
Intervento Missione Componente Linea di intervento Legge di riferimento
Data presentazione 

domanda

Data inizio 

attività/lavori
Termine previsto Importo assegnato Link avviso pubblico Link decreto finanziamento

Riqualificazione P.le Vittorio Veneto- 3° stralcio: 

sistemazione area esterna biblioteca - CUP 

F83J19000050004

5 2 Investimento 2.1 Rigenerazione urbana
artt. 42 e 43 Legge di Bilancio n. 160/2019, D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 

2021
01/06/2021 30/07/2023 31/12/2024 370.000,00 €

https://dait.interno.gov.it/finanza-

locale/documentazione/decreto-4-aprile-

2022

https://dait.interno.gov.it/finanza-

locale/documentazione/decreto-30-dicembre-2021

Restauro e valorizzazione dei locali al piano primo di 

Villa Spinola del corpo B, con messa in sicurezza, 

efficientamento energetico e superamento barriere 

architettoniche - CUP F85F2100217009

5 2 Investimento 2.1 Rigenerazione urbana
artt. 42 e 43 Legge di Bilancio n. 160/2019, D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 

2021
01/06/2021 30/07/2023 31/12/2023 312.000,00 €

https://dait.interno.gov.it/finanza-

locale/documentazione/decreto-4-aprile-

2022

https://dait.interno.gov.it/finanza-

locale/documentazione/decreto-30-dicembre-2021

Riqualificazione e recupero del fabbricato storico 

adiacente alla Chiesa di San Valentino - CUP 

F85C1900177004

5 2 Investimento 2.1 Rigenerazione urbana
artt. 42 e 43 Legge di Bilancio n. 160/2019, D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 

2021
01/06/2021 30/07/2023 31/03/2026 1.600.000,00 €

https://dait.interno.gov.it/finanza-

locale/documentazione/decreto-4-aprile-

2022

https://dait.interno.gov.it/finanza-

locale/documentazione/decreto-30-dicembre-2021

Efficientamento energetico e riqualificazione dell'area 

esterna dell'immobile sito in via Lungadige Trento 

destinato ad edilizia resindenziale pubblica - CUP 

F89J21032120003

2 3

Fondo complementare - Sicuro, verde e 

sociale: riqualificazione edilizia residenziale 

pubblica

art. 1, c. 2, lett. c),  DL 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 

101
10/12/2021 30/06/2023 30/03/2026 900.000,00 €

https://www.mit.gov.it/normativa/dpcm-

15-settembre-2021

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/De

ttaglioDgr.aspx?id=466774

Efficientamento energetico con sostitutuzione 

serramenti scuola L.Da Vinci - CUP F82G19000620004
2 4

Investimento 2.2

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del 

territorio e e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, 

del 14 luglio 2021. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. 

10/09/2020 conferma 

di interesse:

14/09/2021

20/07/2022 31/12/2023 296.000,00 €

https://dait.interno.gov.it/finanza-

locale/documentazione/decreto-5-agosto-

2020

Comunicato del 6 settembre 2021 | Notizie | 

Dipartimento per gli affari interni e territoriali 

(interno.gov.it)

Interventi di variante per recupero locali piano terra di 

Villa Spinola con messa in sicurezza efficientamento 

energetico e superamento barrirere architettoniche - 

CUP F82I20000060005

2 4

Investimento 2.2

Intervnti per la resilienza, la valorizzazione del 

territorio e l’efficienza energetica

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, 

del 14 luglio 2021. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. 

all'interno del quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, c. 29  Legge di Bilancio n. 

160/2019

30/01/2020 15/09/2021 27/10/2021 130.000,00 €

Comunicato del 17 dicembre 2021 | 

Notizie | Dipartimento per gli affari interni 

e territoriali (interno.gov.it)

Decreto 30 gennaio 2020 | Documentazione | 

Dipartimento per gli affari interni e territoriali 

(interno.gov.it)

Restauro delle facciate sede municipale di Piazza XXVI 

Aprile - CUP F86J20003220005
2 4

Investimento 2.2

Intervnti per la resilienza, la valorizzazione del 

territorio e l’efficienza energetica

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, 

del 14 luglio 2021. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. 

all'interno del quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, c. 29  Legge di Bilancio n. 

160/2019

30/01/2020 15/09/2021 31/12/2022 130.000,00 €

Comunicato del 17 dicembre 2021 | 

Notizie | Dipartimento per gli affari interni 

e territoriali (interno.gov.it)

Decreto 30 gennaio 2020 | Documentazione | 

Dipartimento per gli affari interni e territoriali 

(interno.gov.it)

RESTAURO DELLA COPERTURA DEL CORPO B DI VILLA 

SPINOLA - CUP: F87E19000940004
2 4

Investimento 2.2

Intervnti per la resilienza, la valorizzazione del 

territorio e l’efficienza energetica

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, 

del 14 luglio 2021. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. 

all'interno del quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, c. 29  Legge di Bilancio n. 

