fine di acquisirne l’intesa.

M6C1-5
(Milestone)
1.2. Casa come primo
luogo di cura e telemedicina
MILESTONE: Approvazione da parte del Ministero della Salute dei Contratti istituzionali di sviluppo.
Scadenza 30/06/2022

MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la sottoscrizione
dei contratti (uno per ogni Regione e Provincia Autonoma), con relativo link per l’accesso via web;
ii) notifica della firma e conferma dell'entrata in vigore del contratto di sviluppo istituzionale con
l’allegato Piano operativo e schede intervento.
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Obiettivi del I semestre 2022

MINISTERO DELLA SALUTE

Misura
M6C1-10
(Milestone)
1.3 - Rafforzamento
dell'assistenza sanitaria
intermedia e delle sue
strutture (Ospedali di
Comunità)

Scadenza 30/06/2022

Misura

M6C2-5
(Milestone)
1.1 - Ammodernamento
del parco tecnologico e
digitale ospedaliero

Scadenza 30/06/2022

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: potenziare l’assistenza sanitaria personalizzata sulla base delle esigenze del paziente STATO DI ATTUAZIONE:
e delle loro famiglie, grazie alla creazione di almeno 380 Ospedali di Comunità, ossia di strutture Le Regioni e le Province Autonome, in conformità
sanitarie destinate a pazienti con patologie lievi o recidive croniche.
con il contenuto della proposta di decreto si impegneranno a perfezionare con il Ministero della SaMILESTONE: Approvazione da parte del Ministero della Salute dei Contratti istituzionali di svi- lute, entro il mese di febbraio, i Piani operativi
regionali comprensivi dei piani di azione, volti
luppo.
all’individuazione dei siti, e dei relativi cronoprogrammi, da allegare al contratto istituzionale di sviMODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la sottoscrizione luppo (CIS). Infine, in data 16 febbraio 2022 sono
dei contratti (uno per ogni Regione e Provincia Autonoma), con relativo link per l’accesso via web; stati trasmessi lo schema del CIS e di Piano opeii) notifica della firma e conferma dell'entrata in vigore del contratto di sviluppo istituzionale con rativo alla Conferenza Sta-to-Regioni, al fine di
l’allegato Piano operativo e schede intervento.
acquisirne l’intesa.

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: adottare soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate per potenziare e rinnovare STATO DI ATTUAZIONE:
il patrimonio tecnologico e digitale delle strutture sanitarie pubbliche, nonché rafforzare le compe- Le Regioni e le Province Autonome, in conformità
tenze e il capitale umano del SSN.
con il contenuto della proposta di decreto si impegneranno a perfezionare con il Ministero della Salute, entro il mese di febbraio, i Piani operativi
MILESTONE: Approvazione da parte del Ministero della Salute del Contratto istituzionale di sviregionali comprensivi dei piani di azione, volti
luppo.
all’individuazione dei siti, e dei relativi cronoprogrammi, da allegare al contratto istituzionale di sviluppo (CIS). Infine, in data 16 febbraio 2022 sono
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la sottoscrizione
stati trasmessi lo schema del CIS e di Piano opedei contratti (uno per ogni Regione e Provincia Autonoma), con relativo link per l’accesso via web;
rativo alla Conferenza Sta-to-Regioni, al fine di
ii) notifica della firma e conferma dell'entrata in vigore del contratto di sviluppo istituzionale con
acquisirne l’intesa.
l’allegato Piano operativo e schede intervento.
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Obiettivi del I semestre 2022

SEGRETARIATO GENERALE

Misura
M1C1-70
(Milestone)
1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia
di appalti pubblici e concessioni

Scadenza: 30/06/2022

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: Semplificare le procedure di appalto nella fase di affidamento, pianificazione, programmazione e progettazione, nonché di digitalizzare le procedure delle centrali di committenza e
definire criteri di interoperabilità.
STATO DI ATTUAZIONE
MILESTONE: Entrata in vigore della legge delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici Il disegno di legge delega (A.S. 2330) di riforma
del codice dei contratti pubblici è attualmente in
(D.Lgs. n.50/2016).
discussione presso l’Ottava Commissione del Senato (Lavori pubblici, comunicazioni).
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione
in G.U dell’entrata in vigore della legge; ii) l’evidenza delle azioni che garantiscano il soddisfacente
raggiungimento degli obiettivi della milestone.
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Obiettivi del I semestre 2022

