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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
IL DIRETTORE GENERALE
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 la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 Programma Innovativo Nazionale per la Qualità
dell’Abitare del PNRR che prevede di “realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e
riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all’innovazione verde e alla sostenibilità.
L’investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l’offerta di housing
sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare
l’accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di
gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.”;
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-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'efficienzadella giustizia»;
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
milestonee target nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un
importo complessivo di € 2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di Euro di risorse nazionali, con
un’attuazione previstaper il periodo 2021-2026;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
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;
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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;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e
finanza pubblica»;
VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici»;
VISTA la Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2020)»
VISTI in particolare i commi 437 e seguenti dell’articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, ai sensi dei
quali, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di
favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è istituito il “Programma innovativo nazionale per la qualità
dell’abitare”, la cui ultima annualità di finanziamento è stabilita nel 2033;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 con il quale sono state stabilite le Procedure
per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti
per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”;
VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 383 del 7 ottobre 2021
registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 2428 il 22 ottobre 2021 nonché dalla Corte dei Conti, con
osservazioni, al n. 2898 il 3 novembre 2021 di approvazione degli elenchi degli interventi ammessi a
finanziamento nei limiti delle risorse disponibili;
VISTO il Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152 recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) pubblicato sulla GU n. 265 del 6 novembre 2021;
VISTO il Decreto MEF del 11 ottobre 2021, pubblicato in data 23 novembre 2021 su GURI n. 279, recante
Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1,
comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 17524 del 29 dicembre 2021, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio
al n. Visto UCB al n. 9 in data 4/01/2022 e dalla Corte dei Conti al n. 127 del 01/02/2022 con il quale sono
state definitivamente ammesse a finanziamento le Proposte pilota elencate nell’ALLEGATO 1 del
medesimo Decreto per un importo complessivo di finanziamento concesso pari a € 655.307.959,24, nonché
approvata la procedura di stipula della convenzione tra il Soggetto beneficiario PINQuA e
l’Amministrazione responsabile, secondo lo Schema di Convenzione di cui all’ALLEGATO 2 del
medesimo Decreto;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n.
89, in data 26/01/2022 e dalla Corte dei Conti al n. 190 del 08/02/2022, con il quale sono state
definitivamente ammesse a finanziamento le Proposte elencate nell’ALLEGATO 1 del medesimo Decreto
per un importo complessivo di finanziamento concesso pari a € 2.161.453.067,71, nonché approvata la
procedura di stipula della convenzione tra il Soggetto beneficiario PINQuA e l’Amministrazione
responsabile, secondo lo Schema di Convenzione di cui all’ALLEGATO 2 del medesimo Decreto;
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PRESO ATTO che alcuni CUP indicati nei richiamati decreti direttoriali sono stati modificati (come
evidenziato negli Allegati 1 e 2) prima della sottoscrizione delle Convenzioni, e in esse correttamente
riportati;
PRESO ATTO, altresì, che alcuni CUP sono indicati errati anche in alcune delle convenzioni sottoscritte, e
precisamente:
- Per la Proposta ID 72 della Città Metropolitana di Firenze – Intervento 773 il CUP corretto è
E78I21000020001 (errore materiale di digitazione);
- Per la proposta ID 358 della Regione Veneto – Intervento 725 il CUP corretto è F44H21000060001
(errore materiale di digitazione);
- Per la proposta ID 103 della Città Metropolitana di Milano – Intervento 490 non doveva essere inserito
il CUP C98C21000040007 (perché non finanziato dal Programma);
PRESO ATTO, pertanto, che le Convenzioni n 4526 del 28/03/2022, n. 4672 del 29/03/2022 e n. 4237 del
22/03/2022 sono rettificate in parte qua dal presente decreto, che sarà notificato agli Enti sottoscrittori e
integrato nelle citate Convenzioni;
VISTA la delibera CIPE n.63 del 26 novembre 2020;
RITENUTO necessario, in autotutela, indicare correttamente tutti i CUP associati agli interventi del
Programma PINQUA in un atto ricognitivo di pari livello di quelli suindicati (decreto direttoriale);
DECRETA
ART. 1
Per quanto in premessa, si approvano l’Allegato 1 relativo alle Proposte Pilota e l’Allegato 2 relativo alle
Proposte ordinarie - che sono parte integrante del presente provvedimento - recanti l’elenco definitivo dei
CUP associati agli interventi finanziati dal Programma PINQUA e relativi alle proposte ammesse a
finanziamento di cui rispettivamente ai decreti direttoriali n. 17524 del 29 dicembre 2021 e n. 804 del 20
gennaio 2022.
ART. 2
Le Convenzioni n 4526 del 28/03/2022, n. 4672 del 29/03/2022 e n. 4237 del 22/03/2022 sono rettificate
in parte qua come indicato nelle premesse.

ART. 3
Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili –
Amministrazione Trasparente - ai sensi dell’art.32 comma 1 della legge n. 69/2009 ed è trasmesso agli
organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Barbara Casagrande
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