160/2019

31/12/2021 130.000,00 €

Comunicato del 17 dicembre 2021 | 

Notizie | Dipartimento per gli affari interni 

e territoriali (interno.gov.it)

Decreto 30 gennaio 2020 | Documentazione | 

Dipartimento per gli affari interni e territoriali 

(interno.gov.it)

Messa in sicurezza viabilità strade comunali (dossi e 

attraversamenti pedonali) - CUP F85F21005150002
2 4

Investimento 2.2

Intervnti per la resilienza, la valorizzazione del 

territorio e l’efficienza energetica

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, 

del 14 luglio 2021. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. 

all'interno del quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, c. 29  Legge di Bilancio n. 

160/2019

30/01/2020 15/09/2022 31/12/2023 130.000,00 €

Comunicato del 17 dicembre 2021 | 

Notizie | Dipartimento per gli affari interni 

e territoriali (interno.gov.it)

Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA 

Locali” Comuni Aprile 2022

CUP F81C22000650006

1 1
Investimento 1.2: Abilitazione e facilitazione 

migrazione al cloud per le PA locali

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, 

del 14 luglio 2021. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. 

16/06/2022 05/09/2022 23/11/2024 252.118,00 €

https://areariservata.padigitale2026.gov.it

/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017

Q00000c8mFyQAI

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.s

hepherd/document/download/0697Q0000035w97QAA

?operationContext=S1

Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi 

pubblici" Comuni Aprile 2022

CUP F81F22000820006

1 1
Investimento 1.4: Servizi digitali e cittadinanza 

digitale

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, 

del 14 luglio 2021. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. 

24/05/2022 19/08/2022 10/05/2024 280.932,00 €

https://areariservata.padigitale2026.gov.it

/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017

Q00000dk829QAA

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.s

hepherd/document/download/0697Q0000043oVQQAY

?operationContext=S1

Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" 

Comuni Aprile 2022

CUP F81F22002880006

1 1
Investimento 1.4: Servizi digitali e cittadinanza 

digitale

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, 

del 14 luglio 2021.

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i.

02/08/2022 11/11/2022 30/06/2026 25.494,00 €

https://areariservata.padigitale2026.gov.it

/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017

Q00000Z9vFUQAZ

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.s

hepherd/document/download/0697Q000005RJDOQA4?

operationContext=S1

Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Aprile 

2022

CUP F81F22002870006

1 1
Investimento 1.4: Servizi digitali e cittadinanza 

digitale

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, 

del 14 luglio 2021.

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i.

02/08/2022 07/10/2022 01/12/2023 36.400,00 €

https://areariservata.padigitale2026.gov.it

/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017

Q00000Z9vELQAZ

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.s

hepherd/document/download/0697Q000004ob85QAA?

operationContext=S1

Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle 

piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" 

Comuni Aprile 2022

CUP F81F22001260006

1 1
Investimento 1.4: Servizi digitali e cittadinanza 

digitale

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, 

del 14 luglio 2021. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. 

24/05/2022 02/08/2022 23/05/2024 14.000,00 €

https://areariservata.padigitale2026.gov.it

/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017

Q00000Z9i2jQAB

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.s

hepherd/document/download/0697Q0000035wciQAA?

operationContext=S1

Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali” 

Comuni (Settembre 2022)

CUP F81F22005050006

1 1
Investimento 1.4: Servizi digitali e cittadinanza 

digitale

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, 

del 14 luglio 2021. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. 

10/11/2022 30/06/2026 59.966,00 €

https://areariservata.padigitale2026.gov.it

/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017

Q000015cZ1KQAU

Intervento Missione Componente Linea di intervento Legge di riferimento
Data presentazione 

domanda

Data inizio 

attività/lavori
Termine previsto Importo previsto Link avviso pubblico Link decreto finanziamento

Nuova palestra attigua alla palestra "Aldo Moro" a 

servizio della scuola secondaria di primo grado "L.Da 

Vinci" - CUP F81B22000760006

4 1
Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture 

per lo sport nelle scuole"

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, 

del 14 luglio 2021. 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. 

25/02/2022 2023 30/06/2026 1.650.000,00 €
Potenziamento delle infrastrutture per lo 

sport a scuola – FUTURA (istruzione.it)

Elenco interventi finanziati dall'UE nel «NextGenerationEU» - PNRR

Elenco interventi che l'Ente intende attivare

aggiornato al 25/11/2022
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