
 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO NAZIONALE 

DI RIPRESA E RESILIENZA 

Allegato VII Obiettivi quantitativi e qualitativi com-

plessivi del PNRR 

 

Decisione di Implementazione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 
 

 

 

 



1 
 

MILESTONE E TARGET COMPLESSIVI SUDDIVISI PER RATA DI RIMBORSO (allegato alla Decisione di 

approvazione del Consiglio UE del 13 luglio 2021) 

 

N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

31/12/2021 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-51 

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 
Entrata in vigore della 
legislazione primaria sulla 
governance del PNRR 

31/12/2021 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-52 

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 

Entrata in vigore della 
legislazione primaria sulla 
semplificazione delle 
procedure amministrative per 
l'attuazione del PNRR. 

31/12/2021 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-53 

Investimento 1.9: Fornire assistenza tecnica e 
rafforzare la creazione di capacità per 
l'attuazione del PNRR 

Traguardo 

Entrata in vigore della 
legislazione primaria 
necessaria per fornire 
assistenza tecnica e rafforzare 
la creazione di capacità per 
l'attuazione del PNRR 

31/12/2021 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-68 

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 

Sistema di archiviazione per 
audit e controlli: informazioni 
per il monitoraggio 
dell'attuazione dell'RRF 

31/12/2021 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-69 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Traguardo 
Entrata in vigore del decreto 
sulla semplificazione del 
sistema degli appalti pubblici 

31/12/2021 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-1 Riforma 1.1: Processo di acquisto ICT Traguardo 
Entrata in vigore dei decreti-
legge per la riforma 1.1 
"Processo di acquisto ICT" 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

31/12/2021 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-2 Riforma 1.3: Cloud first e interoperabilità Traguardo 
Entrata in vigore dei decreti-
legge per la riforma 1.3 "Cloud 
first e interoperabilità" 

31/12/2021 Ministero della Giustizia M1C1-29 Riforma 1.4: Riforma del processo civile Traguardo 
Entrata in vigore della 
legislazione attuativa per la 
riforma del processo civile 

31/12/2021 Ministero della Giustizia M1C1-30 Riforma 1.5: Riforma del processo penale Traguardo 
Entrata in vigore della 
legislazione attuativa per la 
riforma del processo penale 

31/12/2021 Ministero della Giustizia M1C1-31 
Riforma 1.6: Riforma del quadro in materia di 
insolvenza 

Traguardo 

Entrata in vigore della 
legislazione attuativa per la 
riforma del quadro in materia 
di insolvenza 

31/12/2021 Ministero della Giustizia M1C1-32 
Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per 
i tribunali civili, penali e amministrativi 

Traguardo 

Entrata in vigore della 
legislazione speciale che 
disciplina le assunzioni 
nell'ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e 
Resilienza 

31/12/2021 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-54 

Investimento 1.9: Fornire assistenza tecnica e 
rafforzare la creazione di capacità per 
l'attuazione del PNRR 

Obiettivo 
Completamento 
dell'assunzione degli per 
l'attuazione del PNRR 

31/12/2021 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-55 

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 

Per aumentare l'assorbimento 
degli investimenti, estendere 
al bilancio nazionale la 
metodologia adottata per il 
PNRR 

31/12/2021 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-71 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Traguardo 
Entrata in vigore di tutte le 
leggi, i regolamenti e i 
provvedimenti attuativi 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

(anche di diritto derivato) per 
il sistema degli appalti 
pubblici 

31/12/2021 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-100 

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

Traguardo 

Entrata in vigore delle 
disposizioni legislative per 
migliorare l'efficacia della 
revisione della spesa - 
Rafforzamento del Ministero 
delle Finanze 

31/12/2021 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-101 

Riforma 1.12 - Riforma  
dell'amministrazione fiscale  

Traguardo 
Adozione di una revisione dei 
possibili interventi per ridurre 
l'evasione fiscale 

31/12/2021 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M1C2-1  Investimento 1 - Transizione 4.0  Traguardo 

Entrata in vigore degli atti 
giuridici per  
mettere i crediti d'imposta 
Transizione 4.0 a disposizione 
dei potenziali beneficiari e 
istituzione del comitato 
scientifico 

31/12/2021 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-8 Investimento 4.1- Hub del turismo digitale Traguardo 

Aggiudicazione degli appalti 
per lo sviluppo del portale del 
turismo digitale 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

31/12/2021 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-7 

Riforma 1.2 - Nuova normativa per la 
promozione della produzione e del consumo di 
gas rinnovabile 

Traguardo 

Entrata in vigore di un decreto 
legislativo teso a promuovere 
l'utilizzo del gas rinnovabile 
per l'utilizzo del biometano 
nei settori dei trasporti, 
industriale e residenziale e di 
un decreto attuativo che 
definisca le condizioni e criteri 
relativi al suo utilizzo e al 
nuovo sistema di incentivi. 

31/12/2021 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-37 

Riforma 4.1: Procedure più rapide per la 
valutazione dei progetti nel settore dei sistemi 
di trasporto pubblico locale con impianti fissi e 
nel settore del trasporto rapido di massa 

Traguardo 
Entrata in vigore di un 
decreto-legge 

31/12/2021 

Ministero delle 
infrastrutture e della 

mobilità sostenibili (MIMS) 
in collaborazione con MISE 

e in sinergia con MITE 

M2C2-41 Investimento 5.3 - Bus elettrici Traguardo 

Entrata in vigore di un decreto 
ministeriale che individua 
l'ammontare delle risorse 
disponibili per raggiungere lo 
scopo dell'intervento (filiera 
degli autobus) 

31/12/2021 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C3-1 

Investimento 2.1- Rafforzamento 
dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza 
energetica e la sicurezza degli edifici. 

Traguardo 
Entrata in vigore della proroga 
del Superbonus 

31/12/2021 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-3 

Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena 
capacità gestionale per i servizi idrici integrati 

Traguardo 
Riforma del quadro giuridico 
per una migliore gestione e un 
uso sostenibile dell'acqua 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

31/12/2021 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M3C2-3 

Riforma 2.1 - Attuazione di uno "Sportello 
Unico Doganale" 

Traguardo 
Entrata in vigore del decreto 
riguardante lo Sportello Unico 
Doganale 

31/12/2021 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C1-1  

Riforma 1.5: Riforma delle classi di laurea; 
Riforma 1.6: Riforma delle lauree abilitanti per 
determinate professioni; Riforma 4.1: Riforma 
dei dottorati 

Traguardo 

Entrata in vigore delle riforme 
del sistema di istruzione 
terziaria al fine di migliorare i 
risultati scolastici (legislazione 
primaria) in materia di: a) 
lauree abilitanti; b) classi di 
laurea; c) riforma dei 
dottorati. 

31/12/2021 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C1-2 

Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso 
all'università 

Traguardo 

Entrata in vigore di decreti 
ministeriali di riforma delle 
borse di studio al fine di 
migliorare l'accesso 
all'istruzione terziaria. 

31/12/2021 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS)/ANPAL 
M5C1-1  Riforma 1- ALMPs e formazione professionale Traguardo 

Entrata in vigore del decreto 
interministeriale che istituisce 
il programma nazionale 
"Garanzia di occupabilità dei 
lavoratori" (GOL) e di un 
decreto interministeriale che 
istituisce il Piano Nazionale 
Nuove Competenze 

31/12/2021 PCM Dip. Disabilità  M5C2-1 Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità Traguardo 

Entrata in vigore della legge 
quadro per rafforzare 
l'autonomia delle persone con 
disabilità 

31/12/2021 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C2-5  

Investimento 1 - Sostegno alle persone 
vulnerabili e prevenzione 
dell'istituzionalizzazione 

Traguardo 
Entrata in vigore del piano 
operativo 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

31/12/2021 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M4C2-10 Investimento 2.1 - IPCEI Traguardo 

Varo dell'invito a manifestare 
interesse per l'identificazione 
dei progetti nazionali, 
compresi i progetti IPCEI 
microelettronica 

31/12/2021 
Ministero degli affari esteri 

e della cooperazione 
internazionale (MAECI) 

M1C2-26 
Investimento 5.1: Rifinanziamento e 
ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da 
SIMEST 

Traguardo 

Entrata in vigore del 
rifinanziamento del Fondo 
394/81 e adozione della 
politica di investimento 

31/12/2021 
Ministero degli affari esteri 

e della cooperazione 
internazionale (MAECI) 

M1C2-27 
Investimento 5.1: Rifinanziamento e 
ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da 
SIMEST 

Obiettivo 
PMI che hanno fruito del 
sostegno dal Fondo 394/81 

31/12/2021 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-14 

Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti 
di gestione rifiuti e ammodernamento di 
impianti esistenti 
Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia 
circolare 

Traguardo 
Entrata in vigore del decreto 
ministeriale 

31/12/2021 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-8 

Investimento 1.1. Realizzazione di un sistema 
avanzato ed integrato di monitoraggio e 
previsione 

Traguardo 

Piano operativo per un 
sistema avanzato e integrato 
di monitoraggio e previsione 
per l'individuazione dei rischi 
idrologici 

31/12/2021 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-1 
Riforma 1.1 - Accelerazione dell'iter di 
approvazione del contratto tra MIMS e RFI 

Traguardo 

Entrata in vigore di una 
modifica legislativa sull'iter di 
approvazione dei Contratti di 
Programma (CdP) 

31/12/2021 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-2 
Riforma 1.2 – Accelerazione dell'iter di 
approvazione dei progetti ferroviari 

Traguardo 

Entrata in vigore di una 
modifica normativa che riduca 
la durata dell'iter di 
autorizzazione dei progetti da 
11 a 6 mesi. 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

31/12/2021 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-21 

Riforma 2.1 - Attuazione del recente "Decreto 
Semplificazioni" (convertito nella legge 11 
settembre 2020, n. 120) mediante 
l'emanazione di un decreto relativo 
all'attuazione di "Linee guida per la 
classificazione e gestione del rischio, la 
valutazione della sicurezza e il monitoraggio 
dei ponti esistenti" 

Traguardo 

Entrata in vigore delle "Linee 
guida per la classificazione e 
gestione del rischio, la 
valutazione della sicurezza e il 
monitoraggio dei ponti 
esistenti" 

31/12/2021 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-22 
Riforma 2.2 – Trasferimento della titolarità di 
ponti e viadotti delle strade di secondo livello 
ai titolari delle strade di primo livello 

Traguardo 

Trasferimento della titolarità 
delle opere d'arte (ponti, 
viadotti e cavalcavia) delle 
strade di secondo livello ai 
titolari delle strade di primo 
livello (autostrade e principali 
strade nazionali) 

31/12/2021 

Ministero dello Sviluppo 
Economico (MiSE)  in 

collaborazione con PCM - 
Dip. Pari Opportunità 

M5C1-17 
Investimento 5 - Creazione di imprese 
femminili 

Traguardo 

Adozione del fondo a 
sostegno 
dell'imprenditorialità 
femminile 

31/12/2021 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3 

-22 
Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Traguardo 
Politica di investimento per il 
Fondo tematico della Banca 
europea per gli investimenti 

31/12/2021 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3 

-23 
Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Traguardo 
Politica di investimento per il 
Fondo nazionale del turismo 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

31/12/2021 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3 

-24 
Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Traguardo 

Politica di investimento per il 
Fondo di garanzia per le PMI 
  

31/12/2021 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3 

-25 
Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Traguardo 
Politica di investimento per il 
Fondo rotativo 

31/12/2021 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3 

-26 
Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Traguardo 

Entrata in vigore del decreto 
attuativo per il credito 
d'imposta per la 
riqualificazione delle strutture 
ricettive 

31/12/2021 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-7 

Riforma 3.1: Adozione di programmi nazionali 
di controllo dell'inquinamento atmosferico 

Traguardo 

Entrata in vigore di un 
programma nazionale di 
controllo dell'inquinamento 
atmosferico 

31/12/2021 
PCM - Dip. Protezione 

civile 
M2C4-12 

Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del 
rischio di alluvione e per la riduzione del 
rischio idrogeologico 

Traguardo 

Entrata in vigore del quadro 
giuridico rivisto per interventi 
contro i rischi di alluvione e 
idrogeologici 

31/12/2021 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-18 

Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del 
verde urbano ed extraurbano 

Traguardo 

Entrata in vigore delle 
modifiche legislative rivedute 
per la protezione e la 
valorizzazione delle aree verdi 
urbane ed extra urbane 

31/12/2021 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C1-27 

Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli 
alloggi per studenti e investimenti negli alloggi 
per studenti 

Traguardo 

Entrata in vigore della 
legislazione volta a modificare 
le norme vigenti in materia di 
alloggi per studenti. 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

31/12/2021 
PCM - Ministro per il Sud e 

la coesione territoriale  
M5C3-10 

Riforma 1: Semplificazione delle procedure e 
rafforzamento dei poteri del Commissario 
nelle Zone Economiche Speciali 

Traguardo 

Entrata in vigore del 
regolamento per la 
semplificazione delle 
procedure e il rafforzamento 
del ruolo del Commissario 
nelle Zone Economiche 
Speciali 

31/12/2021 

Ministero delle 
infrastrutture e della 

mobilità sostenibili (MIMS) 
in collaborazione con PCM 

- Ministro per il Sud e la 
coesione territoriale 

M5C3-11 
Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali 
per le Zone Economiche Speciali  

Traguardo 

Entrata in vigore dei decreti 
ministeriali di approvazione 
del piano operativo per tutte 
e otto le Zone Economiche 
Speciali 

31/12/2021 Ministero della Salute (MS) M6C2-4 
Investimento 1.1: Ammodernamento del 
parco tecnologico e digitale ospedaliero 

Traguardo 
Piano di riorganizzazione 
approvato dal Ministero della 
Salute/Regioni italiane  

Importo prima rata 24.137.931.035,00 € 

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-5 

Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi 
nazionali 

Traguardo 

Entrata in vigore della 
semplificazione 
amministrativa e sviluppo di 
servizi digitali per i visitatori 
dei parchi nazionali e delle 
aree marine protette 

30/06/2022 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C2-9 

Investimento 3 - Housing First (innanzitutto la 
casa) e stazioni di posta 

Traguardo 

Entrata in vigore del piano 
operativo relativo ai progetti 
riguardanti l'assegnazione di 
un alloggio e le stazioni di 
posta che definisce i requisiti 
dei progetti che possono 
essere presentati dagli enti 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

locali e pubblicazione 
dell'invito a presentare 
proposte 

30/06/2022 Consiglio di Stato M1C1-33 
Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per 
i tribunali amministrativi 

Obiettivo 
Avvio delle procedure di 
assunzione per i tribunali 
amministrativi 

30/06/2022 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-56 

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 
Entrata in vigore della 
legislazione attuativa per la 
riforma del pubblico impiego 

30/06/2022 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-70 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Traguardo 
Entrata in vigore del codice 
riveduto dei contratti pubblici 
(D.Lgs. n. 50/2016). 

30/06/2022 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-103 

Riforma 1.12 - Riforma  
dell'amministrazione fiscale  

Traguardo 

Entrata in vigore di atti di 
diritto primario e derivato e 
delle disposizioni 
regolamentari e 
completamento delle 
procedure amministrative per 
incoraggiare il rispetto degli 
obblighi fiscali (tax 
compliance) e migliorare gli 
audit e i controlli. 

