
Attuazione misure PNRR 
La Commissione europea ha avviato un piano di ripresa che aiuterà l’Unione 
europea a riparare i danni economici e sociali causati dall’emergenza 
sanitaria da coronavirus e contribuire a gettare le basi per rendere le 
economie e le società dei paesi europei più sostenibili, resilienti e preparate 
alle sfide e alle opportunità della transizione ecologica e digitale: un 
investimento sul futuro dell’Europa e degli Stati membri per ripartire dopo 
l’emergenza Covid-19. 

Si tratta del nuovo strumento finanziario denominato Next Generation EU, 
un dispositivo temporaneo da 750 miliardi di euro pensato per stimolare una 
“ripresa sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa”, volta a garantire la 
possibilità di fare fronte a esigenze impreviste, il più grande pacchetto per 
stimolare l’economia mai finanziato dall’UE. 

In questo contesto si inserisce il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), lo strumento che traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che 
l’Italia intende realizzare grazie all’utilizzo dei fondi europei di Next 
Generation EU, per attenuare l’impatto economico e sociale della pandemia 
e rendere l’Italia un Paese più equo, verde e inclusivo, con un’economia più 
competitiva, dinamica e innovativa. 
Un insieme di azioni e interventi disegnati per superare l’impatto economico 
e sociale della pandemia e costruire un’Italia nuova, dotandola degli 
strumenti necessari per affrontare le sfide ambientali, tecnologiche e sociali 
di oggi e di domani. 

Il PNRR annovera tre priorità trasversali condivise a livello europeo 
(digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale) 
e si sviluppa lungo 16 Componenti, raggruppate in sei missioni: 

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica 

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile 

4. Istruzione e Ricerca 

5. Inclusione e Coesione 

6. Salute 

L’importo totale del PNRR, a favore dell’Italia, è di 191,5 miliardi di euro, 
integrati dallo Stato con risorse aggiuntive pari a 30,6 miliardi di 
euro attraverso il Fondo Nazionale Complementare (FNC). 
Il 2026 è l'anno di conclusione dello strumento e, conseguentemente, di tutti 
i progetti da esso finanziati. 

Di seguito il dettaglio dei finanziamenti ottenuti dal comune di Bibbiena.  



(Novembre 2022 in aggiornamento) 

Misura 1.2 “abilitazione al cloud per le PA Locali   € 121.992,00 

Misura 1.4.5 “piattaforma notifiche digitali”   €    32.589,00 

 

Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: 
Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la 
resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni 

CUP J31B19000010007 VIALE DANTE TRATTO DA INCROCIO 
CON VIALE MICHELANGELO A INNESTO CON VIA DELLA 
FORNACE - VIALE DANTE - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA  € 174.342,08 

CUP J34H20001200005 EDIFICIO SCUOLA MATERNA MARIO 

MENCARELLI - PIAZZA PALAGI - MESSA IN SICUREZZA 
COPERTURA EDIFICIO  € 102.620,60 

CUP J38G18000030002 SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA 
- VIA DELLA REPUBBLICA - EFFICENTAMENTO ENERGETICO 
DELL'EDIFICIO  € 855.906,08 

CUP J38G18000050002 SCUOLA ELEMENTARE LUIGI GORI - 
VIALE MICHELANGELO - EFFICENTAMENTO ENERGETICO 
DELL'EDIFICIO  € 687.048,00 

CUP J37H20001190002 STRADA COMUNALE PER 
TERROSSOLA - STRADA COMUNALE DI TERROSSOLA - LAVORI 
DI STABILIZZAZIONE DI UN VERSANTE MOLTO ACCLIVE 
PERIODICAMENTE IN FRANA € 340.127,00 

CUP J35E18000370005 CANALE BERIGNALE - FRAZIONE 
SOCI - REALIZZAZIONE CANALE DIVERSORE € 142.997,98 

CUP J35F22000960005 VIA PALAZZETTO - VIA PALAZZETTO 
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA 
DI VIA PALAZZETTO IN BIBBIENA € 90.000,00 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA; Componente 1 – Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università; 
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di 
educazione e cura per la prima infanzia 

CUP J35E22000380006 ASILO NIDO DI BIBBIENA - PIAZZA 
A.V.I.S. - REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN PIAZZA AVIS 
NEL CENTRO ABITATO DI BIBBIENA € 1.175.640,00 

CUP J31B21000650001 CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA 
FAMIGLIA E L'INFANZIA - VIA BORSELLINO - REALIZZAZIONE 



CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI ALLA FAMIGLIA E 
ALL'INFANZIA  € 1.759.348,13 