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Misura

Descrizione

Avanzamento

STATO DI ATTUAZIONE:
OBIETTIVO: potenziare il settore delle energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico e batterie) tramite In data 27 gennaio 2022 è stato firmato il Decreto
M2C2-38
la creazione di una Giga- Factory.
Ministeriale che individua gli obiettivi e le mo(Milestone)
dalità di attuazione dell’investimento rinnovabili
5.1 - Rinnovabili e batte- MILESTONE: Approvazione del Decreto Ministeriale di stanziamento delle risorse, definizione dei
e batterie. In data 2 febbraio 2022 è stato inviato il
rie
requisiti di ammissibilità e intensità degli aiuti per i progetti di sviluppo di pannelli fotovoltaici ad decreto presso la Corte dei Conti per la registraalta efficienza e di batterie.
zione. L’attuazione dei progetti avverrà tramite lo
strumento agevolativo dei contratti di sviluppo. È
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la coprevista l’apertura di appositi sportelli agevolativi
pia della pubblicazione del decreto ministeriale; ii) l’esame della documentazione che dovrà conteScadenza 30/06/2022
le cui indicazioni attuative saranno definite con uno
nere tutte le azioni necessarie realizzate per potenziare il settore delle energie rinnovabile.
o più decreti direttoriali.

Misura

Descrizione

Avanzamento

M2C2-42
OBIETTIVO: definire la strategia di investimento del Green Transition Fund (GTF) per il finanzia(Milestone)
5.4 - Supporto a start-up mento di start-up attive nell'ambito della transizione verde.
STATO DI ATTUAZIONE:
e venture capital attivi
È alla firma del Ministero dello Sviluppo Econonella transizione ecoloMILESTONE: Firma dell'accordo finanziario che stabilisce le regole di gestione del fondo.
mico il DM che definisce la politica di investigica
mento del fondo GTF, propedeutico alla sottoscriMODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede i) la pubblica- zione dell’accordo finanziario tra MISE e CDP.
zione dell’accordo finanziario; ii) l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni
necessarie realizzate per la definizione della strategia di investimento del fondo.
Scadenza 30/06/2022
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Obiettivi del I semestre 2022

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Misura
M1C2-28
(Milestone)
5.2: Competitività e resilienza delle filiere produttive

Scadenza 30/06/2022

Misura

M4C2-11
(Milestone)
2.1 – IPCEI

Scadenza 30/06/2022

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: definizione delle regole di erogazione del sostegno finanziario alle imprese attraverso
lo strumento dei Contratti di Sviluppo per la realizzazione di progetti che possano sviluppare le filiere
industriali strategiche nel campo della tutela dell'ambiente, della mobilità sostenibile e delle attività STATO DI ATTUAZIONE:
turistiche.
È stato firmato il 13 gennaio 2022 il decreto che
delinea la politica di investimento dei Contratti
MILESTONE: Approvazione del decreto che delinea la politica di investimento dei Contratti di Svi- di Sviluppo. Il decreto, in fase di pubblicazione
luppo.
nella GU, è stato registrato dalla Corte dei Conti in
data 3 febbraio 2022.
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione
nella GU del Decreto Ministeriale; ii) la copia della politica di investimento dei Contratti di Sviluppo;
e dell'accordo finanziario sottoscritto con l'intermediario finanziario.

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: integrare l'attuale fondo per il finanziamento degli Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) nel campo della ricerca, sviluppo, innovazione e produzione industriale al
fine di favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato.
STATO DI ATTUAZIONE:
MILESTONE: Adozione dell'atto nazionale che indichi le procedure e i termini per la presentazione È in corso la valutazione dei singoli progetti da
parte della Commissione europea e si stima che
dei progetti, i requisiti di accesso dei potenziali beneficiari per l'assegnazione dei finanziamenti.
la data di notifica possa ricadere nel primo trimestre
2022.
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) copia dell'atto
giuridico ii) l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie realizzate
per l’accesso dei potenziali beneficiari ai finanziamenti.
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Obiettivi del I semestre 2022

