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CABINA DI REGIA

Attuazione diretta da parte 
dell’Amministrazione

UNITA’ DI MISSIONE 
AMMINISTRAZIONE 
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RESPONSABILE PNRR
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TERRITORIALE

UNITÀ PER LA RAZIONALIZZAZIONE E 
IL MIGLIORAMENTO DELLA 

REGOLAZIONE

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Attuazione e realizzazione attraverso 
soggetti diversi dall’Amministrazione 

SOGGETTI ATTUATORI
(Amministrazioni Centrali, Regioni, Enti 
locali, altri organismi pubblici o privati)
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La Governance del PNRR - PCM

PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Cabina di Regia 

Presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, vi partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato competenti.

• Esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR.

• Effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, trasmettendo alle Camere una relazione.

• Esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia.

• Effettua il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi.

Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale

Composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle

categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca scientifica e della società civile:

• fornisce consulenza sulle materie e per le questioni connesse all’attuazione del PNRR;

• segnala alla Cabina di regia e al Servizio centrale ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR.

Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione
Struttura di missione istituita nell’ambito del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi:

• individua gli ostacoli rispetto l’attuazione del Piano derivanti dalla normativa in vigore, e propone opportuni rimedi;

• propone al Presidenza del Consiglio dei Ministri riforme normative;

• cura l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie;

• promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture di altri Paesi.

PRESIDIO E 
COORDINAMENTO



La Governance del PNRR - MEF

PRESIDIO E 
COORDINAMENTO

MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E 

DELLE FINANZE

Servizio Centrale per il PNRR
Rappresenta il punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR e si articola in sei uffici: Affari Generali; Attuazione; Monitoraggio;

Rendicontazione e Controllo; Coordinamento dei programmi e altri interventi progettuali a titolarità del Dipartimento della RGS e

Gestione Flussi Finanziari.

• Coordina l’attuazione in Italia del PNRR supportando le Amministrazioni nelle relative attività;

• Cura i rapporti con le strutture di coordinamento PNRR delle singole Amministrazioni e con la Cabina di Regia;

• Gestisce il portale ItaliaDomani.

Unità di Audit

Organo indipendente, si avvale dell’ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato per le funzioni di:

• Audit e controllo;

• verifica di sistema, delle operazioni e delle performance (M&T);

• predisposizione di un Piano d’indagine generale (Audit Planning Memorandum), che definisce la strategia di Audit;

• registrazione delle risultanze della sua attività di verifica.

Unità di Missione NGEU
Organo indipendente responsabile per:

• la verifica di coerenza di indicatori, traguardi e obiettivi previsti dal PNRR;

• la valutazione del conseguimento di M&T per supportare il Servizio Centrale nel processo di rendicontazione alla CE;

• la predispone i rapporti di valutazione sul conseguimento degli obiettivi del PNRR



La Governance del PNRR - Attuazione

Amministrazione Centrale Titolare di Intervento PNRR

Le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali provvedono alla

realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR sulla base delle specifiche competenze istituzionali delineate dalla

normativa nazionale ed europea vigente. Nell’esercizio delle proprie competenze, le Amministrazioni:

• provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

• individuano un’apposita unità di missione di livello dirigenziale generale con specifiche funzioni di gestione, monitoraggio,

controllo e rendicontazione, che opera come punto di contatto con il Servizio Centrale per il PNRR;

• si avvalgono, ove necessario, del supporto tecnico-operativo da parte di società a prevalente partecipazione pubblica, statale,

regionale e locale e da enti vigilati;

• assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta della contabilità delle risorse del PNRR;

• conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa e li rendono disponibili per le attività di controllo e di

audit

Soggetti Attuatori

I soggetti attuatori hanno la responsabilità della realizzazione operativa degli interventi: avvio, esecuzione, monitoraggio e

rendicontazione. Possono essere Amministrazioni centrali, Regioni, Enti locali, ovvero altri organismi pubblici o privati a seconda

della natura e del settore di riferimento dell’intervento.

ATTUAZIONE



Il modello di attivazione - Attuazione

3

ASSEGNAZIONE E 
MONITORAGGIO DEI 

PROGETTI
2

1

ASSEGNAZIONE DELLE 
RISORSE FINANZIARIE

PROCEDURE DI ATTIVAZIONE 3

• Bandi e Avvisi emanati dalle Amministrazioni Centrali

titolari di interventi

• Bandi di gara per lavori e fornitura di beni e servizi emanati

dai soggetti attuatori

• Bandi di gara emanati da società pubbliche/partecipate

• Partenariato pubblici-privati

• Domande di accesso ai fondiMEF Amministrazioni

Centrali titolari di 

interventi

Decreto Ministeriale per 
l'assegnazione delle 

risorse finanziarie

6 Agosto 2021

AMMINISTRAZIONE CENTRALE SOGGETTO ATTUATORE

AVANZAMENTO PROGETTI:

• Avanzamento fisico

• Avanzamento finanziario

• Avanzamento procedurale



La missione 6 del PNRR- Salute

2
Componenti

2
Riforme

8
Investimenti

10
Milestone

18
Target

Conseguiti7

• Reti di prossimità, 
strutture e 
telemedicina per 
l’assistenza sanitaria 
territoriale

• Innovazione, ricerca e 
digitalizzazione del 
servizio sanitario 
nazionale



La missione 6 del PNRR- Salute

8
Milestone

FOCUS 2022

Conseguiti6
6 nel primo semestre 2022

2 nel secondo semestre 2022

Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete
di assistenza sanitaria territoriale
Entrata in vigore del diritto derivato (decreto ministeriale) che
prevede la riforma dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria.

