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Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata 
significatività e può dar luogo a fraintendimenti

© Copyright 2022 Sinloc ▪ Sistema Iniziative Locali SpA

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento
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VINCERE LA SFIDA: COME, QUANDO E PERCHÉ - Dott.ssa Jessica Silvani, Sinloc

AGGIUDICARSI I BANDI: ELEGGIBILITÀ E PUNTEGGI - Dott.ssa Serena Francovig, Sinloc

POSSIBILI CLUSTER PROGETTUALI - Dott.ssa Rubina Canesi, Sinloc e Università degli Studi di Padova
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VINCERE LA SFIDA: COME, QUANDO E PERCHÉ

Obiettivi e risorse

I Piani di Ripresa e Resilienza sono stati avviati con l’ambizione di trasformare 
l’economia della UE oltre a mitigare l'impatto della crisi economica pandemica

1 Riparare i danni economici e 
sociali della crisi pandemica

Contribuire ad affrontare le 
debolezze strutturali 
dell’economia italiana

2

▪ Una insoddisfacente crescita del prodotto e 
della produttività

▪ Ampi e perduranti divari territoriali

▪ Un basso tasso di partecipazione femminile al 
mercato del lavoro

▪ Ritardi nell’adeguamento delle competenze 
tecniche, nell’istruzione, nella ricerca

3
Accelerare la transizione 
digitale e la transizione verde

A fronte di risorse per 191 mld € (69 di 

sovvenzioni e 122 di prestiti) allocate in 6 

settori (missioni) di intervento

3 OBIETTIVI CHIAVE:

.. a cui si aggiungono : 

▪ 30,6 mld € di un Fondo Nazionale Complementare
▪ 13 mld € del Fondo React UE
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VINCERE LA SFIDA: COME, QUANDO E PERCHÉ

Orientamento al risultato

La UE ha avviato i Piani di Ripresa e Resilienza con l’ambizione di trasformare 
l’economia dell’UE oltre a mitigare l'impatto della crisi economica

I Piani Nazionali sono: 

❑ Strutturati come contratti di performance e non come meri programmi di spesa

➢ Gli Stati membri si impegnano ex ante a realizzare traguardi e obiettivi (Target & Milestone) associati a 
riforme e investimenti entro scadenze pre – fissate. Il tutto da chiudere comunque entro il 2026

➢ La CE autorizza gli esborsi sulla base del soddisfacente adempimento di insiemi di traguardi e obiettivi 
che riflettono i progressi compiuti (e non la spesa erogata)

➢ L’Italia potrà richiedere ed ottenere dalla CE i finanziamenti spettanti su base semestrale solo a fronte 
dell’effettivo conseguimento dei traguardi (target) e degli obiettivi intermedi (milestone), secondo 
una sequenza temporale predefinita e concordata con le Istituzioni europee, che impone tempi di 
realizzazione stringenti. I traguardi e obiettivi UE complessivi che l’Italia deve raggiungere sono 527

❑ Focalizzati sulla capacità di dimostrare risultati tangibili e sufficientemente rilevanti

➢ Viene valutata ex-ante la corrispondenza e coerenza tra i finanziamenti richiesti e gli obiettivi da 
raggiungere e, quindi, i costi non vanno rendicontati

❑ Collegati ad un preciso e ampio sistema di riforme 

➢ Gli investimenti previsti nel PNRR sono accompagnati da un sistema di riforme strutturali del Sistema 
Paese (in Italia 63), identificabili e sintetizzabili in 3 macro-tipologie: orizzontali, abilitanti e settoriali 
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VINCERE LA SFIDA: COME, QUANDO E PERCHÉ

Traguardi e obiettivi

L’Italia potrà richiedere ed ottenere dalla UE i finanziamenti spettanti su base 
semestrale solo a fronte dell’effettivo conseguimento dei traguardi (target) e degli 
obiettivi intermedi (milestone), secondo una sequenza temporale predefinita e 
concordata con le Istituzioni europee, che impone tempi di realizzazione stringenti

49

83

43

21

10 72
17

53

68

60

114

2021 2022 2023 2024 2025 2026

213
Traguardi

314
Obiettivi 

CONCETTI 
CHIAVE:

1

Risultati

Impatti

2

3

Obiettivi
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COLMARE I GAP • Parità di genere: le iniziative devono garantire la 
partecipazione delle donne

• Future generazioni: gli interventi sono tesi a 
valorizzare e fornire benefici diretti e indiretti alle 
future generazioni

• Divari territoriali: allocazione risorse in coerenza con le 
% previste nel PNRR