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Misura

M4C2-20
(Milestone)
3.2 - Finanziamento di
start-up

Scadenza 30/06/2022

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: integrare le risorse del Fondo Nazionale per l’Innovazione gestito da Cassa Depositi
e Prestiti, al fine di sostenere 250 piccole e medie imprese innovative con investimenti per 700 milioni
di EUR sia nel campo della ricerca sia sull'economia nazionale.
STATO DI ATTUAZIONE:
MILESTONE: Firma dell'accordo fra il Governo italiano e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che isti- È in firma presso il MISE il DM che definisce la
tuisce il rifinanziamento del Fondo.
politica di investimento del fondo. Il decreto è
propedeutico alla firma dell’accordo finanziario tra
MISE e CDP.
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede i) la pubblicazione della Politica di Investimento adottata e della Decisione del Consiglio dei Ministri (o di altre autorità pubbliche); l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie
realizzate della strategia di investimento del fondo.
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Obiettivi del I semestre 2022

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: modernizzare la gestione dei 24 parchi nazionali e delle 31 aree marine protette, in
modo da semplificarne l'amministrazione, creare servizi e condizioni per un'economia basata sul caM2C4-5
pitale verde, nonché monitorare le minacce all'ambiente e garantire al massimo lo stato di conserva- STATO DI ATTUAZIONE:
(Milestone)
zione degli habitat e delle specie autoctone.
È in corso di elaborazione il decreto ministeriale per
3.2 - Digitalizzazione dei
la semplificazione amministrativa. Per quanto riparchi nazionali
MILESTONE: Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica di un decreto che deve guarda lo sviluppo dei servizi digitali e il monitoragprevedere la semplificazione amministrativa e lo sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi gio degli habitat è in corso la verifica sulla possibilità di stipulare accordi con specifiche società a parnazionali e delle aree marine protette.
tecipazione pubblica.
Scadenza 31/03/ 2022
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione del Decreto Ministeriale sul sito del Ministero; ii) lo sviluppo di servizi digitali per i visitatori
dei parchi nazionali e delle aree marine protette.

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: adottare una nuova strategia nazionale per l'economia circolare, che miri a creare un
nuovo sistema sostenibile anche grazie al tracciamento dei rifiuti.

M2C1-1
(Milestone)
Riforma 1.1 - Strategia
STATO DI ATTUAZIONE:
nazionale per l'economia MILESTONE: Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica di un decreto ministeSi è conclusa la consultazione pubblica sulla
riale
che
definisce
la
strategia
nazionale
per
l'economia
circolare.
circolare
Strategia nazionale per l’economia circolare ed è
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in corso la stesura del documento di sintesi.
del Decreto Ministeriale di approvazione della strategia nazionale nel sito internet istituzionale; ii)
l’adozione del decreto che dovrà includere alcune misure volte a istituire un nuovo sistema di tracScadenza 30/06/2022
ciabilità digitale dei rifiuti, prevedere incentivi fiscali a sostegno delle attività di riciclaggio, revisione del sistema di tassazione ambientale dei rifiuti, creazione di un organo di vigilanza ad hoc sotto
la presidenza del MITE e sostegno agli strumenti normativi esistenti (es. CAM).
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Obiettivi del I semestre 2022

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Misura

M2C1-2
(Milestone)
Riforma 1.3 - Supporto
tecnico alle autorità locali

Scadenza 30/06/2022

Misura

M2C1-11
(Milestone)
3.3 - Cultura e consapevolezza su temi e sfide
ambientali

Scadenza 30/06/2022

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: supporto tecnico alle autorità locali per velocizzare le procedure di autorizzazione alla
gestione dei rifiuti e delle gare d'appalto per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento dei
rifiuti.
MILESTONE: 1) Approvazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica dell'accordo per
STATO DI ATTUAZIONE:
lo sviluppo del piano d'azione per la creazione di capacità a sostegno degli enti locali nell'attuazione
È in corso la ricognizione dei fabbisogni da parte
dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati per legge.
delle amministrazioni territoriali ai fini dell'approvazione entro il mese di giugno dell’accordo per
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione
lo sviluppo del Piano di Azione di Capacity Buildell’accordo approvato sul sito del ministero; ii) conferma dell’avvenuta adozione del piano d’azione
ding.
da parte dell'autorità competente; iii) il supporto tecnico agli enti locali attraverso società interne.
Tale supporto deve riguardare alcuni aspetti come l’assistenza tecnica per l’attuazione della normativa ambientale, il sostegno allo sviluppo di progetti inerenti alla gestione dei rifiuti e supporto per
le procedure di gara.

