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Le azioni di Cariplo nel quadro del PNRR
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Uno stanziamento ad hoc
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Il PNRR sta drenando ingenti risorse su tutto il territorio italiano e quindi anche sul territorio di 
riferimento di Fondazione Cariplo

Le risorse rappresentano l’opportunità di innescare un rilancio generativo in molti campi dell’attività 
istituzionale della Fondazione

Fondazione Cariplo ha inserito il PNRR nella cornice strategica del DPPA, dedicando
allo scopo uno stanziamento di 10 mln di euro tra DPPA2022 e DPPA2023.

Le 4 Aree filantropiche hanno già avviato collaborazioni con enti e istituzioni locali quali 
Regione Lombardia, altri enti locali, università oltre naturalmente ad altre Fondazioni.



Il Fondo per la Repubblica Digitale 

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione del PNRR, il Governo Draghi
ha istituito, in via sperimentale per gli anni 2022-2026, il Fondo per la Repubblica Digitale

Obiettivo: sostenere progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con lo scopo
di accrescere le competenze digitali, anche migliorando gli indicatori del Digital Economy
and Society Index (DESI) (*) della Commissione EU

Come per il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, il Fondo per la Repubblica 
Digitale sarà alimentato dai versamenti delle Fondazioni di origine bancaria per circa 350 mln €

(*) In base al più recente Digital Economy and Society Index, il 58% della popolazione italiana tra i 16 e i 74 anni (26 milioni di cittadini) non ha competenze digitali di base, rispetto al 42% della media UE

La governance strategica del Fondo sarà 
affidata a un Comitato di indirizzo 
designato da Acri e dal Ministero

La governance operativa sarà affidata a 
un soggetto attuatore scelto da Acri 



L’accordo sottoscritto con Regione 
Lombardia e altri soggetti del territorio
per l’attuazione della componente
“Turismo e Cultura 4.0” (Missione 1, 
Comparto 3) con riferimento alla misura 2
e, in particolare, all’Intervento 2.1 
“Attrattività dei borghi Linee A e B”. 
L’accordo prevedeva che la Fondazione 
sostenesse un percorso di 
accompagnamento per le organizzazioni
del territorio – da sviluppare nei primi mesi 
del 2022 grazie alla collaborazione
con ANCI Lombardia – ai fini della 
candidatura dei progetti
alla Manifestazione d’interesse regionale.

Attrattività dei Borghi
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Linea A: selezionato il borgo di Livemmo
nel Comune di Pertica Alta (BS)
Contributo: 18.452.500,00 €

Linea B: selezionati 28 borghi
in 18 Comuni Lombardi
Contributo totale: 33.497.008,80 €



Un nuovo programma di attività
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I Comuni sul territorio di Cariplo

1.667 Comuni sul territorio
di riferimento di Cariplo

Grande maggioranza
di Comuni di piccole 
dimensioni,
il 71% con meno di 5.000 ab. 
il 92% sino a 15.000,
il 99% sino a 50.000 

Solo due Comuni (MI e BS)
con oltre 150.000 abitanti
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Provincia Popolazione al 1/01/2022 Comuni
Comuni sino a 

5.000  abitanti

Comuni sino a 

50.000  abitanti

Comuni tra 50.000  

e 150.000 abitanti

Comuni con oltre 

150.000 abitanti

n. n. n. n. n. 

Bergamo 1.102.670                         243                171                          242                     1                                -                           

Brescia 1.254.322                         205                135                          204                     -                             1                               

Como 594.657                            148                114                          147                     1                                -                           

Cremona 351.287                            113                101                          112                     1                                -                           

Lecco 332.435                            84                  68                             84                        -                             -                           

Lodi 227.064                            60                  52                             60                        -                             -                           

Mantova 404.440                            64                  35                             64                        -                             -                           

Milano 3.237.101                         133                32                             128                     4                                1                               

Monza e Brianza 870.112                            55                  10                             54                        1                                -                           

Novara 361.845                            87                  73                             86                        1                                -                           

Pavia 534.691                            186                162                          184                     2                                -                           

Sondrio 178.208                            77                  71                             77                        -                             -                           

Varese 878.059                            138                89                             135                     3                                -                           

VCO 154.233                            74                  68                             74                        -                             -                           

Totale 10.481.124                         1.667               1.181                       1.651                  14                              2                               

Fonte: Demo Istat

Circa un terzo del totale dei fondi messi a disposizione dal PNRR è riservato a investimenti
affidati alla gestione dei territori e direttamente o indirettamente assegnato ai Comuni.