30/06/2022 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-104 

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

Traguardo 

Adozione di obiettivi di 
risparmio per le spending 
review relative agli anni 2023-
2025. 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

30/06/2022 
Ministero della Cultura 

(MIC) 
M1C3-11 Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi Traguardo 

Entrata in vigore del decreto 
del Ministero della Cultura per 
l'assegnazione ai comuni delle 
risorse destinate 
all'attrattività dei borghi 

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-1 

Riforma 1.1 - Strategia nazionale per 
l'economia circolare 

Traguardo 

Entrata in vigore del decreto 
ministeriale per l'adozione 
della strategia nazionale per 
l'economia circolare 

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-2 

Riforma 1.3 - Supporto tecnico alle autorità 
locali 

Traguardo 

Approvazione dell'accordo per 
lo sviluppo del piano d'azione 
per la creazione di capacità a 
sostegno degli enti locali 

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-11 

Investimento 3.3 - Cultura e consapevolezza su 
temi e sfide ambientali 

Traguardo 
Avvio della piattaforma web e 
accordi con gli autori 

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-18  

Investimento 3.5 - Ricerca e sviluppo 
sull'idrogeno 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti i 
contratti di ricerca e sviluppo 
a progetti di ricerca 
sull'idrogeno 

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-21 

Riforma 4 - Misure volte a promuovere la 
competitività dell'idrogeno 

Traguardo 
Entrata in vigore di incentivi 
fiscali 

30/06/2022 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE)  
M2C2-38 Investimento 5.1 - Rinnovabili e batterie Traguardo 

Entrata in vigore di un decreto 
ministeriale 

30/06/2022 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE)  
M2C2-42  

Investimento 5.4 - Supporto a start-up e 
venture capital attivi nella transizione 
ecologica 

Traguardo Firma dell'accordo finanziario 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C3-4 

Riforma 1.1 - Semplificazione e  
accelerazione delle procedure per  
gli interventi di efficientamento  
energetico  

Traguardo 

Semplificazione e 
accelerazione delle procedure 
per gli interventi di 
efficientamento energetico 

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-1 

Riforma 2.1 - Semplificazione e  
accelerazione delle procedure per  
l'attuazione degli interventi contro  
il dissesto idrogeologico 

Traguardo 

Entrata in vigore della 
semplificazione del quadro 
giuridico per una migliore 
gestione dei rischi idrologici 

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-4 

Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena 
capacità gestionale per i servizi idrici integrati 

Traguardo 
Entrata in vigore del nuovo 
quadro giuridico relativo agli 
scopi irrigui 

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-1  

Riforma 2.1 - Semplificazione e  
accelerazione delle procedure per  
l'attuazione degli interventi contro  
il dissesto idrogeologico 

Traguardo 

Entrata in vigore della 
semplificazione del quadro 
giuridico per una migliore  
gestione dei rischi idrologici  

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-4 

Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena 
capacità gestionale per i servizi idrici integrati 

Traguardo 
Entrata in vigore del nuovo 
quadro giuridico relativo agli 
scopi irrigui  

30/06/2022 
Ministero dell'Istruzione 

(MI) 
M4C1-3 Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti Traguardo 

Entrata in vigore della riforma 
della  
carriera degli insegnanti  

30/06/2022 
Ministero dell'Istruzione 

(MI) 
M4C1-4 

Investimento 3.2 - Scuola 4.0 -scuole 
innovative, nuove aule didattiche e laboratori  

Traguardo 

Adozione del piano Scuola 4.0 
al fine di favorire la 
transizione digitale del 
sistema scolastico italiano. 

30/06/2022 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR)  
M4C2-4 

Riforma 1.1 - Attuazione di misure  
di sostegno alla R&S per promuovere la 
semplificazione e la mobilità 

Traguardo 

Entrata in vigore dei decreti 
ministeriali sulla 
semplificazione e la mobilità 
nella R&S collegati al fondo di 
finanziamento ordinario. 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

30/06/2022 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M1C2-28 

Investimento 5.2: Competitività e resilienza 
delle filiere produttive 

Traguardo 

Entrata in vigore di un decreto 
comprendente la politica di 
investimento dei Contratti di 
Sviluppo 

30/06/2022 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C4-27 

Riforma 4.1 - Semplificazione normativa e 
rafforzamento della governance per la 
realizzazione di investimenti nelle 
infrastrutture di approvvigionamento idrico  

Traguardo 

Entrata in vigore della 
semplificazione normativa per 
gli interventi nelle 
infrastrutture idriche primarie 
per la sicurezza 
dell'approvvigionamento 
idrico 

30/06/2022 Ministero dell'Interno M5C2-11 
Investimento 4 - Investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni 
di emarginazione e degrado sociale 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici relativi a 
investimenti nella 
rigenerazione urbana, al fine 
di ridurre le situazioni di 
emarginazione e degrado 
sociale con progetti in linea 
con il dispositivo di ripresa e 
resilienza (RRF) e il principio 
"non arrecare un danno 
significativo" (DNSH) 

30/06/2022 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C2-15 

Investimento 5 - Piani urbani integrati - 
Superamento degli insediamenti abusivi per 
combattere lo sfruttamento dei lavoratori in 
agricoltura 

Traguardo 

Entrata in vigore del decreto 
ministeriale che definisce la 
mappatura degli insediamenti 
abusivi approvata dal "Tavolo 
di contrasto allo sfruttamento 
lavorativo in agricoltura" e 
adozione del decreto 
ministeriale per 
l'assegnazione delle risorse. 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

30/06/2022 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M5C2-19 
Investimento 6 - Programma innovativo della 
qualità dell'abitare 

Traguardo 

Firma delle convenzioni per la 
riqualificazione e l'incremento 
dell'edilizia sociale da parte 
delle regioni e delle province 
autonome (compresi comuni 
e/o città metropolitane situati 
in tali territori) 

30/06/2022 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C2-16 
Investimento 3 - Connessioni internet veloci 
(banda ultra-larga e 5G) 

Traguardo 
Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per progetti di 
connessione più veloce 

30/06/2022 
Ministero della Cultura 

(MIC) 
M1C3-12 Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi Traguardo 

Entrata in vigore del decreto 
del Ministero della Cultura per 
l'assegnazione delle risorse 

30/06/2022 
Ministero della Cultura 

(MIC) 
M1C3-13 

Investimento 2.3 - Programmi per  
valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e 
giardini storici  

Traguardo 

Entrata in vigore del decreto 
del Ministero della Cultura per 
l'assegnazione delle risorse 
ale 

30/06/2022 
Ministero della Cultura 

(MIC) 
M1C3-14 

Investimento 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)  

Traguardo 
Entrata in vigore del decreto 
del Ministero ella Cultura per 
l'assegnazione delle risorse 

30/06/2022 
Ministero della Cultura 

(MIC) 
M1C3-15 

Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza 
energetica nel cinema, nei teatri e nei musei 

Traguardo 
Entrata in vigore del decreto 
del Ministero della Cultura per 
l'assegnazione delle risorse 

30/06/2022 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-35 

Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next 
Generation EU per grandi eventi turistici 

Traguardo 

Firma dell'accordo per 
ciascuno dei sei progetti tra 
Ministero del Turismo e 
beneficiari/enti attuatori 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-13 

Riforma 1.2 - Programma nazionale per la 
gestione dei rifiuti 

Traguardo 

Entrata in vigore del decreto 
ministeriale sul programma 
nazionale per la gestione dei 
rifiuti 

30/06/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-52  Investimento 5.2 - Idrogeno Traguardo Produzione di elettrolizzatori 

30/06/2022 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M4C2-11 Investimento 2.1 - IPCEI Traguardo 

Entrata in vigore dell'atto 
nazionale che assegna i 
finanziamenti necessari a 
sostenere i progetti 
partecipanti. 

30/06/2022 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C2-17  

Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione 
di un sistema integrato di infrastrutture di 
ricerca e innovazione Investimento 

Traguardo 

Aggiudicazione di appalti per i 
progetti riguardanti: a) 
sistema integrato di 
infrastrutture di ricerca e 
innovazione 

30/06/2022 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C2-18 

Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento 
di "ecosistemi dell'innovazione per la 
sostenibilità", creazione di "leader territoriali 
di R&S" 

Traguardo 
Aggiudicazione di appalti per 
progetti riguardanti gli 
ecosistemi dell'innovazione 

30/06/2022 

Ministero dell'Università e 
della Ricerca (MUR) e 

Ministero dello Sviluppo 
Economico (MiSE) 

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

Traguardo 

Aggiudicazione di appalti per 
progetti riguardanti campioni 
nazionali di R&S sulle key 
enabling technologies 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

30/06/2022 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M4C2-20 Investimento 3.2 - Finanziamento di start-up Traguardo 

Firma dell'accordo fra il 
governo italiano e il partner 
esecutivo Cassa Depositi e 
Prestiti (CDP) che istituisce lo 
strumento finanziario. 

30/06/2022 Ministero della Salute (MS) M6C1-1 
Riforma 1 - Definizione di un nuovo modello 
organizzativo della rete di assistenza sanitaria 
territoriale 

Traguardo 

Entrata in vigore del diritto 
derivato (decreto ministeriale) 
che prevede la riforma 
dell'organizzazione 
dell'assistenza sanitaria. 

30/06/2022 

Ministero della Salute (MS) 
tramite l'Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari 
regionali 

M6C1-2  
Investimento 1.1 - Case della Comunità e presa 
in carico della persona 

Traguardo 
Approvazione di un contratto 
istituzionale di sviluppo  

30/06/2022 

Ministero della Salute (MS) 
tramite l'Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari 
regionali 

M6C1-4 
Investimento 1.2 -Casa come primo luogo di 
cura e telemedicina 

Traguardo 

Approvazione delle linee 
guida contenenti il modello 
digitale per l'attuazione 
dell'assistenza domiciliare 

30/06/2022 

Ministero della Salute (MS) 
tramite l'Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari 
regionali 

M6C1-5 
Investimento 1.2 -Casa come primo luogo di 
cura e telemedicina 

Traguardo 
Contratto istituzionale di 
sviluppo approvato dal 
Ministero della Salute  

30/06/2022 

Ministero della Salute (MS) 
tramite l'Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari 
regionali 

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

Traguardo 
Approvazione di un contratto 
istituzionale di sviluppo 
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N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

30/06/2022 Ministero della Salute (MS) M6C2-5 
Investimento 1.1 - Ammodernamento del 
parco tecnologico e digitale ospedaliero 

Traguardo 
Approvazione del Contratto 
istituzionale di sviluppo  

Importo seconda rata  24.137.931.035,00 € 

31/12/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-2  

Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena 
capacità gestionale per i servizi idrici integrati 

Traguardo  

Entrata in vigore della riforma 
volta a garantire la piena 
capacità gestionale per i 
servizi idrici integrati  

31/12/2022 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-3 
Investimento 1.1 - Infrastrutture  
digitali  

Traguardo  
 Completamento del Polo 
Strategico Nazionale (PSN) 

31/12/2022 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-4  
Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale 
Nazionale Dati  

Traguardo  
Piattaforma Digitale Nazionale 
Dati operativa  

31/12/2022 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) in collaborazione 

con PCM-DIS 

M1C1-5 Investimento 1.5 - Cybersecurity Traguardo  
Istituzione della nuova 
Agenzia per la cybersicurezza 
nazionale  

31/12/2022 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) in collaborazione 

con PCM-DIS 

M1C1-6 Investimento 1.5 - Cybersecurity Traguardo  
Dispiego iniziale dei servizi 
nazionali di cybersecurity  
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31/12/2022 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) in collaborazione 

con PCM-DIS 

M1C1-7 Investimento 1.5 - Cybersecurity Traguardo  

Avvio della rete dei laboratori 
di  
screening e certificazione 
della  
cybersecurity  

31/12/2022 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) in collaborazione 

con PCM-DIS 

M1C1-8 Investimento 1.5 - Cybersecurity Traguardo  
Attivazione di un'unità 
centrale di audit per le misure 
di sicurezza PSNC e NIS  

31/12/2022 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) in collaborazione 

con PCM-DIS 

M1C1-9 Investimento 1.5 - Cybersecurity Obiettivo 
Sostegno al potenziamento 
delle strutture di sicurezza T1  

31/12/2022 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-10 
Riforma 1.2 - Supporto alla  
trasformazione 

Traguardo 

Entrata in vigore del processo 
di  
creazione del Team per la 
Trasformazione e della NewCo  

31/12/2022 Ministero della Giustizia M1C1-34  

Investimento 1.8 - Procedure di  
assunzione per l'Ufficio per il  
processo per i tribunali civili e  
penali 

Obiettivo 
Avvio delle procedure di 
assunzione per i tribunali civili 
e penali  

31/12/2022 Ministero della Giustizia M1C1-35 
Riforma 1.7 - Riforma delle  
commissioni tributarie 

Traguardo 
Riforma completa delle 
commissioni tributarie di 
primo e secondo grado 
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31/12/2022 Ministero della Giustizia M1C1-36  
Riforme 1.4, 1.5 e 1.6 - Riforma del  
processo civile e penale e riforma  
del quadro in materia di insolvenza 

Traguardo 

Entrata in vigore degli atti 
delegati per la riforma del 
processo civile e penale e la 
riforma del quadro in materia 
di insolvenza 

31/12/2022 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-57  

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 

Entrata in vigore delle 
procedure  
amministrative per la riforma 
della  
semplificazione finalizzata 
all'attuazione  
dell'RRF 

31/12/2022 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-102  

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

Traguardo 

Adozione di una relazione 
sull'efficacia delle pratiche 
utilizzate da amministrazioni 
selezionate per valutare 
l'elaborazione e l'attuazione di 
piani di risparmio.  

31/12/2022 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-105  

Riforma 1.12 - Riforma  
dell'amministrazione fiscale  

Obiettivo 
Numero più  elevato di 
"lettere di  
conformità"  

31/12/2022 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-106 

Riforma 1.12 - Riforma  
dell'amministrazione fiscale  

Obiettivo 

Ridurre il numero di "lettere 
di  
conformità" che 
rappresentano falsi positivi  

31/12/2022 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-107  

Riforma 1.12 - Riforma  
dell'amministrazione fiscale  

Obiettivo 
Aumentare il gettito fiscale 
generato dalle  "lettere di 
conformità"  

31/12/2022 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C2-6  

 Riforma 2 - Leggi annuali sulla  
concorrenza 

Traguardo 
Entrata in vigore della legge 
annuale sulla concorrenza 
2021  
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31/12/2022 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C2-7  

 Riforma 2 - Leggi annuali sulla  
concorrenza 

Traguardo 

Entrata in vigore di tutti gli 
strumenti attuativi e di diritto 
derivato (se necessario) in 
materia di energia. 

31/12/2022 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C2-8 

 Riforma 2 - Leggi annuali sulla  
concorrenza 

Traguardo 

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

31/12/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M1C3-6  

 Riforma 3.1 - Criteri ambientali  
minimi per eventi culturali  

Traguardo 

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

31/12/2022 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C1-3  

Investimento 2.1 - Sviluppo  
logistica per i settori agroalimentare, pesca e 
acquacoltura, silvicoltura,  
floricoltura e vivaismo 

Traguardo 

Pubblicazione della 
graduatoria finale nell'ambito 
del regime di incentivi alla 
logistica  

31/12/2022 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C1-4  Investimento 2.2 - Parco agrisolare  Obiettivo 

Assegnazione delle risorse ai 
beneficiari in % delle risorse 
finanziarie totali assegnate 
all'investimento  

31/12/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-8 

 Investimento 2.1 - Rafforzamento  
smart grid  

Traguardo 

Aggiudicazione di (tutti gli) 
appalti pubblici per 
incrementare la capacità di 
rete  

31/12/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-12 

Investimento 2.2 - Interventi su  
resilienza climatica delle reti  

Traguardo 

Aggiudicazione dei progetti 
per  
aumentare la resilienza delle 
reti del sistema elettrico  
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31/12/2022 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C2-1 
Riforma 1.1 – Semplificazione  
delle procedure per il processo di  
pianificazione strategica 

Traguardo 

Entrata in vigore delle 
modifiche  
legislative connesse alla 
semplificazione  
delle procedure per il 
processo di  
pianificazione strategica 

31/12/2022 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

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

Traguardo 
 Entrata in vigore del 
regolamento relativo alle 
concessioni portuali  

31/12/2022 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C2-4  
Riforma 1.3 - Semplificazione delle  
procedure di autorizzazione per gli  
impianti di cold ironing  

Traguardo 

Entrata in vigore della 
semplificazione delle 
procedure di autorizzazione 
per gli impianti di cold ironing  

31/12/2022 
Ministero dell'Istruzione 

(MI)  
M4C1-5  

Riforma 1.3 - Riforma  
dell'organizzazione del sistema  
scolastico; Riforma 1.2 - Riforma  
del sistema ITS; Riforma 1.1 -  
Riforma degli istituti tecnici e  
professionali; Riforma 1.4 -  
Riforma del sistema di  
orientamento  

Traguardo 

Adozione delle riforme del 
sistema di istruzione primaria 
e secondaria al fine di 
migliorare i risultati scolastici.  

