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Assessorato all'Agricoltura, Caccia e Pesca

Il PNRR in Liguria

Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore
gestione delle risorse idriche.
Pubblicato il DM n. 490962/2021 di approvazione dei progetti ammissibili

Le componenti

Agricoltura sostenibile
ed economia circolare

Energia rinnovabile, idrogeno,
rete e mobilità sostenibile

Tutela del territorio
e della risorsa idrica

Ammodernamento delle linee irrigue
consortili lunensi

Programmazione e utilizzo dei fondi per la meccanizzazione

I fondi nazionali (500 milioni) dedicati alla meccanizzazione verranno ripartiti
dal Ministero e gestiti dalle Regioni, anche qui si ritiene fondamentale
una programmazione condivisa

Svolta una prima ricognizione relativa alle esigenze del comparto olivicolo (indicato come
prioritario dalle rappresentanze) si passa all’istituzione di appositi tavoli di confronto
con il territorio in affiancamento al tavolo verde permanente (che riunisce le organizzazioni
dei produttori), quindi alla programmazione dei fondi con il coinvolgimento di tutti gli attori

Per la Liguria è ammissibile il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica
e Irrigazione del Canale Lunense del valore di 3,9 milioni di euro

Un’importante operazione per migliorare l’efficienza della distribuzione,
sostituendo con condotte in pressione i canali aperti attualmente in uso



Assessorato Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione

CULTURA

Digital library
500 milioni di risorse nazionali
70 milioni alle Regioni

Architettura e paesaggio rurale
600 milioni risorse nazionali
Liguria: 17,6 milioni

Borghi
1 miliardo risorse nazionali
Liguria: 35 milioni

Miglioramento dell'accessibilità
dei luoghi di cultura
300 milioni risorse nazionali
Liguria: da definire

L’attuazione del piano territoriale regionale 2022-2024

Il potenziamento dei laboratori (24 mln di euro)

con l’avvio di 28 percorsi ITS

Il PNRR in Liguria

FORMAZIONE

Its
1,5 miliardi risorse nazionali
Liguria: da definire

Le attività

Minori
Gruppo appartamento per anziani
Meglio a casa - Dimissioni protette
Supervisione - Burn out - Operatori sociali
Vita indipendente Dopo di noi
Housing first
Stazioni di posta - Centro servizi

Pua (punti unici di accesso)
Unità distrettuale (costituita dal Direttore Sociale
e dal Direttore Sanitario)
Equipe miste stabili
(con personale sia sanitario sia dei servizi sociali)
Assistenti sociali

Approvazione in Conferenza delle regioni
della Carta di Genova

Duale e sistema leFP
600 milioni di risorse nazionali
Liguria: da definire

Orientamento
Il PNRR prevede:

Flessibilità sistema a quote con estensione
delle misure di formazione professionale

Investimento
Riforma del sistema di orientamento

Sviluppo sistema formazione tecnica superiore cybersecurity

SOCIALE

Missione 5C2
La Liguria ha inviato manifestazioni di interesse 
su 7 linee:

Missione 6
Progettazione piano di integrazione socio sanitaria:
Case di Comunità (modello ligure)



Assessorato allo Sviluppo economico

Radar PNRR Le attività

640
mln €

Gli ambiti di sviluppo economico

La Liguria è stata la prima
Regione in Italia ad avviare
una cabina di regia
per accompagnare
imprese ed enti a intercettare
le opportunità in arrivo
con le risorse comunitarie
e governative

   3 riunioni operative
già effettuate Competitività

Energia

Ricerca 
e innovazione

Porti
e logistica

Aree interne

     Servizio di newsletter
   con più di 38 mila
iscritti

     Media di 100
  stakeholder
coinvolti

Le risorse in arrivo con la prossima programmazione comunitaria
Fesr 2021-2027 per imprese e territorio

Il PNRR in Liguria



Assessorato ai Trasporti, Turismo, Politiche attive dell’Occupazione

Il PNRR in Liguria

2 Tavoli Tematici
con i Rappresentanti
Regionali Liguri
degli Albergatori
e Agenzie di Viaggio

2 Tavoli Tematici
Stakeholders,
Trenitalia,
RFI,
Azienda TPL,
comitati Pendolari,
Associazioni Pendolari,
Associazioni consumatori,
OO.SS Confederali,
OO.SS Autonome,
Enti Territoriali

4,4 miliardi risorse destinate direttamente a GOL
600 milioni potenziamento centri per l’impiego
600 milioni per il rafforzamento duale
Di cui 21,2milioni assegnati alla Regione
per la prima annualità (2022) pari al primo 20%
delle risorse complessive

