
Traguardi e Obiettivi in scadenza il 31/12/2022
PCM - Ministro per

l’innovazione 
tecnologica e la 

transizione digitale 
(MITD) in 

collaborazione con 
PCM-DIS

M1C1-9 Investimento 1.5 - Cybersecurity Obiettivo Sostegno al potenziamento delle strutture 
di sicurezza T1

Documento riassuntivo che giustifichi debitamente come il traguardo, 
compresi tutti gli elementi costitutivi, sia stato conseguito. Questo 

documento deve includere come allegato le seguenti prove documentali:
a) Certificati di completamento rilasciati in conformità con la legislazione 

nazionale;
b) Rapporto di un ingegnere indipendente approvato dal ministero 

competente, compresa la giustificazione che le specifiche tecniche dei 
progetti sono in linea con la descrizione dell'investimento e all'obiettivo.

Sovvenzioni

Ministero della 
Giustizia M1C1-34

Investimento 1.8 - Procedure di 
assunzione per l'Ufficio per il 

processo per i tribunali civili e penali
Obiettivo Avvio delle procedure di assunzione per i 

tribunali civili e penali

Relazione sulle procedure di assunzione di personale completate per uffici 
giudiziari rispetto alla linea di base del 2021, separando il numero di nuove 
posizioni finanziate dal bilancio nazionale e dal RRF, accompagnata da un 
documento che giustifichi debitamente come l'obiettivo, compresi tutti gli 
elementi costitutivi, sia stato raggiunto in modo soddisfacente. Il rapporto 
dovrebbe anche includere come allegato la lista dei contratti anonimizzati 

indicando il numero di identificazione dei nuovi impiegati

Sovvenzioni

Ministero dell'Economia 
e delle Finanze (MEF) M1C1-105 Riforma 1.12 - Riforma 

dell'amministrazione fiscale Obiettivo Numero più elevato di "lettere di 
conformità"

Rapporto del MEF e dell'Agenzia delle entrate che certifica il numero di 
"lettere di conformità" inviate ai contribuenti durante il periodo in questione. 

Dovrebbe includere come allegato l'elenco anonimo delle "lettere di 
conformità" inviate.

Sovvenzioni

Ministero dell'Economia 
e delle Finanze (MEF) M1C1-106 Riforma 1.12 - Riforma 

dell'amministrazione fiscale Obiettivo Ridurre il numero di "lettere di conformità" 
che rappresentano falsi positivi

Rapporto del MEF e dell'Agenzia delle entrate che certifica il numero di 
"lettere di conformità" inviate ai contribuenti durante il periodo in questione 
che sono risultati in falsi positivi. Dovrebbe includere come allegato l'elenco 

anonimo delle "lettere di conformità" inviate.

Sovvenzioni

Ministero dell'Economia 
e delle Finanze (MEF) M1C1-107 Riforma 1.12 - Riforma 

dell'amministrazione fiscale Obiettivo Aumentare il gettito fiscale generato dalle  
"lettere di conformità"

Rapporto del MEF e dell'Agenzia delle entrate che certifica il numero di 
"lettere di conformità" inviate ai contribuenti durante il periodo in questione e 

che indichi il corrispondente aumento delle entrate fiscali aggregate 
riportate nel bollettino mensile pubblicato dal dipartimento finanziario del 

MEF.

Sovvenzioni

Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e 

forestali (MIPAAF)
M1C2-4 Investimento 2.2 - Parco agrisolare Obiettivo

Assegnazione delle risorse ai beneficiari in 
% delle risorse finanziarie totali assegnate 

all'investimento

Copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legislazione primaria 
e della legislazione secondaria utile al raggiungimento degli obiettivi e 
riferimento alle disposizioni pertinenti che indicano l'entrata in vigore, 
accompagnato da un documento che giustifichi debitamente come il 
traguardo, compresi tutti gli elementi costitutivi, sia stato raggiunto. 

