
 

 

 
ALLEGATO 1 

                                                                 
 
 
                                                                                                                                             
 

 
                                                                                                                            MODELLO  

                                      Fac-simile 
                                         

                                 CITTÀ METROPOLITANA DI ……..….………………………………………………(   ) 
 

CODICE ENTE 

          

 

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e 

notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;  

VISTA, in particolare, la misura di investimento “Piani Integrati” - M5C2 – Investimento 2.2 del PNRR; 

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, 

n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: 

«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure»; 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 

11 ottobre 2021, n. 386, concernente l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure 

urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, 

l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di 

cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano 

l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono 

elemento essenziale dell'atto stesso; 

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di 

ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; 

VISTO l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro 

dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 

a 1050, nonché' le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; 

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le 

attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della   Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema 

informatico; 

VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno 

significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti 

tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e 

la resilienza”; 

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. 

tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; 

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 

VISTO il Decreto Legge del 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; 

VISTO il comma 1 dell’articolo 21 del Decreto Legge del 6 novembre 2021, n. 152, ai sensi del quale “Al fine di favorire una 

migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana 

attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché 

sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate risorse alle 

città metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale 
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di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 

125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 

milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di 

rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all' articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 

secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1; 

VISTO il comma 2 del succitato articolo 21, secondo cui le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, 

con le risorse di cui all' articolo 1, comma 2, lettera l), del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° 

luglio 2021, n.101, che, nello specifico prevede, per piani urbani integrati 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 

milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;  

VISTO il comma 3 dell’art.21 del D.L. 152/2021, con il quale le citate risorse sono ripartite tra le città metropolitane in base al peso 

della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell'Indice 

di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), come da tabella allegata al citato art. 21; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno approvativo del presente fac-simile di modello. 

Si comunica che i progetti selezionati sono i seguenti: 
 

Progetto 1      
Importo 

 
 
 
 

    CUP 1  XXXXXXXxxxxx             Descrizione dell’intervento  

                                                          
 
                                                          Mq area rigenerata  
 
                                                         Risparmio  
                                                          energetico (TEP annuo) 
    
   Finanziamento Parziale: Si/No                                                                   Enti finanziatori: Ente 1, Ente 2, Ente 3 
  
   Finanziamento BEI: Si/No  
    
   Quota parte cofinanziata                               €€€. €€€.€€€.€€€,€€  

   Finanziamento BEI                                        €€€. €€€.€€€.€€€,€€    

   Costo Complessivo                                        €€€. €€€.€€€.€€€,€€                             

   Richiesta Contributo (Importo Complessivo) €€€. €€€.€€€.€€€,€€     soggetto attuatore:                   
 

Cronoprogramma lavori 
– Piano dei conti 
 

2021/2022 2023 2024 2025 2026 

     

 
 
      CUP 2  XXXXXXXxxxxx             Descrizione 
dell’intervento  
                                                          
 
                                                          Mq area rigenerata  
 
                                                          
                                                          Risparmio  
                                                          energetico (TEP annuo) 
 
   Finanziamento Parziale: Si/No                                                                   Enti finanziatori: Ente 1, Ente 2, Ente 3  
 
  Finanziamento BEI: Si/No  
 
  Quota parte cofinanziata                                €€€. €€€.€€€.€€€,€€   

  Finanziamento BEI                                        €€€. €€€.€€€.€€€,€€   

  Costo Complessivo                                        €€€. €€€.€€€.€€€,€€                             

Tipologia di intervento > = 50 MLN 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 
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  Richiesta Contributo (Importo Complessivo) €€€. €€€.€€€.€€€,€€     soggetto attuatore:     
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Progetto 2 Importo 

 
 
  CUP 1  XXXXXXXxxxxx             Descrizione dell’intervento  
                                                          

 
                                                          Mq area rigenerata  
 
                                                          
                                                          Risparmio  
                                                          energetico (TEP annuo) 
 
  Finanziamento Parziale: Si/No                                                                   Enti finanziatori: Ente 1, Ente 2, Ente 3  
 
  Finanziamento BEI: Si/No  
 
  Quota parte cofinanziata                                €€€. €€€.€€€.€€€,€€   

  Finanziamento BEI                                        €€€. €€€.€€€.€€€,€€   

  Costo Complessivo                                        €€€. €€€.€€€.€€€,€€                             

  Richiesta Contributo (Importo Complessivo) €€€. €€€.€€€.€€€,€€       soggetto attuatore :          
  
 

Cronoprogramma lavori 
– Piano dei conti 
 

2021/2022 2023 2024 2025 2026 

     

Cronoprogramma lavori 
– Piano dei conti 
 

2021/2022 2023 2024 2025 2026 

     

Tipologia di intervento 

 
> = 50 MLN 

xxx 

xxx 

xxx 