TRANSIZIONE 
VERDE

• Valutazione di impatto ambientale di tutte le linee di 
investimento svolta ex-ante

• Vengono dedicati investimenti specifici all’efficienza 
energetica negli edifici residenziali(12,1 mld €), alla 
mobilità sostenibile (32,1 mld €), all’energia 
rinnovabile e all’economia circolare (18 mld €)

TRANSIZIONE 
DIGITALE

• Partecipazione a progetti transfrontalieri 
multinazionali (sviluppo cloud, microelettronica, reti 
5G)

• Vengono dedicati investimenti specifici allo sviluppo 
della banda ultra larga e fissa e reti 5G (6,7 mld €), alla 
digitalizzazione delle imprese (13,4 mld €) e della P.A. 
(6,1 mld €)

VINCERE LA SFIDA: COME, QUANDO E PERCHÉ

Principi guida

Il rispetto delle «regole del gioco» è fondamentale: il PNRR individua tre principi 
trasversali indispensabili per il conseguimento degli obiettivi europei, che determinano 
l’allocazione delle risorse 

7

40%

37%

25%

Mezzogiorno 

Un comune della 
provincia di Padova 
non ha potuto 
candidare il proprio 
progetto di edilizia 
scolastica perché i 
bandi pubblicati 
parlavano 
espressamente di 
consumo di suolo 
zero

PER JSI: 

MODIFICAR

COMMENTO 
SU PADOVA
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VINCERE LA SFIDA: COME, QUANDO E PERCHÉ

Principi guida: Do Not Significant Harm

Gli investimenti contenuti nel PNRR prevedono il rispetto del principio «Do Not 
Significant Harm», indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852

→ Le Amministrazioni titolari degli interventi dovranno mettere in atto tutte le azioni necessarie 
all’applicazione del principio

Il principio "non arrecare un danno significativo” si basa su quanto 

specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile”

(Regolamento UE 2020/852) e prevede che le attività economiche 

non possano arrecare danni significativi:

• alla mitigazione dei cambiamenti climatici se porta a 

significative emissioni di gas serra (GHG); 

• all’adattamento ai cambiamenti climatici

• all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine 

• all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il 

riciclaggio dei rifiuti

• alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento

• alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi 

Le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR dovranno:

• Controllare la conformità degli interventi in atto tramite richiami e indicazioni, adottando criteri di selezione negli avvisi 
per il finanziamento dei progetti

• Esplicitare gli elementi essenziali necessari all’assolvimento del DNSH nei decreti di finanziamento e negli specifici 
documenti tecnici di gara

• Fornire indicazioni tecniche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH

IMPLICAZIONI OPERATIVE NELLA FASE ATTUATIVA DEL PIANO 
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DNSH

Nella fase di predisposizione, la 
conformità DNSH è illustrata per ogni 
singola misura tramite delle schede di 
auto-valutazione standardizzate

Nella fase attuativa, è necessario 
dimostrare che il DNSH è 
effettivamente rispettato in sede, sia 
di rendicontazione, sia di verifica e 
controllo della spesa
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VINCERE LA SFIDA: COME, QUANDO E PERCHÉ

Principi guida: che cosa, non solo come

Il MIMS – Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha pubblicato a luglio 
2021 le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del 
PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, decreto legge 21 maggio 2021, n°77)

PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 
DELL’OPERA

Per il MIMS sono due le macro-fasi che 
consentono la compiuta redazione del 
progetto di fattibilità tecnica ed 
economica

Dette macro-fasi, coerenti con il vigente 
quadro normativo di settore ma 
certamente innovative riguardo alla cornice 
metodologica di riferimento, assolvono a 
due distinti obiettivi, già precedentemente 
introdotti (FIGURA 1):

• definizione del “CHE COSA” debba 
essere progettato in una cornice più 
generale di promozione dello sviluppo 
sostenibile;

• definizione del “COME” pervenire ad una 
efficiente progettazione dell’opera, 
così come individuata nella prima macro-
fase, tenendo conto degli elementi 
qualificativi di sostenibilità dell’opera 
stessa lungo l’intero ciclo di vita

Circolare n.4 emanata il 18.01.2022 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), i 
costi sostenuti dalle Amministrazioni per studi, analisi, consultazione degli 
stakeholders, non possono essere imputati alle risorse del PNRR essendo costi 
correntemente sostenuti dagli Enti

9
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VINCERE LA SFIDA: COME, QUANDO E PERCHÉ