Sovvenzioni

Ministero dell'Università 
e della Ricerca (MUR) M4C2-1

Investimento 1.2 - Finanziamento
di progetti presentati da giovani 

ricercatori
Obiettivo Numero di studenti che hanno ottenuto una 

borsa di ricerca

Documento riassuntivo che giustifichi debitamente come l'obiettivo 
(compresi tutti gli elementi costitutivi) sia stato raggiunto in modo 

soddisfacente. Questo documento deve contenere in allegato le seguenti 
prove documentali

a) un elenco di progetti e per ognuno di essi
- una breve descrizione;

- i riferimenti ufficiali della borsa di ricerca assegnata.

Sovvenzioni

Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS)/ANPAL
M5C1-6 Investimento 1 - Potenziamento dei 

centri per l'impiego (PES) Obiettivo
Per i centri per l'impiego (PES), attuazione 

delle attività previste nel piano di 
potenziamento nel triennio 2021-2023

a) una copia del "Piano di Rafforzamento".
b) una relazione tecnica per ogni amministrazione regionale che mostri 

analiticamente le attività svolte in relazione al "Piano di rafforzamento". Tale 
relazione dovrebbe includere:

- Una lista dei Servizi Pubblici per l'Impiego che stanno beneficiando o 
hanno beneficiato delle attività;

- Certificati di completamento delle attività in conformità con la legislazione 
nazionale.

Sovvenzioni

Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

(MLPS)
M5C2-7 Investimento 2 - Percorsi di 

autonomia per persone con disabilità Obiettivo

Realizzazione da parte dei distretti sociali 
di almeno un progetto relativo alla 

ristrutturazione degli spazi domestici e/o 
alla fornitura di dispositivi ICT alle persone 
con disabilità, insieme a una formazione 

sulle competenze digitali

Documento riassuntivo che giustifichi debitamente come il traguardo, 
compresi tutti gli elementi costitutivi, sia stato conseguito. Questo 

documento deve includere come allegato le seguenti prove documentali:
a) Elenco dei certificati di completamento per ciascuno dei distretti sociali 
che hanno consegnato almeno un progetto rilasciato in conformità con la 

legislazione nazionale;
b) relazione approvata dal ministero competente, compresa la 

giustificazione che le specifiche tecniche del progetto (o dei progetti) sono in 
linea con la descrizione dell'investimento e all'obiettivo.

Sovvenzioni



PCM - Ministro per
l’innovazione 

tecnologica e la 
transizione digitale 

(MITD)

M1C1-123

Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione 
dell'Istituto

Nazionale per la Previdenza Sociale 
(INPS) e dell'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro (INAIL)

Obiettivo INPS - Servizi/contenuti del portale "One 
click by design" T1

Documento riassuntivo che giustifichi debitamente come l'obiettivo sia stato 
raggiunto in modo soddisfacente, con link appropriati alle prove sottostanti.
Tale documento comprende in allegato le prove documentali e gli elementi 

seguenti
a) Certificati di fine lavori firmati dall'appaltatore e dall'autorità competente 

che dimostrino che i servizi, nuovi o reingegnerizzati, e i cruscotti di 
monitoraggio sono stati completati, sono operativi e accessibili sui touch 

point istituzionali dell'INPS e sul sito web istituzionale, con collegamento alla 
piattaforma.

b) In alternativa al precedente punto a), nel caso in cui i lavori siano 
realizzati da più imprese, documenti ufficiali con l'indicazione degli operatori 

per l'accesso ai servizi;
c) Una lista dei servizi disponibili e per ognuno di essi una breve 

descrizione.

Prestiti

PCM - Ministro per
l’innovazione 

tecnologica e la 
transizione digitale 

(MITD)

M1C1-124

Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione 
dell'Istituto

Nazionale per la Previdenza Sociale 
(INPS) e dell'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro (INAIL)

Obiettivo

INPS - Miglioramento delle competenze dei 
dipendenti in materia di tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione 
(ICT) T1

Documento riassuntivo che giustifichi debitamente come l'obiettivo sia stato 
raggiunto in modo soddisfacente, con link appropriati alle prove sottostanti.
Tale documento comprende in allegato le prove documentali e gli elementi 

seguenti:
a) Un elenco dei certificati individuali che dimostrano che i programmi di 

formazione siano stati completati;
b) Il numero di dipendenti INPS con migliorate competenze ICT (minimo 

4.250),
c) Il tipo di formazione fornita con dettaglio del suo contenuto e del formato 

di apprendimento utilizzato.

