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Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sullo schema di decreto interministeriale del 

Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed il Ministro per il sud e la coesione territoriale, 

per l'attuazione del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale” del PNRR. 

  

Repertorio atti n. 116/CU del 27 luglio 2022 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 
 

Nella odierna seduta del 27 luglio 2022: 

 

VISTO l’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, secondo il quale con decreto 

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

con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza 

unificata, sono ripartite le risorse di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 

2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, residue e non impegnate pari a 

48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive destinate dal Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza 

tecnica a livello centrale e locale” della misura M1C1, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza; 

 

CONSIDERATO che il predetto articolo destina, 30 milioni di euro, al conferimento, da parte delle 

amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi professionali da effettuarsi con le modalità e i criteri già 

definiti dall’articolo 9, comma 1, del medesimo decreto e, 18.100.000,00 di euro, alla realizzazione di 

attività per il coordinamento e il rafforzamento delle attività operative di governance di cui al medesimo 

comma 1, mediante la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Portale di 

progetto e di una Unità centrale, che cessa entro il 31 dicembre 2026, composta da professionisti ed 

esperti, dedicata al raccordo dell’attività dei pool territoriali, alla misurazione dei tempi e alla verifica dei 

risultati, alla raccolta di evidenze su oneri amministrativi rilevati a livello regionale e nazionale, 

all’elaborazione di proposte di interventi di semplificazione, nonché al supporto ai lavori del Tavolo di 

coordinamento istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del 

medesimo articolo; 

 

CONSIDERATA la nota ULM_FP n. 812 del 30 giugno 2022, con la quale l’Ufficio legislativo del 

Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso lo schema di decreto interministeriale in 

argomento, ai fini dell’acquisizione del formale concerto delle Amministrazioni centrali competenti, 

nonché ai fini del conseguimento dell’intesa in sede di Conferenza unificata; 

 

CONSIDERATO che tale schema di decreto è stato inoltrato alle Regioni, all’ANCI ed all’UPI con nota 

DAR n. 10574 del 4 luglio 2022, con la quale è stata contestualmente convocata una riunione tecnica per 

l’11 luglio 2022, poi aggiornata al 18 luglio 2022 a seguito delle richieste di posticipo della Conferenza 

delle Regioni e dell’ANCI; 
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CONSIDERATO che, all’esito della predetta riunione tecnica, l’ANCI ha inviato un documento 

contenente proposte emendative, acquisito al protocollo DAR n. 11503 del 18 luglio 2022 ed inoltrato, in 

pari data, alle Amministrazioni coinvolte con nota DAR n. 11515; 

 

CONSIDERATO che l’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, con nota 

ULM_FP n. 913 del 21 luglio 2022, ha trasmesso uno schema aggiornato del decreto interministeriale in 

argomento, recependo le osservazioni formulate dalle Regioni e dall’ANCI, inoltrato alle 

Amministrazioni coinvolte con nota DAR n. 11817 del 22 luglio 2022; 

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’intesa; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 

e degli Enti locali; 

 
 

SANCISCE INTESA 
 

ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sullo schema di decreto interministeriale del Ministro 

per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per 

gli affari regionali e le autonomie ed il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per l'attuazione del 

Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale” del PNRR, trasmesso dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, 

con nota ULM_FP n. 913 del 21 luglio 2022. 

 

 

 

Il Segretario                   Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                  On. Mariastella Gelmini 
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