
N° 1 - GENNAIO 2023 DIARIO DI BORDO: PNRR
Uil scuola Pisa e Livorno



 PNRR: inviata alla Commissione Ue richiesta di pagamento della terza rata di 21 miliardi

È stata inviata alla Commissione Ue la richiesta di pagamento della terza rata di 21.839.080.460 euro (comprensiva della quota 

di anticipazione del 13% ricevuta ad agosto 2021 pari a 2.839.080.460 milioni di euro).

Per maggiori informazioni:

https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/news/pnrr--inviata-alla-commissione-ue-richiesta-di-pagamento-della-

t.html

 ll Mef ha raggiunto gli obiettivi PNRR per il secondo semestre 2022

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha raggiunto i quattro traguardi di propria  competenza previsti per il secondo

semestre del 2022 dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Per maggiori informazioni:

https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/news/il-mef-ha-raggiunto-gli-obiettivi-pnrr-per-il-secondo-semestre-

2.html

 Transizione verde e governance al centro dell’evento annuale PNRR

I rappresentanti del Governo, della Commissione europea e gli stakeholders intervenuti il 2 dicembre scorso hanno evidenziato i

progressi dello stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mettendo in luce le sfide per il sistema di

governance del Piano.

Per maggiori informazioni:

https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/news/news-evento-annuale-pnrr-2022.html
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 Ministro Fitto: raggiunti gli obiettivi del PNRR in scadenza al 31 dicembre 2022

Sono stati raggiunti i 55 obiettivi previsti dal PNRR per il secondo semestre 2022. 

Per maggiori informazioni:

https://www.governo.it/it/articolo/ministro-fitto-raggiunti-gli-obiettivi-del-pnrr-scadenza-al-31-dicembre-2022/21402

 On line le graduatorie relative all’Avviso e alla procedura negoziata Beni confiscati

On line le graduatorie relative all’Avviso pubblico e alla procedura negoziata per la presentazione di proposte per la selezione di progetti

da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 5 – Inclusione sociale- Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale –

Investimento 2 – Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall’UnioneEuropea NextGenerationEU.

Per maggiori informazioni:

https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/avviso-beni-confiscati/

 Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare

nell’ambitodel PNRR

L’iniziativa mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture

sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo l’aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell’offerta, anche facilitando il

collegamento e l’accessibilità ai territori in cui sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali.

Per maggiori informazioni:

https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-

infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/

 Ministero Salute: PNRR raggiunte tutte le Milestone europee 2022

Il Ministero della Salute ha raggiunto tutte le milestone europee della Missione 6 – Salute fissate per il 2022 e necessarie per richiedere

all’Europa l’erogazione della terza tranche di finanziamenti del PNRR.

Per maggiori informazioni:

https://www.pnrr.salute.gov.it/portale/pnrrsalute/dettaglioNotiziePNRRSalute.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=61 
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 PNRR: il Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022 il Decreto Legislativo sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e

cura a carattere scientifico.

Per maggiori informazioni. 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=91245

 PNRR, adottato il Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025

il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ha adottato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso,

predisposto dal Tavolo tecnico presieduto e coordinato dal Direttore Generale per i Rapporti di Lavoro del Ministero, Romolo De Camillis

e composto dai Direttori Generali delle DG Immigrazione e Politiche Attive, dal Commissario Straordinario di ANPAL e da rappresentanti di

Ministero dell'Interno, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Guardia di Finanza, Comando Carabinieri per la Tutela del

Lavoro, INL, INPS, INAIL, OCSE, ISTAT, Banca D'Italia, nonché ricercatori e accademici di chiara fama sul tema, in qualità di esperti.

Per maggiori informazioni:

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/pnrr-adottato-il-piano-nazionale-emersione-lavoro-sommerso-2022-2025.aspx/

 Parco Agrisolare: Decreto recante elenco dei destinatari ammessi a finanziamento con fondi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR)

E' stato emanato in data 21 dicembre 2022 il decreto ministeriale con N. prot. 654947 recante l'elenco dei destinatari ammessi a

finanziamento con fondi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 1 (M2C1) - Investimento 2.2

- Parco Agrisolare, finanziato dall'Unione Europea.

Per maggiori informazioni:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19003

 Cabina di regia coordinata dal Ministro Fitto

Si è svolta a Palazzo Chigi la seconda riunione della Cabina di regia sul PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) coordinata dal

Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR Raffaele Fitto, per monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi

del Piano.

Per maggiori informazioni:

https://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/16-dicembre-2022-cabina-pnrr/
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 PNRR Decaro scrive al ministro Valditara: “Avvisi asili nido e infanzia, rivedere le scadenze”

Rivedere e rendere più flessibili le scadenze previste per le misure del PNRR relative agli avvisi per asili nido e infanzia e la necessità di una

semplificazione delle procedure sono le principali richieste avanzate dall’Anci al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara,

evidenziate in una missiva a firma del presidente di Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro.

Per maggiori informazioni:

https://www.anci.it/decaro-scrive-al-ministro-valditara-avvisi-asili-nido-e-infanzia-rivedere-le-scadenze/

 PNRR e scuola. A gennaio tre webinar su accordi quadro per affidamento lavori asili nido

Nell’ambito del piano asili nido contenuto nel PNRR, nel mese di gennaio si svolgeranno tre webinar tecnici per illustrare le procedure di

Accordo-Quadro e le modalità di attivazione e compilazione delle schede di rilevazione per procedere all’affidamento dei lavori.

Per maggiori informazioni:

https://www.anci.it/pnrr-e-scuola-a-gennaio-tre-webinar-su-accordi-quadro-per-affidamento-lavori-asili-nido/

 PNRR: infrastrutture sociali nelle aree interne, pubblicata la graduatoria

Pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento per l’investimento PNRR “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di

intervento 1.1.1 “Potenziamentodei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”

Per maggiori informazioni:

https://www.anci.it/infrastrutture-sociali-nelle-aree-interne-pubblicata-la-graduatoria-pnrr/

 PNRR: edilizia scolastica, proroga al 15 settembre 2023 termine unico aggiudicazione interventi

Prorogato il termine unico di aggiudicazione del 31 dicembre 2022 al 15 settembre 2023, come da comunicazione del Ministero agli enti

beneficiari, per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici confluiti nel PNRR.

Per maggiori informazioni:

https://www.anci.it/edilizia-scolastica-proroga-al-15-settembre-2023-termine-unico-aggiudicazione-interventi-pnrr/
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 PNRR in corso di attivazione il supporto agli Enti Locali da parte di RTS e Prefetture

Attività previste dal protocollo di intesa sottoscritto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero dell’Interno lo scorso 20 ottobre.

Il Protocollo prevede il rafforzamento delle sinergie con le strutture territoriali dei due Ministeri allo scopo di supportare gli Enti Locali attuatori

di Progetti PNRR.

Per maggiori informazioni:

https://www.anci.it/pnrr-in-corso-di-attivazione-il-supporto-agli-enti-locali-da-parte-di-rts-e-prefetture/

 PNRR, approvate le graduatorie per il finanziamento di 226 progetti di ricerca biomedica

Sono 226 i progetti di ricerca biomedica che accederanno ai 262.070.000 euro di finanziamenti per la ricerca sanitaria messi a disposizione dal 

ministero della Salute con il primo avviso pubblico del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pubblicato il 20 aprile 2022.

Per maggiori informazioni: 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6055
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