Prestiti

Ministero del Turismo 
(MiTur) M1C3-30

Investimento 4.2 - Fondi integrati per 
la competitività delle imprese 

turistiche
Obiettivo

Fondi tematici della Banca europea per gli 
investimenti: erogazione al Fondo di un 

totale di 350 000 000 EUR

Documento riassuntivo che giustifichi debitamente come l'obiettivo sia stato 
raggiunto in modo soddisfacente, con link appropriati alle prove sottostanti.
Tale documento comprende in allegato le prove documentali e gli elementi 

seguenti:
a) atto ufficiale dello Stato che l'importo di 350 000 000 EUR è stato versato 

al Fondo per il sostegno al capitale
b) documenti ufficiali contenenti i criteri di selezione che garantiscono il 

rispetto del principio DNSH

Prestiti

Ministero del Turismo 
(MiTur) M1C3-31

Investimento 4.2 - Fondi integrati per 
la competitività delle imprese 

turistiche
Obiettivo

Fondo nazionale del turismo: erogazione al 
Fondo di un totale di 150 000 000 EUR in 

sostegno al capitale

Documento riassuntivo che giustifichi debitamente come l'obiettivo sia stato 
raggiunto in modo soddisfacente, con link appropriati alle prove sottostanti.
Tale documento comprende in allegato le prove documentali e gli elementi 

seguenti:
a) atto ufficiale dello Stato che l'importo di 150 000 000 EUR è stato versato 

al Fondo per il sostegno al capitale
b) documenti ufficiali contenenti i criteri di selezione che garantiscono il 

rispetto del principio DNSH

Prestiti

Ministero della 
transizione ecologica 

(MITE)
M2C4-19

Investimento 3.1: Tutela e 
valorizzazione del verde urbano ed 

extraurbano
Obiettivo

Piantare alberi per la tutela e la 
valorizzazione delle aree verdi urbane ed 

extraurbane T1

Documento riassuntivo che giustifichi debitamente come l'obiettivo sia stato 
raggiunto in modo soddisfacente, con link appropriati alle prove sottostanti.
Tale documento comprende in allegato le prove documentali e gli elementi 

seguenti:
a) elenco dei certificati di completamento per ogni luogo di piantagione 

rilasciato in conformità con la legislazione nazionale, indicando il numero di 
alberi piantati per luogo di piantagione.

Prestiti

Ministero della 
transizione ecologica 

(MITE)
M3C2-8

Investimento 1.1 - Porti verdi: 
interventi in materia di energia

rinnovabile ed efficienza energetica 
nei porti

Obiettivo Porti verdi: appalto di opere

Documento riassuntivo che giustifichi debitamente come l'obiettivo sia stato 
raggiunto in modo soddisfacente, con link appropriati alle prove sottostanti.
Tale documento comprende in allegato le prove documentali e gli elementi 

seguenti:                                                                                                                                                                                                                                                                        
a) certificato di completamento rilasciato in conformità con la legislazione 

nazionale;
b) estratti delle specifiche tecniche del progetto (o dei progetti) che 
garantiscano l'allineamento con la descrizione dell'investimento e 

dell'obiettivo;
c) dettagli specifici per dimostrare la conformità con (i)

il DNSH e con la legislazione ambientale nazionale e dell'UE pertinente e (ii) 
il fatto che il contributo al clima dell'investimento secondo la metodologia 
dell'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 79% 

del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF.
d) riferire sull'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla 

fine del regime stesso

Prestiti



Ministero dell'Università 
e della Ricerca (MUR) M4C1-28

Riforma 1.7: Riforma della 
legislazione sugli alloggi per studenti 

e investimenti negli alloggi per 
studenti

Obiettivo Nuovi posti letto per studenti negli alloggi 
per studenti

Documento riassuntivo che giustifichi debitamente come l'obiettivo sia stato 
raggiunto in modo soddisfacente, con link appropriati alle prove sottostanti.
Tale documento comprende in allegato le prove documentali e gli elementi 

seguenti:
a) ista di posti letto addizionali (minimo 750) assegnati in linea con la 

legislazione nazionale

Prestiti


