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ALL’ANNUALITA’ 2022 E QUADRO COMPLESSIVO 

16 marzo 2022 

 

 

1. STRATEGIA DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE REACT-EU ASSEGNATE 
ALL’ITALIA 

1.1. Quadro generale, risorse e criteri per la proposta complessiva di 
programmazione 

Come noto, l’iniziativa REACT-EU assegna risorse supplementari ai programmi della politica di 

coesione 2014-2020, allo scopo di promuovere il superamento degli effetti negativi della crisi 

pandemica sull'economia, sull'occupazione e sui sistemi sociali delle regioni colpite dal COVID-19 

e di favorire, al contempo, la transizione verde e digitale e resiliente dell'economia e della società. 

La decisione di rafforzare la programmazione in corso di attuazione consente di immettere più 

rapidamente nell’economia le risorse necessarie a realizzare investimenti mirati per la ripresa dei 

Paesi (e delle regioni) più colpiti. 

REACT-EU si avvale di una dotazione a livello UE pari a 50,6 miliardi di euro, da assegnare agli 

Stati Membri in due tranche (2021 e 2022) sulla base del metodo allocativo previsto dal 

regolamento specifico (Reg. (UE) 2020/2221). Le due tranche assegnate all'Italia ammontano 

rispettivamente a 11,303 miliardi di euro per l'annualità 2021 (decisione di esecuzione della 

Commissione C(2021)843 del 12/2/2021) e 3,084 miliardi di euro per l'annualità 2022 (decisione 

di esecuzione C(2021)8271 del 23/11/2021). La dotazione complessiva destinata al nostro Paese 

è pertanto pari a 14,387 miliardi di euro.  

Nei primi mesi del 2021 l’Italia, in linea con le previsioni regolamentari e con l’obiettivo generale 

di prevenire l'ampliamento delle disparità territoriali e favorire una ripresa economica omogenea 

tra Stati membri e regioni, ha predisposto, attraverso il Dipartimento per le politiche di coesione, 

una proposta complessiva di impiego delle risorse aggiuntive REACT-EU improntata a quattro 

obiettivi caratterizzanti la strategia di programmazione condivisa con il partenariato istituzionale, 

economico e sociale:  
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1) rafforzare il contributo della politica di coesione al superamento della crisi derivante dalla 

pandemia, attraverso il finanziamento di interventi per l’emergenza sanitaria, sociale e 

occupazionale, agendo in continuità con gli accordi di riprogrammazione dei fondi strutturali 

2014-2020 definiti nell’estate 2020 nell’ambito delle iniziative c.d. CRII e CRII plus1; 

2) rafforzare il contributo della politica di coesione al perseguimento degli obiettivi di 

riequilibrio territoriale e socio-economico e di rafforzamento strutturale del Mezzogiorno, 

destinando ex-ante a tale area una considerevole quota di risorse; 

3) costituire un ponte fra i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 della politica di 

coesione, finanziando da subito iniziative in grado di contribuire alla transizione e alla ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia; 

4) concentrare le risorse su interventi programmati in un numero limitato di Programmi 

Operativi Nazionali (PON) e capaci di garantire, da un lato, efficacia e strategicità, e dall’altro, 

semplicità e rapidità nelle procedure di riprogrammazione, spesa e rendicontazione delle 

risorse, tenuto anche conto dello stringente vincolo temporale di utilizzo dei fondi (31 

dicembre 2023) previsto dal regolamento.  

La proposta di programmazione complessiva di REACT-EU inizialmente elaborata dall'Italia e 

inviata dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale ai Commissari europei Elisa Ferreira 

(Coesione e Riforme) e Nicolas Schmit (Lavoro e Diritti Sociali) il 9 aprile 2021, era basata su una 

stima prudenziale dell'importo totale delle risorse spettanti all'Italia pari a 13,5 miliardi di euro.2   

Tale proposta, sintetizzata nella Tavola 1, nella quale è riportato il dettaglio delle misure 

programmate sulla base delle interlocuzioni con le Amministrazioni centrali interessate, i relativi 

importi finanziari con indicazione della quota destinata al Mezzogiorno, gli ambiti di riferimento, 

i fondi e programmi coinvolti e la stima del contributo agli obiettivi climatici, è stata valutata 

positivamente dai Commissari Ferreira e Schmit il 3 maggio 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

1 Regolamenti (UE) 2020/460 e 2020/558.  

2 Al momento dell'elaborazione della proposta non era ancora noto l'importo delle risorse spettanti all'Italia a titolo 
di seconda tranche, la cui assegnazione è avvenuta nel novembre 2021.  
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Tavola 1 - Proposta iniziale di programmazione REACT-EU – Misure, risorse, fondi/programmi 
e contributo agli obiettivi di REACT-EU condivisi con la Commissione europea nell’aprile 2021 
(milioni di euro) 

Misura Risorse (Meuro) (1) Tema Obiettivo Fondo Programma Stima del 
contributo 

clima (2) 

(Meuro) 

Totale di cui 
Mezzogiorno 

Contrasto 
Crisi 

Ripresa 
verde 

Ripresa 
digitale 

Ripresa 
resiliente 

Spese straordinarie personale 
sanitario per contrasto pandemia  

1.100 374 Salute X    FSE GOVERNANCE 0 

Acquisto vaccini 400 136 Salute X    FESR GOVERNANCE 0 
Contratti formazione medici 
specializzandi  

210 72 Salute    X FSE RICERCA 0 

Fiscalità di vantaggio per il lavoro al 
Sud  

4.000 4.000 Occupazione X    FSE SPAO 0 

Bonus assunzioni giovani  340 40 Occupazione X    FSE SPAO 0 
Bonus assunzioni donne  126 50 Occupazione X    FSE SPAO 0 
Fondo nuove competenze e altre 
politiche attive del lavoro  

1.500 750 Occupazione X   X FSE SPAO 0 

Sostegno alle persone in condizioni di  
povertà e deprivazione (di cui 190 
meuro per il FEAD) 

280 120 Inclusione sociale X   X FEAD-FSE FEAD e 
INCLUSIONE 

0 

Rafforzamento sociale e 
occupazionale nelle città 
metropolitane 

100 40 Inclusione sociale / 
Occupazione  

X   X FESR-FSE METRO 0 

Cablaggio edifici scolastici 446 163 Scuola   X X FESR SCUOLA 0 
Trasformazione digitale della 
didattica scolastica 