31/12/2022 
Ministero dell'Istruzione 

(MI)  
M4C1-6  

Riforma 2.2 - Scuola di Alta  
Formazione e formazione  
obbligatoria dirigenti scolastici,  
docenti e personale tecnico- 
amministrativo  

Traguardo 

Entrata in vigore della 
legislazione volta a costruire 
un sistema di formazione di 
qualità per le scuole.  
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31/12/2022 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C2-1  

Investimento 1.2 - Finanziamento  
di progetti presentati da giovani ricercatori 

Obiettivo 
Numero di studenti che hanno 
ottenuto una borsa di ricerca  

31/12/2022 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS)/ANPAL 
M5C1-2  Riforma 1- ALMPs e formazione professionale Traguardo 

Entrata in vigore, a livello 
regionale, di tutti i piani per i 
centri per l'impiego (PES)  

31/12/2022 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS)/ANPAL 
M5C1-6  

Investimento 1 - Potenziamento dei  
centri per l'impiego (PES)  

Obiettivo 

Per i centri per l'impiego 
(PES),  
attuazione delle attività 
previste nel piano di 
potenziamento nel triennio 
2021-2023 

31/12/2022 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C1-8   Riforma 2 - Lavoro sommerso  Traguardo 

Entrata in vigore di un piano 
nazionale e della tabella di 
marcia attuativa per la lotta al 
lavoro sommerso in tutti i 
settori economici.  

31/12/2022 
PCM - Dip. Pari 

opportunità 
M5C1-12  

 Investimento 2 – Sistema di  
certificazione della parità di genere 

Traguardo 

Entrata in vigore del sistema 
di  
certificazione della parità di 
genere e relativi meccanismi 
di incentivazione per le 
imprese.  

31/12/2022 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C2-7  

Investimento 2 - Percorsi di 
autonomia per persone con 
disabilità  

Obiettivo 

Realizzazione da parte dei 
distretti sociali di almeno un 
progetto relativo alla 
ristrutturazione degli spazi 
domestici e/o alla fornitura di 
dispositivi ICT alle persone 
con disabilità, insieme a una 
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formazione sulle competenze 
digitali 

31/12/2022 
PCM - Ministro per il Sud e 

la coesione territoriale 
M5C3-1  

Investimento 1.1.1 - Aree interne:  
potenziamento servizi e  
infrastrutture sociali di comunità 

Traguardo 

Aggiudicazione dell'offerta 
per gli  
interventi volti a migliorare i 
servizi e le infrastrutture 
sociali nelle aree interne e per 
il sostegno alle farmacie nei 
comuni con meno di 3000 
abitanti 

31/12/2022 Ministero della Salute (MS) M6C2-1  

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

Traguardo 

Entrata in vigore del decreto 
legislativo che riguarda il 
riordino della disciplina degli 
Istituti di ricovero e cura a 
carattere  
scientifico (IRCCS)  

31/12/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-18   Investimento 3.1 - Isole verdi  Traguardo 

Entrata in vigore del decreto 
ministeriale  

31/12/2022 
PCM - Dipartimento per gli 

Affari Regionali e le 
Autonomie 

M2C1-20  Investimento 3.2 - Green communities  Traguardo 

Aggiudicazione di (tutti gli) 
appalti pubblici per la 
selezione delle Green 
communities  
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31/12/2022 Ministero dell'Interno M5C2-17  
 Investimento 5 - Piani Urbani  
Integrati - Fondo di fondi della BEI  

Traguardo 

Approvazione della strategia 
di investimento del Fondo da 
parte del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze 
(MEF)  

31/12/2022 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-123  

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

Obiettivo 
 INPS - Servizi/contenuti del 
portale "One click by design" 
T1  

31/12/2022 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-124  

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

Obiettivo 

INPS - Miglioramento delle 
competenze dei dipendenti in 
materia di tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione (ICT) T1 

31/12/2022 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-30  

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Obiettivo 

Fondi tematici della Banca 
europea per gli investimenti: 
erogazione al Fondo di un 
totale di 350 000 000 EUR  

31/12/2022 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-31  

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Obiettivo 

Fondo nazionale del turismo: 
erogazione al Fondo di un 
totale di 150 000 000 EUR in 
sostegno al capitale 

31/12/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C3-9 

Investimento 3.1 - Promozione di  
un teleriscaldamento efficiente 

Traguardo 

I contratti per il 
miglioramento delle reti di 
riscaldamento sono affidati 
dal ministero della Transizione 
ecologica a seguito di una 
procedura di appalto pubblico 
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31/12/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-19 

Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del 
verde urbano ed extraurbano 

Obiettivo 

Piantare alberi per la tutela e 
la  
valorizzazione delle aree verdi 
urbane ed extraurbane T1  

31/12/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-24  

Investimento 3.4 - Bonifica del  
"suolo dei siti orfani" 

Traguardo 
Quadro giuridico per la 
bonifica dei siti orfani  

31/12/2022 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-3  
Investimento 1.1 – Collegamenti  
ferroviari ad alta velocità verso il  
Sud per passeggeri e merci 

Traguardo 

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

31/12/2022 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-12  
Investimento 1.4 – Sviluppo del  
sistema europeo di gestione del  
traffico ferroviario (ERTMS)  

Traguardo 

Aggiudicazione degli appalti 
per lo sviluppo del sistema 
europeo di gestione del 
traffico ferroviario  

31/12/2022 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M3C2-8  

Investimento 1.1 - Porti verdi:  
interventi in materia di energia  
rinnovabile ed efficienza energetica nei porti  

Obiettivo Porti verdi: appalto di opere  

31/12/2022 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C1-28  

Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli 
alloggi per studenti e investimenti negli alloggi 
per studenti 

Obiettivo 
Nuovi posti letto per studenti 
negli alloggi per studenti  

31/12/2022 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C1-29  

Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli 
alloggi per studenti e investimenti negli alloggi 
per studenti 

Traguardo 
Entrata in vigore della riforma 
della legislazione sugli alloggi 
per studenti.  

31/12/2022 Ministero dell'Interno  M5C2-13 
 Investimento 5 - Piani urbani  
integrati - progetti generali  

Traguardo 
Entrata in vigore del piano di 
investimenti per progetti di 
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rigenerazione urbana nelle 
aree metropolitane  

31/12/2022 Ministero della Salute (MS) M6C2-7  
Investimento 1.1 - Ammodernamento del 
parco tecnologico e digitale ospedaliero 

Traguardo 
Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici  

Importo terza rata  21.839.080.460,00 € 

30/06/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-11 
Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della 
Guardia di Finanza 

Obiettivo  
Guardia di Finanza – Acquisto 
di servizi professionali di 
scienza dei dati T1  

30/06/2023 Ministero della Giustizia M1C1-37 
Riforme 1.4 e 1.5 - Riforma del processo civile 
e penale 

Traguardo 
Entrata in vigore della riforma 
del processo civile e penale  

30/06/2023 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-58 

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 
Entrata in vigore degli atti 
giuridici per la riforma del 
pubblico impiego 

30/06/2023 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-72 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Traguardo 

Sono approvate le misure per 
ridurre i tempi dei pagamenti 
delle pubbliche 
amministrazioni agli operatori 
economici 

30/06/2023 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-73 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Traguardo 
Entrata in vigore della riforma 
del codice dei contratti 
pubblici. 

30/06/2023 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-74 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Traguardo 

Entrata in vigore di tutte le 
necessarie misure di 
esecuzione e delle norme di 
diritto derivato per la riforma 
relativa alla semplificazione 
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del codice dei contratti 
pubblici 

30/06/2023 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-109 

Riforma 1.12 - Riforma  
dell'amministrazione fiscale  

Obiettivo  
Inviare le prime dichiarazioni 
IVA precompilate 

30/06/2023 

Ministero delle 
infrastrutture e della 

mobilità sostenibili (MIMS) 
in collaborazione con MITE 

M2C2-14 
Investimento 3.3 - Sperimentazione 
dell'idrogeno per il trasporto stradale 

Traguardo 

Aggiudicazione di (tutti gli) 
appalti pubblici per lo 
sviluppo di stazioni di 
rifornimento a base di 
idrogeno 

30/06/2023 

Ministero delle 
infrastrutture e della 

mobilità sostenibili (MIMS) 
in collaborazione con MITE 

M2C2-16 
Investimento 3.4 - Sperimentazione 
dell'idrogeno per il trasporto ferroviario 

Traguardo 

Assegnazione delle risorse per 
la sperimentazione 
dell'idrogeno per il trasporto 
ferroviario 

30/06/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-20 

Riforma 3 - Semplificazione amministrativa e 
riduzione degli ostacoli normativi alla 
diffusione dell'idrogeno 

Traguardo 
Entrata in vigore delle misure 
legislative necessarie 

30/06/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-27 

Investimento 4.3 - Installazione di 
infrastrutture di ricarica elettrica 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per 
l'installazione di infrastrutture 
di ricarica elettrica M1 

30/06/2023 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-33 

Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco 
ferroviario regionale per il trasporto pubblico 
con treni alimentati con combustibili puliti e 
servizio universale 

Traguardo 

Aggiudicazione di (tutti gli) 
appalti pubblici per il rinnovo 
del parco ferroviario per il 
trasporto pubblico regionale 
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con treni a combustibili puliti 
e servizio universale 

30/06/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C3-2 

Investimento 2.1- Rafforzamento 
dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza 
energetica e la sicurezza degli edifici. 

Obiettivo 
Ristrutturazione edilizia 
Superbonus e Sismabonus T1 

30/06/2023 

Ministero Istruzione, in 
partnership con 

Dipartimento della 
Famiglia della Presidenza 

del Consiglio  

M4C1-9 
Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole 
dell'infanzia e servizi di educazione e cura per 
la prima infanzia 

Traguardo 

Aggiudicazione dei contratti di 
lavoro per la costruzione, la 
riqualificazione e la messa in 
sicurezza di asili nido, scuole 
dell'infanzia e servizi di 
educazione e cura della prima 
infanzia. 

30/06/2023 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C2-3 

Riforma 2 - Riforma relativa alle persone 
anziane non autosufficienti 

Traguardo 

Entrata in vigore di una legge 
quadro che rafforzi gli 
interventi a favore degli 
anziani non autosufficienti 

30/06/2023 
PCM - Ministro per il Sud e 

la coesione territoriale 
M5C3-8 

Investimento 1.3 - Interventi socio- 
educativi strutturati per combattere  
la povertà educativa nel Mezzogiorno a 
sostegno del Terzo Settore  

Obiettivo 
Supporto educativo ai minori 
(prima parte) 

30/06/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-125 
Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le 
PA locali 

Traguardo 

Aggiudicazione di (tutti i) 
bandi pubblici per 
l'abilitazione al cloud per le 
gare d'appalto della pubblica 
amministrazione locale 
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30/06/2023 
PCM - DIPE/Agenzia 

Spaziale Italiana 
M1C2-22 

Investimento 4: Tecnologia satellitare ed 
economia spaziale 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per progetti 
spaziali e di tecnologie 
satellitari 

30/06/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-48 

Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in 
aree industriali dismesse (hydrogen valleys) 

Traguardo 

Aggiudicazione di (tutti gli) 
appalti pubblici per progetti di 
produzione di idrogeno in 
aree industriali dismesse 

30/06/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-50 

Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in 
settori hard-to-abate 

Traguardo 
Accordo per promuovere la 
transizione dal metano 
all'idrogeno verde 

30/06/2023 PCM-Dip.Sport M5C2-21 
Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione 
sociale 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per progetti in 
materia di sport e inclusione 
sociale a seguito di un invito 
pubblico a presentare 
proposte 

30/06/2023 
Ministero della Cultura 

(Mic) 
M1C3-20 

Investimento 3.2 - Sviluppo industria 
cinematografica (Progetto Cinecittà) 

Traguardo 

Firma del contratto tra l'ente 
attuatore Istituto Luce Studios 
e le società in relazione alla 
costruzione di nove studi 

30/06/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-21 

Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del 
Po 

Traguardo 
Revisione del quadro giuridico 
per gli interventi di 
rinaturazione dell'area del Po 

30/06/2023 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M4C2-12 Investimento 2.1 - IPCEI Traguardo 

L'elenco dei partecipanti ai 
progetti IPCEI è finalizzato 
entro il 30.6.2023 

30/06/2023 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C2-16  

Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione 
di un sistema integrato di infrastrutture di 
ricerca e innovazione Investimento 

Obiettivo 
Numero di infrastrutture 
finanziate 
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30/06/2023 

Ministero dello Sviluppo 
Economico (MiSE)  in 

collaborazione con PCM - 
Dip. Pari Opportunità 

M5C1 – 18 
Investimento 5 - Creazione di imprese 
femminili 

Obiettivo 
Per le imprese, aver ricevuto 
sostegno finanziario tramite il 
"Fondo Impresa donna". 

30/06/2023 Ministero della Salute (MS) M6C2-14 
Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze 
tecniche, professionali, digitali e manageriali 
del personale del sistema sanitario 

Obiettivo 
Sono assegnate borse di 
studio per corsi specifici di 
medicina generale 

Importo quarta rata 18.390.804.598,00 € 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-12  Investimento 1.3.2 - Single Digital Gateway Obiettivo Single Digital Gateway 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-13 
Investimento 1.4.6 - Mobilità come servizio 
per l'Italia 

Traguardo 
Soluzioni di mobilità come 
servizio M1 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-14 
Investimento 1.6.5 - Digitalizzazione del 
Consiglio di Stato 

Obiettivo 

Consiglio di Stato – 
Documentazione giudiziaria 
disponibile per analisi nel data 
warehouse T1 

31/12/2023 Ministero della Giustizia M1C1-38  Riforma 1.8 - Digitalizzazione della giustizia Traguardo 
Digitalizzazione del sistema 
giudiziario 

31/12/2023 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-59 

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 
Indicazione della data di 
entrata in vigore della 
normativa per l'introduzione 
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della gestione strategica delle 
risorse umane nella pubblica 
amministrazione  

31/12/2023 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-75 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Obiettivo 
Pieno funzionamento del 
Sistema Nazionale di 
eProcurement 

31/12/2023 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-76 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
pubbliche amministrazioni 
centrali per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 

31/12/2023 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-77 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
pubbliche amministrazioni 
regionali per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 

31/12/2023 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-78 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
pubbliche amministrazioni 
locali per erogare i pagamenti 
agli operatori economici 

31/12/2023 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-79  

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
autorità sanitarie pubbliche 
per erogare i pagamenti agli 
operatori economici 

31/12/2023 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-80 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio 
di giorni di ritardo necessari 
alle pubbliche amministrazioni 
centrali per erogare i 
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pagamenti agli operatori 
economici 

31/12/2023 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-81 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio 
di giorni di ritardo necessari 
alle pubbliche amministrazioni 
regionali per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 

31/12/2023 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-82 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio 
di giorni di ritardo necessari 
alle pubbliche amministrazioni 
locali per erogare i pagamenti 
agli operatori economici 

31/12/2023 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-83  

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio 
di giorni di ritardo necessari 
alle autorità sanitarie 
pubbliche per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 

31/12/2023 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-84 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Obiettivo 
Tempo medio tra la 
pubblicazione del bando e 
l'aggiudicazione del contratto 

31/12/2023 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-85 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Obiettivo 

Tempo medio tra 
l'aggiudicazione dell'appalto e 
la realizzazione 
dell'infrastruttura 

31/12/2023 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-86 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Obiettivo 

Personale della pubblica 
amministrazione formato 
grazie alla Strategia 
professionalizzante degli 
acquirenti pubblici 
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31/12/2023 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-87 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Obiettivo 
Stazioni appaltanti che usano 
sistemi dinamici di 
acquisizione 

31/12/2023 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-110  

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

Traguardo 

Riclassificazione del bilancio 
generale dello Stato con 
riferimento alla spesa 
ambientale e alla spesa che 
promuove la parità di genere 

31/12/2023 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M1C2-4 

Riforma 1 - Riforma del sistema della proprietà 
industriale 

Traguardo 

Entrata in vigore di un decreto 
legislativo di riforma del 
codice della proprietà 
industriale e pertinenti 
strumenti attuativi 

31/12/2023 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C2-9 

 Riforma 2 - Leggi annuali sulla  
concorrenza 

Traguardo 
Entrata in vigore della legge 
annuale sulla concorrenza 
2022. 

