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Timeline delle programmazioni

1. Il percorso dell’AR

PROGRAMMAZIONE 14-20

PNRR impegni 70% risorse impegni 30%

PROGRAMMAZIONE 21-27

2022 2023 2024 2025 2026 2027

pagamenti

pagamenti

impegni
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La programmazione 2021-2027

PNRR

React-EU

CTE

POR FESR

POR FSE+

PSR (FEASR)PSC

Fondi

regionali
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Delibera n. 102 del 28 gennaio 2022: istituzione Cabina di Regia e Segreteria tecnica

Cabina di Regia regionale

 Presieduta dall’ Assessore alle Finanze

 Coordinata dal Direttore Generale

 Direttori Centrali (+ 1 referente di direzione 
ciascuno)

 Direttori degli enti regionali (+ 1 referente di
direzione ciascuno)

 Rappresentante ANCI

Altri (eventuali): 26 esperti PNRR, portatori di interesse
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Segreteria tecnica
incardinata nella Direzione Generale Servizio Relazioni Internazionali e Programmazione Europea

 Dirigente del Servizio Relazioni 

Internazionali

 1 Posizione organizzativa

 1 referente della Direzione centrale finanze

 1 referente del pool dei 26 esperti del 
PNRR

 referenti PNRR delle Direzioni della cabina 
di regia “a geometria variabile”

 1 referente COMPA FVG

 Direttore di Informest

Delibera n. 102 del 28 gennaio 2022: istituzione Cabina di Regia e Segreteria tecnica
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Delibera n. 102 del 28 gennaio 2022

istituzione Cabina di Regia e Segreteria tecnica

Allegato 1

SEGRETERIA TECNICASEGRETERIA TECNICA CABINA DI REGIA REGIONALECABINA DI REGIA REGIONALE

• Presieduta dall’Assessore alle Finanze con poteri di indirizzo ed impulso 
sull’attuazione degli interventi del PNRR

• Il Direttore Generale avrà il compito di raccordare le decisioni assunte 
dalla Cabina di Regia con la Segreteria Tecnica

Compiti
• Pianificazione e coordinamento ambiti di intervento della RAFVG sul 

PNRR (orientamenti su scelte strategiche di investimento, alla luce delle 
priorità individuate dalla GR , nonché del quadro di programmazione 
unitaria per il periodo di riferimento)

• Pianificazione attività di coordinamento con i Comuni attraverso ANCI

• Alla Cabina di regia potranno essere invitati, a seconda dei temi trattati, 
portatori di interesse esterni

Direttore Generale in 
coord. Ragioniere 

Generale

Direttore Generale in 
coord. Ragioniere 

Generale

+ 1 referente di Direzione1 referente di Direzione

Direttori Centrali
Direttori enti regionali

Direttori Centrali
Direttori enti regionali

+
1 referente di Direzione1 referente di Direzione

1 referente di Direzione1 referente di Direzione

Rappresentante ANCI FVGRappresentante ANCI FVG

Composizione base

Compiti
• Monitoraggio periodico (fisico, finanziario, procedurale) delle 

azioni intraprese,
• Attuazione e monitoraggio Progetto 26 Esperti
• Lettura andamenti e predisposizione reportistica
• Aggiornamento sito web regionale informativo
• Raccolta info su bandi/avvisi pubblicati e in scadenza
• Raccordo con strutture centrali (MEF, Ministeri)
• Predisposizione documenti di orientamento
• Supporto ai Comuni e alle Direzioni Centrali per la  

predisposizione dei progetti ritenuti prioritari dalla Cabina di 
Regia (COMPA + Informest)

1 P.O. + staff  Direzione Generale1 P.O. + staff  Direzione Generale

1 referente DC Finanze1 referente DC Finanze

1 referente Assistenza Tecnica 1 referente Assistenza Tecnica 

Referenti di Direzione della Cabina di Regia
a geometria variabile

1 referente COMPA1 referente COMPA

Direttore Informest - Task force esternaDirettore Informest - Task force esterna

Pool di esperti PNRR a 
supporto tecnico

Presieduta dall’Assessore alle FinanzePresieduta dall’Assessore alle Finanze
Istituita in Direzione Generale - Servizio Relazioni

Internazionali Programmazione Europea

Istituita in Direzione Generale - Servizio Relazioni

Internazionali Programmazione Europea
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CABINA DI REGIA 

