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Ruoli e Funzioni

CIPE

CIPESS*
DIPE

NUVV Il NUVV fornisce supporto tecnico al DIPE e 

al CIPE/CIPESS nelle attività di valutazione, 

monitoraggio e verifica degli investimenti e 

delle politiche pubbliche

Al fine di rafforzare il coordinamento delle 

politiche pubbliche in vista del  

perseguimento degli obiettivi  dello sviluppo 

sostenibile 

il CIPE - Comitato interministeriale per la 

programmazione economica diventa CIPESS -

Comitato interministeriale per la 

programmazione economica e lo sviluppo 

sostenibile

*DL n.111 del 2019  «Decreto Clima» 



 Progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e

circolare e ad integrare cicli industriali con le tecnologie a basse emissioni

per la produzione di beni e servizi sostenibili;

 Progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile

ed intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire

l’avvento di mobilità multimodale automatizzata e connessa,

idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti,

anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico,

resi possibili dalla digitalizzazione.
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Green Deal Italiano  - Concessione di garanzie per 

progetti di investimento ecosostenibili

2020 • 470 milioni

2021 • 930 milioni

2022 • 1.420 milioni

2023• 1.420  milioni

Istituzione di un Fondo per la 

concessione di garanzie finanziarie dello 

Stato a sostegno di programmi e progetti 

economicamente sostenibili volti a 

favorire la de-carbonizzazione e  la 

transizione green

La legge n.160 del 2019- art. 1 commi 85 e 86 

Specificazione degli ambiti di 

applicazione del fondo di garanzia 

dello Stato  (2.500 milioni) 

• Conformità con il Green Deal

europeo

• Indirizzi del CIPE.

DL «Semplificazioni» art. 64



Progetti e Programmi coerenti con gli indicatori del 

Piani nazionali per il Clima l’energia e la mobilità 

sostenibile e con i seguenti obiettivi:

 Digitalizzazione, ricerca applicata e innovazione al fine 

di accelerare lo sviluppo tecnologico

 Mobilità elettrica, attiva e sostenibile;

 Mobilità pubblica e sostenibile

 Progetti che riguardano il biometano e i biocombustibili 

 Logistica sostenibile delle merci

 Mobilità attiva

Progetti e Programmi coerenti con le direttive UE  

sull’economia circolare relative al riciclo di materia e il 

riuso favorendo:

 Ecodesign, ecoinnovazione e recupero di materia ed 

energia

 Simbiosi industriale

 Ammodernamento dei sistemi produttivi 

 Internet degli oggetti e «sharing economy»
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Atto di indirizzo del CIPE – Settembre 2020

Energia 
Rinnovabile

Economia 
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delle 
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Mobilità 
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