31/12/2023 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C2-10 

 Riforma 2 - Leggi annuali sulla  
concorrenza 

Traguardo 

Entrata in vigore di tutti gli 
strumenti attuativi (anche di 
diritto derivato, se necessario) 
per l'effettiva attuazione e 
applicazione delle misure 
derivanti dalla legge annuale 
sulla concorrenza 2022. 

31/12/2023 
Ministero della Cultura 

(Mic) 
M1C3-4 

Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza 
energetica nel cinema, nei teatri e nei musei 

Obiettivo 
Interventi in musei e siti 
culturali statali, sale teatrali e 
cinema ultimati (prima parte) 

31/12/2023 
Ministero della Cultura 

(Mic) 
M1C3-7 

Investimento 3.3 - Capacity building per gli 
operatori della cultura per gestire la 
transizione digitale e verde 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici all'ente 
attuatore/ai beneficiari per 
tutti gli interventi volti a 
gestire la transizione digitale e 
verde degli operatori culturali 
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31/12/2023 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-10 

Riforma 4.1 - Ordinamento delle professioni 
delle guide turistiche 

Traguardo 
Definizione di uno standard 
nazionale per le guide 
turistiche 

31/12/2023 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C1-5 Investimento 2.2 - Parco agrisolare Obiettivo 

Assegnazione delle risorse ai 
beneficiari in % delle risorse 
finanziarie totali assegnate 
all'investimento 

31/12/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-1 

Investimento 1.3 - Promozione impianti 
innovativi (incluso offshore) 

Traguardo 
Aggiudicazione del progetto 
per lo sviluppo di 
un'infrastruttura offshore 

31/12/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-4 

Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano 
secondo criteri per la promozione 
dell'economia circolare 

Obiettivo 
Produzione supplementare di 
biometano 

31/12/2023 
 Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-22 
Investimento 4.1 - Rafforzamento mobilità 
ciclistica (piano nazionale delle ciclovie) 

Obiettivo Piste ciclabili aggiuntive T1 

31/12/2023 
 Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-24 

Investimento 4.1 - Rafforzamento mobilità 
ciclistica (piano nazionale delle ciclovie) – 
Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di 
massa (metropolitana, tram, autobus) 

Traguardo 

Aggiudicazione di (tutti gli) 
appalti pubblici per la 
realizzazione di piste ciclabili, 
metropolitane, filovie e 
funivie in aree metropolitane 

31/12/2023 
 Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-32 
Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco 
autobus regionale per il trasporto pubblico con 
veicoli a combustibili puliti 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per il rinnovo 
del parco autobus regionale 
per il trasporto pubblico con 
veicoli a combustibili puliti 

31/12/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-6 

Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi 
nazionali 

Obiettivo 
Semplificazione 
amministrativa e sviluppo di 
servizi digitali per i visitatori 
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dei parchi nazionali e delle 
aree marine protette 

31/12/2023 
 Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C2-6  
Investimento 2.2: Digitalizzazione della 
gestione del traffico aereo 

Obiettivo 

Digitalizzazione della gestione 
del traffico aereo: siti dotati di 
sistema di gestione del 
traffico aereo   

31/12/2023 

Ministero 
dell'Istruzione/Ministero 

dell'Università e della 
Ricerca (MUR)  

M4C1-10 

Riforma 2.1: Riforma del sistema di 
reclutamento dei docenti; Riforma 1.3: 
Riforma dell'organizzazione del sistema 
scolastico; Riforma 1.2: Riforma del sistema 
ITS; Riforma 1.1: Riforma degli istituti tecnici e 
professionali; Riforma 1.4: Riforma del sistema 
di orientamento; Riforma 1.5: Riforma delle 
classi di laurea; Riforma 1.6: Riforma delle 
lauree abilitanti per determinate professioni 

Traguardo 

Entrata in vigore delle 
disposizioni per l'efficace 
attuazione e applicazione di 
tutte le misure relative alle 
riforme dell'istruzione 
primaria, secondaria e 
terziaria, ove necessario. 

31/12/2023 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C1-11 

Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso 
all'università 

Obiettivo 
 
Borse di studio per l'accesso 
all'università assegnate 

31/12/2023 
PCM - Dipartimento per le 

politiche giovanili e il 
Servzio Civile Universale 

M5C1-16 Investimento 4 - Servizio Civile Universale Obiettivo 

Persone che hanno 
partecipato al programma 
"Servizio Civile Universale" e 
ottenuto la relativa 
certificazione nel triennio 
2021-2023. 
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31/12/2023 
PCM - Ministro per il Sud e 

la coesione territoriale 
M5C3-3  

Investimento 1.1.2: Aree interne - Strutture 
sanitarie di prossimità territoriale 

Obiettivo 
Sostegno alle farmacie rurali 
nei comuni con meno di 3 000 
abitanti (prima parte) 

31/12/2023 
Ministero dell'Istruzione 

(MI)  
M2C3-5 

Investimento 1.1 - Costruzione di nuove scuole 
mediante la sostituzione di edifici  

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti i 
contratti pubblici per la 
costruzione di nuove scuole 
mediante la sostituzione di 
edifici per la riqualificazione 
energetica degli edifici 
scolastici, a seguito di una 
procedura di appalto pubblico  

31/12/2023 
 Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C4-28 
Investimento 4.1 - Investimenti in 
infrastrutture idriche primarie per la sicurezza 
dell'approvvigionamento idrico 

Traguardo 

Aggiudicazione di (tutti gli) 
appalti pubblici per 
investimenti in infrastrutture 
idriche primarie e per la 
sicurezza 
dell'approvvigionamento 
idrico 

31/12/2023 

 Ministero delle 
infrastrutture e della 

mobilità sostenibili (MIMS) 
con ARERA 

M2C4-30 
Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite 
nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa 
la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per interventi 
nelle reti di distribuzione 
dell'acqua, compresa la 
digitalizzazione e il 
monitoraggio delle reti 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-126 

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento 
dell'adozione dei servizi della piattaforma 
PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - 
Digitalizzazione degli avvisi pubblici 

Obiettivo 
Rafforzamento dell'adozione 
dei servizi della piattaforma 
PagoPA T1 
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31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-127 

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento 
dell'adozione dei servizi della piattaforma 
PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - 
Digitalizzazione degli avvisi pubblici 

Obiettivo 
Rafforzamento dell'adozione 
dell'applicazione "IO" T1 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-128  

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento 
dell'adozione dei servizi della piattaforma 
PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - 
Digitalizzazione degli avvisi pubblici 

Obiettivo 
Rafforzamento dell'adozione 
di avvisi pubblici digitali T1 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-129 
Investimento 1.6.1 - Digitalizzazione del 
Ministero dell'Interno 

Obiettivo 

Ministero dell'Interno - 
Processi completamente 
reingegnerizzati e digitalizzati 
T1 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-130 
Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del 
Ministero della Giustizia 

Obiettivo 
Digitalizzazione dei fascicoli 
giudiziari T1 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-131 
Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del 
Ministero della Giustizia 

Traguardo 
Sistemi di conoscenza del data 
lake della giustizia T1 
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31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-132 

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

Obiettivo 
INPS - Servizi/contenuti del 
portale "One click by design" 
T2 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-133 

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

Obiettivo 

INPS - Miglioramento delle 
competenze dei dipendenti in 
materia di tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione (ICT) T2 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-134 

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

Obiettivo 
INAIL - Reingegnerizzazione e 
digitalizzazione complete dei 
processi/servizi T1 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-135 
Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del 
Ministero della Difesa 

Obiettivo 
Ministero della Difesa - 
Digitalizzazione delle 
procedure T1 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-136 
Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del 
Ministero della Difesa 

Obiettivo 
Ministero della Difesa - 
Digitalizzazione dei certificati 
T1 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-137 
Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del 
Ministero della Difesa 

Traguardo 

Ministero della Difesa - 
Commissionamento di portali 
web istituzionali e di portali 
intranet 
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31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-138 
Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del 
Ministero della Difesa 

Obiettivo 

Ministero della Difesa - 
Migrazione di applicazioni non 
a missione critica verso una 
soluzione per una protezione 
completa delle informazioni 
mediante apertura 
dell'infrastruttura 
(S.C.I.P.I.O.). T1 

31/12/2023 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C2-19 
Investimento 3 - Connessioni internet veloci 
(banda ultra-larga e 5G) 

Obiettivo 
Portare la connettività a 
banda ultra-larga alle isole 

31/12/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-15 

Riforma 1.2 
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti 
Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti 
di gestione rifiuti e ammodernamento di 
impianti esistenti 

Obiettivo 
Riduzione delle discariche 
irregolari (T1) 

31/12/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-15bis  

Riforma 1.2 
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti 
Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti 
di gestione rifiuti e ammodernamento di 
impianti esistenti 

Obiettivo 
Riduzione delle discariche 
abusive (T2) 
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31/12/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-15ter 

Riforma 1.2 
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti 
Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti 
di gestione rifiuti e ammodernamento di 
impianti esistenti 

Obiettivo 
Differenze regionali nella 
raccolta differenziata 

31/12/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-15 

quater 

Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti 
di gestione rifiuti e ammodernamento di 
impianti esistenti 

Traguardo 
Entrata in vigore dell'obbligo 
di raccolta differenziata dei 
rifiuti organici 

31/12/2023 Ministero della Giustizia M2C3-7  
Investimento 1.2 - Costruzione di edifici, 
riqualificazione e rafforzamento dei beni 
immobili dell'amministrazione della giustizia 

Traguardo 

 L'aggiudicazione di tutti i 
contratti pubblici per la 
costruzione di nuovi edifici, la 
riqualificazione e il 
rafforzamento dei beni 
immobili dell'amministrazione 
della giustizia è firmata dal 
ministero della Giustizia a 
seguito di una procedura di 
appalto pubblico 

31/12/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-10 

Investimento 2.1.a - Misure per la gestione del 
rischio di alluvione e per la riduzione del 
rischio idrogeologico 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per interventi 
in materia di gestione e 
riduzione dei rischi 
idrogeologici 
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31/12/2023 Ministero dell'Interno M2C4-14 
Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, 
la valorizzazione del territorio e l'efficienza 
energetica dei comuni 

Obiettivo 

Completamento di lavori di 
piccola portata per la 
resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l'efficienza 
energetica dei comuni T1 

31/12/2023 Ministero dell'Interno M2C4-16 
Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, 
la valorizzazione del territorio e l'efficienza 
energetica dei comuni 

Obiettivo 

Completamento di lavori di 
media portata per la 
resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l'efficienza 
energetica dei comuni T1 

31/12/2023 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C4-33 
Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza 
dell'agrosistema irriguo per una migliore 
gestione delle risorse idriche 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per la 
resilienza dell'agrosistema 
irriguo per una migliore 
gestione delle risorse idriche 

31/12/2023 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-36 

Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e 
depurazione 

Obiettivo 
Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per le reti 
fognarie e la depurazione 

31/12/2023 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-17 
Investimento 1.7 - Potenziamento, 
elettrificazione e aumento della resilienza 
delle ferrovie nel Sud 

Traguardo 

Aggiudicazione dell'appalto o 
degli appalti per il 
potenziamento, 
l'elettrificazione e l'aumento 
della resilienza delle ferrovie 
nel Sud 



42 
 

N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

31/12/2023 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C2-5 

Investimento 1.1 - Fondo per il Programma 
Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di 
Significativo Interesse Nazionale (PRIN) 

Obiettivo 
Numero di progetti di ricerca 
aggiudicati 

31/12/2023 

Ministero delle 
infrastrutture e della 

mobilità sostenibili (MIMS) 
in collaborazione con PCM 

- Ministro per il Sud e la 
coesione territoriale 

M5C3-12 
Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali 
per le Zone Economiche Speciali  

Obiettivo 
Inizio degli interventi 
infrastrutturali nelle Zone 
Economiche Speciali 

31/12/2023 

Ministero della Salute (MS) 
tramite l'Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari 
regionali 

M6C1-8 
Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di 
cura e telemedicina 

Obiettivo 

Almeno un progetto per 
regione (considerando sia i 
progetti che saranno attuati 
nella singola regione sia quelli 
che possono essere sviluppati 
nell'ambito di consorzi tra 
regioni) 

31/12/2023 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M1C2-29 

Investimento 5.2: Competitività e resilienza 
delle filiere produttive 

Obiettivo Contratti di Sviluppo firmati 

Importo quinta rata 20.689.655.172,00 € 

30/06/2024 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-15 

Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della 
Guardia di Finanza 

Obiettivo 
Guardia di Finanza – Acquisto 
di servizi professionali di 
scienza dei dati T2 

30/06/2024 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-16 

Investimento 1.6.5 - Digitalizzazione del 
Consiglio di Stato 

Obiettivo 
Consiglio di Stato – 
Documentazione giudiziaria 
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disponibile per analisi nel data 
warehouse T2 

30/06/2024 Ministero della Giustizia M1C1-39 
Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per 
i tribunali civili e penali 

Obiettivo 
Conclusione delle procedure 
di assunzione per i tribunali 
civili e penali 

30/06/2024 Consiglio di Stato M1C1-40 
Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per 
i tribunali amministrativi 

Obiettivo 
Conclusione delle procedure 
di assunzione per i tribunali 
amministrativi 

30/06/2024 Consiglio di Stato M1C1-41 
Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per 
i tribunali amministrativi 

Obiettivo 
Riduzione dell'arretrato 
giudiziario dei tribunali 
amministrativi regionali 

30/06/2024 Consiglio di Stato M1C1-42 
Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per 
i tribunali amministrativi 

Obiettivo 
Riduzione dell'arretrato 
giudiziario del Consiglio di 
Stato 

30/06/2024 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-108 

Riforma 1.15: Riforma delle norme di 
contabilità pubblica 

Traguardo 

Approvazione del quadro 
concettuale, della serie di 
principi di contabilità per 
competenza e del piano 
contabile multidimensionale 

30/06/2024 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-111 

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

Traguardo 

Completamento della 
spending review annuale per il 
2023, con riferimento 
all'obietivo di risparmio 
fissato nel 2022 per il 2023. 