Integrazione di fondi: fondi diretti – POR FESR 21-27

Le principali linee strategiche e priorità d’intervento della nuova programmazione 
europea 2021 – 2027 della Regione Umbria* volgono al perseguimento di specifiche 
azioni afferenti ai 5 Obiettivi di Policy (OP) del Regolamento UE 2021/1060

OP1 – Un’Europa più 
intelligente

OP2 – Un’Europa più 
verde

OP3 – Un’Europa più 
connessa

OBIETTIVI DI POLICY OBIETTIVI SPECIFICI POR-FESR 2021-27

▪ Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate

▪ Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

▪ Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli 
investimenti produttivi

▪ Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità

▪ Rafforzare la connettività digitale

▪ Promuovere l’efficienza energetica

▪ Promuovere le energie rinnovabili 

▪ Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi 

▪ Promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse

▪ Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e 
ridurre tutte le forme di inquinamento 

▪ Sviluppare una rete TEN-T (corridoi trans-europei di trasporto) intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e 
sostenibile

▪ Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e 
sostenibile, incluso il miglioramento dell’accesso alla rete TEN-T e alla mobilità transfrontaliera

OP4 – Un’Europa più 
sociale

OP5 – Un’Europa più 
vicina ai cittadini

▪ Rafforzare l’efficacia e l’inclusività dei mercati del lavoro e l’accesso all’occupazione di qualità, sviluppando infrastrutture sociali e 
l’economia sociale

▪ Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente 
mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della  formazione online e a distanza

▪ Promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, 
incluse le persone con bisogni speciali compresi gli alloggi e i servizi sociali                                             

▪ Promuovere l’integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali 

▪ Garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l’assistenza sanitaria 
di base, come anche promuovere il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità

▪ Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale.

▪ Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la 
sicurezza nelle aree urbane

▪ promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo 
sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane

* Si è ancora in attesa dell’approvazione definitiva
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VINCERE LA SFIDA: COME, QUANDO E PERCHÉ

Integrazione di fondi: fondi diretti – POR FSE+ 21-27

Le linee strategiche e priorità d’intervento del POR FSE+ della Regione Umbria si basano 
su 11 obiettivi specifici rientranti nei settori dell’occupazione, dell’istruzione e 
dell’inclusione sociale, contribuendo all’obiettivo di policy 4 «un’Europa più sociale»

OCCUPAZIONE

▪ migliorare l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di
lungo periodo e i gruppi svantaggiati, nonché degli inattivi

▪ modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza
e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro

▪ promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra
vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti

▪ promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti

▪ migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la
convalida degli apprendimenti non formali e informali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

▪ Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi
svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti

▪ Promuovere l'apprendimento permanente, le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili
per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze sulla base del
mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale

INCLUSIONE SOCIALE

▪ Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in
particolare dei gruppi svantaggiati

▪ Migliorare l'accesso paritario a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata
sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale con attenzione a minori e gruppi svantaggiati; migliorare
l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata

▪ Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori

OCCUPAZIONE GIOVANILE

▪ Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso
l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle
persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale

OBIETTIVI SPECIFICI POR FSE+ 2021-27

OP4
–

Un’Europa 
più 

sociale

OBIETTIVO 
DI POLICY 
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Ben definiti obiettivi strategici 
di sviluppo socio economico, 

tecnologico e ambientale

Aspettativa di una 
programmazione celere e 

proattiva in risposta a bisogni 
rilevati e dell’identificazione e 

configurazione dei progetti 
prioritari e strategici

Criteri di valutazione rigorosi, 
che premiano la chiara capacità di 

generare concreti impatti sui 
territori penalizzando progettualità 

deboli dal punto di vista della 
programmazione e del governo
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VINCERE LA SFIDA: COME, QUANDO E PERCHÉ

Quindi? Progetti strategici

Serve sviluppare con celerità progettualità di qualità, mettendo in campo capacità 
di programmazione, attuazione e monitoraggio di progetti concreti

DI RILEVANZA

SOSTENIBILI E DI IMPATTO

CON METODO

CON TEMPESTIVITÀ

La spesa 

riuscirà ad 

essere attuata 

se i progetti 

soddisferanno 

i seguenti 

requisiti

ORIENTATI A RAGGIUNGERE TARGET PNRR

COERENTI CON LE MILESTONE PNRR

ALLINEATI AGLI OBIETTIVI DI POLICY

Risulta quindi 

strategico 

configurare 

progetti
ATTIVANDO PARTNERSHIP

Per JSI da eliminare
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VINCERE LA SFIDA: COME, QUANDO E PERCHÉ