455 159 Scuola   X X FESR SCUOLA 0 

EDUGREEN Laboratori di sostenibilità 
per le scuole del primo ciclo 

45 32 Scuola   X X FESR SCUOLA 0 

Laboratori verdi, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo 
ciclo 

57 57 Scuola   X X FESR SCUOLA 0 

Fondo di garanzia PMI  500 400 Competitività per la 
transizione 

X    FESR IMPRESE 0 

Interventi per la digitalizzazione delle 
PMI 

300 180 Competitività per la 
transizione 

  X X FESR IMPRESE 0 

Interventi per la sostenibilità dei 
processi produttivi e l’economia 
circolare  

300 180 Competitività per la 
transizione 

 X  X FESR IMPRESE 120 

Finanziamento Fondo Nazionale 
Innovazione per investimenti in 
“green venture capital”  

200 100 Competitività per la 
transizione 

 X  X FESR IMPRESE 200 

Sostegno alle famiglie per il 
pagamento delle tasse universitarie 
(riduzione e esenzione per fascia di 
reddito) 

405 195 Ricerca e istruz. 
Superiore 

X    FSE RICERCA 0 

Borse di studio per studenti 
meritevoli e in condizione di difficoltà 
economica 

43 43 Ricerca e istruz. 
Superiore 

X    FSE RICERCA 0 

Dottorati e contratti di ricerca su 
tematiche dell’innovazione 

145 105 Ricerca e istruz. 
Superiore 

   X FSE RICERCA 0 

Dottorati su tematiche Green 180 35 Ricerca e istruz. 
Superiore 

 X  X FSE RICERCA 180 

Contratti di ricerca su tematiche 
Green 

155 40 Ricerca e istruz. 
Superiore 

 X  X FSE RICERCA 155 

Efficientamento energetico degli 
edifici pubblici 

320 160 Energia, ambiente e 
clima 

 X  X FESR IMPRESE 320 

Smart Grid 180 180 Energia, ambiente e 
clima 

 X X X FESR IMPRESE 180 

Iniziative per la transizione verde e 
digitale nelle città metropolitane 

900 435 Energia, ambiente e 
clima 

 X X X FESR METRO 566 

Interventi per riduzione delle perdite 
della rete distribuzione idrica del 
Mezzogiorno 

313 313 Energia, ambiente e 
clima 

 X  X FESR INFRASTR. E 
RETI 

125,2 

Totale generale 13.000 8.359        1.846 
in % Italia 100,0 64,3        14,2 

Assistenza Tecnica 500          
TOTALE REACT- EU 13.500          

Fonte: Dipartimento per le politiche di coesione. 

(1) Il totale delle risorse REACT-EU pari 13,5 miliardi di euro è una stima; al momento dell’elaborazione della proposta era noto il solo importo 
delle risorse assegnate all’Italia a titolo di prima tranche (annualità 2021), pari a 11,303 miliardi di euro. 

(2) Il contributo al clima è stato stimato sulla base di una preliminare associazione degli interventi programmati ai potenziali campi di intervento 
e relativi coefficienti associati di cui al Regolamento di esecuzione 215/2014 CE. 
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1.2. Riprogrammazioni approvate a valere sulle risorse disponibili per l’annualità 

2021 (I tranche) 

Sulla base della proposta iniziale di programmazione dell’iniziativa REACT-EU condivisa con l'UE, 

è stato definito il quadro finanziario delle allocazioni programmatiche relative alla prima tranche 

di risorse assegnate all'Italia per l'annualità 2021 - come detto pari a 11,303 miliardi di euro - 

comprensiva della quota di assistenza tecnica (403,51 milioni di euro3) integrata da 186,37 milioni 

di euro di cofinanziamento nazionale, per un totale di circa 11,490 miliardi di euro. 

Le proposte di riprogrammazione finalizzate hanno riguardato nove PON e sono state notificate, 

a cura del Dipartimento, alla Commissione europea che le ha approvate con decisioni separate 

per ciascun Programma tra agosto e settembre 2021 (Cfr.  Tavola 2). 

Tavola 2 - Programmazione annualità 2021 REACT-EU – Programmi Operativi Nazionali 2014-2020 
riprogrammati (milioni di euro) 

PON Decisione comunitaria 
Riprogrammazione 

2021 
di cui:  

quota EU* 
di cui:  

quota nazionale 

FEAD  C(2021)6304 - 30/08/21 199,38                   199,38                                -    

INCLUSIONE C(2021)6257 - 20/8/21                             93,60                     92,29                           1,32  

GOVERNANCE C(2021)7145 - 29/9/21 
                       

1.285,16               1.243,34                         41,82  

IMPRESE C(2021)5865 - 3/8/21 
                       

1.637,04               1.614,55                         22,49  

INFR. e RETI C(2021)5950 - 6/8/21 
                           

326,02                   322,76                           3,25  

METRO C(2021)6028 - 9/8/21 
                       

1.120,07               1.083,40                         36,67  

RICERCA C(2021)5969 - 6/8/21 
                       

1.185,46               1.167,42                         18,03  

SCUOLA C(2021)6076 - 12/8/21 
                       

1.044,76               1.032,68                         12,09  

SPAO C(2021)6687 - 8/9/21 
                       

4.598,38               4.547,67    50,71 

TOTALE   
                     

11.489,86             11.303,49  186.37                      
*comprensivo della quota EU assegnata all’assistenza tecnica 

Fonte: Dipartimento per le politiche di coesione e Decisioni di esecuzione della Commissione. 

Nel dettaglio, con le risorse della prima tranche relative all’annualità 2021, è stato possibile 

finanziare completamente gli interventi previsti nella proposta di programmazione complessiva 

di cui alla Tavola 1 ricadenti nell’ambito dei PON Ricerca, Inclusione, FEAD, Scuola, Metro, 

Infrastrutture e Reti, e solo parzialmente quelli programmati nell’ambito dei PON Governance, 

SPAO e Imprese e Competitività. Pertanto, una quota delle risorse relative all’annualità 2022 

dovrà essere prioritariamente destinata a completare il finanziamento di questi ultimi interventi 

(cfr. paragrafo 2.1).  

