
GREEN COMMUNITIES
PNRR MISURA M2, COMPONENTE C1, Investimento 3.2 
(M2C1 Inv. 3.2)



PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO

Il 30 GIUGNO è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie l’Avviso per la

presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di Green Communities da finanziare nell’ambito del

PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura

sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities.

L’Avviso è disponibile al seguente link:

http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-

communities/

Le proposte dovranno essere presentate entro le 23.59 del 16 agosto 2022, mediante invio a mezzo PEC all’indirizzo

affariregionali@pec.governo.it

http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
mailto:affariregionali@pec.governo.it


RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO

Al netto dei tre progetti pilota, per un totale di 6 milioni euro, il finanziamento complessivo dei restanti 129 milioni di 

euro è stato ripartito tra le Regioni secondo i seguenti criteri:

AREE MONTANE
IN ITALIA

Sono state considerate le quote di superficie rurale e montana nei territori regionali e
provinciali (fonte ISTAT)

E’ stata considerata per regione la superficie totale tra rurale e montana al netto
dell’eventuale sovrapposizione tra le aree

E’ stata parametrata la quota finanziaria in base alla % di superficie «rurale e/o
montana» effettivamente occupata

Sono stati applicati due correttivi al fine di: - garantire il raggiungimento del 40% del
finanziamento per le regioni del Mezzogiorno - garantire il finanziamento minimo di 2
milioni di euro per la Regione Valle D’Aosta

Nel documento metodologico di calcolo sono indicate le modalità di dettaglio dell’ipotesi di
riparto del finanziamento.



RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO

Regioni/PA Superficie rurale [Km
2
]

(Classificazione 

Eurostat DEGURBA)

A

Superficie montana 

[Km2]

(Definiti in base a artt. 1 

- 14 della Legge 25 luglio 

1952, n.991 e successive 

modificazioni)

B

Superficie sia 

totalmente montana 

che rurale [Km2]

C

Superficie Totalmente 

montana e rurale al 

netto di sovrapposizioni 

tra le aree 

D = A+ B - C

Quota per 

superficie 

montana o 

rurale 

E

Finanziamento per 

Regione/PA

senza quota 

Mezzogiorno [EUR]

F = 129000000*E

Finanziamento per 

Regione/PA

con quota Mezzogiorno 

[EUR]

Finanziamento per 

Regione/PA

con quota Mezzogiorno 

 con adeguamento Valle 

d'Aosta

[EUR]

Piemonte 19.457                              12.747                              11.484                              20.720                              0,100 12.852.586,74                 12.594.177,47 12.591.221

Valle d'Aosta 3.035                                3.261                                3.035                                3.261                                0,016 2.022.967,24                   1.982.294,22 2.000.000

Liguria 3.621                                4.209                                3.553                                4.277                                0,021 2.652.846,79                   2.599.509,65 2.598.899

Lombardia 12.925                              10.214                              7.534                                15.605                              0,075 9.679.971,88                   9.485.350,01 9.483.123

PA Bolzano 6.797                                7.398                                6.797                                7.398                                0,036 4.588.967,27                   4.496.703,22 4.495.648

PA Trento 5.133                                6.207                                5.133                                6.207                                0,030 3.850.331,10                   3.772.917,80 3.772.032

Veneto 8.994                                5.271                                4.463                                9.802                                0,047 6.080.167,92                   5.957.922,35 5.956.524

Friuli Venezia Giulia 5.833                                4.227                                3.919                                6.141                                0,030 3.809.344,65                   3.732.755,40 3.731.879

Emilia-Romagna 13.034                              7.890                                7.456                                13.468                              0,065 8.354.151,10                   8.186.185,69 8.184.264

Toscana 15.490                              9.024                                7.601                                16.913                              0,081 10.491.171,61                 10.280.240,07 10.277.827

Umbria 4.744                                5.815                                3.790                                6.769                                0,033 4.198.917,30                   4.114.495,45 4.113.529

Marche 6.045                                4.935                                4.113                                6.867                                0,033 4.259.574,96                   4.173.933,55 4.172.954

Lazio 9.060                                6.490                                5.640                                9.910                                0,048 6.147.106,52                   6.023.515,11 6.022.101

Abruzzo 8.401                                7.260                                6.823                                8.838                                0,042 5.481.911,70                   5.655.987,32 5.655.987

Molise 3.982                                3.286                                3.147                                4.121                                0,020 2.555.998,68                   2.637.163,26 2.637.163

Campania 9.086                                6.476                                5.780                                9.782                                0,047 6.067.692,89                   6.260.369,73 6.260.370

Puglia 2.794                                1.874                                935                                    3.733                                0,018 2.315.486,22                   2.389.013,43 2.389.013

Basilicata 7.475                                7.019                                6.326                                8.168                                0,039 5.066.694,45                   5.227.585,04 5.227.585