Trasformare risorse e progetti sostenibili in realizzazioni concrete

Il PNRR rende accessibili ingenti risorse, ma la storia evidenzia come la disponibilità di 
queste possa risultare uno strumento debole se non è accompagnata da progetti 
coerenti, sostenibili, ben strutturati, di impatto e, infine, da capacità realizzativa

PROGETTIRISORSE ESECUZIONE

→ Coerenti

→ Sostenibili

→ Ben strutturati

→ D’impatto

→ Project/Program 

Manager

→ Competenze ed 

esperienze dei 

realizzatori

→ Sistema di controllo

13

Per JSI: INTENDEVI 
QUESTA?
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VINCERE LA SFIDA: COME, QUANDO E PERCHÉ

La configurazione progetti

Sinloc, tramite l’Assistenza Tecnica erogata con il bando AttivaMente, accompagna i 
destinatari a cogliere la sfida relativa alla costruzione e all’attuazione di progetti 
durevoli e coerenti con gli obiettivi di policy e le regole di ingaggio definite dal PNRR 
e dai Fondi europei  

Il ruolo di Sinloc consiste nel disegnare, di concerto con il proponente, l’assetto progettuale ottimale, 
attraverso un percorso organico che considera gli elementi fondamentali per realizzare un’iniziativa di successo, 
che generi cambiamento e sia durevole nel tempo

CARATTERIZZAZIONE DEL PROGETTO

Definizione degli obiettivi e della traiettoria di 
sviluppo dell’iniziativa rispetto alle peculiarità del 
territorio

Individuazione degli stakeholder chiave dal punto 
di vista istituzionale e operativo

Contributo dell’iniziativa al raggiungimento degli 
obiettivi di policy regionali, nazionali ed europei 

ASSETTO GESTIONALE E DI GOVERNANCE

Strutturazione dello schema di governance 
dell’iniziativa

Individuazione del modello di attuazione 
dell’iniziativa e del relativo assetto gestionale

Delineazione dell’impianto organizzativo più 
coerente

PROFILI DI SOSTENIBILITÀ, IMPATTO E RISCHI

Determinazione delle leve di impatto che 
massimizzino le ricadute economiche, sociali e 
ambientali

Definizione delle condizioni di sostenibilità 
economico-finanziaria

Individuazione delle linee di finanziamento 
percorribili e interlocuzioni con i relativi donors

OPZIONI PROCEDURALI

Definizione delle opzioni procedurali e di gara 
necessarie per la realizzazione degli interventi

Individuazione dei percorsi autorizzativi per la 
fase di gestione dell’iniziativa

Definizione dei percorsi autorizzativi, delle opzioni 
procedurali e di gara necessarie per la realizzazione degli 

interventi e/o la gestione degli stessi 

1 2

34
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VINCERE LA SFIDA: COME, QUANDO E PERCHÉ - Dott.ssa Jessica Silvani, Sinloc

AGGIUDICARSI I BANDI: ELEGGIBILITÀ E PUNTEGGI - Dott.ssa Serena Francovig, Sinloc

POSSIBILI CLUSTER PROGETTUALI - Dott.ssa Rubina Canesi, Sinloc e Università degli Studi di Padova
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AGGIUDICARSI I BANDI

Esempio bandi attesi del PNRR

Il calendario dei bandi in pubblicazione è fitto e in continua evoluzione, è essenziale 
monitorare costantemente i bandi in uscita e prepararsi in anticipo in modo da 
essere pronti a cogliere le opportunità

Cod. Investimento Descrizione

Data 

scadenza Ben.

M4C2 Partenariati estesi Partenariati allargati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di 

ricerca di base

13/05/2022 Università, EPR

M2C2 Ricerca e sviluppo sull’idrogeno Finanziamento di proposte progettuali inerenti attività di ricerca e sviluppo sull’idrogeno 16/05/2022 Università, EPR

M2C4 Riduzione delle perdite nelle reti di 

distribuzione dell’acqua

Procedure per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle 

perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua

19/05/2022 Enti di governo 

d’Ambito

M2C4 Tutela e valorizzazione del verde 

urbano ed extraurbano

Proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città 

metropolitane

30/05/2022 Città 

metropolitane

M1C2 Fondo 391/81 SIMEST Finanziamenti agevolati per i processi di internazionalizzazione e transizione digitale ed 

ecologica delle PMI

31/05/2022 Imprese

M1C1 Mobility as a Service (MaaS) Sperimentazione dei servizi MaaS, un nuovo concetto di mobilità innovativa che permette ai 

cittadini di usufruire di diversi mezzi di trasporto tramite App

06/06/2022 Città 

metropolitane

M6C2 Ecosistema innovativo della Salute Manifestazioni di interesse per la creazione di Rete di centri di TT e per il rafforzamento e 

sviluppo qualitativo e quantitativo di Hub life science

09/06/2022 Università, EPR

M5C3 Strategia Nazionale per le Aree 

Interne

Soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e 

infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti

15/06/2022 Comuni

M5C3 Strutture sanitarie di prossimità Concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali 30/06/2022 Farmacie rurali

