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1. Bandi PNRR
Il bando del Ministero dell’Istruzione attiene alla presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da
destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNNR, 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”.
Scadenza 31 marzo 2022
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2. Attività della Camera dei Deputati
La V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l’Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in
Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.
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3. Attività del Senato della Repubblica
Mercoledì 9 marzo, l'Assemblea ha approvato il disegno di legge di delega al Governo in materia di contratti
pubblici, licenziato dalla Commissione Lavori pubblici nella seduta di martedì 8 marzo. Il testo passa all'esame
della Camera.
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4. Normativa italiana pubblicata sulla G.U.R.I.
Con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili 17 gennaio 2022, adozione delle linee
guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico.
(Decreto n. 12/2022). Con la Legge 4 marzo 2022, n. 18 convertito il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1
recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole
e negli istituti della formazione superiore.»..
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---------------------------------------------------------------------------------NOTIZIARIO LEGALE
----------------------------------------------------------------------------------

1. Bandi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)
---------------------------------------------------------------------------------Avviso pubblico del Ministero della Cultura per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione
dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da
finanziare nell’ambito del PNRR
Scadenza 18 marzo 2022
hiip://www.spettacolodalvivo.beni culturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-perla-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-eprivati-da/
---------------------------------------------------------------------------------Pubblicato il bando PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) del MUR destinato al
finanziamento di progetti di ricerca pubblica per promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le
interazioni tra università ed enti di ricerca in linea con gli obiettivi tracciati dal PNRR.
Scadenza 31 marzo 2022
hiips://www.mur.gov.it/it/atti -e-normativa/decreto-direttoriale-n-104-del-02-02-2022
---------------------------------------------------------------------------------Il bando del Ministero dell’Istruzione attiene alla presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da
destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNNR, 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”
sia nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione o ampliamento, sia nei casi di riqualificazione o
riconversione di edifici pubblici esistenti.
Scadenza 31 marzo 2022
hiips://pnrr.istruzione.it/avviso/asili/
---------------------------------------------------------------------------------Con decreto del Ministero della Transizione ecologica è stato avviato il “Programma Isole Verdi” mediante
l’utilizzo delle risorse di cui al PNRR, Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1
(Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi), finalizzato a promuovere il
miglioramento e rafforzare, in termini ambientali ed energetici, i Comuni delle 19 Isole minori non interconnesse,
attraverso la realizzazione di progetti integrati di efficientamento energetico e idrico, mobilità sostenibile,
gestione del ciclo rifiuti, economia circolare, produzione di energia rinnovabile e diverse applicazioni per gli
usi finali.
Scadenza 13 aprile 2022
hiips://www.mite.gov.it/pagina/pnrr -isole-verdi
---------------------------------------------------------------------------------Approvazione del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 1257 del 30 novembre 2021 che
stabilisce le procedure e le modalità di accesso per cofinanziare interventi per la realizzazione di strutture
residenziali universitarie nell’ambito del PNNR per interventi di di manutenzione straordinaria, recupero,
ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento di immobili esistenti adibiti o da adibire a strutture
residenziali universitarie, nell’ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento energetico,
anche per strutture residenziali universitarie esistenti, di demolizione e ricostruzione, trasformazione,
ampliamento o completamento di immobili esistenti e per l’acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali
universitarie. (Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7)
Scadenza 20 maggio 2022
hiips://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi -19012022/alloggi-universitari-bando-da-467-milioni
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---------------------------------------------------------------------------------NOTIZIARIO LEGALE
----------------------------------------------------------------------------------

2. Attività della Camera dei Deputati
dal 7 al 13 marzo 2022
---------------------------------------------------------------------------------Attività dell'Assemblea
Nessun tipo di attività da rilevare di interesse per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
---------------------------------------------------------------------------------Attività delle Commissioni
La V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l’Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in
Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021 (C. 3318A Governo – Rel. Fassina, LeU)
Le Commissioni riunite VII cultura e XI Lavoro hanno svolto, in videoconferenza, l’audizione informale della
Ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C.
1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi e C. 3419 Invidia, recanti disposizioni in materia di tirocinio
curricolare.
La XI Commissione Lavoro ha iniziato l’esame della proposta di legge: Modifiche al decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, e altre disposizioni concernenti la disciplina del contratto di apprendistato (C. 2902 Gribaudo –
Rel. Lacarra, PD); si è riunita in sede di Comitato ristretto sulle Disposizioni in materia di lavoro agile
e di lavoro a distanza (C. 2282 Gagliardi e abb. – Rel. Pallini, M5S)
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---------------------------------------------------------------------------------NOTIZIARIO LEGALE
----------------------------------------------------------------------------------

3. Attività del Senato della Repubblica
dal 7 al 13 marzo 2022
---------------------------------------------------------------------------------Attività dell'Assemblea
Mercoledì 9 marzo, l'Assemblea ha approvato il ddl 2330, di delega al Governo in materia di contratti
pubblici, licenziato dalla Commissione Lavori pubblici nella seduta di martedì 8 marzo. Il testo passa all'esame
della Camera
---------------------------------------------------------------------------------Attività delle Commissioni
La Commissione I Affari Costituzionali martedì 8 marzo ha ripreso l'esame dell'A.S. 1785 sull'equilibrio di
genere nelle cariche pubbliche.
Martedì 8 e mercoledì 9 marzo, la Commissione V Bilancio ha proseguito l'esame del ddl n. 2505, di conversione
del decreto-legge n. 4/2022, cd. decreto sostegni-ter.
Le Commissioni Riunite V Bilancio, X Industria, XIII Ambiente e XIV Politiche Ue, giovedì 10 marzo, sull'affare
assegnato n. 1055, relazione sullo stato di attuazione del PNRR - anno 2021 (Doc- CCLXIII n. 1), hanno
ascoltato il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia,
Elena Bonetti, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao e il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando
L'Ufficio di Presidenza della Commissione X Industria ha svolto delle audizioni nell'ambito dell'esame del
ddl 2469, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
La Commissione XIII Ambiente, martedì 8 marzo, ha proseguito l'esame del ddl n. 1131 e congiunti
sulla rigenerazione urbana
La Commissione XIV Ue, martedì 8 e mercoledì 9 marzo , ha proseguito l’esame del ddl n. 2481, Legge di
delegazione europea 2021.
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---------------------------------------------------------------------------------NOTIZIARIO LEGALE
----------------------------------------------------------------------------------

4. Normativa pubblicata sulla GURI
dal 7 al 13 marzo 2022
---------------------------------------------------------------------------------Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili
Decreto 17 gennaio 2022
(in G.U.R.I. 7 marzo 2022 n. 55)
Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del
collegio consultivo tecnico. (Decreto n. 12/2022).
---------------------------------------------------------------------------------Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili
Decreto 1 febbraio 2022
(in G.U.R.I. 7 marzo 2022 n. 55)
Istituzione dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici.
(Decreto n. 23/2022).
---------------------------------------------------------------------------------Legge 4 marzo 2022, n. 18
(in G.U.R.I. 8 marzo 2022 n. 56)
Testo del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 4 del 7 gennaio 2022),
coordinato con la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18, recante: «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore.».
---------------------------------------------------------------------------------Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili
(in G.U.R.I. 12 marzo 2022 n. 60)
Decreto 8 febbraio 2022
Istituzione della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio.
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