30/06/2024 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-112 

Riforma 1.12 - Riforma  
dell'amministrazione fiscale  

Obiettivo 

Migliorare la capacità 
operativa 
dell'amministrazione fiscale, 
come indicato nel "Piano della 
performance 2021-2023" 
dell'Agenzia delle Entrate. 
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30/06/2024 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M1C2-2  Investimento 1 - Transizione 4.0  Obiettivo 

Crediti d'imposta Transizione 
4.0 concessi alle imprese sulla 
base delle dichiarazioni dei 
redditi presentate nel periodo 
2021-2022  

30/06/2024 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-9 Investimento 4.1- Hub del turismo digitale Obiettivo 

Coinvolgimento degli 
operatori turistici nell'hub del 
turismo digitale 

30/06/2024 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-6 

Riforma 1 - Semplificazione delle procedure di 
autorizzazione per gli impianti rinnovabili 
onshore e offshore, nuovo quadro giuridico 
per sostenere la produzione da fonti 
rinnovabili e proroga dei tempi e 
dell'ammissibilità degli attuali regimi di 
sostegno 

Traguardo 

Entrata in vigore di un quadro 
giuridico per la 
semplificazione delle 
procedure di autorizzazione a 
costruire strutture per le 
energie rinnovabili onshore e 
offshore 

30/06/2024 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-29 

Investimento 4.3 - Installazione di 
infrastrutture di ricarica elettrica 

Obiettivo 
Numero di stazioni di ricarica 
rapida in autostrada 

30/06/2024 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-29 

bis 
Investimento 4.3 - Installazione di 
infrastrutture di ricarica elettrica 

Obiettivo 
Numero di stazioni di ricarica 
rapida in zone urbane 

30/06/2024 Ministero dell'Interno M2C2-31 
Investimento 4.4.3 - Rinnovo del parco veicoli 
dei Vigili del Fuoco 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per il rinnovo 
del parco veicoli dei Vigili del 
Fuoco 

30/06/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C2-5 
Investimento 2.1 - Digitalizzazione della catena 
logistica 

Obiettivo 
Digitalizzazione della catena 
logistica 

30/06/2024 
Ministero dell'Istruzione 

(MI)  
M4C1-8 

Investimento 1.3 - Potenziamento 
infrastrutture per lo sport a scuola 

Traguardo 

Aggiudicazione dei contratti di 
lavoro per gli interventi di 
costruzione e riqualificazione 
di strutture sportive e palestre 
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previsti dal decreto del 
Ministero dell'Istruzione. 

30/06/2024 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C1-9  Riforma 2 - Lavoro sommerso  Traguardo 

Piena attuazione delle misure 
incluse nel piano nazionale in 
linea con la tabella di marcia 

30/06/2024 
 PCM - Ministro per le 

disabilità 
M5C2-2 Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità Traguardo 

Entrata in vigore della legge 
quadro e adozione da parte 
del governo dei decreti 
legislativi che sviluppano le 
disposizioni previste dalla 
legge quadro per rafforzare 
l'autonomia delle persone con 
disabilità 

30/06/2024 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C2-4 

Riforma 2 - Riforma relativa alle persone 
anziane non autosufficienti 

Traguardo 

Entrata in vigore dei decreti 
legislativi che sviluppano le 
disposizioni previste dalla 
legge quadro per rafforzare gli 
interventi a favore delle 
persone anziane non 
autosufficienti 

30/06/2024 
PCM - Ministro per il Sud e 

la coesione territoriale 
M5C3-5 

Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni 
confiscati alle mafie 

Traguardo 
Aggiudicazione di appalti per 
interventi sui beni confiscati 
alla criminalità organizzata 

30/06/2024 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C4-35 
Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza 
dell'agrosistema irriguo per una migliore 
gestione delle risorse idriche 

Obiettivo 

Interventi per la resilienza 
dell'agrosistema irriguo per 
una migliore gestione delle 
risorse idriche T1 

30/06/2024 
 Ministero della 

transizione ecologica 
(MITE) 

M2C4-22 
Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del 
Po 

Obiettivo 
Riduzione dell'artificialità 
dell'alveo per la rinaturazione 
dell'area del Po T1 
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30/06/2024 
 Ministero della 

transizione ecologica 
(MITE) 

M2C4-37 
Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e 
depurazione 

Obiettivo 
Interventi per le reti fognarie 
e la depurazione T1 

30/06/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-4 
Investimento 1.1 – Collegamenti  
ferroviari ad alta velocità verso il  
Sud per passeggeri e merci 

Traguardo 

Aggiudicazione dell'appalto 
per la costruzione della 
ferrovia ad alta velocità sulla 
linea Salerno-Reggio Calabria 

30/06/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-5 
Investimento 1.1 – Collegamenti  
ferroviari ad alta velocità verso il  
Sud per passeggeri e merci 

Obiettivo 
Ferrovia ad alta velocità per 
passeggeri e merci sulle linee 
Napoli-Bari e Palermo-Catania 

30/06/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-7 
Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel 
Nord che collegano all'Europa 

Traguardo 

Aggiudicazione dell'appalto 
per la costruzione della 
ferrovia ad alta velocità sulle 
linee Brescia-Verona-Vicenza-
Padova, Liguria-Alpi e Verona-
Brennero 

30/06/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-10 Investimento 1.3 - Connessioni diagonali Traguardo 

Aggiudicazione dell'appalto o 
degli appalti per la 
costruzione dei collegamenti 
sulle linee Roma-Pescara e 
Orte-Falconara 

30/06/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C2-10 

Riforma 2.2: Istituzione di una piattaforma 
strategica nazionale per la rete dei porti e 
interporti, al fine di sviluppare la 
digitalizzazione dei servizi passeggeri e merci 

Traguardo 
Sistemi per gli operatori 
portuali 

30/06/2024 

Ministero della Salute (MS) 
tramite l'Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari 
regionali 

M6C1-7 
Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di 
cura e telemedicina 

Obiettivo 
Centrali operative 
pienamente funzionanti 
(seconda parte) 
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30/06/2024 Ministero della Salute (MS) M6C2-15 
Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze 
tecniche, professionali, digitali e manageriali 
del personale del sistema sanitario 

Obiettivo 
Sono assegnate ulteriori borse 
di studio per corsi specifici di 
medicina generale 

Importo sesta rata  12.643.678.161,00 € 

31/12/2024 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-17   

Investimento 1.1 - Infrastrutture  
digitali  

Obiettivo  
Migrazione verso il Polo 
Strategico Nazionale T1  

31/12/2024 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-18 

Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale 
Nazionale Dati  

Obiettivo  
 Le API nella Piattaforma 
Digitale Nazionale Dati T1  

31/12/2024 

Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) in 
collaborazione con PCM-

DIS 

M1C1-19 Investimento 1.5 - Cybersecurity Obiettivo  
Sostegno al potenziamento 
delle strutture di sicurezza T2 

31/12/2024 

Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) in 
collaborazione con PCM-

DIS 

M1C1-20 Investimento 1.5 - Cybersecurity Traguardo 
Dispiego integrale dei servizi 
nazionali di cybersecurity 

31/12/2024 
MITD in collaborazione 

con PCM-DIS 
M1C1-21 Investimento 1.5 - Cybersecurity Traguardo 

Completamento della rete dei 
laboratori e dei centri di 
valutazione per la valutazione 
e certificazione della 
cybersecurity 
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31/12/2024 

Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) in 
collaborazione con PCM-

DIS 

M1C1-22 Investimento 1.5 - Cybersecurity Traguardo 

Piena operatività dell'unità di 
audit per le misure di 
sicurezza PSNC e NIS con il 
completamento di almeno 30 
ispezioni 

31/12/2024 Ministero della Giustizia M1C1-43 Riforma 1.4 - Riforma del processo civile Obiettivo  
Riduzione dell'arretrato 
giudiziario dei tribunali 
ordinari civili (primo grado) 

31/12/2024 Ministero della Giustizia M1C1-44 Riforma 1.4 - Riforma del processo civile Obiettivo  

Riduzione dell'arretrato 
giudiziario della Corte 
d'appello civile (secondo 
grado)  

31/12/2024 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-60  

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 

Attuazione completa 
(compresi tutti gli atti 
delegati) della semplificazione 
e digitalizzazione di una serie 
di 200 procedure critiche che 
interessano direttamente 
cittadini e imprese 

31/12/2024 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-88  

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo  

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
pubbliche amministrazioni 
centrali per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 

31/12/2024 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-89 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo  

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
pubbliche amministrazioni 
centrali per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 
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31/12/2024 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-90 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo  

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
pubbliche amministrazioni 
centrali per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 

31/12/2024 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-91 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo  

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
pubbliche amministrazioni 
centrali per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 

31/12/2024 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-92 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo  

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
pubbliche amministrazioni 
centrali per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 

31/12/2024 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-93 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo  

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
pubbliche amministrazioni 
centrali per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 

31/12/2024 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-94 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo  

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
pubbliche amministrazioni 
centrali per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 
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31/12/2024 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-95 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità sanitarie 

Obiettivo  

Riduzione del numero medio 
di giorni necessari alle 
pubbliche amministrazioni 
centrali per erogare i 
pagamenti agli operatori 
economici 

31/12/2024 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-96 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Obiettivo  
Tempo medio tra la 
pubblicazione del bando e 
l'aggiudicazione dell'appalto 

31/12/2024 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-97 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Obiettivo  

Tempo medio tra 
l'aggiudicazione dell'appalto e 
la realizzazione 
dell'infrastruttura 

31/12/2024 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-98 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Obiettivo  

Personale della pubblica 
amministrazione formato 
grazie alla Strategia 
professionalizzante degli 
acquirenti pubblici 

31/12/2024 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C1-99 

Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo 
in materia di appalti pubblici e concessioni 

Obiettivo  
Stazioni appaltanti che usano 
sistemi dinamici di 
acquisizione 

31/12/2024 
 Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-113 

Riforma 1.12 - Riforma  
dell'amministrazione fiscale  

Obiettivo  
Numero più elevato di 
"lettere di conformità" 

31/12/2024 
 Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-114 

Riforma 1.12 - Riforma  
dell'amministrazione fiscale  

Obiettivo  
Aumentare il gettito fiscale 
generato dalle "lettere di 
conformità" 

31/12/2024 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C2-11  Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza Traguardo 

Entrata in vigore della legge 
annuale sulla concorrenza 
2023 
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31/12/2024 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C2-12 Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza Traguardo 

Entrata in vigore di tutti gli 
strumenti attuativi (anche di 
diritto derivato, se necessario) 
per l'effettiva attuazione e 
applicazione delle misure 
derivanti dalla legge annuale 
sulla concorrenza 2023. 

31/12/2024 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C1-6 Investimento 2.2 - Parco agrisolare Obiettivo  

Assegnazione delle risorse ai 
beneficiari in % delle risorse 
finanziarie totali assegnate 
all'investimento 

31/12/2024 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C1-7 
Investimento 2.3 - Innovazione e 
meccanizzazione nel settore agricolo e 
alimentare 

Obiettivo  

Sostegno agli investimenti 
nell'innovazione 
nell'economia circolare e nella 
bioeconomia 

31/12/2024 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-9 

 Investimento 2.1 - Rafforzamento  
smart grid  

Obiettivo  

Smart grid: aumento della 
capacità di rete per la 
distribuzione di energia 
rinnovabile 

31/12/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-25 
Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di 
massa (metropolitana, tram, autobus) 

Obiettivo  
Numero di km di 
infrastruttura di trasporto 
pubblico T1 

31/12/2024 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-28 

Investimento 4.3 - Installazione di 
infrastrutture di ricarica elettrica 

Traguardo 

Aggiudicazione di (tutti gli) 
appalti pubblici per 
l'installazione di infrastrutture 
di ricarica elettrica M2 

31/12/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-34 
Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco 
autobus regionale per il trasporto pubblico con 
veicoli a combustibili puliti 

Obiettivo  
Numero di autobus a 
emissioni zero T1 
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31/12/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-34bis 

Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco 
ferroviario regionale per il trasporto pubblico 
con treni alimentati con combustibili puliti e 
servizio universale 

Obiettivo  
Numero di treni a emissioni 
zero T1 

31/12/2024 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE)  
M2C2-40 Investimento 5.1.3 - Industria delle batterie Obiettivo  

Capacità di generazione di 
energia delle batterie 
prodotte 

31/12/2024 
Ministero dell'Istruzione 

(MI) 
M4C1-7 

Investimento 1.4 - Intervento straordinario 
finalizzato alla riduzione dei divari territoriali 
nei cicli I e II della scuola secondaria di 
secondo grado e alla riduzione dell'abbandono 
scolastico 

Obiettivo  

Studenti o giovani che hanno 
frequentato attività di 
tutoraggio o corsi di 
orientamento post diploma. 

31/12/2024 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C1-12 

Investimento 4.1 - Estensione del numero di 
dottorati di ricerca e dottorati innovativi 
orientati alla ricerca, per la Pubblica 
Amministrazione e il patrimonio culturale 

Obiettivo  
Borse di dottorato assegnate 
ogni anno (su tre anni) 

31/12/2024 
Ministero dell'Istruzione 

(MI) 
M4C1-13 

Investimento 2.1 - Didattica digitale integrata 
e formazione sulla transizione digitale del 
personale scolastico 

Obiettivo  

 
Formazione di dirigenti 
scolastici, insegnanti e 
personale amministrativo  

31/12/2024 
Ministero dell'Istruzione 

(MI) 
M4C1-14 Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti Obiettivo  

Insegnanti reclutati con il 
nuovo sistema di 
reclutamento. 

31/12/2024 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C1-15 

Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso 
all'università 

Obiettivo  
Borse di studio per l'accesso 
all'università assegnate. 
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31/12/2024 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C2-3 

Investimento 3.3: Introduzione di dottorati 
innovativi che rispondono ai fabbisogni di 
innovazione delle imprese e promuovono 
l'assunzione dei ricercatori dalle imprese 

Obiettivo  
Numero di borse di dottorato 
innovative assegnate 

31/12/2024 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-139 

Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le 
PA locali 

Obiettivo  
Abilitazione al cloud per la 
pubblica amministrazione 
locale T1 

31/12/2024 
 Ministero della 

transizione ecologica 
(MITE) 

M2C4-9 
Investimento 1.1. Realizzazione di un sistema 
avanzato ed integrato di monitoraggio e 
previsione 

Obiettivo  

Approntare un sistema 
avanzato e integrato di 
monitoraggio e previsione per 
l'individuazione dei rischi 
idrologici 

31/12/2024 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-140 

Investimento 1.4.1 - Esperienza dei cittadini - 
Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità 
dei servizi pubblici digitali 

Obiettivo  
Miglioramento della qualità e 
dell'utilizzabilità dei servizi 
pubblici digitali T1 

31/12/2024 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-141 

Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del 
Ministero della Difesa 

Obiettivo  
Digitalizzazione delle 
procedure del Ministero della 
Difesa T2 

31/12/2024 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-142 

Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del 
Ministero della Difesa 

Obiettivo  
Digitalizzazione dei certificati 
del Ministero della Difesa T2 

31/12/2024 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-143 

Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del 
Ministero della Difesa 

Obiettivo  

Ministero della Difesa - 
Migrazione di applicazioni non 
a missione critica verso una 
soluzione per una protezione 
completa delle informazioni 
mediante apertura 
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dell'infrastruttura 
(S.C.I.P.I.O.). T2 

31/12/2024 
Ministero della Cultura 

(Mic) 
M1C3 

-18 

Investimento 2.3 - Programmi per  
valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e 
giardini storici  

Obiettivo  
Numero di parchi e giardini 
storici riqualificati 

31/12/2024 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-27 

Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next 
Generation EU per grandi eventi turistici 

Obiettivo  

Numero di 
siti culturali e turistici la cui 
riqualificazione ha raggiunto, 
in media, il 50 % dello stato di 
avanzamento lavori (SAL) 
(prima parte) 

31/12/2024 
 Ministero della 

transizione ecologica 
(MITE) 

M2C1-16 
Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti 
di gestione rifiuti e ammodernamento di 
impianti esistenti 

Obiettivo  Discariche abusive 

31/12/2024 
 Ministero della 

transizione ecologica 
(MITE) 

M2C1-16bis 
Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti 
di gestione rifiuti e ammodernamento di 
impianti esistenti 

Obiettivo  Discariche abusive 

31/12/2024 
 Ministero della 

transizione ecologica 
(MITE) 

 M2C1-
16ter 

Riforma 1.2 
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti 
Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti 
di gestione rifiuti e ammodernamento di 
impianti esistenti 

Obiettivo  
Differenze regionali nei tassi 
di raccolta differenziata 

31/12/2024 
 Ministero della 

transizione ecologica 
(MITE) 