REGIONALE

Referenti 

DDCC di linea

Rappresentante 

ANCI FVG

Pianificazione e verifica 
procedimenti connessi 
all’attuazione del PNRR

Verifica rispetto target 
nazionali e regionali di 
riduzione tempi e arretrati

SEGRETERIA 

TECNICA

TASK FORCE

Supporto costruzione e 

gestione progettualità

Coordinamento Direzione Generale in raccordo con DC Finanze

Enti 

Locali

SUPPORTO 
ALL’ATTUAZIONE

Strutture 

attuatrici 

regionali

Personale 

regionale 1 componente 

Assistenza 

Tecnica

Assistenza tecnica /pool di 
esperti

P
er

im
et

ro
 A

m
m

in
is

tr
az

io
n

e 
R

eg
io

n
al

e

26 o più esperti ex art. 9 
DL 80/21

Proposta di governance per l’attuazione degli investimenti regionali del PNRR
Generalità di Giunta n. 1643 dd. 22 ottobre 2021



Cabina di Regia PNRR

SPESE PER L’ACQUISIZIONE DI PERSONALE

• Con deliberazione n. 261 dd. 25 febbraio 2022 la 

Giunta Regionale ha  stabilito che:
Ad integrazione della propria deliberazione n. 1885/2020 e tenuto conto di quanto 
disposto dai decreti legge n. 80/2021e 152/2021, la spesa per le assunzioni a 
tempo determinato di personale non dirigenziale, in possesso di specifiche 
professionalità e strettamente correlate all’attuazione degli interventi previsti dal 
PNRR, è resa neutra ai fini del rispetto da parte dei Comuni dei valori soglia 
relativi all’indicatore di sostenibilità della spesa di personale.
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MC Intervento
Soggetti 

attuatori
Data Pubblicazione Data Scadenza Note informative

M2C3

1.1 - Piano di sostituzione di edifici scolastici e di 

riqualificazione energetica (Costruzione di nuove 
scuole mediante la sostituzione di edifici per la 
riqualificazione energetica degli edifici scolastici, a 
seguito di una procedura di appalto pubblico)

Comuni, Città e 
Province

Decreto riparto 
regionale 

02/12/2021
08/02/2022

Entro 31/03/2022 Pubblicazione 
graduatoria

M4C1
1.3 - Potenziamento infrastrutture per lo sport a 
scuola

Comuni 02/12/2021 28/02/2022

31/03/2022 Pubblicazione 
graduatoria 

Entro 30/6/2024 Aggiudicazione 
contratti di lavoro per 

realizzazione delle opere

M4C1
1.2 - Piano per l'estensione del tempo pieno e 
mense

Comuni 02/12/2021 28/02/2022
31/03/2022 Pubblicazione 
graduatoria Progettazione 

definitiva Entro il 31 agosto 2022

M1C3
2.1 - Attrattività dei borghi – Componente A 
(progetto borgo pilota, 20M€)

Comuni 20/12/2021 15/03/2022

15/03/2022 Presentazione 
progetti al MIC

31/05/2022 Assegnazione 
risorse

M1C3

2.1 - Attrattività dei borghi – Componente B (1-
progetti di rigenerazione culturale presentati dai 
Comuni; 2- regime di aiuti a favore di micro, piccole 

e medie imprese localizzate o che intendono 
insediarsi nei borghi che saranno selezionati)

Comuni < 5.000 30/11/2021 15/03/2022

M1C3
2.3 - Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: 
parchi e giardini storici

Regioni, Comuni, 
altro

30/12/2021 15/03/2022
30/06/2022 Decreto MIC 

assegnazione risorse

Bandi aperti e in scadenza
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MC Intervento
Soggetti 

attuatori

Data 

Pubblicazione

Data 

Scadenza
Note informative

M2C1

1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti 

e ammodernamento di impianti esistenti 
(Ammodernamento e realizzazione di nuovi 

impianti di trattamento)

EGATO e Comuni 14/10/2021 16/03/2022

M2C1
1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti 
e ammodernamento di impianti esistenti (Linea C 
- PAD e rifiuti di pelletteria e tessili)

EGATO e Comuni 14/10/2021 16/03/2022 Avvisi già pubblicati

M2C1

1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti 

e ammodernamento di impianti esistenti 
(miglioramento rete raccolta differenziata)

EGATO e Comuni 14/10/2021 16/03/2022

M1C3
1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema,  
teatri e  musei

Soggetti pubblici 
e privati

27/12/2021 18/03/2022
Entro 30/06/2022 Decreto Mic 

Assegnazione Risorse
Entro 2025 conclusione lavori

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

Comuni 02/12/2021
31/03/2022 

31/03/2022 Aggiudicazione 
contratti di lavoro per la 
realizzazione delle opere

Intervento verrà realizzato con il 
coinvolgimento diretto dei Comuni 

che accederanno alle procedure 

selettive e condurranno la fase della 
realizzazione e gestione delle opere

M4C1
3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione 
dell'edilizia scolastica

Comuni, Città e 
Province

31/03/2022
31/03/2022 DM individuazione 

progetti previa richiesta a regioni
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MC Intervento
Soggetti 

attuatori
Data Pubblicazione Data Scadenza Note informative

M5C2
1.2 - Percorsi di 
autonomia per persone 

con disabilità

ATS e Comuni 
singoli

15/02/2022 Pubblicazione 
bando procedura di selezione 

non competitiva rivolta agli 
ATS

31/03/2022 
Comunicazione 

manifestazione di 

interesse ATS da parte 
delle Regioni

Piano Operativo pubblicato DD n. 

