Traguardi e obiettivi in scadenza il 31/12/2021
Amministrazione titolare
PCM - Ministro per la Pubblica
Amministrazione

Numero
sequenziale

Misura correlata (riforma o
investimento)

Traguardo/ Obiettivo

M1C1-51

Riforma 1.9 - Riforma della
pubblica amministrazione

Traguardo

PCM - Ministro per la Pubblica
Amministrazione
M1C1-52
PCM - Ministro per la Pubblica
Amministrazione

Riforma 1.9 - Riforma della
pubblica amministrazione
Investimento 1.9: Fornire
assistenza tecnica e rafforzare la
creazione di capacità per
l'attuazione del PNRR

M1C1-53

Traguardo

Traguardo

PCM - Ministro per la Pubblica
Amministrazione

PCM - Segretariato generale
PCM - Ministro per
l’innovazione tecnologica e la
transizione digitale (MITD)
PCM - Ministro per
l’innovazione tecnologica e la
transizione digitale (MITD)

M1C1-69

Riforma 1.9 - Riforma della
pubblica amministrazione
Riforma 1.10 - Riforma del quadro
legislativo in materia di appalti
pubblici e concessioni

M1C1-1

Riforma 1.1: Processo di acquisto
ICT

Traguardo

M1C1-2

Riforma 1.3: Cloud first e
interoperabilità

Traguardo

Ministero della Giustizia

M1C1-29

Riforma 1.4: Riforma del processo
civile
Traguardo

Ministero della Giustizia

M1C1-30

Riforma 1.5: Riforma del processo
penale
Traguardo

Ministero della Giustizia

M1C1-31

Riforma 1.6: Riforma del quadro in
materia di insolvenza
Traguardo

M1C1-68

Traguardo

Traguardo

Ministero della Giustizia

M1C1-32

Investimento 1.8 - Procedure di
assunzione per i tribunali civili,
penali e amministrativi

Traguardo
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

PCM - Ministro per la Pubblica
Amministrazione
M1C1-55
PCM - Segretariato generale

Riforma 1.9 - Riforma della
pubblica amministrazione
Riforma 1.10 - Riforma del quadro
legislativo in materia di appalti
pubblici e concessioni

M1C1-71
Ministero dell'Economia e delle
Finanze (MEF)

Traguardo

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

M1C1-100
Ministero dell'Economia e delle
Finanze (MEF)

Traguardo
Riforma 1.12 - Riforma
dell'amministrazione fiscale

M1C1-101

Traguardo

Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)

Ministero del Turismo (MiTur)

M1C2-1

Investimento 1 - Transizione 4.0

Traguardo

M1C3-8

Investimento 4.1- Hub del turismo
digitale

Traguardo

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

M2C2-7

Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili (MIMS)
M2C2-37
Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili (MIMS) in
collaborazione con MISE e in
sinergia con MITE
M2C2-41

Ministero della transizione
ecologica (MITE)
Ministero della transizione
ecologica (MITE)

M2C4-3

Investimento 5.3 - Bus elettrici
Investimento 2.1- Rafforzamento
dell'Ecobonus e del Sismabonus
per l'efficienza energetica e la
sicurezza degli edifici.
Riforma 4.2 - Misure per garantire
la piena capacità gestionale per i
servizi idrici integrati

Traguardo

M3C2-3

Riforma 2.1 - Attuazione di uno
"Sportello Unico Doganale"

Traguardo

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

M2C3-1

Ministero dell'Economia e delle
Finanze (MEF)

Ministero dell'Università e della
Ricerca (MUR)

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

Traguardo

Traguardo

Ministero dell'Università e della
Ricerca (MUR)

Investimento 1.7 - Borse di studio
per l'accesso all'università
M4C1-2

Traguardo

Ministero del lavoro e delle
politiche sociali (MLPS)/ANPAL

M5C1-1

PCM Dip. Disabilità
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali (MLPS)