M2C2-44 Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per 
l'installazione di pannelli solari 
fotovoltaici in sistemi agro-
voltaici 
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31/12/2024 
 Ministero della 

transizione ecologica 
(MITE) 

M2C4-20 
Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del 
verde urbano ed extraurbano 

Obiettivo  

Piantare alberi per la tutela e 
la valorizzazione delle aree 
verdi urbane ed extraurbane 
T2 

31/12/2024 

Ministero delle 
infrastrutture e della 

mobilità sostenibili (MIMS) 
con ARERA 

M2C4-31 
Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite 
nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa 
la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti 

Obiettivo  

Interventi nelle reti di 
distribuzione dell'acqua, 
compresa la digitalizzazione e 
il monitoraggio delle reti T1 

31/12/2024 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C4-34 
Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza 
dell'agrosistema irriguo per una migliore 
gestione delle risorse idriche 

Obiettivo  

Interventi per la resilienza 
dell'agrosistema irriguo per 
una migliore gestione delle 
risorse idriche T1 

31/12/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-13 
Investimento 1.4 – Sviluppo del  
sistema europeo di gestione del  
traffico ferroviario (ERTMS)  

Obiettivo  

1 400 km di linee ferroviarie 
dotati del sistema europeo di 
gestione del traffico 
ferroviario 

31/12/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-15 
Investimento 1.5 - Potenziamento dei nodi 
ferroviari metropolitani e dei collegamenti 
nazionali chiave 

Obiettivo  

700 km di tratte di linee 
migliorate costruite su nodi 
ferroviari metropolitani e 
collegamenti nazionali chiave 

31/12/2024 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-19 
Investimento 1.8 - Miglioramento delle 
stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud) 

Obiettivo  
Stazioni ferroviarie 
riqualificate e accessibili 

31/12/2024 Ministero della Salute (MS) M6C2-6 
Investimento 1.1: Ammodernamento del 
parco tecnologico e digitale ospedaliero 

Obiettivo  
Operatività delle grandi 
apparecchiature sanitarie 

Importo settima rata  21.264.367.816,00 € 

30/06/2025 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-23 

Investimento 1.4.6 - Mobilità come servizio 
per l'Italia 

Traguardo 
Soluzioni di mobilità come 
servizio M2 
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30/06/2025 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-24  Investimento 1.7.1 - Servizio civile digitale Obiettivo  

Cittadini partecipanti a 
iniziative di  
formazione promosse da enti 
certificati  
senza fini di lucro e volontari  

30/06/2025 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-25 

Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della 
Guardia di Finanza 

Traguardo 

Sviluppare i sistemi 
informativi operativi utilizzati 
per combattere la criminalità 
economica 

30/06/2025 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-61 

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 

Completare l'attuazione 
(compresi tutti gli atti 
delegati) della semplificazione 
e digitalizzazione di 
un'ulteriore serie di 50 
procedure critiche che 
interessano direttamente 
cittadini 

30/06/2025 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-62 

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 
Migliorare l'assorbimento 
degli investimenti 

30/06/2025 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-115 

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

Traguardo 

Completamento della 
spending review annuale per il 
2024, con riferimento 
all'obiettivo di risparmio 
fissato nel 2022 e nel 2023 
per il 2024. 

30/06/2025 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M1C2-3  Investimento 1 - Transizione 4.0  Obiettivo  

Crediti d'imposta Transizione 
4.0 concessi alle imprese sulla 
base delle dichiarazioni dei 
redditi presentate nel periodo 
2021-2023 
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30/06/2025 

Ministero Istruzione in 
cooperazione con il 

Dipartimento per le Pari 
Opportunità della 

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri  

M4C1-16 
Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi 
linguaggi 

Obiettivo  
Scuole che hanno attivato 
progetti di orientamento 
STEM nel 2024/25. 

30/06/2025 

Ministero Istruzione in 
cooperazione con il 

Dipartimento per le Pari 
Opportunità della 

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri  

M4C1-17 
Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi 
linguaggi 

Obiettivo  
Corsi annuali di lingua e 
metodologia erogati a 
insegnanti 

30/06/2025 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C1-10   Riforma 2 - Lavoro sommerso  Obiettivo  

Aumento del numero di 
ispezioni sul lavoro 

30/06/2025 
PCM - Ministro per il Sud e 

la coesione territoriale 
M5C3-6 

Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni 
confiscati alle mafie 

Obiettivo  
Riutilizzo dei beni confiscati 
alle mafie (prima parte) 

30/06/2025 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C2-16 

Investimento 5 - Piani urbani integrati - 
Superamento degli insediamenti abusivi per 
combattere lo sfruttamento dei lavoratori in 
agricoltura 

Obiettivo  

Completamento delle attività 
dei progetti nelle aree 
individuate come 
insediamenti abusivi nei piani 
urbani 

30/06/2025 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-144 

Investimento 1.4.2 - Inclusione dei cittadini - 
Miglioramento dell'accessibilità dei servizi 
pubblici digitali 

Obiettivo  
Miglioramento 
dell'accessibilità dei servizi 
pubblici digitali 

30/06/2025 
Ministero della Cultura 

(Mic) 
M1C3 

-16 
Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi Obiettivo  

Interventi di valorizzazione di 
siti culturali o turistici ultimati 

30/06/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C4-26 

Investimento 3.5 - Ripristino e tutela dei 
fondali e degli habitat marini 

Obiettivo  
Ripristino e tutela dei fondali 
e degli habitat marini 
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30/06/2025 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C2-6 

Investimento 1.1: Fondo per il Programma 
Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di 
Significativo Interesse Nazionale (PRIN) 

Obiettivo  
Numero di progetti 
aggiudicati 

30/06/2025 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C2-7 

Investimento 1.1: Fondo per il Programma 
Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di 
Significativo Interesse Nazionale (PRIN) 

Obiettivo  
Numero di assunzioni di 
ricercatori a tempo 
determinato 

30/06/2025 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C2-8 

Investimento 1.3: Partenariati estesi a 
università, centri di ricerca, imprese e 
finanziamento progetti di ricerca di base 

Obiettivo  

Numero di ricercatori a tempo 
determinato assunti per 
ciascuno dei partenariati 
previsti per la ricerca di base 
firmati tra istituti di ricerca e 
imprese private 

30/06/2025 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M4C2-21 Investimento 3.2 - Finanziamento di start-up Obiettivo  

Numero di imprese che hanno 
ricevuto sostegno 

30/06/2025 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M4C2-22 Investimento 2.1 - IPCEI Obiettivo  

Numero di imprese che hanno 
ricevuto sostegno 

Importo ottava rata 12.643.678.161,00 € 

31/12/2025 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-116 

Riforma 1.12 - Riforma  
dell'amministrazione fiscale  

Obiettivo  
Riduzione dell'evasione fiscale 
come definita dall'indicatore 
"propensione all'evasione" 

31/12/2025 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M1C2-5 

Investimento 6: Investimento nel sistema della 
proprietà industriale 

Obiettivo  

Progetti sostenuti da 
opportunità di finanziamento 
connesse alla proprietà 
industriale 

31/12/2025 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C2-13 Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza Traguardo 

Entrata in vigore della legge 
annuale sulla concorrenza 
2024 
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31/12/2025 
PCM - Segretariato 

generale  
M1C2-14 Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza Obiettivo  

Installazione di milioni di 
contatori intelligenti di 
seconda generazione. 

31/12/2025 
Ministero della Cultura 

(Mic) 
M1C3-1 

Investimento 1.1 - Strategia digitale e 
piattaforme per il patrimonio culturale 

Obiettivo  
Utenti formati attraverso la 
piattaforma di e-learning sui 
beni culturali 

31/12/2025 
Ministero della Cultura 

(Mic) 
M1C3-2 

Investimento 1.1 - Strategia digitale e 
piattaforme per il patrimonio culturale 

Obiettivo  
Risorse digitali prodotte e 
pubblicate nella Biblioteca 
digitale 

31/12/2025 
Ministero della Cultura 

(Mic) 

M1C3 
- 
5 

Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza 
energetica nel cinema, nei teatri e nei musei 

Obiettivo  

Interventi in musei e siti 
culturali statali, sale teatrali e 
cinema ultimati (seconda 
parte) 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C2-30 

Investimento 4.3 - Installazione di 
infrastrutture di ricarica elettrica 

Obiettivo  
Numero di stazioni di ricarica 
rapida in autostrada 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C2-30bis 

Investimento 4.3 - Installazione di 
infrastrutture di ricarica elettrica 

Obiettivo  
Numero di stazioni di ricarica 
rapida in zone urbane 

31/12/2025 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE)  
M2C2-39 Investimento 5.1.1 - Tecnologia fotovoltaica Obiettivo  

Capacità di generazione di 
energia dei pannelli 
fotovoltaici prodotti 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C3-3 

Investimento 2.1- Rafforzamento 
dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza 
energetica e la sicurezza degli edifici. 

Obiettivo  
Ristrutturazione edilizia 
Superbonus e Sismabonus T2 

31/12/2025 

Ministero Istruzione, in 
partnership con 

Dipartimento della 
Famiglia della Presidenza 

del Consiglio  

M4C1-18 
Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole 
dell'infanzia e servizi di educazione e cura per 
la prima infanzia 

Obiettivo  

Attivazione di nuovi posti per 
servizi di educazione e cura 
per la prima infanzia (fascia 0-
6 anni). 
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31/12/2025 
Ministero dell'Istruzione 

(MI)  
M4C1-20 

Investimento 1.5 - Sviluppo del sistema di 
formazione professionale terziaria (ITS) 

Obiettivo  
Numero di studenti iscritti al 
sistema di formazione 
professionale terziaria (ITS) 

31/12/2025 
Ministero dell'Istruzione 

(MI)  
M4C1-19 

Investimento 3.2 - Scuola 4.0 -scuole 
innovative, nuove aule didattiche e laboratori  

Obiettivo  
Trasformazione delle classi in 
ambienti di apprendimento 
innovativi grazie a Scuola 4.0. 

31/12/2025 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M4C2-2 

Investimento 2.2 - Partenariati per la ricerca e 
l'innovazione - Orizzonte Europa 

Obiettivo  
Numero di progetti presentati 
da imprese aggiudicatarie 

31/12/2025 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS)/ANPAL 
M5C1-3  Riforma 1- ALMPs e formazione professionale Obiettivo  

Destinatari del programma 
"Garanzia di occupabilità dei 
lavoratori" (GOL) 

31/12/2025 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS)/ANPAL 
M5C1-4  Riforma 1- ALMPs e formazione professionale Obiettivo  

Partecipazione dei beneficiari 
del programma "Garanzia di 
occupabilità dei lavoratori" 
(GOL) alla formazione 
professionale 

31/12/2025 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS)/ANPAL 
M5C1-5  Riforma 1- ALMPs e formazione professionale Obiettivo  

Per i centri per l'impiego (PES) 
in ciascuna Regione, 
soddisfare i criteri del livello 
essenziale delle prestazioni 
PES quali definiti nel 
programma "Garanzia di 
occupabilità dei lavoratori" 
(GOL).. 

31/12/2025 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS)/ANPAL 
M5C1-7 

Investimento 1 - Potenziamento dei  
centri per l'impiego (PES)  

Obiettivo  

Per i centri per l'impiego 
(PES), il completamento delle 
attività previste nel piano di 
potenziamento nel triennio 
2021-2023. 
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31/12/2025 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C2-15 

Investimento 5 - Piani urbani integrati - 
Superamento degli insediamenti abusivi per 
combattere lo sfruttamento dei lavoratori in 
agricoltura 

Traguardo 

Entrata in vigore del decreto 
ministeriale che definisce la 
mappatura degli insediamenti 
abusivi approvata dal "Tavolo 
di contrasto allo sfruttamento 
lavorativo in agricoltura" e 
adozione del decreto 
ministeriale per 
l'assegnazione delle risorse. 

31/12/2025 
PCM - Ministro per il Sud e 

la coesione territoriale 
M5C3-2 

Investimento 1.1.1 - Aree interne:  
potenziamento servizi e  
infrastrutture sociali di comunità 

Obiettivo  

Servizi e infrastrutture sociali 
nuovi e migliorati accessibili ai 
destinatari dei comuni nelle 
aree interne e nel 
Mezzogiorno 

31/12/2025 
Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione 

digitale (MITD) 
M1C1-145 

Investimento 1.4.4 - Rafforzamento 
dell'adozione delle piattaforme nazionali di 
identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe 
nazionale (ANPR) 

Obiettivo  
Piattaforme nazionali di 
identità digitale (SPID, CIE) e 
Anagrafe nazionale (ANPR) 

31/12/2025 
Ministero della Cultura 

(Mic) 
M1C3-17 

Investimento 2.2 - Tutela e valorizzazione 
dell'architettura e del paesaggio rurale 

Obiettivo  

Interventi di tutela e 
valorizzazione 
dell'architettura e del 
paesaggio rurale ultimati 

31/12/2025 
Ministero della Cultura 

(Mic) 
M1C3-19 

Investimento 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)  

Obiettivo  

Interventi per la 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) ultimati 



62 
 

N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

31/12/2025 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-28 

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Obiettivo  

 
Numero di imprese turistiche 
beneficiarie del credito 
d'imposta per infrastrutture 
e/o servizi 

31/12/2025 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-29 

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Obiettivo  

Numero di progetti turistici da 
sostenere con i fondi tematici 
della Banca europea per gli 
investimenti 

31/12/2025 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-32 

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Obiettivo  
Numero di imprese turistiche 
da sostenere tramite il Fondo 
di garanzia per le PMI 

31/12/2025 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-33 

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Obiettivo  
Numero di imprese da 
sostenere tramite il Fondo 
rotativo (prima parte) 

31/12/2025 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-34 

Investimento 4.2 - Fondi integrati per la 
competitività delle imprese turistiche 

Obiettivo  

Numero di proprietà 
immobiliari riqualificate per il 
turismo dal Fondo nazionale 
del turismo 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1-17 

Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia 
circolare 

Obiettivo  
Tassi di riciclaggio dei rifiuti 
urbani nel piano d'azione per 
l'economia circolare 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1- 
17bis 

Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia 
circolare 

Obiettivo  
Tassi di riciclaggio dei rifiuti di 
imballaggio nel piano d'azione 
per l'economia circolare 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1-17ter 

Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia 
circolare 

Obiettivo  

Tassi di riciclaggio degli 
imballaggi in legno nel piano 
d'azione per l'economia 
circolare 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1-

17quater 
Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia 
circolare 

Obiettivo  
Tassi di riciclaggio degli 
imballaggi di metalli ferrosi 
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nel piano d'azione per 
l'economia circolare 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1- 

17quinquies 
Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia 
circolare 

Obiettivo  

Tassi di riciclaggio degli 
imballaggi in alluminio nel 
piano d'azione per l'economia 
circolare 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1-

17sexies 
Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia 
circolare 

Obiettivo  

Tassi di riciclaggio degli 
imballaggi di vetro nel piano 
d'azione per l'economia 
circolare 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1-

17septies 
Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia 
circolare 

Obiettivo  
Tassi di riciclaggio per carta e 
cartone nel piano d'azione per 
l'economia circolare 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1-

17octies 
Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia 
circolare 

Obiettivo  

Tassi di riciclaggio degli 
imballaggi di plastica nel 
piano d'azione per l'economia 
circolare 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1-

17nonies 
Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia 
circolare 

Traguardo 

Entrata in vigore della raccolta 
differenziata per le frazioni di 
rifiuti domestici pericolosi e i 
prodotti tessili 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C2-46 

Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per 
le comunità energetiche e l'autoconsumo 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per la 
concessione di prestiti per la 
realizzazione degli interventi a 
beneficio delle comunità 
energetiche 

31/12/2025 
PCM - Dip. Protezione 

civile 
M2C4-13 

Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del 
rischio di alluvione e per la riduzione del 
rischio idrogeologico 

Obiettivo  
Completamento degli 
interventi di tipo E 
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31/12/2025 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-8 
Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel 
Nord che collegano all'Europa 