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: aumentare il livello di consapevolezza tra i cittadini, e soprattutto tra le nuove generazioni, sugli scenari di cambiamento climatico e sulle relative conseguenze attraverso la realizzazione di una specifica piattaforma web, accessibile a tutti, quale archivio completo di materiale educativo e ricreativo sulle tematiche ambientali.
STATO DI ATTUAZIONE:
MILESTONE: 1) Lancio da parte del Ministero della Transizione Ecologica della piattaforma web. È stata avviata l’istruttoria per l'individuazione
2) Stipula degli accordi con i soggetti incaricati della creazione dei contenuti in tema ambientale.
della piattaforma web ed è in fase di redazione il
bando.
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’avvio pubblico
della piattaforma web e la firma del contratto da parte dei "produttori di contenuti"; ii) l’inserimento
del link alla piattaforma web; iii) la realizzazione e la messa a disposizione sulla piattaforma web di
almeno 180 podcast, lezioni video per le scuole e contenuti video registrati relativi alla transizione
ambientale.
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Obiettivi del I semestre 2022

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Misura

M2C2-18
(Milestone)
3.5 - Ricerca e sviluppo
sull'idrogeno

Scadenza 30/06/2022

Misura
M2C2-21
(Milestone)
Riforma 3.2 - Misure
volte a promuovere la
competitività dell'idrogeno

Scadenza 30/06/2022

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVI: migliorare le conoscenze relative alle tecnologie legate all’idrogeno per la fase di pro- STATO DI ATTUAZIONE:
duzione, stoccaggio e distribuzione, per aumentare la competitività e diminuire progressivamente i È stato firmato il Decreto ministeriale del piano di
Ricerca & Sviluppo ed è attualmente all'esame
costi.
della Corte dei Conti prima della pubblicazione. Entro il mese di febbraio il MITE firmerà un accordo
MILESTONE: Aggiudicazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica di tutti i contratti di programma con ENEA (Agenzia nazionale per
di ricerca e sviluppo in tema di idrogeno.
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) per attività di ricerca e sviluppo
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) l’approvazione sull’idrogeno. Mentre, sono in corso le redazioni di
della graduatoria relativa ai progetti ammessi al contributo; ii) l’aggiudicazione dei contratti di ri- due Bandi di gara per ricerca e sviluppo sull'idrocerca e sviluppo volti a migliorare le conoscenze circa l’uso dell’idrogeno e il sostegno alla produ- geno per un importo pari a 20 milioni di euro destizione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile o dall’energia elettrica di rete; nati ad enti di ricerca e università, e di 30 milioni
destinati a soggetti privati.
ii) l’estratto delle specifiche tecniche dei progetti selezionati.

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: stimolare la produzione e il consumo dell’idrogeno, attraverso l’introduzione di incentivi fiscali per la produzione e/o l'utilizzo dell'idrogeno, di specifiche misure per il consumo di STATO DI ATTUAZIONE:
idrogeno verde nel settore dei trasporti nonché mediante la revisione della tassazione dei prodotti È in corso un approfondimento da parte del MITE
energetici.
sulla concreta necessità di introdurre incentivi fiscali sia per la produzione che per il consumo di
MILESTONE: Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica di incentivi fiscali a idrogeno verde, essendo il consumo già defiscalizsostegno della produzione di idrogeno verde e del consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti. zato. In caso di valutazione positiva da parte del
MITE della necessità di introdurre incentivi alla
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblica- produzione di idrogeno verde, dovrà essere varata
zione nella G.U. degli atti di natura primaria e secondaria; ii) il sostenimento unicamente di attività una norma, in accordo con il MEF, che ne preveda
legate all’idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di relativa copertura finanziaria.
vita del 73,4 % per l'idrogeno.
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Obiettivi del I semestre 2022

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Misura

Descrizione

M2C3-4
(Milestone)
Riforma 1.1 - Semplificazione e accelerazione
delle procedure per gli
interventi di efficientamento energetico

OBIETTIVO: semplificare e accelerare le procedure per l'attuazione degli interventi connessi all'efficientamento energetico.

