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I tempi dell’intervento
Gennaio 2022
Apertura form per
raccogliere domande
e indirizzare la
formazione

Novembre 2021
Osservazioni in merito
alle Linee Guida DNSH
prima della loro
pubblicazione (Dic
21).

Marzo 2022
Supporto alla
redazione di FAQ sul
sito italiadomani.

Febbraio 2022
Inizio delle attività
formative su DNSH e
linee di
finanziamento.

Ottobre 2022
Pubblicazione
Vademecum relativo
all’aggiornamento
delle Linee Guida
DNSH.

Il Contesto
L’attività di collaborazione IFEL-MEF sul principio DNSH si inserisce nel quadro delle
attività realizzate attraverso la Convenzione siglata il 23 settembre 2020 da parte di
IFEL, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato e
Ministero dell’Interno allo scopo, tra gli altri, di supporto ai processi comunali di
investimento.
IFEL è stata un interlocutore della RGS già da prima della pubblicazione
delle Linee Guida DNSH, avvenuta attraverso la Circolare n. 32 del 30
dicembre
2021
del
Ragioniere
Generale
dello
Stato.
La collaborazione tra IFEL e RGS ha dato vita a un gruppo di lavoro stabile
coordinato entro un tavolo di coordinamento permanente delle rispettive
attività in materia di DNSH.

L’attenzione alla «domanda»
Al fine di poter rispondere nel modo più specifico possibile alle domande
proveniente dagli enti pubblici coinvolti nell’attuazione del PNRR, è stato
attivato un form per la raccolta quesiti. Da gennaio ad oggi sono state
processate più di 250 domande, alle quali si è dato risposta attraverso gli
appuntamenti formativi o attraverso la pubblicazione di FAQ.

Nel mese di marzo, sulla scorta delle domande ricevute attraverso il form
(e in occasione di webinar informativi), nonché da tutti gli altri canali non
formalizzati, il gruppo di lavoro ha supportato il MEF nella definizione delle
FAQ sul principio DNSH che è possibile trovare sul sito italiadomani e
sulle piattaforme IFEL e ANCI.
Altre FAQ sono ora in fase di revisione per il loro caricamento sul portale.

Gli Output dell’intervento
Nel febbraio 2022 sono iniziati gli eventi formativi basati sulle domande
ricevute. I webinar hanno approfondito dapprima il principio DNSH a
seconda delle tipologie di investimento.
Successivamente, sono stati approfonditi gli aspetti legati al principio
connessi a specifiche linee di finanziamento PNRR (piccole e medie opere,
PINQUA, rigenerazione urbana, ecc).
In totale, tra il 3 febbraio e il 7 luglio sono stati realizzati 8 webinar, che
hanno visto un numero totale di quasi 3.000 partecipanti.
Contestualmente all’aggiornamento delle Linee Guida che il MEF rilascerà
nelle prossime settimane, il gruppo di lavoro IFEL si è occupata di
realizzare un Vademecum operativo, che entra nel dettaglio delle singole
verifiche DNSH che le Linee Guida richiede, offrendo degli ulteriori
riferimenti metodologici ai RUP e ai professionisti che saranno incaricati di
realizzarle, oltre che delle clausole tipo da poter inserire nei bandi di
progettazione e di realizzazione perché il principio DNSH venga rispettato.

I prossimi passi
Consolidamento tecnico del Vademecum operativo e confronto con
partenariato

Test di prova del Vademecum con un gruppo di ascolto costituito da un
campione di RUP, rappresentativo delle diverse tipologie dimensionali
dei Comuni italiani
Dopo l’adozione delle nuove linee guida, pubblicazione «a puntate» del
Vademecum operativo, anticipando le indicazioni per gli interventi di
maggiore interesse per i Comuni (edilizia, impianti, rifiuti).
Organizzazione di webinar formativi e laboratori di collaborazione, con
un’azione mirata ai RUP responsabili delle diverse misure PNRR (e ai
progettisti). Pianificazione di altre forme di disseminazione dei contenuti
del Vademecum, anche in collaborazione con gli ordini professionali
(architetti, ingegneri, geometri, ecc.)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Progetto IFEL Easy Investimenti
Convenzione IFEL-MEF-MINT

Fondazione per l’Economia e la Finanza Locale (IFEL-ANCI)