Obiettivo  
Ferrovia ad alta velocità per 
passeggeri e merci sulla linea 
Liguria-Alpi 

31/12/2025 
Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) 
M3C2-9 

Investimento 1.1: Porti verdi: interventi in 
materia di energia rinnovabile ed efficienza 
energetica nei porti 

Traguardo 
Porti verdi: completamento 
delle opere 

31/12/2025 

Ministero dell'Università e 
della Ricerca (MUR) e 

Ministero dello Sviluppo 
Economico (MiSE) 

M4C2-9 
Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di 
ricerca e creazione di "campioni nazionali di 
R&S" su alcune Key Enabling Technologies 

Traguardo 

Investimento 1.4: 
Potenziamento strutture di 
ricerca e creazione di 
"campioni nazionali di R&S" su 
alcune Key Enabling 
Technologies 

31/12/2025 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M4C2-13 

Investimento 2.3: Potenziamento ed 
estensione tematica e territoriale dei centri di 
trasferimento tecnologico per segmenti di 
industria 

Obiettivo  

Investimento 2.3: 
Potenziamento ed estensione 
tematica e territoriale dei 
centri di trasferimento 
tecnologico per segmenti di 
industria 

31/12/2025 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M4C2-14 

Investimento 2.3: Potenziamento ed 
estensione tematica e territoriale dei centri di 
trasferimento tecnologico per segmenti di 
industria 

Obiettivo  

Investimento 2.3: 
Potenziamento ed estensione 
tematica e territoriale dei 
centri di trasferimento 
tecnologico per segmenti di 
industria 

31/12/2025 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE) 
M4C2-15 

Investimento 2.3: Potenziamento ed 
estensione tematica e territoriale dei centri di 
trasferimento tecnologico per segmenti di 
industria 

Obiettivo  

Investimento 2.3: 
Potenziamento ed estensione 
tematica e territoriale dei 
centri di trasferimento 
tecnologico per segmenti di 
industria 
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31/12/2025 

Ministero della Salute (MS) 
tramite l'Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari 
regionali 

M6C1-9 
Investimento 1.2 -Casa come primo luogo di 
cura e telemedicina 

Obiettivo  
Numero di persone assistite 
sfruttando strumenti di 
telemedicina (terza parte) 

31/12/2025 Ministero della Salute (MS) M6C2-8 
Investimento 1.1: Ammodernamento del 
parco tecnologico e digitale ospedaliero 

Obiettivo  

Digitalizzazione delle strutture 
ospedaliere (DEA - 
Dipartimenti di emergenza e 
accettazione - Livello I e II) 

31/12/2025 Ministero della Salute (MS) M6C2-11 

Investimento 1.3: Rafforzamento 
dell'infrastruttura tecnologica e degli 
strumenti per la raccolta, l'elaborazione, 
l'analisi dei dati e la simulazione. 

Obiettivo  
I medici di base alimentano il 
Fascicolo sanitario elettronico. 

Importo nona rata  
                                                                                        
14.942.528.735,00 €  

30/06/2026 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-117 

Riforma 1.15: Riforma delle norme di 
contabilità pubblica 

Obiettivo  
Enti pubblici formati per la 
transizione al nuovo sistema 
di contabilità per competenza 

30/06/2026 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-119 

Riforma 1.14: 
Riforma del quadro fiscale subnazionale 

Traguardo 

Entrata in vigore di atti di 
diritto primario e derivato per 
l'attuazione del federalismo 
fiscale regionale 

30/06/2026 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-120 

Riforma 1.14: 
Riforma del quadro fiscale subnazionale 

Traguardo 

Entrata in vigore di atti di 
diritto primario e derivato per 
l'attuazione del federalismo 
fiscale regionale 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C2-7 
Investimento 2.2: Digitalizzazione della 
gestione del traffico aereo 

Traguardo 
Digitalizzazione della gestione 
del traffico aereo: entrata in 
funzione di nuovi strumenti 
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30/06/2026 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C1-11   Riforma 2 - Lavoro sommerso  Obiettivo  

Riduzione dell'incidenza del 
lavoro sommerso 

30/06/2026 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C2-6 

Investimento 1 - Sostegno alle persone 
vulnerabili e prevenzione 
dell'istituzionalizzazione 

Obiettivo  

I distretti sociali devono 
produrre almeno uno dei 
seguenti risultati: i) sostegno 
ai genitori, ii) autonomia delle 
persone anziane, iii) servizi a 
domicilio per gli anziani o iv) 
sostegno agli assistenti sociali 
al fine di prevenire i burn-out 

30/06/2026 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C2-8  

Investimento 2 - Percorsi di 
autonomia per persone con 
disabilità  

Obiettivo  

Le persone con disabilità 
hanno beneficiato del rinnovo 
dello spazio domestico e/o la 
fornitura di dispositivi ICT. I 
servizi devono essere 
accompagnati da una 
formazione sulle competenze 
digitali. 

30/06/2026 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS) 
M5C2-10 

Investimento 3 - Housing First (innanzitutto la 
casa) e stazioni di posta 

Obiettivo  

Presa in carico, per almeno 6 
mesi, delle persone che 
vivono in condizioni di grave 
deprivazione materiale 
mediante i progetti Housing 
First e le stazioni di posta. 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-26 Investimento 1.1: Infrastrutture digitali Obiettivo  
Migrazione verso il Polo 
Strategico Nazionale T2 
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30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-27 
Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale 
Nazionale Dati  

Obiettivo  
Le API nella Piattaforma 
Digitale Nazionale Dati T2 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-28 
Investimento 1.7.2: 
Rete dei servizi di facilitazione digitale 

Obiettivo  

Numero di cittadini 
partecipanti alle nuove 
iniziative di formazione 
erogate dai centri per la 
facilitazione digitale 

30/06/2026 Ministero della Giustizia M1C1-45 
Riforme 1.4 e 1.5: Riforma del processo civile e 
penale 

Obiettivo  
Riduzione della durata dei 
procedimenti civili 

30/06/2026 Ministero della Giustizia M1C1-46 
Riforme 1.4 e 1.5: Riforma del processo civile e 
penale 

Obiettivo  
Riduzione della durata dei 
procedimenti penali 

30/06/2026 Ministero della Giustizia M1C1-47 Riforma 1.4: Riforma del processo civile Obiettivo  
Riduzione dell'arretrato 
giudiziario dei tribunali 
ordinari civili (primo grado) 

30/06/2026 Ministero della Giustizia M1C1-48 Riforma 1.4: Riforma del processo civile Obiettivo  

Riduzione dell'arretrato 
giudiziario della Corte 
d'appello civile (secondo 
grado) 

30/06/2026 Consiglio di Stato M1C1-49 
Investimento 1.8: Procedure di assunzione per 
i tribunali amministrativi 

Obiettivo  

Riduzione dell'arretrato 
giudiziario dei tribunali 
amministrativi regionali 
(primo grado). 

30/06/2026 Consiglio di Stato M1C1-50 
Investimento 1.8: Procedure di assunzione per 
i tribunali amministrativi 

Obiettivo  
Riduzione dell'arretrato 
giudiziario del Consiglio di 
Stato 

30/06/2026 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-64 

Investimento 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Obiettivo  Istruzione e formazione 
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30/06/2026 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-63 

Investimento 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Traguardo 

Completare la semplificazione 
e creare un repertorio di tutte 
le procedure e dei relativi 
regimi amministrativi con 
piena validità giuridica su 
tutto il territorio nazionale 

30/06/2026 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-65 

Investimento 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Obiettivo  Istruzione e formazione 

30/06/2026 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-66 

Investimento 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Obiettivo  Istruzione e formazione 

30/06/2026 
PCM - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 
M1C1-67 

Investimento 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

Obiettivo  Istruzione e formazione 

30/06/2026 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-118 

Riforma 1.15: Riforma delle norme di 
contabilità pubblica 

Traguardo 

Entrata in vigore della riforma 
della contabilità per 
competenza per almeno il 
90 % dell'intero settore 
pubblico. 

30/06/2026 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-121 

Riforma 1.12 - Riforma  
dell'amministrazione fiscale  

Obiettivo  
Riduzione dell'evasione fiscale 
come definita dall'indicatore 
"propensione all'evasione" 

30/06/2026 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C1-122 

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

Traguardo 

Completamento della 
spending review annuale per il 
2025, con riferimento 
all'obiettivo di risparmio 
fissato nel 2022, 2023 e 2024 
per il 2025. 

30/06/2026 
Ministero della Cultura 

(Mic) 

M1C3 
- 
3 

Investimento 1.2 - Rimozione delle barriere 
fisiche e cognitive in musei, biblioteche e 
archivi per consentire un più ampio accesso e 
partecipazione alla cultura 

Obiettivo  
Interventi di miglioramento 
dell'accessibilità fisica e 
cognitiva nei luoghi di cultura 
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30/06/2026 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C1-8 
Investimento 2.3 - Innovazione e 
meccanizzazione nel settore agricolo e 
alimentare 

Obiettivo  

Sostegno agli investimenti 
nell'innovazione 
nell'economia circolare e nella 
bioeconomia 

30/06/2026 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C1-9 Investimento 2.2 - Parco agrisolare Obiettivo  
Generazione di energia da 
installazioni agrivoltaiche 

30/06/2026 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C1-10 

Investimento 2.1 - Sviluppo  
logistica per i settori agroalimentare, pesca e 
acquacoltura, silvicoltura,  
floricoltura e vivaismo 

Obiettivo  

Interventi per migliorare la 
logistica nei settori 
agoralimentare, pesca e 
acquacolutura, silvicoltura, 
floricoltura e vivaismo 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-12 

Investimento 3.3 - Cultura e consapevolezza su 
temi e sfide ambientali 

Obiettivo  
Materiale audiovisivo sulla 
transizione ambientale 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-2 

Investimento 1.3 - Promozione impianti 
innovativi (incluso offshore) 

Obiettivo  
Sviluppo di infrastrutture 
offshore 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-3 

Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano 
secondo criteri per la promozione 
dell'economia circolare 

Obiettivo  Sostituzione di trattori agricoli 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-5 

Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano 
secondo criteri per la promozione 
dell'economia circolare 

Obiettivo  
Produzione supplementare di 
biometano 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-10 

 Investimento 2.1 - Rafforzamento  
smart grid  

Obiettivo  

Smart grid: incrementare la 
capacità di rete per la 
distribuzione di energie 
rinnovabili 
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30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-11 

 Investimento 2.1 - Rafforzamento  
smart grid  

Obiettivo  
Smart grid: elettrificazione dei 
consumi energetici 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-13 

Investimento 2.2 - Interventi su  
resilienza climatica delle reti  

Obiettivo  
Aumentare la resilienza delle 
reti del sistema elettrico 

30/06/2026 

Ministero delle 
infrastrutture e della 

mobilità sostenibili (MIMS) 
in collaborazione con MITE 

M2C2-15 
Investimento 3.3 - Sperimentazione 
dell'idrogeno per il trasporto stradale 

Obiettivo  
Sviluppo di stazioni di 
rifornimento a base di 
idrogeno 

30/06/2026 

Ministero delle 
infrastrutture e della 

mobilità sostenibili (MIMS) 
in collaborazione con MITE 

M2C2-17 
Investimento 3.4 - Sperimentazione 
dell'idrogeno per il trasporto ferroviario 

Obiettivo  
Numero di stazioni di 
rifornimento a idrogeno 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-19 

Investimento 3.5 - Ricerca e sviluppo 
sull'idrogeno 

Obiettivo  
Numero di progetti di ricerca 
e sviluppo sull'idrogeno 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-23 
Investimento 4.1 - Investimenti nella mobilità 
"soft" (piano nazionale delle ciclovie) 

Obiettivo  Piste ciclabili aggiuntive T2 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-26 
Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di 
massa (metropolitana, tram, autobus) 

Obiettivo  
Numero di km di 
infrastruttura di trasporto 
pubblico T2 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-35 
Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco 
autobus regionale per il trasporto pubblico con 
veicoli a combustibili puliti 

Obiettivo  
Numero di autobus a 
emissioni zero T2 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C2-35bis 

Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco 
ferroviario regionale per il trasporto pubblico 
con treni alimentati con combustibili puliti e 
servizio universale 

Obiettivo  
Numero di treni a emissioni 
zero T2 

30/06/2026 Ministero dell'Interno M2C2-36 
Investimento 4.4.3 - Rinnovo del parco veicoli 
dei Vigili del Fuoco 

Obiettivo  
Numero di veicoli puliti per il 
rinnovo del parco veicoli dei 
Vigili del Fuoco 
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30/06/2026 
Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE)  
M2C2-43 

Investimento 5.4 - Supporto a start-up e 
venture capital attivi nella transizione 
ecologica 

Obiettivo  
Venture capital raccolto a 
sostegno della transizione 
ecologica 

30/06/2026 
Ministero dell'Istruzione 

(MI) 
M4C1-21 

Investimento 1.2: Piano di estensione del 
tempo pieno 

Obiettivo  
Strutture destinate 
all'accoglienza degli studenti 
oltre l'orario scolastico. 

30/06/2026 
Ministero dell'Istruzione 

(MI) 
M4C1-22 

Investimento 1.3 - Potenziamento 
infrastrutture per lo sport a scuola 

Obiettivo  
M² realizzati o riqualificati da 
destinare a palestre o 
strutture sportive. 

30/06/2026 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C1-23 

Investimento 3.4: Didattica e competenze 
universitarie avanzate 

Obiettivo  

Nuovi dottorati di ricerca 
assegnati nell'arco di tre anni 
in programmi dedicati alle 
transizioni digitale e 
ambientale. 

30/06/2026 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C1-24 

Investimento 1.6: Orientamento attivo nella 
transizione scuola-università 

Obiettivo  

 
Studenti che hanno 
frequentato corsi di 
transizione scuola-università. 

30/06/2026 
Ministero dell'Istruzione 

(MI) 
M4C1-25 

Investimento 1.4 - Intervento straordinario 
finalizzato alla riduzione dei divari territoriali 
nei cicli I e II della scuola secondaria di 
secondo grado e alla riduzione dell'abbandono 
scolastico 

Obiettivo  

Divario nel tasso di 
abbandono scolastico 
nell'istruzione secondaria nel 
2024. 

30/06/2026 
Ministero dell'Istruzione 

(MI) 
M4C1-26 

Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e 
riqualificazione dell'edilizia scolastica 

Obiettivo  
M² di edifici scolastici 
ristrutturati. 
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30/06/2026 
PCM - Dip. Pari 

opportunità 
M5C1-13  

 Investimento 2 – Sistema di  
certificazione della parità di genere 

Obiettivo  
Ottenimento, da parte delle 
imprese, della certificazione 
della parità di genere. 

30/06/2026 
PCM - Dip. Pari 

opportunità 
M5C1-14  

 Investimento 2 – Sistema di  
certificazione della parità di genere 

Obiettivo  

Ottenimento della 
certificazione della parità di 
genere da parte delle imprese 
sostenute attraverso 
l'assistenza tecnica. 