Si evidenzia inoltre che:  

 

3 L’interlocuzione con le Amministrazioni coinvolte nell’iniziativa REACT-EU ha portato a condividere l’opportunità 
di concentrare le risorse dell’Assistenza Tecnica nella sola annualità 2021 al fine di sostenere al meglio l’attuazione 
degli interventi finanziati. L’importo di 500 milioni di euro stimato inizialmente (cfr. Tavola 1) è quindi stato in un 
primo momento ridefinito in 451 milioni di euro e quindi,  a seguito di un’analisi approfondita dei fabbisogni effettivi,  
fissato a 403 milioni di euro come indicato nella Tavola 3.  
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- con riferimento al PON Governance, in fase di riprogrammazione si è proceduto ad approvare 

un differente riparto delle risorse tra i due interventi attuati dal Programma (concernenti il 

personale sanitario e l’acquisto di vaccini) rispetto a quanto originariamente previsto, 

privilegiando, alla luce dei nuovi e maggiori fabbisogni emersi, il finanziamento degli acquisti 

di vaccini per il contrasto all’emergenza COVID-19; 

- con riferimento al PON Imprese e competitività, la misura relativa al Fondo Equity “green” 

previsto nel Fondo Nazionale Innovazione per investimenti in “green venture capital” non è 

stata finanziata nell'ambito dell'annualità 2021 né lo sarà a valere sulle risorse dell'annualità 

2022, poiché l'intervento ha trovato copertura nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) attraverso l’Investimento 5.4. della M2C2 “Supporto a start-up e venture capital attivi 

nella transizione ecologica”, con una dotazione complessiva di 250 milioni di euro che risulta 

maggiore rispetto a quanto inizialmente previsto in ambito REACT-EU, proprio in ragione della 

più ampia durata dell’arco programmatico del PNRR, che prevede, nel giugno 2022, il 

perfezionamento dell’Accordo di finanziamento che disciplina i rapporti e gli obblighi delle 

parti e definisce le modalità di utilizzo delle risorse. Nell’ambito della programmazione 

dell’iniziativa REACT-EU, la dotazione originariamente assegnata a tale Fondo viene destinata 

a rafforzare l’attuazione delle misure “Interventi per la digitalizzazione delle PMI” e “Interventi 

per la sostenibilità processi produttivi e l’economia circolare”. Tali misure, il cui finanziamento 

sarà completato con le risorse REACT-EU della seconda tranche (cfr. par. 2.1) sono interventi 

di rapida esecuzione che garantiscono un’elevata efficacia in termini di soddisfacimento dei 

fabbisogni di investimento delle imprese, unitamente a un veloce assorbimento delle risorse; 

- con riferimento al PON SPAO, anche per il programma nazionale “Garanzia di occupabilità dei 

lavoratori” (GOL) previsto all’interno della più ampia misura “Fondo Nuove Competenze e 

altre politiche attive del lavoro”, si è optato per un finanziamento a valere sulle risorse del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel quadro della Riforma 1.1 della M5C1 “Politiche 

attive del lavoro e formazione”, con una importante dotazione di 4,4 miliardi di euro e un 

orizzonte temporale pluriennale, che travalica i tempi di attuazione della programmazione 

REACT-EU. Le risorse REACT-EU originariamente previste per la misura sopra citata sono state 

dunque destinate nell'annualità 2021 alla sola componente relativa al “Fondo Nuovo 

Competenze”, istituito con il cd Decreto Rilancio (Art. 88 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34). 

La Tavola 3 riporta l’allocazione definitiva delle risorse REACT-EU relative all’annualità 2021 ad 

esito delle riprogrammazioni dei PON approvate dalla Commissione europea. 
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Tavola 3 - Programmazione annualità 2021 REACT-EU - Misure, risorse, fondi/programmi e contributo 
agli obiettivi di REACT- EU (milioni di euro) 

Misura Risorse (Meuro)  Tema Obiettivo FONDO Programma 
Stima del 
contributo 

clima (1) 

  
Totale 

di cui 
Mezzogiorno   

Contrasto 
Crisi 

Ripresa 
verde 

Ripresa 
digitale 

Ripresa 
resiliente 

  
  

(Meuro) 

Spese straordinarie personale 
sanitario per contrasto pandemia  

374 374 Salute X       FSE GOVERNANCE 0 

Acquisto vaccini 761 259 Salute X     FESR GOVERNANCE 0 
Contratti formazione medici 
specializzandi  

210 72 Salute       X FSE RICERCA 0 

Fiscalità di vantaggio per il 
lavoro al Sud  

2.728 2.728 Occupazione X       FSE SPAO 0 

Bonus assunzioni giovani (2) 201 24 Occupazione X     FSE SPAO 0 
Bonus assunzioni donne (2) 38 15 Occupazione X     FSE SPAO 0 
Fondo nuove competenze (2) 1.500 750 Occupazione X     X FSE SPAO 0 

Sostegno alle persone in 
condizioni di povertà e 
deprivazione 

190 84 Inclusione sociale X       FEAD FEAD 0 

Sostegno alle persone in 
condizioni di povertà e 
deprivazione 

90 36 Inclusione sociale X       FSE INCLUSIONE 0 

Rafforzamento sociale e 
occupazionale nelle città 
metropolitane 

100 40 
Inclusione sociale 
/ Occupazione 

X     X 
FESR-
FSE 

METRO 0 

Cablaggio edifici scolastici (2) 446 163 Scuola     X X FESR SCUOLA 0 
Trasformazione digitale della 
didattica scolastica (2) 

455 159 Scuola    X X FESR SCUOLA 0 

EDUGREEN Laboratori di 
sostenibilità per le scuole del 
primo ciclo (2) 

45 32 Scuola    X X FESR SCUOLA 0 

Laboratori verdi, sostenibili e 
innovativi per le scuole del 
secondo ciclo (2) 

57 57 Scuola    X X FESR SCUOLA 0 

Fondo di garanzia PMI  500 400 
Competitività per 
la transizione 

X       FESR IMPRESE 0 

Interventi per la digitalizzazione 
delle PMI (2) 

236 236 
Competitività per 
la transizione 

   X X FESR IMPRESE 153 

Interventi per la sostenibilità 
processi produttivi e l’economia 
circolare (2) 

329 329 
Competitività per 
la transizione 

  X  X FESR IMPRESE 173 

Sostegno alle famiglie per il 
pagamento delle tasse 
universitarie (riduzione e 
esenzione per fascia di reddito) 
(2) 

405 195 
Ricerca e 
istruzione 
superiore 

X       FSE RICERCA 0 

Borse di studio per studenti 
meritevoli e in condizione di 
difficoltà economica (2) 

43 43 
Ricerca e 
istruzione 
superiore 

X     FSE RICERCA 0 

Dottorati e contratti di ricerca su 
tematiche dell'innovazione (2) 

