
BANDO NEXT 

GENERATION WE 

Fondazione Compagnia di San Paolo



Obiettivi

Supportare gli enti pubblici territoriali del Nord-Ovest (Piemonte, Liguria 

e Valle d’Aosta) nell’acquisizione di competenze esterne e nel 
rafforzamento della propria struttura interna al fine di gestire in maniera 
efficace le opportunità di finanziamento rese disponibili dal PNRR 

Soggetti territoriali ammissibili

Singoli Comuni e Unioni di Comuni

Quante candidature si possono presentare?

• una sola proposta soggetto proponente popolazione < ai 50.000 ab.
• due proposte, soggetto proponente  popolazione tra 50.000 150.000 ab.

quattro proposte soggetto proponente popolazione >150.000 ab.• quattro proposte soggetto proponente popolazione >150.000 ab.

Sono ammesse candidature multiple in qualità di partner, anche come 

collaborazione di più Comuni.

È auspicabile e si ritiene meritevole che la proposta presentata dai 
suddetti enti venga strutturata in partnership con altri

soggetti del territorio coinvolti nell’intervento (enti pubblici, enti del 

terzo settore, soggetti profit, stakeholder locali di tipo

sociale, etc.). Considerato positivamente le collaborazioni con ANCI 



Risorse disponibili 6MIL €

Contributo max 80.000 € per candidatura (quindi circa75/80 candidature 
saranno finanziate nelle 3 Regioni)

Costi ammissibili?

• progettazione di interventi finanziabili prioritariamente nell’ambito 
delle sei Missioni del PNRR
• rafforzamento di competenze del personale interno che sarà coinvolto 
nelle attività di progettazione  
• contrattualizzazione di professionisti specializzati in progettazione • contrattualizzazione di professionisti specializzati in progettazione 

partecipata degli interventi (almeno il 10% del contributo)
• consulenza legale attivata successivamente all’approvazione dei 
contributi per la verifica degli aspetti procedurali concernenti l’accesso ai 
finanziamenti in chiave PNRR (importo non superiore al 10% del 
contributo deliberato).



Presentazione della domanda e scadenze: 

31 gennaio 2022 ore 16:00

Richieste  solo ONLINE procedure “ROL richiesta on-line”

Documentazione: 
•Allegato 1 descrizione della proposta
•Allegato 2 documentazione informativa integrativa che aiuti a contestualizzare la proposta 

di intervento (livello di approfondimento progettuale raggiunto): analisi di contesto e di 
inquadramento territoriale e socio-economico dell’area in cui è localizzato l’intervento; dati 

tecnici di base (planimetria e cartografia dell’area interessata, estratto degli strumenti 
urbanistici vigenti, adottati o approvati; eventuali esplorazioni progettuali: funzioni e urbanistici vigenti, adottati o approvati; eventuali esplorazioni pre-progettuali: funzioni e 
dimensionamento di massima; stima parametrica del costo di costruzione e di realizzazione; 
eventuali problemi su cui porre l’attenzione in fase progettuale); informazioni relative alla 

compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica; prime analisi di sostenibilità 

finanziaria; indicazioni di vincoli e procedure che influenzano la realizzazione dell’intervento 
proposto e ulteriore materiale a disposizione dell’Ente relativo alla proposta di intervento 
avanzata.

A bando chiuso solo per i beneficiari saranno disponibili attivazioni di 
competenze e supporto tecnico 
Informazioni e assistenza 
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/next-generation-we/
Presenti anche webinar specifici sul Bando e sulle Missioni del PNRR



Principi da rispettare nella progettazione 1/2 

Fonte OREP presentazione sul portale Compagnia di San Paolo



Principi da rispettare nella progettazione 2/2

Fonte OREP presentazione sul portale Compagnia di San Paolo



QUALI SONO LE MISSIONI, LE COMPONENTI E LE LINEE DI INTERVENTO  

DEL PNRR A CUI I COMUNI POSSONO FARE RIFERIMENTO?

Fonte OREP presentazione sul portale Compagnia di San Paolo



COME SI ATTUANO LE MISSIONI E QUALE RUOLO POSSONO AVERE I 

COMUNI?



MISSIONE 1 Turismo e Cultura 

• M1C3I1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, 
biblioteche e archivi
• M1C3I1.3 Migliorare l’efficienza energetica di cinema teatri e musei
• M1C3I2.1 Piano Nazionale Borghi (21 Borghi pilota 420 MIL e 229 

borghi 380MIL  pari a 1,65 MIL a  borgo + Sostegno alle imprese 200MIL 

Bando in uscita a febbraio 2022 scadenza ) in media 10/12 per regione

Fonte OREP presentazione sul portale Compagnia di San Paolo



MISSIONE 1 Turismo e Cultura 

• M1C3I2.2 Tutela e valorizzazione dell’architettura rurale e del 

paesaggio 600 MIL per 3.930 beni di proprietà privata e del terzo settore
Bando coordinato dal MIC in collaborazione con Regione/Comuni

• M1C3I2.3 Programmi di valorizzazione dell’identità di parchi e giardini 

storici 300MIL (5 parchi storici demaniali + 105 parchi e giardini) 
catalogazione, restauro e riqualificazione e formazione dei lavoratori 
“giardiniere artistico”

• M1C3 Fondo Complementare dedicato (due interventi puntano alla Fondo Complementare dedicato (due interventi puntano alla 
mobilità dolce, treni storici e cammini per 435 MIL )

