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Prossimi passi

Sottoscrizione 
atto di adesione 
ed obbligo con 

Ministero e 
CMTo (pena la 

revoca del 
contributo)

Realizzazione di  
una percentuale  
delle opere pari 
almeno al 30% 
(pena la revoca 
del contributo)

Termine finale, entro 
il quale dovrà 

essere trasmesso il 
certificato di 

regolare esecuzione

ovvero il certificato 
di collaudo

Sottoscritti 30/7/2023 30/9/2024

Aggiudicazione 
lavori

30/6/2026

Sottoscrizione 
accordo fra 

CMTo e 
soggetti 
attuatori

In corso
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Accordo BEI/MEF

 La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha sottoscritto un accordo di 
finanziamento con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la creazione di un 
Fondo di Fondi con un ammontare iniziale di 772 milioni di euro provenienti dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed afferenti ad interventi di competenza del 
Ministero del Turismo e del Ministero dell’Interno. 

 La BEI veicolerà queste risorse alle imprese tramite Intermediari Finanziari da essa 
selezionati fra quelli che hanno aderito alla specifica manifestazione di interessi
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Perchè questo strumento?

 Già nella programmazione 2007-2013, ma in modo ancora più marcato nella 
programmazione 2014-2020, l’Europa ha inteso  promuovere una strategia di 
integrazione tra sostegno a fondo perduto e mobilitazione di capitale privato per 
progetti e investimenti di interesse pubblico. Tale obiettivo è stato perseguito prima con 
il c.d. Piano Junker, proseguito con l’attuale piano InvestEU.

 Gli strumenti finanziari, in sinergia con l’utilizzo dei fondi strutturali e di investimento 
europei o nel nostro caso dei fondi PNRR, intendono supportare i c.d. progetti 
generatori di entrate, ovvero progetti che riguardano opere/servizi in grado di generare 
reddito, attraverso la loro gestione e data la loro sostenibilità economico finanziaria nel 
tempo. Si tratta di prestiti, garanzie e capitale azionario e altri meccanismi di assunzione 
di rischio, eventualmente associati a misure di assistenza tecnica. 
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La dotazione per i PUI

 Nel settore dei Piani Urbani Intergati, il Fondo interverrà (con una dotazione dedicata 
pari a euro 272 milioni) in favore di promotori privati e partenariati pubblico-privato 
(nella misura in cui la quota di partecipazione pubblica rimanga pari o inferiore al 
50%), i quali: 

 1) intendano partecipare o abbiano partecipato ai progetti finanziati dalle Città 
Metropolitane ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge n.152 del 2021

 2) promuovano progetti o iniziative comunque coerenti con i progetti/interventi 
oggetto di finanziamento da parte delle Città Metropolitane, anche ricadenti nei 
comuni dell’area metropolitana.
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Obiettivi

 Lo scopo dello strumento finanziario è quello di fornire finanziamenti sotto forma di 
prestiti a basso interesse e / o sostegno quasi azionario alle entità che operano nel 
settore, con modalità diversificate in funzione delle caratteristiche e della tipologia 
dei soggetti richiedenti. 

 L'importo del sostegno finanziario fornito sarà commisurato alle dimensioni e alle 
caratteristiche dell'entità che richiede il finanziamento. 

 Le risorse finanziarie a disposizione del Fondo tematico saranno affidate direttamente 
dalla BEI o da intermediari specializzati, selezionati dalla BEI, che a loro volta le 
utilizzeranno per finanziare i progetti / beneficiari finali
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I passi successivi

 Una volta espletata la selezione dei detti intermediari da parte della BEI, e 
perfezionati i relativi accordi operativi tra gli intermediari e la BEI in qualità di gestore 
del Fondo, il Ministero dell'interno – Direzione centrale per la finanza locale – 
procederà ad emanare un avviso al pubblico contenente le modalità e le condizioni di 
richiesta e accesso, da parte dei privati, ai prestiti e agli altri strumenti finanziari 
messi a disposizione a valere sulla provvista del Fondo.

  



Grazie per l’attenzione
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