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Articolazione e organizzazione dell’Unità di missione per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza del Ministero della cultura 

 

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

culturali”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che 

istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito "PNRR", ufficialmente presentato dall'ltalia alla 

Commissione europea il 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento (UE) n. 241/2021;  

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021 ed in particolare, l’articolo 8, 

del suddetto decreto legge ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti 

nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, 

rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle 

esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di 

missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 

2026, articolata fino a un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale; 

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 legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure 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”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 6 

agosto 2021, ed in particolare, il primo periodo del comma l, dell'articolo 7 del citato decreto legge 9 giugno 

2021, n. 80, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del 

Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento 

delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al 

citato decreto-legge n. 77 del 2021; 

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”, di modifica 

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale - Serie generale n. 221 del 15 settembre 2021, entrato in vigore il 30 settembre 2021; 

VISTO l’articolo 26-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come 

modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123 che ha istituito fino al 

31 dicembre 2026 presso il Segretariato generale l’Unità di missione per l’attuazione del PNRR, quale ufficio 

di livello dirigenziale 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. In particolare, 

l’Unità di missione provvede al coordinamento e all'attuazione, anche in collaborazione con le altre 

amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del 

Ministero, nonché svolge le funzioni relative al coordinamento della fase attuativa del PNRR previste dagli 
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articoli 8 e 9 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77. Dipendono funzionalmente dall’Unità di missione gli 

uffici dirigenziali non generali del Segretariato generale competenti per la programmazione, l'attuazione e il 

monitoraggio dei progetti del PNRR, con riferimento allo svolgimento di tali attività.  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle 

amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto 

legge 31 maggio 2021, n. 77;  

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del 

Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR) e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio 

con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2021 che assegna a ciascuna 

Amministrazione centrale titolare, in relazione agli interventi di rispettiva competenza, le risorse finanziarie 

previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2021 recante la ripartizione del 

contingente di 420 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, di cui all’articolo 7, comma 1, 

primo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 tra le amministrazioni centrali titolari di interventi 

previsti nel PNRR, di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, individuate ai sensi 

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanzia 6 agosto 2021 che assegna a ciascuna 

Amministrazione centrale titolare, in relazione agli interventi di rispettiva competenza, le risorse finanziarie 

previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 

VISTO il decreto del Ministro della cultura 15 ottobre 2021, registrato dalla corte dei Conti in data 10 

novembre 2021 recante “Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante: Articolazione degli uffici dirigenziali 

di livello non generale del Ministero della cultura” che, in coerenza con l’articolo 26-bis del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, istituisce presso il Segretariato generale, il Servizio VIII - 

Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica, con funzioni di supporto al Segretario 

generale e all’Unità di missione per l'attuazione del PNRR nelle attività di coordinamento delle iniziative e 

delle attività connesse al PNRR, per la parte di competenza del Ministero; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2021, registrato dalla Corte dei conti 

in data 12 novembre 2021, al n. 2801, con il quale è stato conferito all’ing. Angelantonio Orlando l’incarico 

di funzione dirigenziale di livello generale di direzione dell’Unità di missione per l’attuazione del PNRR del 

Ministero della cultura; 

CONSIDERATA la necessità di garantire l'efficace attuazione del PNRR, nonché il conseguimento e la 

realizzazione dei traguardi (milestone) e degli obiettivi (target) stabiliti dal Piano stesso, di cui al Regolamento 

(UE) n. 241/2021; 

TENUTO CONTO che ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede 

al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo;  

RILEVATO che per dare attuazione alle norme di legge approvate per disciplinare l’assetto delle 

Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, in particolare il citato articolo 8, comma l del 

decreto legge n. 31 maggio 2021, n. 77, nell'organizzazione vigente del Ministero della cultura sono state già 

istituite presso il Segretariato generale le seguenti due nuove specifiche strutture dedicate a garantire il 

coordinamento e l’attuazione degli interventi relativi al PNRR: l’Unità di missione per l’attuazione del PNRR, 

di livello dirigenziale generale e il Servizio VIII - Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione 

strategica, di livello dirigenziale non generale; 
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TENUTO CONTO altresì, che per una maggiore efficienza, un costante presidio delle attività di gestione, 

attuazione, rendicontazione e controllo e del costante e puntuale monitoraggio sull'efficace attuazione del 

PNRR sono raggiungibili attraverso la definizione di apposite Unità operative all’interno della struttura 

dell’Unità di missione istituita; 

 

DECRETA 

Art. 1 (Articolazione dell'Unità di missione per il PNRR) 