Scadenza 30/06/2022

MILESTONE: Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica della Legge per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico.
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione nella G.U della Legge; ii) le evidenze delle azioni che assicurino il soddisfacente conseguimento degli obiettivi della milestone tra cui il lancio del Portale nazionale per l’efficienza energetica
degli edifici, il rafforzamento delle attività del Piano d’informazione e formazione rivolte al settore
civile, l’aggiornamento e il potenziamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica e l’accelerazione della fase realizzativa dei progetti finanziati dal Programma di Riqualificazione Energetica
della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC).

Avanzamento

STATO DI ATTUAZIONE:
La norma di semplificazione è attualmente in vigore, mentre è in fase di pubblicazione la Riforma
PREPAC.
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Obiettivi del I semestre 2022

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: superare i problemi di frammentazione amministrativa, di scarso utilizzo delle risorse
e di inefficacia delle misure adottate in materia di contrasto al dissesto idrogeologico attraverso l’adozione di un nuovo quadro giuridico che semplifichi e acceleri le procedure di attuazione degli interventi in questo ambito, e attribuendo maggiori competenze ai commissari di Governo per il contrasto
al dissesto idrogeologico oltre che rafforzando le strutture tecniche a loro sostegno.

STATO DI ATTUAZIONE:
Adottati i seguenti provvedimenti:
- D.P.C.M. “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del
rischio idrogeologico”, pubblicato in G.U. n. 272 del
15-11-2021”;
- D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108
(in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181);
- D.L. 6 novembre 2021, n. 152 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” (21G00166) (GU Serie Generale
n.265 del 06-11-2021), convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n.
48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310).
Per il conseguimento della milestone si prevede altresì l'adozione di un Piano per rafforzare la capacità
delle Autorità di bacino distrettuale e delle Province.

MILESTONE: Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica della semplificazione
M2C4-1
del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici.
(Milestone)
Riforma 2.1 - Semplificazione e accelerazione
delle procedure per gli
interventi contro il dissesto idrogeologico
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U del Decreto Ministeriale e del Decreto-legge; ii) la semplificazione del quadro giuriScadenza 30/06/2022
dico, il quale dovrà privilegiare gli interventi di prevenzione in linea con la valutazione nazionale
del rischio e con il principio “non arrecare un danno significativo”, accelerare le procedure per
l’elaborazione dei progetti, rafforzare il coordinamento degli interventi tra i diversi livelli di governo
e creare banche dati comuni in materia di dissesto.
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Obiettivi del I semestre 2022

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Misura
M2C4-4
(Milestone)
Riforma 4.2 - Misure per
garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati

Scadenza 30/06/2022

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: rendere più efficiente il sistema irriguo, attraverso l’adozione di un nuovo quadro
giuridico che introduca incentivi per un migliore utilizzo delle risorse idriche nel settore agricolo, e
istituisca un sistema di sanzioni per l'estrazione illecita di acqua.
STATO DI ATTUAZIONE:
MILESTONE: Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica del nuovo quadro giu- Con l'art. 16 del DL 152/2021, convertito in Legge
ridico che regolamenti il sistema irriguo.
233/2021, è stato introdotto il nuovo quadro giuriMODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblica- dico di regolamentazione del sistema irriguo.
zione in G.U del Decreto Ministeriale; ii) l’entrata in vigore del quadro giuridico il quale dovrà istituire un sistema di sanzioni per l’estrazione illecita dell’acqua, richiedere una valutazione d’impatto
per valutare l’impatto su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati e dovrà evitare l’espansione
del sistema irriguo esistente.

43

Obiettivi del I semestre 2022

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: adottare un programma nazionale per la gestione dei rifiuti volto a raggiungere livelli
più alti di recupero, riutilizzo e riciclo dei materiali, limitando al minimo il residuo finale ed istituendo
un sistema di monitoraggio che eviti l'avvio di nuove procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

M2C1-13
(Milestone)
Riforma 1.2 - ProSTATO DI ATTUAZIONE:
gramma nazionale per la
MILESTONE: Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica di un decreto ministe- È stato rilasciato il parere VAS che dovrà essere
gestione dei rifiuti
integrato nella nuova versione del Rapporto prelimiriale sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti.
nare.
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale; ii) l’esame del Programma che dovrà contenere tutte le azioni
Scadenza 30/06/2022
necessarie a realizzare l’obiettivo mediante, l’adozione della rete di impianti necessari per la gestione integrata dei rifiuti e l’istituzione di un monitoraggio adeguato all'attuazione del programma.