Calabria 10.957                              9.030                                7.556                                12.431                              0,060 7.711.138,21                   7.956.001,91 7.956.002

Sicilia 9.530                                7.395                                5.003                                11.922                              0,057 7.395.241,81                   7.630.074,37 7.630.074

Sardegna 17.398                              17.594                              13.361                              21.631                              0,104 13.417.730,98                 13.843.804,95 13.843.805

Totale: 183.793                            147.622                            123.449                            207.965                            1                    129.000.000,00 129.000.000,00 129.000.000



PROGRAMMAZIONE DELL’AVVISO

Avviso emanato il 30 giugno 2022 per la selezione
di almeno 30 ulteriori Green Communities

Le proposte progettuali dovranno prevedere un budget compreso tra 2 e 4,3
milioni euro, con l’ulteriore limite della ripartizione regionale

E’ prevista la pubblicazione dell’elenco dei progetti ammessi entro Settembre

2022 nel rispetto della Milestone M2C1-20 prevista dalla Decisione COM (2021)

344

A seguito della pubblicazione saranno sottoscritte le convenzioni con i soggetti
titolari delle Green Communities che prevedranno tutti gli adempimenti relativi
all’attuazione del PNRR



CHI PRESENTA LA PROPOSTA 

• Potranno presentare proposte progettuali di Green Communities

aggregazioni di Comuni nelle forme associative previste dal Testo Unico Enti

Locali (Unioni, Consorzi, Comunità Montane, Convenzioni)

• Le forme di aggregazione dovranno presentare la candidatura tramite

l’organo che ne ha la rappresentanza in base alla legge e/o allo Statuto,

ovvero il Comune che assume il ruolo di richiedente e capofila

• I partenariati potranno essere estesi ad altri soggetti pubblici (Università,

Enti parco, Consorzi di bonifica ed altro) in grado di valorizzare il progetto

proposto

• L’Avviso prevede anche il coinvolgimento delle Regioni che potranno

cofinanziare il progetto secondo logiche di integrazione e di

complementarietà delle diverse linee di programmazione disponibile,

anche attraverso le quote regionali del decreto di riparto

del FOSMIT (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane), dotato

complessivamente di quasi 110 milioni di euro per l’anno 2022



CRITERI DI VALUTAZIONE

Oltre alla capacità associativa della Green Communities (numero di comuni che costituisce ogni aggregazione, stipula della

forma associativa antecedente alla pubblicazione del presente avviso) e alla presenza di un cofinanziamento proprio,

regionale o proveniente da altra fonte, l’avviso prevede la valutazione dei progetti secondo i seguenti macrocriteri:;

❑ presenza di studi di fattibilità nelle materie oggetto del progetto presentato, che siano stati eseguiti nell’anno

precedente la pubblicazione del presente avviso;

❑ realizzazione di interventi su più ambiti previsti dall’art. 72 della L. 221/2015;

❑ criteri energetici: indicazione del consumo annuo di energia primaria e risparmio previsto

in seguito all’esecuzione di interventi su manufatti già esistenti, indicazione dei valori di

partenza e di target migliorativi relativi alla capacità operativa supplementare installata

per la produzione di energia da fonte rinnovabile;

❑ criteri demografici: diminuzione di almeno l’1% dell’indice della popolazione residente nell’aggregato di comuni rispetto

agli ultimi due censimenti generali, superamento della media nazionale dell’indice di vecchiaia dell’aggregato di comuni

❑ diminuzione della superficie agricola utile (SAU) nel territorio dell’aggregato di comuni, rispetto ai due ultimi censimenti

generali agricoltura

❑ garanzia di sostenibilità finanziaria nel quinquennio successivo al completamento del progetto



Il Nucleo PNRR Stato – Regioni è sempre a disposizione

attraverso i contatti individuati sul sito:

▪ http://www.affariregionali.gov.it/il-

dipartimento/organigramma/nucleo-pnrr-stato-regioni-1/

e nella pagina web dedicata all’avviso

▪ http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-

tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-

green-communities/

con una sezione relativa alle FAQ, per fornire informazioni e

assistenza alla presentazione delle proposte progettuali.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA

AVVISO DISPONIBILE ANCHE SU PORTALE ITALIA DOMANI: 
https://italiadomani.gov.it/it/opportunita/bandi-amministrazioni-

titolari.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc&mini
stry=Ministero%20degli%20Affari%20Regionali%20e%20Autonomie

http://www.affariregionali.gov.it/il-dipartimento/organigramma/nucleo-pnrr-stato-regioni-1/
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
https://italiadomani.gov.it/it/opportunita/bandi-amministrazioni-titolari.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc&ministry=Ministero%20degli%20Affari%20Regionali%20e%20Autonomie
https://italiadomani.gov.it/it/opportunita/bandi-amministrazioni-titolari.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc&ministry=Ministero%20degli%20Affari%20Regionali%20e%20Autonomie