M5C2-1

Riforma 1- ALMPs e formazione
professionale
Riforma 1 - Legge quadro sulle
disabilità
Investimento 1 - Sostegno alle
persone vulnerabili e prevenzione
dell'istituzionalizzazione

M4C2-10
Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE)

Traguardo

Traguardo

Traguardo
Investimento 2.1 - IPCEI

M5C2-6
Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
(MAECI)

Traguardo
Investimento 5.1: Rifinanziamento
e ridefinizione del Fondo 394/81
gestito da SIMEST

M1C2-26
Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
(MAECI)

M1C2-27

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

M2C1-14

Traguardo
Investimento 5.1: Rifinanziamento
e ridefinizione del Fondo 394/81
Obiettivo
gestito da SIMEST
Investimento 1.1 - Realizzazione
nuovi impianti di gestione rifiuti e
ammodernamento di impianti
esistenti Investimento 1.2 - Progetti
Traguardo
"faro" di economia circolare

Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Investimento 1.1. Realizzazione di
un sistema avanzato ed integrato
di monitoraggio e previsione
M2C4-8

Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili (MIMS)
M3C1-1
Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili (MIMS)
M3C1-2

Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili (MIMS)
M3C1-21

Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili (MIMS)
M3C1-22
Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE) in
collaborazione con PCM - Dip.
Pari Opportunità
M5C1-17
M1C3-22
Ministero del Turismo (MiTur)
M1C3-23
Ministero del Turismo (MiTur)
M1C3-24
Ministero del Turismo (MiTur)

Traguardo
Riforma 1.1 - Accelerazione
dell'iter di approvazione del
contratto tra MIMS e RFI
Riforma 1.2 – Accelerazione
dell'iter di approvazione dei
progetti ferroviari

Traguardo

Traguardo
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
Traguardo
ponti esistenti"

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

Investimento 5 - Creazione di
imprese femminili
Investimento 4.2 - Fondi integrati
per la competitività delle imprese
turistiche
Investimento 4.2 - Fondi integrati
per la competitività delle imprese
turistiche
Investimento 4.2 - Fondi integrati
per la competitività delle imprese
turistiche

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Traguardo

Ministero del Turismo (MiTur)

M1C3-25

M1C3-26

Ministero del Turismo (MiTur)
Ministero della transizione
ecologica (MITE)

Traguardo

Traguardo

M2C4-7

PCM - Dip. Protezione civile
Ministero della transizione
ecologica (MITE)

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

Riforma 3.1: Adozione di
programmi nazionali di controllo
dell'inquinamento atmosferico
Investimento 2.1.b - Misure per la
gestione del rischio di alluvione e
per la riduzione del rischio
idrogeologico

M2C4-12

Traguardo

Traguardo
Investimento 3.1: Tutela e
valorizzazione del verde urbano ed
extraurbano

M2C4-18

Ministero dell'Università e della
Ricerca (MUR)

M4C1-27

PCM - Ministro per il Sud e la
coesione territoriale

M5C3-10

Traguardo
Riforma 1.7: Riforma della
legislazione sugli alloggi per
studenti e investimenti negli alloggi
per studenti
Traguardo
Riforma 1: Semplificazione delle
procedure e rafforzamento dei
poteri del Commissario nelle Zone
Economiche Speciali
Traguardo

Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili (MIMS) in
collaborazione con PCM - Ministro
per il Sud e la coesione territoriale M6C2-4
Ministero della Salute (MS)
M5C3-12

Investimento 1.4 - Investimenti
infrastrutturali per le Zone
Economiche Speciali
Traguardo
Investimento 1.1:
Ammodernamento del parco
tecnologico e digitale ospedaliero