M2C2 Rinnovabili e batterie Sviluppo dei settori produttivi connessi alla generazione di energia da fonti rinnovabili 11/07/2022 Imprese

M1C1 Abilitazione al cloud per PA locali Avvio della migrazione al cloud qualificato per i comuni 22/07/2022 Comuni

M1C1 Adozione piattaforma pagoPA Adozione e la migrazione dei servizi sulla piattaforma pagoPA 02/09/2022 Comuni

M1C1 Adozione app IO Adozione e l'attivazione dei servizi su app IO 02/09/2022 Comuni

M1C1 Identità digitale SPID CIE Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale 02/09/2022 Comuni

M1C2 Competitività filiere produttive Rafforzamento delle filiere produttive ritenute strategiche \ Imprese
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AGGIUDICARSI I BANDI

Esempio della mobilitazione delle risorse del PNRR

T2 T3 T4T1

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - CALENDARIO INDICATIVO

Emissione di bandi circa:
M2C2 – I 1.1 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo 
(2,2 mld)

M2C2 – I 1.4 Sviluppo del biometano (1,92 mld)

M2C2 – I 2.1 Rafforzamento delle smart grid (3,61 mdl)

M2C2 - I 2.2 Interventi su resilienza climatica delle reti (0,5 mld)

M2C2 – I 4.3 Infrastruttura di ricarica 

M2C4 - I 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano (0,33 mld)

T2 T3 T4T1

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI- CALENDARIO INDICATIVO

M2C1 – Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i 
settori agroalimentare, pesca, acquacoltura, 
silvicoltura, floricoltura e vivaismo (0,8 mld)
Pubblicazione Avviso

M2C1 – Investimento 2.2 Parco agrisolare (1,5 
mld)
Pubblicazione Avviso: installazione pannelli solari 
su edifici agricoli e agroindustriali

M2C1 – Investimento 2.3 Innovazione e 
meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare 
(0,5 mld)
Pubblicazione Avviso: ammodernamento frantoi 
oleari

M2C1 – I 2.1 Logistica 
agroalimentare
Pubblicazione della 
graduatoria finale

M2C1 – I 2.2 Parco 
agrisolare
Assegnazione ai 
beneficiari di almeno 
30% delle risorse

2023

M2C1 – I 3.1 Isole verdi (0,2 mld)
Approvazione graduatorie

M2C2 – I 2.1 Smart grid
Aggiudicazione degli appalti

M2C2 – I 2.2 Resilienza reti
Aggiudicazione dei progetti

M1C3 – I 3.1 Promozione del teleriscaldamento 
efficiente 
Aggiudicazione degli appalti

M2C1 – I 2.1 Logistica 
agroalimentare
Concessione dei 
finanziamenti

M2C1 – I 2.3 
Meccanizzazione del 
settore agricolo 
Pubblicazione di un 
secondo bando più 
generale sulla 
meccanizzazione del 
settore agricolo
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AGGIUDICARSI I BANDI

Criteri di eleggibilità

La circolare 14.10.2021 n°21 contiene le istruzioni tecniche per la selezione dei 
progetti del PNRR dove sono elencati i principi su cui ogni progetto si deve basare e 
che ne determinano l’eleggibilità

Secondo il principio del Do Not Significant Harm, nessuna misura che sia stata finanziata 

può arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali  (art. 17, Regolamento UE 

2020/852)

Assenza del «doppio finanziamento», evitando di duplicare il finanziamento tramite altri 

contributi europei o nazionali

Obbligo del conseguimento degli obiettivi e dei target, in caso contrario è prevista una 

riduzione o revoca dei contributi

Attenzione a priorità trasversali ai programmi di PNRR, come la parità di genere, o il 

superamento dei divari territoriali

ISTRUZIONI TECNICHE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI PNRR
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AGGIUDICARSI I BANDI

Esempio bando Creazione infrastrutture sociali (Aree
Interne

19
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AGGIUDICARSI I BANDI

Esempio bando Linea B borghi storici - finalità dell’avviso

Prima dei criteri di assegnazione dei punteggi è essenziale verificare con attenzione che 
le finalità dell’avviso siano congruenti con le caratteristiche del soggetto richiedente 
e/o attuatore e con la progettualità proposta

