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I Progetti bandiera sono normativamente previsti all’articolo 33 del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233.

La norma

cura l’istruttoria dei tavoli tecnici settoriali con le Regioni,
le province autonome e gli enti locali

supporta le Regioni nell’elaborazione dei progetti
bandiera, coerentemente con le linee PNRR

fornisce assistenza agli enti territoriali, con particolare
riferimento ai piccoli Comuni, ai comuni insulari e delle
zone montane anche in raccordo con le altre iniziative di
supporto tecnico attivate

Il Nucleo rappresenta il centro di
coordinamento delle riforme e degli
investimenti previsti dal PNRR tra le
Amministrazioni titolari di interventi e gli
enti territoriali

La norma istituisce il Nucleo PNRR Stato-Regioni presso il
Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, operativo fino al 31 dicembre 2026.

condivide con la PCM le informazioni raccolte e diffonde,
anche via internet, informazioni sulle attività svolte nei
tavoli di coordinamento e nelle attività di Assistenza



I Progetti bandiera
I Progetti bandiera si configurano come progetti di interesse per il territorio delle Regioni e delle 

Province Autonome ed aventi particolare rilevanza strategica per ciascuna

L’iniziativa dei Progetti bandiera migliorerà il 
confronto costruttivo sulle modalità di 

attuazione degli interventi, ascoltando le 
esigenze dei territori senza però entrare nel 

merito tecnico delle valutazioni, che rimarranno 
di stretta competenza delle Amministrazioni 
titolari, soprattutto nell’ambito di procedure 

selettive (es. avvisi).

L’iniziativa di individuazione dei “Progetti bandiera” spetta a
ciascuna Regione e Provincia Autonoma, che trasmette la
sua proposta progettuale al Dipartimento per gli Affari
Regionali e le Autonomie.

Il DARA presta supporto nell’elaborazione dei “Progetti
bandiera” coerentemente con le linee del PNRR, coordinando
le iniziative regionali con le Amministrazioni titolari di
interventi attraverso il Nucleo PNRR Stato-Regioni



Il Protocollo di intesa

Il processo formale di definizione delle modalità di gestione dei “Progetti
bandiera” è stato avviato con la sottoscrizione di un Protocollo tra il
Ministero degli Affari Regionali e tutti i Ministri titolari di Missioni,
Componenti e Interventi del PNRR.

Il Protocollo è stato sottoscritto il 20 aprile 2022, sancendo 
l’impegno del Governo di coinvolgere Regioni e Province 

Autonome nell’attuazione del PNRR, in una logica di 
collaborazione istituzionale sistemica e continua, valorizzando 

l’autonomia progettuale delle Regioni e delle Province 
Autonome soprattutto sulle materie di loro diretta competenza.



I contenuti del Protocollo

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Richiamo alle premesse

Definizione degli impegni tra i soggetti che hanno sottoscritto il 
Protocollo

Oggetto e finalità del Protocollo di intesa per la realizzazione di una collaborazione 
sistemica ed istituzionale per l’individuazione dei Progetti bandiera

Modalità di individuazione dei Progetti bandiera: ruolo del 
DARA e delle Amministrazioni titolari

Clausola di invarianza

Durata del Protocollo

Istituzione del Comitato di coordinamento e 
monitoraggio

Comma 2: I Progetti bandiera potranno essere finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal 
PNC e dalle risorse che l’Amministrazione titolare individui tra quelle nella sua disponibilità



I Protocolli con le Regioni 
e le Province autonome

Dal Protocollo di intesa discenderanno specifici Protocolli tra:

• Regione/Provincia Autonoma;
• Amministrazioni titolari di interventi del PNRR;
• DARA.

Parte integrante e sostanziale del Protocollo è l’Allegato I contenente la Scheda tecnica del
Progetto bandiera individuato e descritto dalla Regione/Provincia Autonoma.