•M1C1I2.3.2 Sviluppo di capacità nella pianificazione strategica della 

forza lavoro nell’organizzazione e nella formazione (del personale della 
PA per 480 Comuni piccoli e medi e Province)



MISURA 2 Rivoluzione Verde e transizione ecologica 

• M2C1I3.2 Green Communities (aree montane che si costituiscono come 
comunità locali in grado di dare vita ad un piano di sviluppo sostenibile) 
114 MIL  3 progetti pilota + 30 progetti ordinari da circa 4 MIL; Bandi 
regionali 1 o 2 per regione 80% fondi destinati a aree montane 

• M2C2I1.2 Promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e 

l’autoconsumo 2,2 MLD; il MITE titolare dell’intervento che attuerà tramite 
GSE Comuni < 5.000 ab prestiti a tasso zero fino al 100% costi ammissibili

Fonte OREP presentazione sul portale Compagnia di San Paolo



MISURA 2 Rivoluzione Verde e transizione ecologica

• M2C2I4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica 200MIL per ora coinvolge solo 
40 città che ospitano le grandi università e forse estensione comuni < 50.000 
ab

• M2C2I4.3 Sviluppo infrastrutture di ricarica elettriche (13.755 ricariche 
rapide in centri urbani; contributo del 40%/70%)

• M2C3I1.1 Piano di sostituzione di edifici scolastici e riqualificazione 

energetica; 880 MIL per 195 edifici scolastici; bando Ministero Istruzione
Bando pubblicato il 2/12/2021 scadenza 8 febbraioBando pubblicato il 2/12/2021 scadenza 8 febbraio

• M2C4I2.2 Interventi per la resilienza la valorizzazione del territorio e 

l’efficienza energetica dei comuni  (fondi già assegnati uscirà ancora nuovo 
decreto per altri 52MIL )



MISSIONE 4 Istruzione e ricerca

• M4C1I1.1 Piano per gli asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di 

educazione e cura per la prima infanzia

4,6 MLD in corso di pubblicazione

• M4C1I1.2 Piano estensione tempo pieno a scuola; 960MIL Avviso PON per 
la scuola Bando uscito 02/12/2022 scadenza 28/02/2022

• M4C1I1.3 Infrastrutture dello sport a scuola + M5C2/3.1 Sport e Inclusione 

sociale Bando uscito 02/12/2022 scadenza 28/02/2022

• M4C1I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia 

scolastica (Piani già in essere, programmazione regionale)



MISSIONE 5 Inclusione e coesione

• M5C2I1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 

dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti

500 MIL bandi entro 30/06/2022

Fonte OREP presentazione sul portale Compagnia di San Paolo



MISSIONE 5 Inclusione e coesione

• M5C2I1.2 Disabili: percorsi di autonomia per persone con disabilità

500 MIL bandi entro 31/03/2022

• M5C2I1.3 Housing temporaneo e stazioni di posta

450 MIL Decreto entro30/09/2022 
Housing temporaneo per singoli senza dimora o piccoli gruppi o 
famiglie presso immobili di proprietà statale 
Stazioni di posta accoglienza notturna limitata e servizi  (alimentari, 
sanitari, e di offerta lavoro) dei soggetti senza fissa dimora presso le 
così dette stazioni  così dette stazioni  
Questa misura mette insieme ristrutturazione immobili pubblici e 
centri di servizi dove avviene incontro di domanda offerta lavoro e 
formazione

• M5C2I2.1 Investimenti in progetto di rigenerazione urbana, volti a 

ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

Manutenzione e riuso di aree e edifici pubblici esistenti per finalità di 
interesse pubblico; miglioramento della qualità del decoro urbano e 
del tessuto sociale e ambientale, mobilità sostenibile
3.3MLD di cui già assegnati 2.8 MLD rimangono 500 MIL di cui 100 per 
2022 e 200 per 2023 e 2024



MISSIONE 6 Salute

In generale la M6 C1 riguarda una piccola rivoluzione nella Sanità con 

importanti ricadute sul territorio: Reti di prossimità, strutture e telemedicina 

– Contratto istituzionale di sviluppo ACCORDI DI PROGRAMMA A LIVELLO 

REGIONALE

• M6C1 I 1.1 Case della comunità primo accesso alla sanità per la popolazione, 
prevista una ogni 40-50.000 ab Soggetti Ministero, Regione e ASL 280 MIL 
Piemonte circa 90

• M6C1 I1.2.1  Case come primo luogo di cura (ADI)  obiettivo aumentare il 
numero di persone trattate a domicilio2,72 MLD Soggetti Ministero Regioni 
ASL ISS Imprese

CASE DI
COMUNTA’

Primo 
sostegno

• M6C1 I1.2.2 Centrali Operative Territoriali COT introduzione di 602 COT una 
ogni 100.000 ab 280 MIL Individuazione entro il 30/03/20222 Piemonte circa 
43
• M6C1I1.2.3 Telemedicina 1MLD Soggetti Ministero della salute Regione ASL 
ISS Imprese

• M6C1 I1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue 

strutture (Ospedali di Comunità) 1MLD Soggetti Ministero della salute 
Regione ASL ISS Imprese; 20 posti letto ogni 50.000 ab Piemonte circa 27

OSPEDALE 
DI

COMUNITA’

Cure 
intermedie 
di tipo para 
ospedaliero



https://italiadomani.gov.it/it/bandi-e-
avvisi.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc

https://www.osservatoriorecovery.it/monitorare/bandi-e-decreti-pnrr/

https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare

DOVE TENERSI INFORMATI?

Grazie per l’attenzione 