ARTICOLO 1 DELL’AVVISO

«In particolare il presente Avviso è finalizzato a promuovere progetti per la 

rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, 

cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di 

tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed 

economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento. L’Avviso 

si rivolge in particolare a quei piccoli centri collocati prevalentemente nelle aree 

marginali del Paese, spesso caratterizzati da fragili economie, aggravate oggi 

dagli effetti della pandemia da Covid 19, segnati dalla presenza di gravi criticità 

demografiche e rischi ambientali.»
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AGGIUDICARSI I BANDI

Esempio bando Linea B borghi storici - domande presentate

Il 15 marzo 2022 si è chiuso il Bando Borghi e in totale sono state inviate 1.791 
domande inerenti alla linea B: di seguito è riportata un’elaborazione indicativa della 
ripartizione regionale delle risorse di cui possono essere beneficiari i territori

Regioni Risorse destinabili Piccoli comuni Comuni che riceveranno il grant numero domande pervenute % domande finanziate

Abruzzo € 3.464.138,80 252 2,17 83 2,61%

Basilicata € 5.479.237,37 107 3,42 50 6,84%

Calabria € 17.685.893,84 327 11,05 133 8,31%

Campania € 38.866.354,50 343 24,29 175 13,88%

Emilia-Romagna € 21.377.408,70 135 13,36 84 15,90%

Friuli Venezia-Giulia € 7.708.335,71 153 4,82 32 15,06%

Lazio € 35.689.397,47 255 22,31 123 18,14%

Liguria € 11.346.472,64 184 7,09 73 9,71%

Lombardia € 36.602.778,21 1039 22,88 139 16,46%

Marche € 11.503.230,98 160 7,19 82 8,77%

Molise € 2.246.363,69 128 1,4 42 3,33%

Piemonte € 29.350.550,04 1046 18,34 249 7,37%

Puglia € 30.198.044,37 87 18,87 49 38,51%

Sardegna € 12.959.246,27 318 8,1 106 7,64%

Sicilia € 41.103.721,16 211 25,69 88 29,19%

Toscana € 24.132.913,85 119 15,08 83 18,17%

Trento € 3.555.190,44 120 2,22
53 4,19%

Bolzano € 4.138.577,03 120 2,59

Umbria € 8.488.180,47 63 5,31 43 12,35%

Valle d'Aosta € 1.816.382,27 73 1,14 15 7,60%

Veneto € 32.287.581,69 291 20,18 89 22,67%
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VINCERE LA SFIDA: COME, QUANDO E PERCHÉ - Dott.ssa Jessica Silvani, Sinloc

AGGIUDICARSI I BANDI: ELEGGIBILITÀ E PUNTEGGI - Dott.ssa Serena Francovig, Sinloc

POSSIBILI CLUSTER PROGETTUALI - Dott.ssa Rubina Canesi, Sinloc e Università degli Studi di Padova



Copyright 2022 • Sinloc Sistema Iniziative Locali SpA

POSSIBILI CLUSTER PROGETTUALI

Obiettivi dell’intervento

23

SUPPORTARE GLI ENTI LOCALI NELL’INDIVIDUAZIONE DEI 
POSSIBILI INTERVENTI

1. Restituire una lettura del quadro dell’evoluzione dei comuni perugini e 
dei loro bisogni. Tale fotografia intende essere utile ad individuare punti 
di forza, di debolezza, opportunità e minacce per il territorio

2. Grazie a tale analisi si possono individuare possibili driver per  strutturare 
i futuri interventi in coerenza con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza) e il QFP 2021-2027, fornendo degli spunti su possibili 
traiettorie e progetti di sviluppo locale sostenibile

Società

Ambiente/Territorio

Economia
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POSSIBILI CLUSTER PROGETTUALI

Demografia
Tra i 39 comuni perugini analizzati quelli di Bastia Umbra, Perugia, Corciano e Deruta contribuiscono per circa il 
42% alla popolazione residente della Provincia. I comuni con problemi di sviluppo si collocano lungo la dorsale 
appenninica confinante con la regione Marche

• rallentata crescita demografica +  aumento più che proporzionale dei decessi

• problematicità dello spopolamento

• Investire per contrastare il calo demografico

Elaborazioni Sinloc da dati Istat, e Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria del Dipartimento dello sviluppo e la coesione economica (DPS) 
Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100

▪ Inquinamento 

ambientale 

▪ Perdita di identità dei 

luoghi

▪ Degrado ambientale

▪ Degrado e abbandono

▪ Riduzione della coesione sociale e del 

livello dei servizi

▪ Se associato a aumento della popolazione 

anziana e a una ridotta produttività c'è il 

rischio di un processo involutivo

DUALISMO INSEDIATIVO
Congestione            vs            Spopolamento

Indice di vecchiaia
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POSSIBILI CLUSTER PROGETTUALI

Sostenibilità
Il territorio nazionale è mappato in base a 3 aree di
sostenibilità: economica, sociale e ambientale; i comuni
della Provincia di Perugia risultano carenti in primis nelle
performance di sostenibilità economica, in particolare
nella capacità produttiva, nella competitività e nella
solidità delle imprese.