145 105 
Ricerca e 
istruzione 
superiore 

    X FSE RICERCA 0 

Dottorati su tematiche Green (6) 180 35 
Ricerca e 
istruzione 
superiore 

  X  X FSE RICERCA 180 

Contratti di ricerca su tematiche 
Green (6) 

155 40 
Ricerca e 
istruzione 
superiore 

  X   X FSE RICERCA 155 

Efficientamento energetico degli 
edifici pubblici 

320 160 
Energia, ambiente 
e clima 

  X   X FESR IMPRESE 320 

Smart Grid 180 180 
Energia, ambiente 
e clima 

  X X X FESR IMPRESE 180 

Iniziative per la transizione verde 
e digitale nelle città 
metropolitane 

900 435 
Energia, ambiente 
e clima 

  X X X FESR METRO 555 

Interventi per riduzione delle 
perdite della rete distribuzione 
idrica del Mezzogiorno 

313 313 
Energia, ambiente 
e clima 

  X   X FESR 
INFRAST. E 

RETI 
125,2 

Totale generale 10.900 7.263               1.841 
in % Italia 100,0 66,6               16,9 

Assistenza Tecnica a valere su 
risorse europee  

403 
           

Totale risorse europee REACT-
EU 11.303            
Assistenza Tecnica a valere su 
Fondo nazionale di rotazione 

186 
           

TOTALE REACT- EU 11.489                   

Fonte: Dipartimento per le politiche di coesione  

(1) Il contributo al clima è stato stimato sulla base di una preliminare associazione degli interventi programmati ai potenziali campi di intervento e 
relativi coefficienti associati di cui all'Atto Delegato 215/2014 CE.  Nella stima non è incluso il contributo potenziale degli interventi per la transizione 
verde nel Mezzogiorno ancora in corso di definizione. 

(2) Le misure programmate sono monitorate in un solo obiettivo specifico come da PON SPAO 2014-2020, PON Per la Scuola 2014-2020, PON 
Imprese e Competitività 2014-2020, PON Ricerca 2014-2020 e PON Ricerca 2014-2020 vigenti. 
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2. CRITERI E PROPOSTE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE 
ALL’ANNUALITÀ 2022 (II tranche) 

2.1.  Copertura degli interventi programmati ad aprile 2021 

Per ciò che concerne la programmazione e l’allocazione dei 3,084 miliardi della tranche 2022, 

fermi restando gli obiettivi generali e i criteri già stabiliti, va prioritariamente tenuto conto, come 

sopra evidenziato, della necessità di completare il finanziamento di alcune delle misure previste 

nella proposta iniziale di impiego delle risorse, concordata con la Commissione europea 

nell'aprile del 2021, che non hanno trovato sufficiente copertura nelle riprogrammazioni 

approvate a valere sulle risorse relative all’annualità 2021.  

Nello specifico, tenuto anche conto delle modifiche al disegno programmatico iniziale 

intervenute nel corso del 2021 e riportate al precedente paragrafo,  le risorse REACT-EU 2022 

volte al completamento della programmazione inizialmente concordata con la CE riguardano  

misure previste nell'ambito dei PON Governance, SPAO e Imprese e Competitività, per un 

importo complessivo pari a 2,15 miliardi di euro4 come indicate nella successiva Tavola 4. 

Tavola 4 - Programmazione annualità 2022 REACT-EU – Misure da finanziare per completare la 
programmazione concordata con la Commissione europea nell’aprile 2021 (milioni di euro) 

Misura Risorse (Meuro)  Tema Obiettivo FONDO Programma 

  
Totale 

di cui 
Mezzogiorno  

Contrasto 
Crisi 

Ripresa 
verde 

Ripresa 
digitale 

Ripresa 
resiliente 

  
  

Spese straordinarie personale 
sanitario per contrasto 
pandemia  

136 136 Salute X       FSE GOVERNANCE 

Acquisto vaccini 264 90 Salute X     FESR GOVERNANCE 

Fiscalità di vantaggio per il 
lavoro al Sud  

1.272 1.272 Occupazione X       FSE SPAO 

Bonus assunzioni giovani  139 16 Occupazione X     FSE SPAO 
Bonus assunzioni donne  89 35 Occupazione X     FSE SPAO 

Interventi per la 
digitalizzazione delle PMI (1) 

201 0 
Competitività per la 
transizione 

   X X FESR IMPRESE 

Interventi per la sostenibilità 
processi produttivi e 
l’economia circolare (1) 

49 0 
Competitività per la 
transizione 

  X  X FESR IMPRESE 

Totale generale 2.150 1.550        

in % Italia 100,0 72,1        

Fonte: Dipartimento per le politiche di coesione 

(1) Il completamente della programmazione non prevede una specifica dotazione per il Mezzogiorno in quanto le risorse stanziate a favore di 
tale area per l’annualità 2021 hanno già superato l’iniziale previsione  

2.2. Linee di intervento a valere sulle risorse libere dell'annualità 2022      

Tenuto conto che l'ammontare complessivo della dotazione effettivamente assegnata all'Italia 

eccede la stima prudenziale delle risorse su cui si è basata la proposta di programmazione iniziale 

dell'aprile 2021, al netto della copertura degli interventi già concordati e non finanziati per 

insufficienza di risorse (cfr. Tavola 4), restano ancora disponibili per la programmazione a valere 

sulla seconda tranche di risorse relativa annualità 2022 circa 934 milioni di euro (pari alla 

differenza fra 3.084 miliardi della tranche 2022 e i 2,15 miliardi di euro di cui alla Tavola 4). Tale 

residuo è stato destinato sia a nuove misure che a ulteriore rafforzamento di misure già previste. 

