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Modello di Governance per l’attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano 

nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a 

titolarità del Ministero della cultura”. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e 

le attività culturali”;  

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante 

“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, 

degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della 

performance” che all’articolo 1, lettera d), ha apportato modifiche all’articolo 4 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, aggiungendo il comma 2-bis il quale 

stabilisce che “Fino al 31 dicembre 2026 operano altresì presso il Ministero, quali uffici di livello 

generale straordinari per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l’Unità di 

missione per l’attuazione del PNRR e la Soprintendenza speciale per il PNRR”; 

 

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli Uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero della cultura”, da ultimo modificato dal decreto ministeriale 15 

ottobre 2021, e, in particolare l’Allegato III che individua, tra i servizi facenti capo al Segretariato 

generale, il Servizio VIII “Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica” con 

la funzione, tra le altre, di fornire supporto al Segretario generale e all’Unità di Missione per 

l’attuazione del PNRR; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, 

che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di 

fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi 

delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;  

 

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato 

alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, valutato positivamente con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 

LT161/21, del 14 luglio 2021; 

CONSIDERATO che il Ministero della cultura è titolare dei seguenti interventi, inseriti nella 

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 

(M1C3) del PNRR: 

Investimenti / Riforme 
Totale 

risorse  

Misura 1. Patrimonio culturale per la prossima generazione 1.100,00 

1.1 Strategie e Piattaforme digitali per il patrimonio culturale 500,00 

1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi  300,00 

1.3 Migliorare l'efficienza energetica, in cinema, teatri e musei 300,00 
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Misura 2. Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale 2.720,00 

2.1: Attrattività dei borghi 1.020,00 

2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale 600,00 

2.3: Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici 300,00 

2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le 

opere d’arte (Recovery Art) 800,00 

3. Industria culturale e creativa 4.0 455,00 

3.1: Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali  - 

3.1: Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) 300,00 

3.2: Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde 155,00 

 

VISTO l’articolo 1, comma 2, lett. d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 ai sensi del quale stati 

assegnati al Ministero della cultura ulteriori complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 

2021 al 2026 riferiti al programma Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, 

edifici e aree naturali di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale 

di ripresa e resilienza (PNC); 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 

pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) e per l’efficienza della giustizia”; 

VISTO il decreto del Segretario generale n. 528 del 7 luglio 2021 con il quale è stato individuato il 

“Modello di Governance per l’attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano 

nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a 

titolarità del Ministero della cultura”; 

CONSIDERATO che il suddetto decreto del Segretario generale n. 528 del 7 luglio 2021 è stato 

adottato nelle more dell’attivazione dell’Unità di Missione di cui all’art. 26-bis del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2019, nonché dell’adozione del decreto ministeriale 

relativo all’articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, che, tra gli altri, ha istituito 

il Servizio VIII – Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica – nell’ambito del 

Segretariato Generale; 

CONSIDERATO che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2021, si è 

proceduto alla nomina del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione del PNRR; 

CONSIDERATO che con decreto del Direttore generale Organizzazione, rep. 2506, del 16 dicembre 

2021, si è provveduto alla nomina a tempo determinato di n. 20 unità di personale non dirigenziale, 

utilmente collocato nelle graduatorie finali di merito della procedura concorsuale indetta dal 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 7, 

comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 

2021 n. 113;   
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CONSIDERATO che con decreto del Segretario generale rep. 1150 del 27 dicembre 2021 è stato 

nominato il Dirigente del Servizio VIII – Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione 

strategica;   

RITENUTO pertanto di dover procedere all’aggiornamento del decreto del Segretario generale n. 

528 del 7 luglio 2021, in conseguenza dei citati provvedimenti di riorganizzazione del Ministero della 

cultura, prevedendo altresì l’attribuzione al Ministero dell’Interno dell’attuazione del programma di 

restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (FEC) che costituisce parte dell’investimento 2.4 

“Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere 

d’arte (Recovery Art), in quanto amministrazione istituzionalmente competente su detto patrimonio;  

  

DECRETA 

 

Art. 1 

1. Fino al 31 dicembre 2026, presso il Segretariato generale opera l’Unità di Missione per l’attuazione 

del PNRR, di seguito Unità di missione, ufficio dirigenziale di livello generale straordinario che, 

nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, assicura il coordinamento e 

l’attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e 

dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero della cultura. In particolare, 

l’Unità di missione provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro 

monitoraggio, rendicontazione e controllo. L’Unità di missione svolge altresì le funzioni relative 

al coordinamento della fase attuativa del PNRR previste dagli articoli 8 e 9 del decreto legge del 

31 maggio 2021, n. 77. 

2. Per lo svolgimento delle predette funzioni, l’Unità di Missione si avvale del Servizio VIII – 

Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica. 