Misura

M2C2-52
(Milestone)
5.2 – Idrogeno

Scadenza 30/06/2022

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: sviluppare il mercato dell’idrogeno realizzando in Italia un grande impianto induSTATO DI ATTUAZIONE:
striale per la produzione di elettrolizzatori, i dispositivi elettrochimici che consentono di rompere le
Si sono svolte interlocuzioni e riunioni con il Mimolecole dell’acqua separando l’idrogeno dall’ossigeno.
nistero dello Sviluppo Economico sulle possibili
convergenze/sovrapposizioni con gli IPCEI. Alla
MILESTONE: Aggiudicazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica dell’appalto per luce di tali interlocuzioni, è stato definito il disegno
la costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori.
della misura, i possibili soggetti beneficiari, il soggetto attuatore, lo strumento da utilizzare. Si prospetta la predisposizione della manifestazione di inMODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la notifica della teresse e l’avvio dell’iter operativo utilizzando i
pubblicazione degli appalti pubblici; ii) l’estratto delle specifiche tecniche dei progetti selezionati. “contratti di sviluppo.
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Obiettivi del I semestre 2022

MINISTERO DEL TURISMO

Misura

Descrizione
OBIETTIVO: sviluppare un modello di turismo sostenibile e creare un itinerario turistico per Roma
e per i percorsi nazionali meno noti, incrementando anche l'uso delle tecnologie digitali.

M1C3-35
(Milestone)
4.3 – Caput Mundi-Next
Generation EU per
grandi eventi turistici

MILESTONE: Firma degli Accordi di programma tra il Ministero del Turismo e le Amministrazioni
attuatrici, comprensivi della lista dei singoli progetti, quali, 1) Patrimonio culturale di Roma per Next
Generation EU; 2) Dalla Roma pagana alla Roma cristiana - cammini giubilari; 3) La città condivisa;
4) Mi tingo di verde; 5) Roma 4.0; 6) A mano tesa.

Scadenza 30/06/2022

MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione
degli Accordi firmati con le Amministrazioni attuatrici; ii) l’esame dei progetti che dovranno contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l’obiettivo di aumentare il numero di siti turistici accessibili e creare alternative turistiche e culturali, nel rispetto del principio di “non arrecare un danno
significativo” (cosiddetto DNSH).

Avanzamento

STATO DI ATTUAZIONE
È in corso la stesura degli Accordi da sottoscrivere con le Amministrazioni attuatrici (Città di
Roma Capitale, Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma
(MIC), Parco archeologico del Colosseo, Parco archeologico dell'Appia Antica, Diocesi di Roma,
Ministero del Turismo, Regione Lazio) e l’individuazione puntuale di tutti gli interventi progettuali.
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Obiettivi del I semestre 2022

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Misura
M4C2-4
(Milestone)
Riforma 1.1 - Attuazione
di misure di sostegno
alla R&S per promuovere la semplificazione e
la mobilità

Scadenza 30/06/2022

Misura
M4C2-17
(Milestone)
3.1 - Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture
di ricerca e innovazione

Scadenza 30/06/2022

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: sostenere il settore della ricerca tramite un approccio più sistemico alle attività di STATO DI ATTUAZIONE:
ricerca e sviluppo, facilitare la mobilità di personale tra centri di ricerca e imprese e semplificare la Con DM n.1233 del 10 novembre 2021 è stata istigestione dei fondi.
tuita la cabina di regia MUR-MISE e con DM n.
MILESTONE: Approvazione dei decreti ministeriali sulla semplificazione dei percorsi di R&S, sulla 1314 del 14 dicembre 2021 sono state adottate le
misure di semplificazione per la gestione dei fondi
gestione dei fondi e la mobilità di professionalità di alto profilo.
di ricerca. Entro il mese di marzo 2022 sarà prediMODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione sposto il decreto per la mobilità di figure di alto proin GU dei Decreti Ministeriali; ii) l’esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni filo tra Università, infrastrutture di ricerca e
necessarie a realizzare l’obiettivo della riforma in particolare il sostegno al settore della ricerca e aziende.
alla mobilità del personale.

