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Ministero della cultura 
SEGRETARIATO GENERALE 

UNITA’ DI MISSIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR 

 

 

Decreto di adozione del Sistema di Gestione e Controllo – Si.Ge.Co. – del Ministero della 

Cultura – PNRR – M1C3 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa 

e la resilienza; 

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili 

al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 

1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 

541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

VISTO il decreto-legge del 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 prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e in particolare l’art. 8, comma 1, ai sensi 

del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro 

monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonché l’art. 9 ai sensi del quale alla realizzazione operativa 

degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province 

autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, 

ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero 

avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla 

normativa nazionale ed europea vigente; 

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 modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

"Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", come modificato dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, ed in particolare l’articolo 26-bis del D.P.C.M. n. 169 sopra 

citato 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 
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collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti 

alla responsabilità del Ministero; 

VISTO il decreto 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni 

dei Ministeri, ed in particolare il comma 1 dell’articolo 6, secondo cui “Il Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della Cultura”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, n. 123, recante “Regolamento 

concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del 

Ministero e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2021, n. 358, che ha istituito, presso il Segretariato generale, il 

Servizio VIII – Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica - con il compito, 

tra gli altri, di fornire 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 che attribuisce all’ing. 

Angelantonio Orlando l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione dell’Unità di 

Missione per l’attuazione del PNRR nell’ambito del Ministero della Cultura: 

VISTO il decreto 20 gennaio 2022, n. 10, recante “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”; 

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 Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione 

delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti 

milestone e target, in particolare la Tabella A, che attribuisce al Ministero della Cultura l’importo 

complessivo di euro 4.275.000.000,00; 

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 

2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e 

della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio 

superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in 

particolare, l’articolo 10, comma 3, ai sensi del quale la notifica della decisione di esecuzione del consiglio 

UE – ECOFIN recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

dell'Italia”, unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, costituiscono 

la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle 

procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente 

normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti 

delle risorse assegnate ai sensi del decreto sopracitato; 
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VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 

2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e 

per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del 

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

nota LT161/21 del 14 luglio 2021;  

VISTO l’Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della 

valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia n. 10160/21 ADD 10REV 2 del 8 luglio 2021; 

VISTI gli Operational Arrangements siglati fra la Commissione Europea e il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze in data 22 dicembre 2021 – Ref. Ares (2021)7947180-22/12/2021 

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza (PNRR)” pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2022, come convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 

amministrazione” e, in particolare, l’art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di 

natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli 

in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”; 

VISTO l’art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti 

del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la 

gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione 

del Fondo di cui al comma 1037; 

VISTO l’art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al 

fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle 

componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 

VISTO il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a 

ciascun progetto; 

VISTI l’art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di 

non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della 

Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non 

arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; 

VISTO il decreto interministeriale 7 dicembre 2021, recante “Adozione delle linee guida volte a favorire le 

opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici 

finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR”; 

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 30 

dicembre 2021, n. 32, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto 

del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” (cd. DNSH) e successive modifiche e integrazioni; 



 

4 

 

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 10 

febbraio 2022, n. 9, recante “Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo 

delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”; 

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 29 

aprile 2022, n. 21, recante “Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti 

pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”; 

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 21 

giugno 2022, n. 27, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Monitoraggio delle misure PNRR”; 

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 4 

luglio 2022, n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e 

di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – 

prime indicazioni operative”; 

VISTA la circolare MEF RGS n.29 del 26 luglio 2022 recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR” e 

l’allegato “Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR”; 

 VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato dell’11 

agosto 2022, n. 30, recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”; 

VISTA la circolare MEF RGS n 34 del 17 ottobre 2022 recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione 

degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”; 

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 

climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e 

l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; 

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel 

PNRR; 

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo per l’attuazione degli investimenti e delle riforme di pertinenza 

del Ministero della Cultura - Versione 1.0 del 29 aprile 2022 e relativi allegati; 

CONSIDERATO che è stato definito il “Documento descrittivo del sistema di gestione e controllo per l’attuazione 

degli investimenti e riforme di pertinenza” Versione 1.1 del 10 febbraio 2023 e dei relativi allegati che sostituisce 

la Versione 1.0 del 29 aprile 2022 e i relativi allegati; 

CONSIDERATA per quanto sopra esposto la necessità di dover adottare il Sistema di gestione e controllo del 

Ministero della Cultura PNRR – M1C3 – Versione 1.1 del 10 febbraio 2023 e dei relativi allegati che 

sostituisce la Versione 1.0 del 29 aprile 2022 e i relativi allegati; 

 

DECRETA 

Art. 1 

1. È adottato il Sistema di Gestione e Controllo del Ministero della Cultura PNRR – M1C3 – (Si.Ge.Co.) 

Versione 1.1 del 10 febbraio 2023 e relativi allegati. 

2. Il Si.Ge.Co. ha carattere vincolante per l’attuazione degli interventi Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza a titolarità del Ministero della Cultura. 
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Art. 2 

1. Il Si.Ge.Co. di cui all’Articolo 1 è trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato-Servizio Centrale per il PNRR e alle Strutture attuatrici indicate 

nel Decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura del 20 gennaio 2022 n. 10. 

2. Il documento è pubblicato sul sito internet del Ministero della Cultura. 

 

Art. 3 

1. Si procederà ad eventuali e successive modifiche ed integrazioni del Si.Ge.Co. e dei relativi allegati 

sulla base delle eventuali modifiche normative e delle successive circolari, delle linee guida e degli 

indirizzi elaborati dalla Ragioneria Generale dello Stato e dagli altri organi competenti. 

 

 

 

Il Direttore Generale  
ing. Angelantonio Orlando 
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