30/06/2026 
PCM - Ministro per il Sud e 

la coesione territoriale 
M5C3-4 

 
Investimento 1.1.2: Aree interne - Strutture 
sanitarie di prossimità territoriale 

Obiettivo  

Sostegno alle farmacie in 
comuni di aree interne con 
meno di 3 000 abitanti 
(seconda parte) 

30/06/2026 
PCM - Ministro per il Sud e 

la coesione territoriale 
M5C3-7 

Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni 
confiscati alle mafie 

Obiettivo  
Riutilizzo dei beni confiscati 
alle mafie (seconda parte) 

30/06/2026 
PCM - Ministro per il Sud e 

la coesione territoriale 
M5C3-9 

Investimento 1.3 - Interventi socio- 
educativi strutturati per combattere  
la povertà educativa nel Mezzogiorno a 
sostegno del Terzo Settore  

Obiettivo  
Supporto educativo ai minori 
(seconda parte) 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-146 

Investimento 1.4.4 - Rafforzamento 
dell'adozione delle piattaforme nazionali di 
identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe 
nazionale (ANPR) 

Obiettivo  
Piattaforme nazionali di 
identità digitale (SPID, CIE) e 
Anagrafe nazionale (ANPR) 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C3-10 

Investimento 3.1 - Promozione di  
un teleriscaldamento efficiente 

Obiettivo  
Costruzione o ampliamento 
delle reti di teleriscaldamento 

30/06/2026 
Ministero dell'Istruzione 

(MI) 
M2C3-6 

Investimento 1.1 - Costruzione di nuove scuole 
mediante la sostituzione di edifici 

Obiettivo  

Almeno 400 000 metri quadri 
di nuove scuole sono costruite 
mediante la sostituzione di 
edifici. 
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30/06/2026 Ministero della Giustizia M2C3-8 
Investimento 1.2 - Costruzione di edifici, 
riqualificazione e rafforzamento dei beni 
immobili dell'amministrazione della giustizia 

Obiettivo  

Costruzione di edifici, 
riqualificazione e 
rafforzamento dei beni 
immobili dell'amministrazione 
della giustizia 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-11 

Investimento 2.1.a - Misure per la gestione del 
rischio di alluvione e per la riduzione del 
rischio idrogeologico 

Obiettivo  
Gestione del rischio di 
alluvione e del rischio 
idrogeologico 

30/06/2026 Ministero dell'Interno M2C4-15 
Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, 
la valorizzazione del territorio e l'efficienza 
energetica dei comuni 

Obiettivo  

Completamento di lavori di 
piccola portata per la 
resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l'efficienza 
energetica dei comuni T2 

30/06/2026 Ministero dell'Interno M2C4-17 
Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, 
la valorizzazione del territorio e l'efficienza 
energetica dei comuni 

Obiettivo  

Completamento di lavori di 
media portata per la 
resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l'efficienza 
energetica dei comuni T2 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-23 

Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del 
Po 

Obiettivo  
Riduzione dell'artificialità 
dell'alveo per la rinaturazione 
dell'area del Po T2 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-25 

Investimento 3.4 - Bonifica del  
"suolo dei siti orfani" 

Obiettivo  Riqualificazione dei siti orfani 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M2C4-29 
Investimento 4.1 - Investimenti in 
infrastrutture idriche primarie per la sicurezza 
dell'approvvigionamento idrico 

Obiettivo  

Investimenti in infrastrutture 
idriche primarie per la 
sicurezza 
dell'approvvigionamento 
idrico 
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30/06/2026 

Ministero delle 
infrastrutture e della 

mobilità sostenibili (MIMS) 
con ARERA 

M2C4-32 
Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite 
nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa 
la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti 

Obiettivo  

Interventi nelle reti di 
distribuzione dell'acqua, 
compresa la digitalizzazione e 
il monitoraggio delle reti T2 

30/06/2026 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C4-34bis 
Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza 
dell'agrosistema irriguo per una migliore 
gestione delle risorse idriche 

Obiettivo  

Interventi per la resilienza 
dell'agrosistema irriguo per 
una migliore gestione delle 
risorse idriche T1 

30/06/2026 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e 
forestali (MIPAAF) 

M2C4-35bis 
Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza 
dell'agrosistema irriguo per una migliore 
gestione delle risorse idriche 

Obiettivo  

Interventi per la resilienza 
dell'agrosistema irriguo per 
una migliore gestione delle 
risorse idriche T2 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C4-38 

Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e 
depurazione 

Obiettivo  
Interventi per le reti fognarie 
e la depurazione T2 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-9 
Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel 
Nord che collegano all'Europa 

Obiettivo  

Ferrovia ad alta velocità per 
passeggeri e merci sulle linee 
Brescia-Verona-Vicenza-
Padova, Liguria-Alpi e Verona-
Brennero 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-11 Investimento 1.3 - Connessioni diagonali Obiettivo  

Ferrovia ad alta velocità per 
passeggeri e merci sulle linee 
Roma-Pescara, Orte-Falconara 
e Taranto-Metaponto-
Potenza-Battipaglia 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-14 
Investimento 1.4 – Sviluppo del  
sistema europeo di gestione del  
traffico ferroviario (ERTMS)  

Obiettivo  

3 400 km di linee ferroviarie 
dotati del sistema europeo di 
gestione del traffico 
ferroviario 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-16 
Investimento 1.5 - Potenziamento dei nodi 
ferroviari metropolitani e dei collegamenti 
nazionali chiave 

Obiettivo  
1280 km di tratte di linee 
migliorate costruite su nodi 



75 
 

N. Rata Amministrazione titolare 
Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o investimento) Traguardo/Obiettivo Denominazione 

ferroviari metropolitani e 
collegamenti nazionali chiave 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-18 
Investimento 1.6 - Potenziamento delle linee 
regionali - Miglioramento delle ferrovie 
regionali (gestione RFI) 

Obiettivo  
Linee regionali migliorate, 
pronte per le fasi di 
autorizzazione e operativa 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-20 
Investimento 1.8 - Miglioramento delle 
stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud) 

Obiettivo  
Stazioni ferroviarie 
riqualificate e accessibili 

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M5C2-20 
Investimento 6 - Programma innovativo della 
qualità dell'abitare 

Obiettivo  

Numero di unità abitative (in 
termini sia di costruzione che 
di riqualificazione) e metri 
quadrati di spazi pubblici che 
beneficiano di un sostegno 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-147 
Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le 
PA locali 

Obiettivo  
Abilitazione al cloud per la 
pubblica amministrazione 
locale T2 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-148 
Investimento 1.4.1 - Esperienza dei cittadini - 
Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità 
dei servizi pubblici digitali 

Obiettivo  
Miglioramento della qualità e 
dell'utilizzabilità dei servizi 
pubblici digitali T2 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-149 

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento 
dell'adozione dei servizi della piattaforma 
PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - 
Digitalizzazione degli avvisi pubblici 

Obiettivo  
Rafforzamento dell'adozione 
dei servizi della piattaforma 
PagoPA T2 
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30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-150 

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento 
dell'adozione dei servizi della piattaforma 
PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - 
Digitalizzazione degli avvisi pubblici 

Obiettivo  
Rafforzamento dell'adozione 
dell'applicazione "IO" T2 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-151 

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento 
dell'adozione dei servizi della piattaforma 
PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - 
Digitalizzazione degli avvisi pubblici 

Obiettivo  
Rafforzamento dell'adozione 
di avvisi pubblici digitali T2 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-152 
Investimento 1.6.1 - Digitalizzazione del 
Ministero dell'Interno 

Obiettivo  

Ministero dell'Interno - 
Reingegnerizzazione e 
digitalizzazione complete dei 
processi T2 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-153 
Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del 
Ministero della Giustizia 

Obiettivo  
Digitalizzazione dei fascicoli 
giudiziari T2 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-154 
Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del 
Ministero della Giustizia 

Obiettivo  
Sistemi di conoscenza del data 
lake della giustizia T2 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C1-155 

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

Obiettivo  
INAIL - Reingegnerizzazione e 
digitalizzazione complete dei 
processi/servizi T2 
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30/06/2026 
Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF) 
M1C2-15 

Investimento 2: Innovazione e tecnologia della 
microelettronica 

Obiettivo  
Capacità produttiva di 
substrati di carburo di silicio 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C2-17 
Investimento 3 - Connessioni internet veloci 
(banda ultra-larga e 5G) 

Obiettivo  
Portare la connettività a 1 
Gbps a unità residenziali 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C2-18 
Investimento 3 - Connessioni internet veloci 
(banda ultra-larga e 5G) 

Obiettivo  
Portare la connettività a 1 
Gbps a edifici scolastici e 
strutture sanitarie 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C2-20 
Investimento 3 - Connessioni internet veloci 
(banda ultra-larga e 5G) 

Obiettivo  
Corridoi e strade extra-urbane 
con copertura 5G a 1 Gbps 

30/06/2026 

PCM - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e 

la transizione digitale 
(MITD) 

M1C2-21 
Investimento 3 - Connessioni internet veloci 
(banda ultra-larga e 5G) 

Obiettivo  
Portare la copertura 5G a 1 
Gbps nelle aree a fallimento di 
mercato 

30/06/2026 
PCM - DIPE/Agenzia 

Spaziale Italiana 
M1C2-23 

Investimento 4: Tecnologia satellitare ed 
economia spaziale 

Obiettivo  

Messa in servizio di telescopi 
terrestri, centro operativo 
SST, Space Factory e 
dimostratore di propulsione a 
propellente liquido 

30/06/2026 
PCM - DIPE/Agenzia 

Spaziale Italiana 
M1C2-24 

Investimento 4: Tecnologia satellitare ed 
economia spaziale 

Obiettivo  
Costellazioni o prove di 
fattibilità (PoC) delle 
costellazioni 

30/06/2026 
PCM - DIPE/Agenzia 

Spaziale Italiana 
M1C2-25 

Investimento 4: Tecnologia satellitare ed 
economia spaziale 

Obiettivo  
Servizi alle amministrazioni 
pubbliche 
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30/06/2026 
Ministero della Cultura 

(Mic) 
M1C3 
-21 

Investimento 3.2 - Sviluppo industria 
cinematografica (Progetto Cinecittà) 

Obiettivo  

Numero di teatri i cui lavori di 
riqualificazione, 
ammodernamento, 
costruzione sono stati ultimati 

30/06/2026 
Ministero del Turismo 

(MiTur) 
M1C3-36 

Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next 
Generation EU per grandi eventi turistici 

Obiettivo  
Numero di riqualificazioni di 
siti culturali e turistici ultimate 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C1-19 Investimento 3.1 - Isole verdi Obiettivo  

Attuazione di progetti 
integrati nelle piccole isole 

30/06/2026 
PCM - Dipartimento per gli 

Affari Regionali e le 
Autonomie 

M2C1-21 Investimento 3.2 - Green communities  Obiettivo  
Attuazione degli interventi 
presentati nei piani dalle 
Green communities 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-47 

Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per 
le comunità energetiche e l'autoconsumo 

Obiettivo  

Produzione di energia 
rinnovabile da parte di 
comunità energetiche e 
autoconsumatori di 
rinnovabili che agiscono 
congiuntamente 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-49 

Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in 
aree industriali dismesse (hydrogen valleys) 

Obiettivo  
Completamento dei progetti 
di produzione di idrogeno in 
aree industriali 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-51 

Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in 
settori hard-to-abate 

Obiettivo  
Introduzione dell'idrogeno nel 
processo industriale 

30/06/2026 
Ministero della transizione 

ecologica (MITE) 
M2C2-53 Investimento 5.2 - Idrogeno Obiettivo  

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per il 
completamento di uno 
stabilimento industriale per la 
produzione di elettrolizzatori  

30/06/2026 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (MIMS) 

M3C1-6 
Investimento 1.1 – Collegamenti  
ferroviari ad alta velocità verso il  
Sud per passeggeri e merci 

Obiettivo  
Ferrovia ad alta velocità per 
passeggeri e merci sulle linee 
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Napoli-Bari, Salerno-Reggio 
Calabria e Palermo-Catania 

30/06/2026 
Ministero dell'Università e 

della Ricerca (MUR) 
M4C1-30 

Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli 
alloggi per studenti e investimenti negli alloggi 
per studenti 

Obiettivo  

Creazione e assegnazione di 
posti letto per studenti in 
base al sistema legislativo 
esistente e al nuovo sistema 
legislativo. 

30/06/2026 

Ministero dello Sviluppo 
Economico (MiSE)  in 

collaborazione con PCM - 
Dip. Pari Opportunità 

M5C1-19  
Investimento 5 - Creazione di imprese 
femminili 

Obiettivo  

Assegnazione di sostegno 
finanziario alle imprese quali 
definite nella pertinente 
politica di investimento. 

30/06/2026 Ministero dell'Interno M5C2-12 
Investimento 4 - Investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni 
di emarginazione e degrado sociale 

Obiettivo  
Progetti per interventi di 
rigenerazione urbana che 
riguardano i comuni. 

30/06/2026 Ministero dell'Interno  M5C2-14 
 Investimento 5 - Piani urbani  
integrati - progetti generali  

Obiettivo  
Completare le azioni di 
pianificazione integrata nelle 
città metropolitane 

30/06/2026 Ministero dell'Interno M5C2-18 
 Investimento 5 - Piani Urbani  
Integrati - Fondo di fondi della BEI  

Obiettivo  
Valore monetario del 
contributo al Fondo tematico 
e sostegno ai progetti urbani 

30/06/2026 PCM-Dip.Sport M5C2-22 
Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione 
sociale 

Obiettivo  
Interventi relativi ad appalti 
riguardanti le strutture 
sportive. 
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30/06/2026 

Ministero delle 
infrastrutture e della 

mobilità sostenibili (MIMS) 
in collaborazione con PCM 

- Ministro per il Sud e la 
coesione territoriale 

M5C3-13 
Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali 
per le Zone Economiche Speciali  

Obiettivo  
Completamento degli 
interventi infrastrutturali nelle 
Zone Economiche Speciali. 

30/06/2026 

Ministero della Salute (MS) 
tramite l'Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari 
regionali 

M6C1-3 
Investimento 1.1: Case della Comunità e presa 
in carico della persona 

Obiettivo  

Case della Comunità messe a 
disposizione e dotate di 
attrezzature tecnologiche 
(prima parte) 

30/06/2026 

Ministero della Salute (MS) 
tramite l'Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari 
regionali 

M6C1-6 
Investimento 1.2 -Casa come primo luogo di 
cura e telemedicina 

Obiettivo  
Nuovi pazienti che ricevono 
assistenza domiciliare (prima 
parte) 

30/06/2026 Ministero della Salute (MS) M6C1-11 

Investimento 1.3: Rafforzamento 
dell'infrastruttura tecnologica e degli 
strumenti per la raccolta, l'elaborazione, 
l'analisi dei dati e la simulazione. 

Obiettivo  

Ospedali di Comunità 
rinnovati, interconnessi e 
dotati di attrezzature 
tecnologiche (prima parte) 

30/06/2026 Ministero della Salute (MS) M6C2-9 
Investimento 1.1: Ammodernamento del 
parco tecnologico e digitale ospedaliero 

Obiettivo  
Posti letto supplementari di 
terapia intensiva e semi-
intensiva 

30/06/2026 Ministero della Salute (MS) M6C2-10 
Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e 
sostenibile 

Obiettivo  
Completamento degli 
interventi antisismici nelle 
strutture ospedaliere 

30/06/2026 Ministero della Salute (MS) M6C2-12 

Investimento 1.3: Rafforzamento 
dell'infrastruttura tecnologica e degli 
strumenti per la raccolta, l'elaborazione, 
l'analisi dei dati e la simulazione. 

Traguardo 

Il sistema della Tessera di 
assicurazione malattia e 
l'infrastruttura per 
l'interoperabilità del Fascicolo 
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sanitario elettronico sono 
pienamente operativi. 

30/06/2026 Ministero della Salute (MS) M6C2-13 

Investimento 1.3: Rafforzamento 
dell'infrastruttura tecnologica e degli 
strumenti per la raccolta, l'elaborazione, 
l'analisi dei dati e la simulazione. 

Obiettivo  
Tutte le Regioni hanno 
adottato e utilizzano il 
Fascicolo sanitario elettronico 

30/06/2026 Ministero della Salute (MS) M6C2-16 
Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze 
tecniche, professionali, digitali e manageriali 
del personale del sistema sanitario 

Obiettivo  

Formazione per l'acquisizione 
di competenze e abilità di 
management e digitali per il 
personale del SSN 

30/06/2026 Ministero della Salute (MS) M6C2-17 
Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze 
tecniche, professionali, digitali e manageriali 
del personale del sistema sanitario 

Obiettivo  
Numero di contratti di 
formazione medica 
specializzata finanziati 

Importo decima rata   20.792.668.975,00 € 

 


