
 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza “Next Generation Italia” (PNRR) trasmesso alla 

Commissione europea il 30 aprile 2020; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, e, in particolare, l’articolo 1, 

commi da 1037 a 1350; 

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; 

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente 

approvato il PNRR; 

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; 

VISTA la Missione 1- Componente 1 ed in particolare il Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica 

a livello centrale e locale del PNRR”, incluso nell’Investimento 2.2, per un importo totale assegnato 

pari a euro 368.400.000; 

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”, ed in particolare l’articolo 9, comma 1, il quale prevede 

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la 

pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro 

per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa 

intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, sono ripartite le risorse per il conferimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera a) del 
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medesimo decreto-legge, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto agli 

enti territoriali nella gestione delle procedure complesse; 

VISTO altresì, l’articolo 9, comma 2, del predetto decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che stabilisce che agli oneri relativi ai 

reclutamenti di cui al comma 1, pari a euro 38.800.000 per l’anno 2021, euro 106.800.000 per 

ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 67.900.000 per l’anno 2024, si provvede a valere sul Fondo 

di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo 

articolo 1; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2021 recante il riparto delle 

risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti 

amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 

9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;  

VISTO in particolare l’articolo 2, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 12 novembre 2021, che stabilisce che le regioni e province autonome «provvedono, sulla 

base di appositi Piani territoriali, a mettere a disposizione delle province, delle città metropolitane, 

dei comuni e delle loro unioni una quota dei professionisti ed esperti di cui all’articolo 1, tenendo 

conto: a) del grado di coinvolgimento di ciascun livello istituzionale nelle procedure amministrative 

individuate come critiche nello specifico territorio regionale e indicate all’interno dei Piani territoriali 

di cui all’articolo 4; b) della titolarità di tali procedure»; 

VISTO, altresì, l’articolo 4, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

12 novembre 2021, che stabilisce che i Piani territoriali di cui all’articolo 2, comma 2, sono soggetti 

ad approvazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, che ne valuta la congruenza; 

VISTO l’Allegato B al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2021, 

e in particolare il punto 3.2, che istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri il Tavolo di coordinamento, composto da rappresentanti del 
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Dipartimento stesso, delle regioni, dell’ANCI e dell’UPI, incaricato, tra l’altro, della formulazione di 

pareri sui Piani territoriali ai fini della relativa approvazione da parte del Dipartimento della funzione 

pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2021, registrato alla Corte dei 

conti in data 13 aprile 2021, al n. 796, con il quale è stato conferito al dott. Marcello Fiori l’incarico 

di Capo Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

CONSIDERATO che per l’Investimento 2.2 il PNRR ha previsto quale obiettivo di rilevanza 

europea da realizzare entro e non oltre il 31.12.2021, «il completamento della procedura di 

assunzione di un pool di 1 000 esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni 

nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica»; 

CONSIDERATO che nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è iscritto, 

quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione europea, il Fondo di rotazione per 

l’attuazione del Next Generation EU-Italia; 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza del 5 novembre 2021 sono pervenute al 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri le proposte di Piano 

territoriale di tutte le regioni e province autonome; 

ACQUISITI gli indirizzi condivisi dal Tavolo di coordinamento dell’intervento PNRR per il 

supporto alla gestione delle procedure complesse nella riunione del 12 novembre 2021 sulle proposte 

di Piano territoriale inviate dalle regioni e province autonome;  

VISTI i Piani territoriali definitivi inviati dalle regioni e dalle province autonome al Dipartimento 

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

ACCERTATO che i predetti Piani territoriali definitivi sono stati predisposti secondo le indicazioni 

fornite dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 

conformità agli indirizzi del Tavolo di coordinamento; 

TENUTO CONTO, altresì, della necessità di assicurare il conseguimento di target e milestone e 

degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
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DECRETA 

Articolo 1 

(Approvazione dei Piani territoriali) 

 

1. Sono approvati i Piani territoriali presentati dalle regioni e province autonome riportati nella 

tabella di cui all’Allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

 

 

 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

(dott. Marcello Fiori) 
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