450_ 09/12/2021 Avviso pubblico n. 
1/2022 presentazione Proposte di 

intervento

M5C2
1.3 - Housing 
temporaneo e stazioni di 
posta

ATS e Comuni 
singoli

15/02/2022 Pubblicazione 
bando procedura di selezione 

non competitiva rivolta agli 
ATS

31/03/2022 
Comunicazione 

manifestazione di 

interesse ATS da parte 
delle Regioni

Piano Operativo pubblicato DD n. 

450_ 09/12/2021 Avviso pubblico n. 
1/2022 presentazione Proposte di 

intervento

M5C2

2.1 - Rigenerazione 
urbana, volta a ridurre 
situazioni di 

emarginazione e degrado 
sociale (Beneficiari 
Comuni>15.000 ab. e che 
non sono capoluoghi di 
provincia, i comuni 
capoluogo di provincia).

Comuni Pubblicato bando 03/2021 

Stanziati con Legge 
Bilancio il 2022 ulteriori 

300 mln destinati comuni 
<15.000 ab. in forma 

associata e Comuni di cui 
all’allegato 2 al DM 

30/12/2021, con richieste 
da presentare al Ministero 
Interno entro 31/03/2022

Entro 30/06/2022 aggiudicazione 
appalti pubblici relativi a 

investimenti di rigenerazione urbana

M1C3

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

Regioni e Comuni In corso di definizione
31/05/2022 trasmissione 
al Ministero progetti
selezionati

30/06/2022 - Decreto MiC
ammissione finanziamento 

Entro 31/12/2025 Interventi 
ultimati Il MiC assegna le risorse agli 

enti locali.
Gli enti locali, tramite bando 

pubblico, selezionano le domande di 
contributo e sono responsabili 

dell'erogazione delle risorse e del 

monitoraggio
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MC Intervento
Soggetti 

attuatori
Data Pubblicazione Data Scadenza Note informative

M5C2

2.3 - Social housing - Piano 

innovativo per la qualità 
abitativa (PinQuA)

Regioni, 

Comuni, 
Città e 

Province

30/06/2022 Firma convenzioni riqualificazione 

e incremento edilizia sociale da parte di Regioni 
Prov. autonome (compresi comuni e/o città 

metropolitane situati in tali territori)

DM MIMS 7/11/ 2021, 
n. 383- Ammessi 

comuni capoluogo

M5C2 3.1 - Sport e inclusione sociale Comuni
Entro 30/06/2022 Pubblicazione avviso 

Entro 30/06/2023 Aggiudicazione appalti 
pubblici

M5C3

1.1.1 - Strategia nazionale per le 
aree interne (Sub-investimento 
1. 2 Strutture sanitarie di 
prossimità territoriale - farmacie 
rurali)

Comuni 
(Aree SNAI)

28/12/2021 30/06/2022

M1C1
1.2 Abilitazione e facilitazione 
migrazione al cloud

Enti locali
Entro 30/06/2022 

Pubblicazione avviso

Entro 30/06/2023 Aggiudicazione bandi 
pubblici per abilitazione al cloud per gare 

d'appalto PA locale

Voucher per i 
comuni/Regione come 
soggetto aggregatore

M5C3

1.1.1 - Strategia nazionale per le 
aree interne (Sub-investimento 
1.1 Potenziamento dei servizi e 
delle infrastrutture sociali della 
comunità)

Comuni 
(Aree SNAI)

Entro 31/12/2022 Aggiudicazione risorse per 
interventi 

M1C1 1.3 Dati e interoperabilità Enti locali Entro 30/06/2022 

Dicembre 2021 avviata 
sperimentazione 

amministrazioni pilota 
per l'utilizzo PDND

M1C1
1.4 Servizi digitali e cittadinanza 
digitale

Enti locali
In corso sottoscrizione 
accordi (AGID-PAGO 

PA)

M1C1
2.3 Competenze e capacità 

amministrativa
Enti locali Investimento da avviare
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Sito del PNRR in FVG

https://www.regione.fvg.it/rafvg
/cms/RAFVG/fondi-europei-
fvg-
internazionale/PNRR_in_FVG/

pnrr@regione.fvg.it
Helpdesk

Contatti