Traguardo

il 31/12/2021
Denominazione
Entrata in vigore della legislazione
primaria sulla governance del
PNRR
Entrata in vigore della legislazione
primaria sulla semplificazione delle
procedure amministrative per
l'attuazione del PNRR.
Entrata in vigore della legislazione
primaria necessaria per fornire
assistenza tecnica e rafforzare la
creazione di capacità per
l'attuazione del PNRR
Sistema di archiviazione per audit
e controlli: informazioni per il
monitoraggio dell'attuazione
dell'RRF
Entrata in vigore del decreto sulla
semplificazione del sistema degli
appalti pubblici
Entrata in vigore dei decreti-legge
per la riforma 1.1 "Processo di
acquisto ICT"
Entrata in vigore dei decreti-legge
per la riforma 1.3 "Cloud first e
interoperabilità"
Entrata in vigore della legislazione
attuativa per la riforma del
processo civile
Entrata in vigore della legislazione
attuativa per la riforma del
processo penale
Entrata in vigore della legislazione
attuativa per la riforma del quadro
in materia di insolvenza

Aggiornamenti
Raggiunto con il Dl 77/2021

Raggiunto con il Dl 77/2021

Raggiunto con il Dl 80/2021

Si tratta del sistema per la
rendicontazione, diverso dal sito
per il monitoraggio civico "Italia
Domani"
Raggiunto con il Dl77/2021

Raggiunto con il Dl 77/2021

Provvedimenti pronti e in via di
attuazione, si prevede un anticipo
rispetto al 31/12
A breve sarà convertito in legge

Raggiunto (legge in corso di
promulgazione)

Entrata in vigore della legislazione Raggiunto con dl 80. Nelle
speciale che disciplina le
prossime settimane arriverà il
assunzioni nell'ambito del PNRR
bando per l'assunzione di 5410
unità per il rafforzamento dei
tribunali civili penali e
amministrativi, che includerà anche
ingegneri, architetti e geometri
Completamento dell'assunzione
Chiuso bando per assunzione 500
degli esperti per l'attuazione del
esperti per le amministrazioni
PNRR
centrali
Estensione al bilancio nazionale
Raggiunto con Dl 59/2021 (Fondo
del metodo utilizzato per il PNRR complementare)
per aumentare l’assorbimento degli
investimenti.
Entrata in vigore di tutte le leggi, i
regolamenti e i provvedimenti
attuativi (anche di diritto derivato)
per il sistema degli appalti pubblici
Entrata in vigore delle disposizioni
legislative per migliorare l'efficacia
della revisione della spesa Rafforzamento del Ministero delle
Finanze
Adozione di una revisione dei
possibili interventi per ridurre
l'evasione fiscale
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
Aggiudicazione degli appalti per lo
sviluppo del portale del turismo
digitale

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.

Il decreto legislativo arriverà a
ottobre, massimo a novembre. Il
decreto attutativo è in corso di
definizione

Raggiunto con il Dl infrastrutture
approvato in Cdm il 2 settembre

Entrata in vigore di un decretolegge
Entrata in vigore di un decreto
ministeriale che individua
l'ammontare delle risorse
disponibili per raggiungere lo
scopo dell'intervento (filiera degli
autobus)
Raggiunto, proroga in legge di
bilancio 2021
Entrata in vigore della proroga del
Superbonus
Riforma del quadro giuridico per
una migliore gestione e un uso
sostenibile dell'acqua
Entrata in vigore del decreto
riguardante lo Sportello Unico
Doganale
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.

Entrata in vigore di decreti
ministeriali di riforma delle borse di
studio al fine di migliorare
l'accesso all'istruzione terziaria.
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
Entrata in vigore della legge
quadro per rafforzare l'autonomia
delle persone con disabilità

Entrata in vigore del piano
operativo
Varo dell'invito a manifestare
interesse per l'identificazione dei
progetti nazionali, compresi i
progetti IPCEI microelettronica

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

Arriverà a breve in conferenza
stato regioni e poi arriverà un
decreto interministeriale che
conterrà anche il Piano nazionale
competenze. Si prevede un
anticipo rispetto al 31/12