Case della Comunità e presa in carico della persona
Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo

Casa come primo luogo di cura e telemedicina
• Approvazione delle linee guida contenenti il modello digitale

per l'attuazione dell'assistenza domiciliare
• Contratto istituzionale di sviluppo approvato dal Ministero

della Salute

Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e
delle sue strutture (Ospedali di Comunità).
Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale
ospedaliero
Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo



La missione 6 – Sinergie con la missione 4

La missione 4 presenta una serie di misure che supporteranno lo sviluppo del sistema sanitario attraverso la semplificazione delle modalità di

accesso alle professioni ed il sostegno ad attività di ricerca su tematiche di grande rilievo in ambito medico.

4 Missione

Istruzione e ricerca

Partenariati estesi a 
Università, centri di 

ricerca, imprese

Finanziamento di 
progetti di giovani 

ricercatori

Potenziamento strutture di ricerca 
e creazione «campioni nazionali» di 
R&S su Key Enabling Technologies

Fondo per il 
Programma Nazionale 

(PNR) e PRIN

Riforma delle 
lauree abilitanti

Milestone conseguita – T4 2021

Entrata in vigore delle riforme 

del sistema di istruzione 

terziaria al fine di migliorare i 

risultati scolastici (legislazione 

primaria) in materia di: a) lauree 

abilitanti; b) classi di laurea; c) 

riforma dei dottorati.

Target in corso – T4 2022

Assegnazione ad almeno 300 

giovani ricercatori di assegni 

per progetti di ricerca e relativa 

assunzione da parte di 

Università e Centri di Ricerca

Milestone in corso – T2 2022

Aggiudicazione di appalti per progetti 

riguardanti campioni nazionali di 

R&S sulle key enabling technologies



La missione 6 – Sinergie con la missione 5

La missione 5 contiene investimenti sinergici con le misure della missione 6, in quanto mira a creare percorsi di inclusione di persone a rischio

marginalità, volte a prevenirne l’istituzionalizzazione, e creando forme alternative di sostegno sanitario, capaci di ridurre a un tempo la

pressione sugli ospedali e favorire lo sviluppo di nuove forme ed istituzioni.

5 Missione

Inclusione e coesione

Sostegno alle persone vulnerabili e 
prevenzione dell’istituzionalizzazione 

degli anziani autosufficienti 

Percorsi di autonomia per persone con 
disabilità

Strategia nazionale per le aree interne.
Strutture sanitarie di prossimità 

territoriale

Milestone conseguita – T4 2021

Adozione del Piano Operativo che fissa i requisiti 

dei progetti degli Enti locali in favore delle 

persone vulnerabili

Target in corso – T4 2022

Realizzazione di almeno un progetto di 

ristrutturazione degli spazi domestici e/o di 

fornitura di dispositivi ICT alle persone con 

disabilità da parte di almeno 500 distretti sociali.

Milestone in corso – T2 2022

Adozione del Decreto del MITE per la definizione 

della Strategia nazionale per l'economia circolare 

in termini di sistema di tracciabilità digitale dei 

rifiuti, incentivi fiscali a sostegno delle attività di 

riciclaggio, ecc...



Sistema CUP

Sistema SIMOG 
di ANAC

Banca Dati delle 
Pubbliche Amm.

- BDAP

ARACHNE

Banca Dati del 
Registro Nazionale 
degli Aiuti di Stato

Interoperabilità 
con altri sistemi e

banche dati

ReGiS - LE FUNZIONALITÀ

Rilevazione dati finanziari, fisici e procedurali

Verifica e rendicontazione di M&T

Dashboard conoscitiva

Early warning per la rilevazione di criticità

Cronoprogramma step amministrativi

Il Sistema ReGiS



Il portale Italia Domani

La comunicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

rappresenta un fattore determinante per il suo successo.

Il portale è strutturato in diverse sezioni, come: 

• Descrizione e stato di avanzamento degli investimenti e delle 

riforme;

• Bandi e avvisi emanati e link al quale candidarsi;

• Informazioni sul Fondo Nazionale Complementare;

• Documentazione utile (es. CID, Guida DNSH,...);

• News costantemente aggiornate.



La piattaforma Capacity Italy

Dal 20 giugno è online Capacity Italy, il nuovo portale di assistenza tecnica per sostenere le

Amministrazioni pubbliche in prima linea nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’assistenza è organizzata su due livelli, in funzione del bisogno:

STANDARDIZZATA

FAQ, LINEE GUIDA, MODULISTICA

PERSONALIZZATA 

con la possibilità di formulare quesiti tecnici specifici per

ottenere risposte dagli esperti da remoto (con base desk).

Il servizio, accessibile tramite SPID, è riservato agli iscritti

al sistema ReGIS e, previa registrazione, ai RUP dei

Ministeri progressivamente accreditati.