 

4 Si tratta dell’importo derivante dalla differenza tra le risorse inizialmente appostate per linee di intervento (aprile 
2021) e quanto effettivamente programmato per l’annualità 2021, tenendo conto delle modifiche intervenute per 
la dotazione delle misure del PON Governance e del delta di risorse non più destinate all’Assistenza Tecnica  rispetto 
alla dotazione iniziale aggiornata a 451 milioni di euro di cui 403 milioni di euro effettivamente programmati dalle 
Amministrazioni su risorse REACT-EU 2021.  
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Tavola 5 – Programmazione annualità 2022 REACT-EU – Misure da finanziare sulle risorse libere (milioni 
di euro) 

Misura Risorse (Meuro)  Tema Obiettivo FOND
O 

Programm
a 

  Totale di cui 
Mezzogiorno 

 
Contrasto 

Crisi 
Ripresa 
verde 

Ripresa 
digitale 

Ripresa 
resiliente 

    

Fondo di garanzia PMI  200 174 Competitività per 
la transizione 

X 
   

FESR IMPRESE 

Interventi per la 
digitalizzazione delle PMI 

131 0 Competitività per 
la transizione 

  
X X FESR IMPRESE 

Ambienti innovativi per la 
scuola dell’infanzia (1) 

159 73 Scuola   X X FESR SCUOLA 

Laboratori verdi, sostenibili e 
innovativi per le scuole del 
secondo ciclo 

100 46 Scuola   X X FESR SCUOLA 

Interventi per riduzione delle 
perdite della rete 
distribuzione idrica del 
Mezzogiorno 

169 169 Energia, ambiente 
e clima 

 
X 

 
X FESR INFRAST. E 

RETI 

Rinnovo flotte Bus a metano 
e ibridi per il trasporto sub-
urbano e extra-urbano (1) 

175 175 Mobilità locale 
sostenibile 

 
X 

  
FESR INFRAST. E 

RETI 

Totale generale 934 637   

in % Italia 100,0 68,2 

 

Fonte: Dipartimento per le politiche di coesione. (1) Si tratta di nuova misura da finanziare 

Nel seguito vengono illustrate in dettaglio le misure e gli interventi proposti alla Commissione 

europea per il finanziamento, che riguardano tre distinti ambiti: mobilità sostenibile e settore 

idrico (344 milioni di euro, cfr. par. 2.2.1); strutture scolastiche (259 milioni di euro; cfr. par. 

2.2.2); interventi a favore delle imprese (331 milioni di euro; cfr. par. 2.2.3). 

2.2.1.  Mobilità sostenibile e riduzione perdite idriche (PON Infrastrutture e Reti) 

Attraverso la tranche 2022 delle risorse derivanti dall’iniziativa REACT-EU si intende sostenere: 

A. il rinnovo delle flotte del Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma nelle cinque regioni del 

Mezzogiorno interessate dal PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 su cui l’iniziativa REACT-EU 

va a incidere (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 

B. un incremento, rispetto alla programmazione di aprile 2021, di risorse per aumentare la 

resilienza delle infrastrutture idriche di approvvigionamento e distribuzione, con particolare 

riferimento a interventi funzionali al processo di digitalizzazione delle reti e negli strumenti di 

misurazione e controllo. 

A. Le risorse REACT-EU destinate al rinnovo delle flotte del Trasporto Pubblico Locale (TPL) su 

gomma ammontano a 175 milioni di euro, riservati al rinnovo delle flotte degli autobus (sub-

urbani ed extra-urbani). Oltre a garantire un significativo miglioramento delle condizioni di 

fornitura del servizio in quelle regioni e a essere pienamente coerenti con il programma di 

rinnovo delle flotte su gomma e su ferro previsto dal Piano Strategico Nazionale per la Mobilità 

Sostenibile (PSNMS), questa misura rappresenta un contributo importante al raggiungimento 

degli obiettivi green dell’UE ed a quelli più specifici di abbattimento delle emissioni del parco 

circolante. 

Con riferimento al rinnovo delle flotte degli autobus, le informazioni fornite dal Ministero per le 

infrastrutture e la mobilità sostenibile (MIMS) indicano con chiarezza una situazione di maggiore 

arretratezza del Mezzogiorno nelle classi veicolari più inquinanti, che incidono per quasi il 42 per 

cento sul totale delle flotte (l’incidenza percentuale è di due decimi di punto più elevata nelle 

cinque regioni citate) a fronte del 35,7 per cento che si registra nel resto del Paese (cfr. tavola 6). 
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Tavola 6 – Parco autobus diesel per Regione e per classe di inquinamento (anno 2021) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Fonte: Elaborazioni Dipartimento per le politiche di coesione su dati MiMS 

Lo stanziamento di 175 milioni di euro consentirà la sostituzione accelerata di circa 500 autobus 

e andrà ad aggiungersi agli apporti per tale finalità nell’ambito del PNRR (1,915 miliardi di euro 

entro il 2026) e del PSNMS (3,7 miliardi di euro fino al 2033), indirizzandosi alla sostituzione degli 

autobus sub-urbani e extra-urbani, in complementarità con il PON Metro 2014-20 che sostiene il 

rinnovo delle flotte in ambito urbano. La misura consente pertanto di ridurre la consistenza 

residua delle flotte più inquinanti nelle cinque regioni citate dagli attuali 4.100 veicoli a 3.600.  

Saranno utilizzate le alimentazioni a metano e ibride nei due bacini di servizio sopra-citati 

(alimentazione ibrida per il suburbano, alimentazione ibrida e a metano per l’extraurbano), che 

consentiranno considerevoli risultati in termini di abbattimento delle emissioni nocive, posto che 

verranno rimpiazzati mezzi (Euro 0 – Euro 3) altamente inquinanti. Le forniture potranno essere 

assicurate in tempi brevi, data la possibilità di inserirle in appalti già in essere, gestiti tramite 

Accordi Quadro.  

B. Le ulteriori risorse di REACT-EU destinate ad aumentare la resilienza delle infrastrutture 

idriche di approvvigionamento e distribuzione ammontano a 169 milioni di euro.  

Al riguardo, in data 23 dicembre 2021 sono scaduti i termini dell’Avviso pubblico pubblicato l’8 

novembre relativo ai 313 milioni di euro previsti nell’ambito della dotazione 2021 di REACT-EU a 

favore del PON “Infrastrutture e reti” approvata dalla Commissione europea con decisione 

C(2021)5950 del 6 agosto 2021. L’Avviso è rivolto ai soggetti regolati da ARERA con affidamento 

ai sensi del Dlgs. n. 152/2006 operanti nelle aree meridionali. Le informazioni e le analisi fornite 

dal Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibile indicano proposte di interventi 

funzionali al processo di digitalizzazione delle reti e al miglioramento degli strumenti di 

misurazione e controllo ritenute preliminarmente ammissibili, efficaci e in grado essere realizzate 

entro il 2023 per oltre 550 milioni di euro, rispetto ai 313 milioni di euro messi a bando. Pertanto, 

il rifinanziamento di 169 milioni di euro della misura renderà possibile, ad esito della valutazione 

delle proposte progettuali attualmente in corso, procedere all’immediato scorrimento delle 

graduatorie dell’Avviso pubblico dell’8 novembre 2021 e alla conseguente attivazione dei nuovi 

interventi. In tal modo, si darebbe immediato seguito ad una misura che ha suscitato grande 

interesse (proposte presentate per un totale di circa 900 milioni di euro) e che interviene su un 

settore particolarmente critico, in Regioni con significative dispersioni idriche e cronica carenza 

di investimenti. 