CRITERI DI MISURAZIONE

SOSTENIBILITÀ

ECONOMICA

SOSTENIBILITÀ

SOCIALE

SOSTENIBILITÀ

AMBIENTALE

CAPACITÀ PRODUTTIVA
CAPITALE UMANO E 

FORMAZIONE
INQUINAMENTO E 

CONSUMO DI RISORSE

investimenti e innovazione
ASSISTENZA ALLE 

FAMIGLIE
tutela territorio e acque

INNOVAZIONE DIGITALE ricchezza delle famiglie
sostenibilità idrogeologica 

e sismica

COMPETITIVITÀ 
(redditività e CLUP*)

FRAGILITÀ SOCIALE
(immigrazione e integrazione)

energia da fonti 
rinnovabili

SOLIDITÀ DELLE 
IMPRESE 

(stabilità economica-finanziaria)

CONDIZIONE DEGLI 
ANZIANI

GESTIONE DI SCORIE E 
RIFIUTI

reti di trasporto salute e sistema sanitario
tutela del territorio e delle 

acque

infrastrutture sicurezza e giustizia

occupazione e dinamiche 
del lavoro

Grafici: Elaborazione Cerved e Ispra
Indicatore di contesto Emissioni Gas Serra da Agricoltura
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POSSIBILI CLUSTER PROGETTUALI

Economia: Occupazione e Produzione

Elaborazioni: Istat, Aur su dati SVIMEZ (luglio 2021), Regione Umbria su dati Istat

OCCUPAZIONE: L’occupazione nel sistema perugino ha subito una forte e
prolungata contrazione ed è costantemente inferiore a alla media nazionale
e alla media della ripartizione Centro, tranne che nel biennio 2017/18.

PIL PRO-CAPITE: Nel 2020, il PIL per abitante, registrato a 24.591€, è
risultato inferiore sia alla media italiana che a quella delle regioni centrali.

PRODUTTIVITA’: La bassa produttività del lavoro è riconducibile:

• alla struttura economica umbra, caratterizzata da un sistema di
imprese mediamente piccole e non particolarmente innovative,
spesso dipendenti da economie esterne

• allo scarso sviluppo del settore terziario di mercato avanzato legato
alla attività industriale e di ricerca

Il sistema umbro si mostra adeguato allo sviluppo di un’economia rurale tesa
a fare del primario non un settore separato dagli altri, bensì uno dei
principali centri di innovazione delle dinamiche di sviluppo locale
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POSSIBILI CLUSTER PROGETTUALI

Economia agricola ed eccellenze del territorio

La provincia di Perugia si distingue per la diversità di

paesaggio che spazia dal montano, collinare, agricolo, all’

urbano, importanza di sostenere l’elevata potenzialità

paesaggistica e di biodiversità da valorizzare tramite la

costruzione di relazioni tra gli operatori, non compromettendo

la funzionalità degli ecosistemi naturali attraverso una

progettualità comune

• favorire eccellenze agroalimentari, preservando, ripristinando e valorizzando gli ecosistemi 

connessi all'agricoltura e alle foreste

• preservare e sostenere le attività produttive occupazionali, le produzioni tradizionali e 

promuovere nuove attività compatibili con le caratteristiche del luogo;

• percorsi di incursioni gastronomiche e promozione delle eccellenze del territorio tramite 

digitalizzazione per valorizzare un turismo sostenibile nelle aree naturali protette

• promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e 

nelle zone rurali

• incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di 

CO2 e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

• potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi di agricoltura e promuovere tecnologie 

innovative per le aziende agricole e una gestione sostenibile delle foreste

Grafico: Fonte Associazione Nazionale Res Tipica

VALORIZZARE
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POSSIBILI CLUSTER PROGETTUALI

SWOT analisi

Riassumiamo nella seguente tabelle  i punti di forza (Strengths), le debolezze 
(Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) del Territorio