Il nuovo programma di attività

L’iter di accesso alle risorse e attuazione degli interventi
da parte degli enti locali si articola, in linea di massima,
in 3 diversi step:

1. Applicazione a bandi o dispositivi emessi dalla PA centrale 
(nazionale o regionale) solitamente con presentazione di una 
semplice manifestazione di interesse e/o idea progettuale 
e/o studio di fattibilità funzionale ad accedere alle risorse

2. Declinazione puntuale delle idee progettuali beneficiarie
di risorse PNNR dalla progettazione di dettaglio ai bandi di 
gara. La maggior parte dei bandi PNRR seleziona e sostiene 
non già dei veri e propri progetti ma nella migliore delle 
ipotesi studi di fattibilità con un profilo operativo ancora 
molto debole e una cantierabilità estremamente limitata.

3. Realizzazione e attuazione degli interventi beneficiari di 
contributo come da progettazione di dettaglio definita
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La nuova iniziativa affiancherà i Comuni impegnati 
nei primi due step sostenendo:

1) l’accesso alle risorse messe a disposizione
dal PNRR e altre fonti di finanziamento

2) il perfezionamento delle progettazioni

Inoltre Cariplo riserverà risorse per 
3) il cofinanziamento alla realizzazione

di progetti PNRR ritenuti
particolarmente strategici



Linea 1 – Bando Obiettivi Comuni

Il bando ha le seguenti caratteristiche:

Offre un sostegno economico a singoli comuni o, a seconda dei 
criteri di accesso del bando di riferimento cordate/partenariati 
di comuni (ovvero soggetti di secondo livello) finalizzato 
all’elaborazione di proposte progettuali (nella forma del 
«progetto/studio di fattibilità») da candidare su bandi pubblici

È uno strumento senza scadenza la cui attività istruttoria si 
realizzerà con il supporto dell’Evaluation Lab di Fondazione 
Social Venture Giordano Dell’Amore

Offre una copertura fino al 100% dei costi addizionali 
preventivati (escludendo quindi le spese per il personale 
strutturato e la gestione corrente)

ONLINE DA OGGI
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Ambiti di coerenza del bando

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR

Misure destinate agli enti pubblici locali e coerenti
con gli Obiettivi Strategici di Fondazione Cariplo

Quadro Finanziario Pluriennale dell’UE - QFP 2021-27

Bandi destinati agli enti pubblici locali e coerenti
con gli Obiettivi Strategici di Fondazione Cariplo

Altri bandi per enti pubblici locali
coerenti con gli Obiettivi Strategici di Fondazione Cariplo
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Linea 2 – Sportello per la progettazione 

La Fondazione intende offrire ai soggetti già beneficiari di contributi PNRR un sostegno sotto forma
di assistenza tecnico-strategica volta alla progettazione avanzata degli interventi, all’elaborazione
dei bandi di gara per l’assegnazione di incarichi e appalti, alla strutturazione di partnership, ecc.
e la connessione con altre operazioni del PNRR coerenti dal punto di vista tematico e/o geografico. 

ANCI Lombardia metterà a disposizione dei comuni interessati il proprio Centro di Competenza che offrirà 
assistenza a tre diversi livelli:

Sportello di servizio informativo e formativo

Task-Force multilivello e multidisciplinare

Networking delle risorse a scala regionale e nazionale

Una particolare attenzione verrà rivolta da ANCI al principio Do No Significant Harm (DNSH)
che prevede che gli interventi sostenuti tramite il PNRR non arrechino nessun danno significativo all’ambiente.
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Ambiti (iniziali) di coerenza dello sportello

12

MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA

M1C3 INV2.1 - Attrattività dei borghi

MISSIONE 2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C1 INV3.2 Green communities

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA

M4C1 INV1.1 Piano Asili nido, scuole infanzia, servizi educazione e cura prima infanzia

MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE

M5C3 INV1.1 Strategia Nazionale Aree Interne

M5C2 INV2.1 Investimenti rigenerazione urbana



Linea 3 – Avviso per Progetti Comuni

La terza linea d’intervento comporterà il lancio di un avviso pubblico con raccolta di manifestazioni
di interesse, cui il territorio potrà fare riferimento in presenza di progetti con i seguenti requisiti:

essere promossi da partenariati o aggregazioni di Comuni

rappresentare lo sviluppo e/o la messa a sistema di interventi beneficiari di risorse PNRR

essere capaci di valorizzare adeguatamente il ruolo del Terzo Settore

essere interventi pienamente coerenti con gli Obiettivi Strategici di Fondazione Cariplo

non prevedere, se non in parte contenuta, investimenti ammortizzabili

Stanziamento 2022: 2 mln di euro

ONLINE A BREVE
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Grazie per l’attenzione!