% n. % n. % n. BAS CAL CAM PUG SIC

Euro 6 31,0% 12.083 34,0% 8.840 25,0% 3.243 135 390 772 893 568

Euro 5 24,4% 9.501 25,0% 6.484 23,3% 3.017 89 338 447 524 341

Euro 4 6,8% 2.635 5,2% 1.362 9,8% 1.273 61 103 437 269 271

Euro 3 25,5% 9.923 24,9% 6.464 26,7% 3.459 247 598 346 715 750

Euro 2 11,6% 4.519 10,4% 2.691 14,1% 1.828 169 282 242 365 270

Euro 1 0,6% 222 0,4% 96 1,0% 126 4 10 39 13 28

Euro 0 0,1% 53 0,1% 30 0,2% 23 2 1 9 3 5

ITALIA 100,0% 38.936 100,0% 25.967 100,0% 12.969 707 1.722 2.292 2.782 2.233

EURO 4-6 62,2% 24.219 64,3% 16.686 58,1% 7.533 285 831 1.656 1.686 1.180

EURO 0-3 37,8% 14.717 35,7% 9.281 41,9% 5.436 422 891 636 1.096 1.053

di cui:

MezzogiornoITALIA Centro-Nord
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2.2.2.  Riqualificazione e ammodernamento degli ambienti per l’apprendimento  (PON per la 

Scuola) 

Con le risorse rivenienti dall’annualità 2022 di REACT-EU si intende proseguire nell’azione di 

innovazione della scuola italiana, in coerenza con il più ampio quadro di riforme e investimenti 

previsti dal PNRR e dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2021-2027. 

Gli interventi proposti si pongono in continuità con la prima assegnazione di risorse REACT-EU 

programmata nell’aprile 2021 a favore del PON “Per la scuola” di circa 1 miliardo di euro (di cui 

il 40 per cento circa destinato al Mezzogiorno), approvata dalla Commissione europea con 

decisione C(2021)6076 del 17 agosto 2021.  

Le risorse relative all’annualità 2022 di REACT-EU che si intendono destinare alla riqualificazione 

e ammodernamento degli ambienti per l’apprendimento, ammontano a 259 milioni di euro, di 

cui circa 119 milioni nel Mezzogiorno, e sono indirizzate a due tipologie di intervento, i cui dettagli 

sono riportati nella Tavola 7. Entrambe le tipologie sono in linea con i criteri di programmazione 

del dispositivo REACT-EU, rispondendo agli obiettivi di accompagnamento alla transizione 

ambientale e digitale e prevedendo tempi di realizzazione compatibili con le scadenze del ciclo 

2014-2020. 

Il primo intervento completa l’attuale stanziamento REACT-EU sui laboratori green delle scuole 

del secondo ciclo, incrementando il numero di istituti beneficiari nel Mezzogiorno (ulteriori 

350, che si aggiungerebbero ai 440 già beneficiari della precedente assegnazione) ed estendendo 

la misura al Centro-Nord (410 istituti beneficiari). Si segnala che la scelta effettuata nella 

assegnazione della prima tranche, di concentrare nelle sole regioni del Mezzogiorno la 

realizzazione di laboratori green delle scuole del secondo ciclo, era unicamente motivata dalla 

priorità data agli altri investimenti previsti, finalizzati alla digitalizzazione, che avevano assorbito 

la quota maggiore di risorse del dispositivo REACT-EU assegnate al PON “Per la scuola”. Con 

un’ulteriore disponibilità di risorse si coglierebbe l’opportunità di soddisfare la domanda di 

laboratori green di un maggior numero di scuole, anche al Centro-Nord.  

Con questa seconda tranche si vorrebbe dunque continuare l’azione di realizzazione di laboratori 

didattici green - prioritariamente negli istituti agrari e in altre scuole indirizzate a specializzazioni 

nella filiera agro-alimentare, ma anche in altre scuole del secondo ciclo interessate a temi 

ambientali - attraverso l’acquisto di attrezzature per l’agricoltura 4.0 e la coltivazione idroponica; 

di strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture; di strumenti digitali per 

la qualità, la sicurezza alimentare e la tracciabilità dei prodotti; di strumenti e attrezzature 

innovative per la distribuzione; di beni, macchine e attrezzature adeguate all’agricoltura 

sostenibile; di strumenti per il compostaggio; di kit e strumenti per lo studio e la sperimentazione 

delle energie rinnovabili; di strumenti e attrezzature per l’alimentazione sana e sostenibile. 

Considerato che i laboratori green contribuirebbero ad obiettivi di sensibilizzazione e di 

educazione per la transizione verde e che la loro realizzazione, in continuità con quanto già 

previsto con la prima assegnazione, presuppone procedure relativamente semplici (forniture e 

piccoli lavori) e tempi compatibili con le scadenze della programmazione 2014-2020, si ritiene 

che questo intervento sia in linea con i criteri di programmazione di REACT-EU. 

Il secondo intervento è complementare alla misura del PNRR relativa al “Piano asili nido e scuole 

per l’infanzia” e si colloca nel più ampio disegno di potenziamento del sistema di educazione per 

la fascia 0-6 anni avviato con il Decreto legislativo 65/2017. L’intervento in questione, 

concentrato sui bambini dai 3 ai 6 anni, prevede la realizzazione di ambienti didattici innovativi 

nelle scuole dell’infanzia statali, per garantire lo sviluppo delle abilità cognitive e relazionali nei 
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diversi campi di esperienza, anche con l’utilizzo, in linea con le indicazioni nazionali, delle 

tecnologie digitali adeguate per la fascia di età interessata.  

La realizzazione di ambienti innovativi e basati su tecnologie digitali nelle scuole statali 

dell’infanzia è complementare con gli interventi di ristrutturazione o costruzione degli edifici 

previsti dal PNRR (l’intervento in questione potrebbe completare gli investimenti delle scuole 

dell’infanzia già beneficiarie delle risorse di un primo avviso emanato nel dicembre 2020) e con 

quelli previsti dal futuro Programma Nazionale per la Scuola, che prevede di intervenire nella 

scuola dell’infanzia con interventi finanziati dal FSE+.  

La fase attuativa presuppone procedure relativamente semplici (forniture e piccoli lavori) e tempi 

compatibili con le scadenze della programmazione 2014-2020, pertanto si ritiene che anche 

questo intervento sia pienamente in linea con i criteri di programmazione di REACT-EU. 