1. L’Unità di missione per l’attuazione del PNRR del MiC (di seguito anche UdM), istituita con DPCM 24 

giugno 2021, n. 123 di modifica del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, al fine di assicurare l’esercizio delle 

funzioni proprie e la piena operatività per l’efficace coordinamento, attuazione, gestione, rendicontazione 

controllo e monitoraggio degli interventi di competenza e il raggiungimento dei relativi risultati, è articolata 

in 3 aree di responsabilità a garanzia della messa in opera di tutte le misure necessarie di carattere 

organizzativo e procedurale: 

a) Unità Operativa “Coordinamento della gestione”, svolge funzioni di presidio sull’attuazione degli 

investimenti e interventi PNRR di competenza del Ministero e sul raggiungimento dei relativi milestone 

e target; assicura il coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti, nonché 

la definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica, l’emanazione di 

indirizzi, linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la 

gestione finanziaria degli investimenti, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione 

delle misure relative agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR, in linea con 

quanto indicato e/o predisposto dal Servizio Centrale per il PNRR del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze. Il servizio vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole 

e gli obiettivi del PNRR. Coordina, inoltre, la gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera 

delle riforme di pertinenza del Ministero. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti 

di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi.  

Le attività e funzioni suindicate, ai sensi del comma 3, dell’art. 26-bis del citato decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123 per cui “dipendono funzionalmente dall’Unità di missione 

gli uffici dirigenziali non generali del Segretariato generale competenti per la programmazione, 

l’attuazione e il monitoraggio dei progetti del PNRR, con riferimento allo svolgimento di tali attività”, 

sono coordinate dal Servizio VIII “Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione 

strategica”, ufficio dirigenziale di livello non generale del Segretariato generale, istituito con DM 5 

ottobre 2021, n. 358, con funzioni di coordinamento della gestione e di presidio sull’attuazione degli 

investimenti e interventi PNRR di competenza del Ministero e il raggiungimento dei relativi milestone 

e target. 

b) Unità Operativa “Monitoraggio”, con funzione di presidio delle attività di monitoraggio 

sull’attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero, garantisce l’idonea e continua 

alimentazione del sistema informatico del PNRR (ReGiS), di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 

30 dicembre 2020, n.178, nonché il monitoraggio dell’avanzamento delle procedure avviate e dei 

progressi registrati dagli investimenti e dalle riforme pertinenti. Nell'ambito delle proprie attività, l'unità 

provvede a trasmettere al Servizio Centrale per il PNRR del Ministero dell'Economia e Finanze i dati 

di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, 

nonché l'avanzamento dei relativi traguardi (milestone) e obiettivi (target) attraverso le funzionalità del 

sistema informatico. 
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c) Unità Operativa “Rendicontazione e Controllo”, assicura la regolarità delle procedure e delle spese 

e l’effettivo raggiungimento dei relativi milestone e target degli interventi PNRR di competenza del 

Ministero, adottando tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e 

gli indebiti utilizzi delle risorse e presidia l’attività di rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR. 

A tal fine provvede, relativamente agli interventi del PNRR a titolarità del Ministero, a trasmettere al 

Servizio Centrale per il PNRR del Ministero dell'Economia e Finanze i dati necessari per la 

presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 

2, del Regolamento (UE) n. 241/2021, corredata della corrispondente dichiarazione di cui all'Allegato 

III (Annex III) dell'Accordo di finanziamento stipulato dal Governo con la Commissione europea. 

Verifica la regolarità delle procedure e delle spese e il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi 

(target), riceve e controlla le domande di rimborso dei soggetti attuatori/strutture attuatrici, lo stato di 

avanzamento finanziario e il raggiungimento dei citati milestone e target in coerenza con gli impegni 

assunti. Provvede al recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o strutture 

attuatrici. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Unità assicura l'attuazione di iniziative utili a 

prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento. 

 

Art. 2 (Organizzazione dell'Unità di missione per il PNRR) 

1. Alle aree di responsabilità dell’articolo 1 sono preposti, oltre al dirigente di livello dirigenziale non generale 

del Servizio VIII del Segretariato generale, un referente responsabile per ciascuna Unità operativa 

appartenente al personale non dirigenziale dell’Unità di missione. 

2. All’Unità di missione sono assegnati oltre al personale in servizio presso il Ministero della cultura il 

contingente di personale non dirigenziale a tempo determinato, nonché gli esperti esterni, come riconosciuti 

al medesimo Ministero dai relativi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del 28 

luglio 2021, richiamati in premessa. 

 

Articolo 3 (Disposizioni finali)  

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a 

quelli previsti a legislazione vigente. 

 

 

 

Il Direttore generale 

Unità di Missione 

per l’attuazione del PNRR 

Ing. Angelantonio Orlando 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Salvatore Nastasi 
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