Punti di Forza Punti di Debolezza

▪ Elevata istruzione della popolazione e buona propensione alla 

formazione

▪ Crescita degli operatori e superfici a biologico e produzioni

tipiche d’eccellenza

▪ Buona attrattiva agrituristica

▪ Ricca dotazione di superficie boschiva e contribuisce 

all’aumento dello stoccaggio di CO2

▪ Permanenza di sistemi storici insediativi di matrice rurale

▪ Scarsa propensione all’innovazione e R&S da parte del settore 

privato, debole collegamento tra sistema della ricerca e 

sistema produttivo

▪ Basso livello di digitalizzazione delle imprese

▪ Elevato grado di invecchiamento in agricoltura

▪ Insufficiente capacità del sistema produttivo di assorbire e 

impiegare figure qualificate e laureati 

▪ Scarsa incentivazione di economie circolari

▪ Riduzione tendenziale del Pil pro-capite e crescita della povertà 

relativa

Opportunità Minacce

▪ Favorire la formazione di corridoi ecologici promuovendo 

biodiversità

▪ Aumentare l’integrazione tra le diverse filiere supportata da 

certificazioni di qualità e attività promozionali

▪ Implementare la digitalizzazione amministrativa 

▪ Collaborazione e Partenariati tra Ambiti Territoriali per una 

pianificazione coerente ed omogenea delle zone di confine

▪ Decremento demografico (spopolamento) e invecchiamento 

della popolazione;

▪ Bassa produttività

▪ Livelli di remunerazione del lavoro dipendente mediamente più 

bassi del dato nazionale

▪ Infrastruttura viaria deficitaria nel sistema della mobilità e dei 

trasporti



Copyright 2022 • Sinloc Sistema Iniziative Locali SpA 29

POSSIBILI CLUSTER PROGETTUALI

Classificazione degli interventi per cluster (1 di 2)

Promuovere un modello di governance territoriale con un amministrazione condivisa, 

tramite la realizzazione di “patti” tra gli enti locali per progettare il processo di 

sviluppo della «città collaborativa» condividendo i seguenti obiettivi

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO
▪ Digitalizzare la Pubblica Amministrazione e semplificazione burocratica

▪ Cooperazione tra comuni aumentando la connetitività aggragata

▪ Investimenti per connessioni veloci

▪ Valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale tramite una strategia digitale e piattaforme per patrimonio

culturale

▪ Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

▪ Sviluppo di una filiera agroalimentare sostenibile, migliorando le prestazioni ambientali e la competitività delle

aziende agricole

▪ Incremento della quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile

▪ Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’auto-consumo e auto-produzione

▪ Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica

▪ Rafforzamento mobilità ciclistica

▪ Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

MISSIONE 3: INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE

▪ Decarbonizzazione e riduzione delle emissioni attraverso il trasferimento del traffico passeggeri e merci dalla

strada alla ferrovia

▪ Aumento della connettività e della coesione territoriale attraverso la riduzione dei tempi di viaggio

▪ Digitalizzazione delle reti di trasporto

▪ Bus elettrici/Rinnovo parco mezzi pubblico

▪ Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali
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POSSIBILI CLUSTER PROGETTUALI

Classificazione degli interventi per cluster (1 di 2)

Promuovere un modello di governance territoriale con un amministrazione condivisa, 

tramite la realizzazione di “patti” tra gli enti locali per progettare il processo di 

sviluppo della «città collaborativa» condividendo i seguenti obiettivi

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

▪ Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione

▪ Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica

▪ Scuola 4.0, scuole innovative, didattica e laboratori

▪ Ridurre i tassi di abbandono scolastico nella scuola secondaria

▪ Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola

▪ Borse di studio per l'accesso all'università

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

▪ Politiche per il lavoro (Rafforzare Centri per l’Impiego, Creazione di imprese femminili)

▪ Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

▪ Sistema di certificazione della parità di genere

▪ Servizi sociali per le disabilità: Percorsi di autonomia per persone con disabilità

▪ Migliorare livelli essenziali delle prestazioni per gli anziani non autosufficienti

▪ Recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati

MISSIONE 6: SALUTE

▪ Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale

▪ Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

▪ Rafforzare le strutture e i servizi sanitari di prossimità e i servizi domiciliari

▪ Rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario
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CONTATTI

Jessica F. Silvani
jessica.silvani@sinloc.com

+39 337 119 2675

Serena Francovig
serena.francovig@sinloc.com

+39 366 576 6478

Sinloc S.p.A.
Via Gozzi 2/G Padova

Tel 049 8456911

Fax 049 8456 909

info@sinloc.com

www.sinloc.com

LinkedIn _ Sinloc - Sistema Iniziative Locali SpA

Twitter _ @Sinloc_spa