 

 

Art. 2 

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla Missione 1 – Componente 3 del PNRR di 

competenza del Ministero della cultura, si provvede secondo la seguente ripartizione: 
 

Investimenti / Riforme Importi  Struttura attuatrice 

Misura 1. Patrimonio culturale per la prossima 

generazione 1.100,00 

 

1.1 Strategie e Piattaforme digitali per il patrimonio 

culturale 500,00 

Istituto Centrale per la Digitalizzazione del 

Patrimonio Culturale - Digital Library 

1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in 

musei, biblioteche e archivi  300,00 
Direzione Generale Musei 

1.3 Migliorare l'efficienza energetica, in cinema, teatri 

e musei 

300,00 

Per teatri e cinema: Direzione Generale 

Spettacolo 

Per Musei: Direzione Generale Musei4979 

Misura 2. Rigenerazione di piccoli siti culturali, 

patrimonio culturale religioso e rurale 2.720,00 
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Investimenti / Riforme Importi  Struttura attuatrice 

2.1: Attrattività dei borghi 

1.020,00 

MiC - Segretariato Generale - Servizio VIII 

– Attuazione PNRR e coordinamento della 

programmazione strategica  

2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del 

paesaggio rurale 

600,00 

MiC - Segretariato Generale - Servizio VIII 

Attuazione PNRR e coordinamento della 

programmazione strategica 

2.3: Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: 

parchi e giardini storici 

300,00 

MiC - Segretariato Generale - Servizio VIII 

Attuazione PNRR e coordinamento della 

programmazione strategica  

2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del 

patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d’arte 

(Recovery Art) 

800,00 

Per gli interventi di restauro del patrimonio 

FEC: Ministero dell’Interno  

Per gli interventi antisismici sugli edifici di 

culto: Direzione Generale Sicurezza del 

Patrimonio culturale 

Per Recovery Art: MiC - Segretariato 

Generale - Servizio VIII Attuazione PNRR e 

coordinamento della programmazione 

strategica 

3. Industria culturale e creativa 4.0 455,00  

3.1: Adozione di criteri ambientali minimi per eventi 

culturali  - 
 

3.1: Sviluppo industria cinematografica (Progetto 

Cinecittà) 300,00 
Direzione Generale Cinema 

3.2: Capacity building per gli operatori della cultura 

per gestire la transizione digitale e verde 155,00 

Direzione Generale Creatività 

contemporanea 

 

2. Le Strutture attuatrici individuate dal comma 1 provvedono, in particolare, a: 

a. garantire la realizzazione operativa delle linee di investimento assegnate per gli importi 

complessivi indicati nonché il raggiungimento dei milestone e target riferiti alla Linea di 

investimento di competenza;  

b. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione 

contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero 

dell'economia e delle finanze;  

c. conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici 

adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit;  

d. rendicontare le spese inerenti le linee di investimento all’amministrazione titolare di interventi 

PNRR;  

e. conformarsi alle indicazioni fornite dalla Unità di Missione ed alle linee guida e circolari 

emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, controllo e 

rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente la corretta realizzazione della linea di 

intervento per il perseguimento dell’obiettivo comune di cui al comma 1;  

f. a registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo che il Ministero 

dell’economia e finanze metterà a disposizione, caricando la documentazione inerente il 

conseguimento dei milestone e target e conservando la documentazione specifica relativa a 

ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al 

fine di consentire l’espletamento delle verifiche previste dal Sistema di gestione e controllo del 
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PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli 

investimenti e riforme incluse nel Piano; 

g. a inoltrare, almeno bimestralmente, tramite il sistema informativo, la rendicontazione delle 

spese che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa ordinaria sul 

100% delle spese, unitamente alle check list di controllo definite dal Sistema di gestione e 

controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione 

degli investimenti e riforme incluse nel Piano.  
 

3. Secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2021, n. 77, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure” e dell’art. 1 bis comma 6 del decreto-legge 9 giugno 

2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure 

urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 

funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza 

della giustizia” al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione delle singole misure del 

PNRR, il Segretario Generale può attivare il supporto tecnico-operativo di Ales s.p.a., società in 

house del Ministero.  

4. Per quanto non riportato nel presente provvedimento, le Strutture attuatrici come individuate al 

precedente comma 1, provvedono alla realizzazione operativa dei singoli interventi assegnati nel 

rispetto del Regolamento (UE) 241/2021 e della normativa nazionale di settore. 

 

Art. 3 

1. Il Servizio V – Contratti e attuazioni programmi, come previsto dal decreto ministeriale 15 ottobre 

2021 relativo all’articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, provvede 

all’attuazione degli interventi riferiti al programma Piano di investimenti strategici sui siti del 

patrimonio culturale, edifici e aree naturali di cui al Piano nazionale per gli investimenti 

complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza  assegnati al Ministero della cultura ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, lett. d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 1 luglio 2021, n. 101. 

 

Art. 4 

1. A decorrere dalla data del presente provvedimento è abrogato il decreto del Segretario generale n. 

528 del 7 luglio 2021. 

 

Roma,  

Rep. Decreti n.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Salvatore Nastasi 

- firmato digitalmente - 
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