Tavola 7 – PON “Per la scuola”: sintesi delle proposte del Ministero dell’Istruzione per un eventuale 
incremento di assegnazione REACT-EU (euro) 

Azione 
Finanziamento 

totale 
Quota Regioni 
Mezzogiorno 

Istituzioni coinvolte (n.) 

Laboratori green, sostenibili e innovativi 
per le scuole del secondo ciclo  

100.000.000 45.659.000 760 
(di cui 350 nel Mezzogiorno) 

Ambienti innovativi per la scuola 
dell’infanzia 

159.000.000 73.140.000 2.800 
(di cui circa 1.200 nel Mezzogiorno) 

Totale 259.000.000 118.799.000 3.560 
(di cui 1.550 nel Mezzogiorno) 

Fonte: Dipartimento per le politiche di coesione su dati MI. 

2.2.3. Rafforzamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI e degli interventi per la 
sostenibilità dei processi produttivi e l’economia circolare (PON Imprese e Competitività) 

Le risorse di REACT-EU già programmate offrono un importante sostegno alla liquidità delle 

imprese5 attraverso il rafforzamento del Fondo Centrale di Garanzia (FOGA) per le PMI (Legge n. 

662/96, art. 2, comma 100, lettera a) nella sua attività di facilitatore dell’accesso al credito, in 

particolare nelle aree in ritardo di sviluppo6. 

Al riguardo, si intendono destinare ulteriori 200 milioni di euro relativi all’annualità 2022 di 

REACT-EU a favore del Fondo, da ripartire per l’87 per cento al Mezzogiorno e per il restante 13 

per cento al Centro-Nord. Ciò in considerazione dell’alta e consolidata appetibilità dello 

strumento rispetto alle caratteristiche di relativa maggiore fragilità del tessuto produttivo 

meridionale per il quale la disponibilità di uno strumento agevolativo di accesso al credito, in una 

fase di incertezza dovuta alla persistenza della pandemia, rappresenta un fattore cruciale per la 

ripresa. 

Inoltre, al fine di rafforzare il contributo dello strumento REACT-EU alla Strategia Nazionale di 

Sviluppo Sostenibile, tenuto anche conto delle raccomandazioni contenute nel Country Report 

Italia 2020, si intende finanziare per ulteriori 131 milioni di euro interventi per l’acquisto di 

macchinari innovativi nell’ambito di programmi di investimento finalizzati alla trasformazione 

tecnologica delle imprese, in particolare mediante l’adozione di tecnologie abilitanti la 

 

5 La pandemia ha accentuato il fabbisogno di liquidità delle imprese per le spese correnti e ha messo in luce la loro 
forte preferenza per l’accumulo di liquidità a fini precauzionali, a causa della elevata incertezza sulle aspettative di 
ripresa stabile dei livelli di attività. 

6 Il FOGA facilita l’attività delle PMI mediante concessione di garanzia pubblica attivabile a fronte di finanziamenti 
concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari. 
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transizione verso la digitalizzazione, la sostenibilità e l’economia circolare. Le nuove risorse, a 

differenza di quelle già previste nella Programmazione presentata nell’aprile 2021 che 

privilegiava le PMI del Mezzogiorno, saranno destinate a sostenere gli investimenti per la 

transizione ambientale e digitale delle PMI del Centro-Nord. 

L’operatività della “misura macchinari innovativi” al Centro-Nord risulta difatti agevolata dalle disposizioni 

del regime del cd. temporary framework che introduce deroghe e flessibilità per la concessione di aiuti di 

stato alle PMI al fine di contrastare i danni causati dalla pandemia sulle imprese, sostenendone il rilancio. 

Tale dispositivo ha introdotto, fino al 31 dicembre 2022, un nuovo inquadramento che consente, anche 

nelle regioni più sviluppate, la concessione di aiuti a sostegno degli investimenti delle PMI per una ripresa 

sostenibile. 

2.3. Riepilogo della proposta di programmazione per l’annualità 2022  

Sulla base di quanto indicato nei precedenti paragrafi, si riassume nella Tavola 8 la 

programmazione da operare a valere sull’intero importo di 3,084 miliardi di euro relativo alla 

seconda tranche di risorse REACT-EU assegnata all’Italia per l’annualità 2022, comprensiva delle 

misure di intervento già concordate e di quelle aggiuntive oggetto della presente proposta. 

Tavola 8 – Programmazione complessiva annualità 2022 REACT-EU – Misure integrative a valere sulle 
risorse libere 2022 e completamento della programmazione iniziale di aprile 2021 (milioni di euro) 

Misura Risorse (Meuro)  Tema Obiettivo 
FONDO 

  
Programma 

  

Stima del 
contributo 
clima (1)   

Totale 
di cui 

Mezzogiorno  

Contrasto 
Crisi 

Ripresa 
verde 

Ripresa 
digitale 

Ripresa 
resiliente 

Spese straordinarie personale 
sanitario per contrasto pandemia  

136 136 Salute X       FSE GOVERNANCE 
0 

Acquisto vaccini 264 90 Salute X     FESR GOVERNANCE 0 

Fiscalità di vantaggio per il lavoro al 
Sud  

1.272 1.272 Occupazione X     FSE SPAO 
0 

Bonus assunzioni giovani  139 16 Occupazione X       FSE SPAO 0 
Bonus assunzioni donne  89 35 Occupazione X       FSE SPAO 0 

Fondo di garanzia PMI  200 174 
Competitività per 
la transizione 

X       FESR IMPRESE 
0 

Interventi per la digitalizzazione delle 
PMI 

332 0 
Competitività per 
la transizione 

   X X FESR IMPRESE 
0 

Interventi per la sostenibilità processi 
produttivi e l’economia circolare  

49 0 
Competitività per 
la transizione 

  X  X FESR IMPRESE 
26 

Ambienti innovativi per la scuola 
dell’infanzia 

159 73 Scuola     X X FESR SCUOLA 
0 

Laboratori verdi, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo 
ciclo 

100 46 Scuola    X X FESR SCUOLA 
0 

Interventi per riduzione delle perdite 
della rete distribuzione idrica del 
Mezzogiorno 

169 169 
Energia, 
ambiente e clima 

  X   X FESR 
INFRAST. E 

RETI 

67,6 

Rinnovo flotte Bus a metano e ibridi 
per il trasporto sub-urbano e extra-
urbano  

175 175 
Mobilità locale 
sostenibile 

  X     FESR 
INFRAST. E 

RETI 

70 

Totale generale 3.084 2.187             164 
in % Italia 100,0 70,9               5,3 

Fonte: Dipartimento per le politiche di coesione. 

