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PROGETTAZIONE DI SCUOLE
INNOVATIVE

Progettazione di scuole innovative

M2C3 EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI

Ambiti di intervento/Misure
Investimento 1.1: Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione
energetica
Progettazione di scuole innovative
Art. 22 del DL 152/2021
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Progettazione di scuole innovative

Finalità
Progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio
scolastico obsoleto con l’obiettivo di creare strutture moderne e
sostenibili per favorire:
1. la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti;
2. l’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree
verdi;
3. la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di
tutti i soggetti coinvolti con l'obiettivo di influenzare positivamente
l'insegnamento e l'apprendimento di docenti e studenti;
4. lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la
comunità.

Beneficiari
•
•

Operatori economici di proposte di idee progettuali;
Enti locali (comuni, province, città metropolitane) interessati gli interventi
edilizi nella scuola.
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Progettazione di scuole innovative

Cosa finanzia
Progetti per la
costruzione di scuole architettonicamente e
strutturalmente innovative, sostenibili, efficienti, inclusive: 195
edifici scolastici, per un totale di oltre 410 mila mq, con conseguente
beneficio su circa 58 mila studenti per raggiungere una riduzione
delle emissioni annue di gas a effetto serra pari a circa 8.400 tCO2.

Risorse finanziarie
A tutta l’operazione concorsuale saranno destinati € 9.555.000, così
suddivisi:
•

€ 7.215.000 per i premi da corrispondere ai vincitori dei concorsi di
progettazione;

•

€ 2.340.000 per i compensi alle Commissioni giudicatrici e ai relativi
segretari.
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Progettazione di scuole innovative

Agevolazioni
Ai vincitori del concorso di progettazione è corrisposto un
premio ed è affidata, da parte degli enti locali, la
realizzazione dei successivi livelli di progettazione,
nonché la direzione dei lavori.

Presentazione della domanda
Il concorso di progettazione è articolato in due gradi.
1. Il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte di idee
progettuali;
2. Il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è
volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed
economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della
procedura selettiva.
Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilità tecnica ed
economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi.
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INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,
RIGENERAZIONE URBANA, MOBILITÀ
SOSTENIBILE E MESSA IN SICUREZZA
DEGLI EDIFICI E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO

Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione
urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione
del territorio
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Art. 20 del DL 152/2021
M2C4 TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA
Ambiti di intervento/Misure

Ambiti di intervento/Misure

Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la
valorizzazione
del
territorio
e
l’efficienza
energetica dei Comuni

Finalità

Beneficiari

M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE

Investimento 2.1: Investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di
emarginazione e degrado sociale

Realizzazione di opere pubbliche finalizzate a:
a) l’efficientamento energetico;
b) la mobilità sostenibile e alla messa in sicurezza di scuole, edifici
comunali e patrimonio comunale nonché per l’abbattimento delle
barriere architettoniche.

Comuni

Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione
urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione
del territorio

Agevolazioni
Ai Comuni, nel limite complessivo di € 500 milioni annui, sono
assegnati contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche.
Almeno il 50% delle risorse che i Comuni ricevono devo essere
destinate a opere di “efficientamento energetico”, compresi
interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché
all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili.

Sono fatti salvi, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021,
comunicati al Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Per i contributi relativi al triennio 2022-2024, i Comuni saranno tenuti a concludere i lavori entro il
31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.
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PIANI INTEGRATI

Piani integrati

M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE,
COMUNITÀ E TERZO SETTORE
Ambito di intervento/Misura
Investimento 2.2: Piani Integrati
Piani integrati
Art. 21 del DL 152/2021
Decreto del 06-12-2021
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Piani integrati

Finalità
Favorire l’inclusione sociale riducendo l’emarginazione e
le situazioni di degrado sociale, promuovere la
rigenerazione
urbana
attraverso
il
recupero,
la
ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle
strutture edilizie e delle aree pubbliche, sostenere progetti
legati alle smart cities, con particolare riferimento ai
trasporti ed al consumo energetico.

Beneficiari
Città metropolitane

13

Piani integrati
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Cosa finanzia
Interventi di valore non inferiore a € 50 milioni relativi a:
a) Manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di
aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità
di interesse pubblico;
b) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale
e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento
dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e
sportive;
c) Interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con
particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.

I progetti possono prevedere:
a) la possibilità di partecipazione dei privati, attraverso il “Fondo Ripresa Resilienza Italia” nel limite massimo del
25% del costo totale dell’intervento;
b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale;
c) la co-progettazione con il Terzo settore.

Piani integrati

Risorse finanziarie
•

€ 125,75 milioni per l’anno 2022

•

€ 125,75 milioni per l’anno 2023

•

€ 632,65 milioni per l’anno 2024

•

€ 855,12 milioni per l’anno 2025

•

€ 754,52 milioni per l’anno 2026

Presentazione della domanda
Le Città Metropolitane, entro il termine
perentorio, a pena di decadenza, delle ore 23:59
del 07.03.2022 sono tenute a trasmettere le
proposte progettuali, esclusivamente tramite PEC
all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it
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Fondo Ripresa Resilienza Italia

FONDO RIPRESA RESILIENZA ITALIA
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Fondo Ripresa Resilienza Italia

Fondo Ripresa Resilienza Italia

M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE
Ambito di intervento/Misura
Investimento 2.2: Piani Integrati

Art. 8 del DL 152/2021

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0
Ambito di intervento/Misura
Investimento 4.2.3: Sviluppo e resilienza delle
imprese del settore turistico

€ 500 milioni

€ 272 milioni

€ 772 milioni
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Fondo Ripresa Resilienza Italia

Fondo
Ripresa
Resilienza
Italia

BANCHE

Potrà investire in:

Fondi Operativi

Fondi Tematici

Fondi Target

I fondi saranno
amministrati da
intermediari
selezionati dalla
BEI

SGR

ALTRI INTERMEDIARI
FINANZIARI
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Fondo Ripresa Resilienza Italia

M5C2

M1C3

Fondo tematico dedicato ai Piani Urbani
Integrati

Fondo per il Turismo Sostenibile

Finalità

Finalità
a) attrarre finanziamenti privati nei progetti di
risanamento urbano;
b) promuovere lo sviluppo e l'attuazione
investimenti urbani a lungo termine;

di

c) sviluppare canali di prestito nuovi e alternativi
nonché modelli innovativi per i progetti di
risanamento urbano, combinando le risorse del
PNRR con risorse private;
d) accelerare gli investimenti nel risanamento
urbano, contribuendo anche agli obiettivi della
transizione verde e promuovendo una rigenerazione
urbana sostenibile.

a) aumento del turismo di montagna sia per
infrastrutture sia per servizi ricettivi;
b) settore business ed offerta turistica top quality;
c) sviluppo di un turismo sostenibile ed upgrade dei
beni mobili e immobili connessi all'attività turistica.
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