L’articolo 3, comma 1, lettera e), prevede che le Parti si impegnino a sottoscrivere specifici
protocolli o accordi con la Regione/Provincia Autonoma interessata per la realizzazione del
Progetto bandiera, definendo anche le modalità con cui il Progetto bandiera viene valorizzato
nella programmazione dell’Amministrazione titolare

quindi…

La sottoscrizione dei diversi Protocolli avverrà entro i termini di completamento delle attività istruttorie conseguenti 
alle iniziative delle singole Regioni/Province Autonome, tenuto anche conto delle procedure di selezione adottate 

dalle stesse singole Amministrazioni titolari degli interventi a cui il Progetto bandiera si riferisce. 



Scheda tecnica «Progetto 
bandiera»

CAMPO DA VALORIZZARE DETTAGLIO DEI CONTENUTI

Titolo Progetto bandiera

Amministrazione proponente

Partner coinvolti
Indicare eventuale partenariato progettuale pubblico e/o privato. Nella descrizione dei 

contenuti progettuali andrà descritto il ruolo dei partner

Riferimento al PNRR

Missione
Componente
Investimento

Amministrazione titolare dell’intervento PNRR

Descrizione delle attività

Descrivere le attività progettuali indicando i tempi e le modalità di realizzazione delle stesse. 
Indicare quale sia l’investimento del PNRR cui si riferisca l’attività.

Indicare se l’attività prevista presuppone la partecipazione a bandi e manifestazioni di 
interesse pubblicati dalle amministrazioni titolari dell’investimento/i di riferimento.

Durata
In coerenza con il cronoprogramma e il sistema di milestone e target associato 

all’investimento/i di riferimento.

Finanziamento richiesto
Indicare l’investimento/gli investimenti PNRR/Fondo complementare su cui si richiede il 

finanziamento delle attività,

Localizzazione delle attività
Indicare se il progetto riguarda l’intero territorio regionale/provinciale o porzioni di questo. 

Indicare quali

COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BANDIERA “…”

A. DATI IDENTIFICATIVI DI PROGETTO



I Protocolli bilaterali
Oltre al Protocollo del 13 aprile 2022, sono stati sottoscritti due specifici Protocolli con il Ministero della Salute ed il Ministero della Transizione Ecologica.

Il Protocollo ha la finalità di promuovere una collaborazione sistemica per la creazione del 
primo CENTRO NAZIONALE DI MEDICINA COMPUTAZIONALE

Il Protocollo sottoscritto è volto alla collaborazione su progetti relativi alla produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, al 
fine di promuovere la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale con la creazione delle HYDROGEN 

VALLEYS, aree industriali con economia in parte basata su idrogeno

Nello stesso Protocollo il DARA ed il MITE hanno previsto di collaborare anche sul progetto di RINATURAZIONE DELL’AREA 
DEL PO e su quello delle c.d. ISOLE VERDI

Nell’ambito delle risorse assegnate al MITE, il Protocollo prevede una quota di riserva di risorse finanziarie da ripartire alle
Regioni che hanno selezionato i progetti Hydrogen Valley quali Progetti bandiera. 

Le risorse saranno destinate al finanziamento di interventi aggiuntivi relativi ad attività di ricerca e sviluppo nel settore
dell’idrogeno o per altre attività collaterali, definite con le Regioni interessate e il MITE attraverso appositi tavoli 
coordinati dal DARA.



Utilizzo delle economie

il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie si è fatto promotore di una norma che consente
l’utilizzo delle economie di risorse impegnate dalle Amministrazioni titolari in bandi e avvisi, non
concesse ai soggetti beneficiari per carenza di progetti presentati, per il finanziamento dei Progetti
bandiera

Articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L’obiettivo è quello di non disperdere risorse, coinvolgendo le Regioni e le Province Autonome 
nella migliore riuscita di tutti gli investimenti previsti dal PNRR, anche attraverso il 

finanziamento di ulteriori iniziative ritenute strategiche dalle Regioni.



Next step
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Completare le istruttorie

Incontri bilaterali per la
definizione dei contenuti dei Protocolli 

tripartiti