(1) Il contributo al clima è stato stimato sulla base di una preliminare associazione degli interventi programmati ai potenziali campi di intervento e 
relativi coefficienti associati di cui all'Atto Delegato 215/2014 CE.  Nella stima non è incluso il contributo potenziale degli interventi per la transizione 
verde nel Mezzogiorno ancora in corso di definizione. 

3. QUADRO FINALE DELLA PROGRAMMAZIONE COMPLESSIVA DELLE RISORSE 
REACT-EU  

La Tavola 9 riepiloga il quadro della programmazione definitiva delle risorse relative allo 

strumento REACT-EU complessivamente assegnate all’Italia per entrambe le annualità 
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considerate, per un valore totale di 14,387 miliardi di euro, come risultante dalla presente 

proposta finale di programmazione, di cui 9,449 miliardi di euro destinati al Mezzogiorno7. 

Tavola 9 – Programmazione generale definitiva delle risorse REACT-EU (milioni di euro) 

Misura Risorse (Meuro)  Tema Obiettivo 

FONDO  Programma  

 
Stima del 
contributo 
clima (1)   

Totale 
di cui 

Mezzogiorno 
 

Contrasto 
Crisi 

Ripresa 
verde 

Ripresa 
digitale 

Ripresa 
resiliente 

Spese straordinarie personale sanitario 
per contrasto pandemia  

510 510 Salute X       FSE GOVERNANCE 0 

Acquisto vaccini 1.025 349 Salute X     FESR GOVERNANCE 0 

Contratti formazione medici 
specializzandi  

210 72 Salute     X FSE RICERCA 0 

Fiscalità di vantaggio per il lavoro al Sud  4.000 4.000 Occupazione X       FSE SPAO 0 

Bonus assunzioni giovani  340 40 Occupazione X     FSE SPAO 0 

Bonus assunzioni donne  126 50 Occupazione X     FSE SPAO 0 

Fondo nuove competenze  1.500 750 Occupazione X   X FSE SPAO 0 

Sostegno alle persone in condizioni di 
povertà e deprivazione 

190 84 Inclusione sociale X       FEAD FEAD 0 

90 36 Inclusione sociale X       FSE INCLUSIONE 0 

Rafforzamento sociale e occupazionale 
nelle città metropolitane 

100 40 
Inclusione sociale / 
Occupazione  

X   X 
FESR-
FSE 

METRO 0 

Cablaggio edifici scolastici 446 163 Scuola     X X FESR SCUOLA 0 

Trasformazione digitale della didattica 
scolastica 

455 159 Scuola    X X FESR SCUOLA 0 

EDUGREEN Laboratori di sostenibilità 
per le scuole del primo ciclo 

45 32 Scuola    X X FESR SCUOLA 0 

Laboratori verdi, sostenibili e innovativi 
per le scuole del secondo ciclo 

157 103 Scuola    X X FESR SCUOLA 0 

Ambienti innovativi per la scuola 
dell’infanzia 

159 73 Scuola     X X FESR SCUOLA 0 

Fondo di garanzia PMI  700 574 
Competitività per la 
transizione 

X     FESR IMPRESE 0 

Interventi per la digitalizzazione delle 
PMI 

568 236 
Competitività per la 
transizione 

   X X FESR IMPRESE 153 

Interventi per la sostenibilità processi 
produttivi e l’economia circolare  

378 329 
Competitività per la 
transizione 

  X  X FESR IMPRESE 199 

Sostegno alle famiglie per il pagamento 
delle tasse universitarie (riduzione e 
esenzione per fascia di reddito) 

405 195 
Ricerca e istruzione 
superiore 

X       FSE RICERCA 0 

Borse di studio per studenti meritevoli e 
in condizione di difficoltà economica 

43 43 
Ricerca e istruzione 
superiore 

X     FSE RICERCA 0 

Dottorati e contratti di ricerca su 
tematiche dell'innovazione 

145 105 
Ricerca e istruzione 
superiore 

    X FSE RICERCA 0 

Dottorati su tematiche Green 180 35 
Ricerca e istruzione 
superiore 

  X  X FSE RICERCA 180 

Contratti di ricerca su tematiche Green 155 40 
Ricerca e istruzione 
superiore 

  X  X FSE RICERCA 155 

Efficientamento energetico degli edifici 
pubblici 

320 160 
Energia, ambiente e 
clima 

  X   X FESR IMPRESE 320 

Smart Grid 180 180 
Energia, ambiente e 
clima 

  X X X FESR IMPRESE 180 

Iniziative per la transizione verde e 
digitale nelle città metropolitane 

900 435 
Energia, ambiente e 
clima 

  X X X FESR METRO 555 

Interventi per riduzione delle perdite 
della rete distribuzione idrica del 
Mezzogiorno 

482 482 
Energia, ambiente e 
clima 

  X  X FESR INFRAST. E RETI 192,8 

Rinnovo flotte Bus a metano e ibridi per 
il trasporto sub-urbano e extra-urbano  

175 175 
Mobilità locale 
sostenibile 

  X     FESR INFRAST. E RETI 70 

Totale generale 13.984 9.449               2.005 

in % Italia 100,0 67,6               14,3 

Assistenza Tecnica a valere su risorse 
europee  

403 
                

 

Totale risorse europee REACT-EU 14.387          

Assistenza Tecnica a valere su Fondo 
nazionale di rotazione 

186 
        

 

TOTALE REACT- EU 14.573                  

Fonte: Dipartimento per le politiche di coesione  
(1) Il contributo al clima è stato stimato sulla base di una preliminare associazione degli interventi programmati ai potenziali campi di intervento e 
relativi coefficienti. 

(2) Le misure programmate saranno monitorate nell’ambito di un unico obiettivo specifico come da programma PON Scuola 2014-2020 vigente.  

(3) Le misure previste nella nota di aprile 2021 sono state aggregate in corrispondenza degli obiettivi specifici indicati nei programmi vigenti 

 

7 Al fine di verificare in itinere la destinazione territoriale degli interventi saranno previste nel sistema nazionale di monitoraggio 

(SNM) delle politiche di coesione adeguate strutture e regole per il controllo della localizzazione dei progetti e la loro attribuzione 
alle macroaree anche in assenza dell’indicazione delle categorie di regione nei programmi di riferimento.  


