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Ai Comuni del Veneto 
 
 
Oggetto: FAQ inerenti quesiti di carattere generale e specifico del PNRR di 

competenza del Ministero dell’Interno. 
 
Si comunica che in data 25 gennaio 2023 sono state pubblicate sul sito del 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali le FAQ inerenti quesiti di carattere generale e 
specifico afferenti alle misure della M2C4I2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione 
del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni (piccole e medie opere); M5C2I2.1 
Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, riduzione emarginazione e degrado sociale 
(rigenerazione urbana); M5C2I2.2. Piani Urbani Integrati. Progetti Generali (PUI) del PNRR 
di competenza del Ministero dell’interno. 

 
I citati quesiti con le relative risposte, allegate, sono anche disponibili sul sito del 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali al seguente indirizzo internet 
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/pnrr e saranno costantemente aggiornati in seguito 
ad eventuali nuovi quesiti non trattati nelle precedenti pubblicazioni. 

 
Le eventuali ulteriori richieste di carattere specifico da parte dei soggetti attuatori che 

non trovino riscontro nelle FAQ e nella documentazione già prodotta da questo Dipartimento, 
possono essere trasmesse esclusivamente ai seguenti indirizzi dedicati al PNRR: 

 piccoleopere.fl@interno.it relativamente ai quesiti della misura M2.C4.I2.2 per i 
contributi di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge 160 del 2019 (opere di 
piccola portata); 

 medieopere.fl@interno.it relativamente ai quesiti della misura M2.C4.I2.2 per i 
contributi di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 145 del 2018, decreti 
del 23 febbraio 2021 e dell’8 novembre 2021 (opere di media portata); 

 rigenerazioneurbana.fl@interno.it relativamente ai quesiti della misura M5.C2.I2.1 per 
i contributi di cui all’articolo 42 e seguenti della legge 160 del 2019; 

 pui.fl@interno.it relativamente ai quesiti della misura M5.C2.I2.2 a) e b) dei Piani 
Urbani Integrati (general project) e Fondo dei Fondi BEI. 
 
Cordiali saluti,   
 
    
                   IL DIRETTORE 
                        avv. Carlo Rapicavoli 
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