E' stato istituito il gruppo di lavoro
con Comuni e Regioni, che ora
deve definire il programma
operativo.
Raggiunto. Il 7 agosto è stato
pubblicato in gazzetta ufficiale il
decreto per l'integrazione delle
risorse finanziarie. Il traguardo
resta però ancora da raggiungere
anche se era previsto a giugno
Raggiunto anche se la scadenza
era prevista il 30 settembre. Il 27
luglio Il Comitato agevolazioni per
l’amministrazione del Fondo
295/73 e del Fondo 394/81 ha
deliberato la riapertura del fondo

Almeno 4000 PMI che hanno fruito
del sostegno dal Fondo 394/81
Si stanno definendo bando e
decreto. La scadenza è il 30
settembre
Entrata in vigore del decreto
ministeriale

Piano operativo per un sistema
avanzato e integrato di
monitoraggio e previsione per
l'individuazione dei rischi idrologici
Entrata in vigore di una modifica
legislativa sull'iter di approvazione
dei Contratti di Programma (CdP)
Entrata in vigore di una modifica
normativa che riduca la durata
dell'iter di autorizzazione dei
progetti da 11 a 6 mesi.
Entrata in vigore delle "Linee guida
per la classificazione e gestione
del rischio, la valutazione della
sicurezza e il monitoraggio dei
ponti esistenti"

E' in corso un’interlocuzione con la
Protezione Civile per lo sviluppo
del piano operativo. la scadenza è
il 30 settembre
Si sta valutando di inserire la
modifica nel dl Infrastrutture, in
sede di conversione
Raggiunto con corsia ultrarapida
prevista dagli articoli 44-46 del Dl
77/2021
Le linee guida sono state
approvate, deve essere approvato
il decreto

Trasferimento della titolarità delle C'è la norma e sono in corso i
opere d'arte (ponti, viadotti e
trasferimenti tramite atti
cavalcavia) delle strade di secondo amministrativi
livello ai titolari delle strade di
primo livello (autostrade e
principali strade nazionali)
La scadenza è il 30 settembre
Adozione del fondo a sostegno
dell'imprenditorialità femminile
Politica di investimento per il
Fondo tematico della Banca
europea per gli investimenti
Politica di investimento per il
Fondo nazionale del turismo
Politica di investimento per il
Fondo di garanzia per le PMI

Politica di investimento per il
Fondo rotativo
Entrata in vigore del decreto
attuativo per il credito d'imposta
per la riqualificazione delle
strutture ricettive

Inviati a palazzo Chigi i testi per il
decreto chiamato a istituire il
Fondo per la competitività delle
strutture ricettive attraverso il
credito d’imposta

Entrata in vigore di un programma
nazionale di controllo
dell'inquinamento atmosferico
Entrata in vigore del quadro
giuridico rivisto per interventi
contro i rischi di alluvione e
idrogeologici

800 milioni andranno a finanziare
nuovi interventi nelle aree colpite
da calamità naturali per ridurre il
rischio o per interventi di ripristino
di strutture e infrastrutture
pubbliche danneggiate. Altri 400
milioni, invece, a interventi con le
stesse finalità ma già in corso.
Sarà il ministero della Transizione
ecologica a fornire la cornice
normativa per rendere operativo lo
stanziamento che intanto è stato
ripartito
Entrata in vigore delle modifiche
In corso la definizione di un
legislative rivedute per la
accordo di programma con i
protezione e la valorizzazione delle soggetti coinvolti per definire le
aree verdi urbane ed extra urbane linee guide per l’attuazione del
Piano di forestazione da parte
delle Città metropolitane.
Entrata in vigore della legislazione
volta a modificare le norme vigenti
in materia di alloggi per studenti.
Entrata in vigore del regolamento
per la semplificazione delle
procedure e il rafforzamento del
ruolo del Commissario nelle Zone
Economiche Speciali

Raggiunto con il Dl 77/2021

Entrata in vigore dei decreti
ministeriali di approvazione del
piano operativo per tutte e otto le
Zone Economiche Speciali
Piano di riorganizzazione
approvato dal Ministero della
Salute/Regioni italiane

Atteso per fine settembre