Le attività

Turismo - Missione 1
Investimento hub del
turismo digitale: 110.000 euro.
Fondi integrati per
la competitività imprese
turistiche: 1,79 milioni.
La regione diffonde
tempestivamente
alle categorie degli operatori
le informazioni ufficiali 
del Ministero Turismo

Trasporti - Missione 2
Rinnovo flotte Treni:
acquisto di Materiale
Rotabile Ferroviario

Rinnovo flotte Bus:
acquisto autobus
per servizio urbano

Trasporti - Missione 3
Interventi
di potenziamento
ferrovia Genova-Casella

Lavoro - Missione 5
Per l’attuazione è prevista l’attivazione
di almeno 23 Sportelli coordinati
con gli attuali 13 CPI e i futuri 2 Nuovi Centri

3 Tavoli Tematici di confronto con Camera
di commercio, Agenzie per il lavoro,
Enti di Formazione, Associazioni Datoriali,
Sindacati, Enti Locali

Tavolo Tecnico ristretto
per la stesura del PAR



Il PNRR in Liguria

Costituzione
dell’osservatorio

di genere

Assesorato allo sport, personale e pari opportunità

Le Pari Opportunità di genere,
generazionali e territoriali
sono una delle priorità
trasversali strategiche
comune alle sei missioni
del PNRR

Le attività

Uno strumento di sintesi
finalizzato a raccogliere

le informazioni
quantitative e qualitative

Coordinamento
Piano regionale e nazionale

dell’inserimento dei così detti
mille esperti che aiuteranno la PA
a perseguire gli obiettivi del PNRR

Costruzione
o ristrutturazione

Palestre scolastiche,
impianti sportivi 
e parchi urbani

attrezzati

Attuazione
del Dlgs. 80/2021

Il PIAO è il nuovo strumento
di programmazione regionale

che gli stakeholder hanno chiesto
diventi permanete

Sport

Investimenti e riforme previsti
per utilizzare il PNRR

come elemento di coesione sociale e
opportunità educativa anche
in contesti urbani degradati



Il PNRR in Liguria

Assessorato all'Ambiente

Le attività 58
Schema di aggiornamento del Piano regionale di Gestione
dei Rifiuti e delle Bonifiche 2021-2026. D.l. “Riordino delle
disposizioni relative all’ambito territoriale ottimale
ed organizzazione in materia di gestione integrata dei rifiuti”

progetti a livello regionale, per un totale ammissibile
pari a 138.437.793 euro

42 interventi sulla Linea A
miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani

5 interventi sulla Linea C
tutti relativi ad ammodernamento (anche con ampliamento
di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi
di trattamento/riciclaggio fanghi di acque reflue, di depuratori dell’area
metropolitana e savonese

11 interventi sulla Linea B
ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti)
e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo 
dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata

Il Tavolo tematico in materia di appalti pubblici ha
il compito di definire linee comuni di operatività
nell’affidamento e nella gestione degli appalti stessi,
con particolare riguardo a quelli relativi al Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.)

Da dicembre 2021 si sono svolti incontri con
le organizzazioni sindacali per predisporre
un protocollo d’intesa; la bozza è stata
inoltrata alle associazioni datoriali 

L’iter approvativo dovrebbe concludersi
entro la fine di marzo 2022

Appalti pubblici

30,5
mln €

18,4
mln €

89,4
mln €



Assessorato Urbanistica, Politiche abitative ed Edilizia

Pinqua
45 milioni di euro
Sanremo (La Pigna), Genova (Begato)
e Sarzana (Borgo di Marinella)

Approvata in giunta la delibera per il supporto
enti locali partecipazione ai bandi in materia
di rigenerazione urbana

Attivato tavolo tecnico tra IRE, Filse,
Confindustria e ANCE per approfondire
il tema del partenariato nel PNRR
e aggiornare sulle misure del piano

Edilizia scolastica
15,1 milioni di euro
14 Istituti scolastici

Alloggi ERP
35,3 milioni di euro
2600 alloggi delle A.R.T.E
e dei Comuni liguri

Pinqua
Programma Innovativo Nazionale Qualità dell’Abitare.
Attuazione disposizioni

Edilizia scolastica
Individuazione degli interventi da proporre
al Ministero dell’Istruzione

ERP
Programma Sicuro Verde e sociale:
riqualificazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica.
Approvazione Piano degli interventi

Il PNRR in Liguria

Le attività

FINANZIAMENTI
PNRR GIÀ ATTIVI

PROVVEDIMENTI APPROVATI
DALLA GIUNTA

TAVOLO
CON LE CATEGORIE



GRAZIE


