
Fondo 
Complementare 
al PNRR

M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e 
sicurezza nella PA

M1C2 - Digitalizzazione, innovazione e 
competitività nel sistema produttivo

M1C3 - Turismo e cultura 4.0 

M2C1 - Agricoltura sostenibile ed economia 
circolare

M2C2 - Transizione energetica e mobilità 
sostenibile

M2C3 - E�cienza energetica e riquali�cazione 
degli edi�ci 

M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa 
idrica

M3C1 - Rete ferroviaria ad alta 
velocità/capacità e strade sicure

M3C2 - Intermodalità logistica integrata

M4C1 - Potenziamento dell'o�erta dei servizi 
di istruzione dagli asili nido alle Università

M4C2 - Dalla ricerca all'impresa

M5C1 - Politiche per il lavoro

M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, 
comunità e terzo settore

M5C3 - Interventi speciali per la coesione 
territoriale

M6C1 - Reti di prossimità, strutture e 
telemedicina per l'assistenza sanitaria 
territoriale 

M6C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione 
del Servizio Sanitario Nazionale

Assessorato dei Lavori Pubblici

Assessorato dei Trasporti

Assessorato della Sanità

Assessorato dell’Istruzione

Progetto "1000 esperti" - delle procedure 
complesse

Attrattività dei borghi linea A

Rigenerazione di piccoli siti culturali, 
patrimonio culturale, religioso e rurale

Digitalizzazione del patrimonio culturale

Ciclovie della Sardegna. 
Acquisto di treni destinati al rinnovo delle 
�otte.

Costruzione edi�ci scolastici

Investimenti in infrastrutture idriche primarie, 
gestione risorse irrigue, consorzi di boni�ca

Gestione rischio alluvione, riduzione del 
rischio idrogeologico

Investimenti sulla rete ferroviaria

Piano asili nido e scuole dell’infanzia, 
riquali�cazione, estensione tempo pieno, 
infrastrutture per lo sport 

Programma Garanzia Occupabilità
dei Lavoratori (GOL)
Potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI)
Sistema Duale

Sostegno persone non autosu�cienti, 
housing temporaneo 

Case e Ospedali della Comunità, COT – 
interconnessione aziendale e device

Parco tecnologico digitale ospedaliero, 
ospedale sicuro e sostenibile

Riquali�cazione dell'edilizia residenziale 
pubblica

Investimenti sulla rete ferroviaria. Rinnovo 
�otte treni e bus. Trenino verde della 
Sardegna. 

Ospedale sicuro e sostenibile

Edilizia scolastica

11,9 Mln €

in acquisizione

20 Mln €

24,14 Mln €

2,38 Mln €

in acquisizione

48,19 Mln €

22,8 Mln €

203,2 Mln €

80,17 Mln €

368,5 Mln €

in acquisizione

118,3 Mln €

in acquisizione

54,3 Mln €

36 Mln €

in acquisizione

111,8 Mln €

107,3 Mln €

45,1 Mln €

231,8 Mln €

47,4 Mln €

7,2 €