Descrizione

Avanzamento

STATO DI ATTUAZIONE:
OBIETTIVO: finanziare, attraverso il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, fino a 30 proNel mese di dicembre 2021 sono stati pubblicati
getti infrastrutturali (esistenti o nuovi) di rilevanza pan-europea e di innovazione per sostenere
diversi avvisi pubblici per la selezione dei prol’osmosi tra le strutture di ricerca&innovazione e il settore industriale.
getti e l’aggiudicazione dei contratti di finanziamento. Gli avvisi pubblicati risultano essere: i) InMILESTONE: Approvazione dei progetti inerenti al sistema integrato di infrastrutture di ricerca e frastrutture di Ricerca (DD n. 3264 del 28 dicembre
innovazione.
2021), ii) Infrastrutture Tecnologiche e di Innovazione (DD n. 3265 del 28 dicembre 2021). Il ComiMODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la notifica di ag- tato nazionale per la valutazione della ricerca
giudicazione dei contratti di finanziamento; ii) le specifiche tecniche dei progetti selezionati nel ri- (CNVR), già individuato, procederà alla selezione
spetto del principio di non arrecare danni significativi all’ambiente (cosiddetto DNSH) e la relazione delle proposte progettuali entro il mese di giugno
del CNVR rispetto all’aderenza dei progetti selezionati con i requisiti previsti della milestone.
2022.
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Obiettivi del I semestre 2022

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Misura

Descrizione

Avanzamento

OBIETTIVO: finanziare entro il 2026, attraverso apposite procedure competitive, 12 “campioni territoriali di R&S”, di cui 5 nel Mezzogiorno, finalizzati a realizzare attività formative innovative per
ridurre il divario tra competenze richieste dal mercato e competenze fornite dalle università, promuovendo al contempo la creazione di start-up e iniziative sostenibilità sociale a livello locale.

STATO DI ATTUAZIONE:
A dicembre 2021 è stato emanato l’avviso pubblico per la “presentazione di proposte di intervento
M4C2-18
per la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi
(Milestone)
dell'innovazione territoriali”. Attraverso questo
1.5 - Creazione e rafforbando il MUR finanzia la creazione di 12 Ecosizamento di "ecosistemi MILESTONE: Approvazione dei progetti riguardanti gli ecosistemi dell'innovazione.
stemi dell’innovazione a livello territoriale, regiodell'innovazione per la
nale o sovraregionale, di cui 5 nel Mezzogiorno. Le
sostenibilità", creazione
domande di finanziamento potranno essere presendi "leader territoriali di
tate nella seguente finestra dal 24 gennaio 2022 al
R&S"
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la notifica dell’ag- 24 febbraio 2022.
giudicazione dei contratti di finanziamento; ii) le specifiche tecniche dei progetti selezionati e la re- È stato altresì già attivato il CNVR per l’indivilazione del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) rispetto all’aderenza dei pro- duazione degli esperti che valuteranno i progetti
nell’ambito di apposite commissioni di valutazione.
getti selezionati con i requisiti della milestone.
Scadenza 30/06/2022
L’affidamento definitivo degli incarichi potrà essere finalizzato solo alla chiusura degli sportelli per
la presentazione delle domande.

Misura

Descrizione

M4C2-19
(Milestone)
1.4 - Potenziamento
strutture di ricerca e
creazione di "campioni
nazionali di R&S" su alcune Key Enabling
Technologies

OBIETTIVO: finanziare almeno 5 centri di ricerca nazionali, che in collaborazione con Università e
imprese, siano in grado di raggiungere alti livelli di capacità di ricerca e innovazione.

Scadenza 30/06/2022

MILESTONE: Approvazione dei progetti di ricerca nel campo dell’economia a basse emissioni di
carbonio, resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici (per almeno il 30% del budget dell’investimento) e nel campo del trasferimento tecnologico in tema di economia circolare (per almeno il 15%
del budget dell’investimento).
MODALITA’ DI VERIFICA: La verifica dell’effettivo conseguimento prevede: i) la notifica di aggiudicazione dei contratti; ii) le specifiche tecniche dei progetti selezionati e la relazione del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) rispetto all’aderenza dei progetti selezionati
con i requisiti della milestone.

Avanzamento

STATO DI ATTUAZIONE:
A dicembre 2021 è stato emanato il bando per la
selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, i cui termini si sono chiusi a metà febbraio
2022. Inoltre, è stato attivato il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) incaricato della valutazione delle domande pervenute.
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