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##numero_data## 

Oggetto:   Art. 4 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2021 - Riparto 

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

procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. Approvazione Piano 

territoriale e prime disposizioni attuative.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal    

Dirigente della P. F . Programmazione Nazionale e Comunitaria   dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito;

VISTA   la proposta, che contiene  il parere favorevole di cui all’articolo 16  bis  della 

legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità 

tecnica, del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il decreto legislativo n. 

118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. di a pprovare  il Piano t erritoriale della Regione Marche,  di cui all’A llegato  1   parte 
integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato all’accesso alle risorse di cui alla 
Missione 1 - Componente 1, Investimento 2.2. “Task force digitalizzazione, 
monitoraggio e performance” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
come approvato dal  Decreto del  Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2021;

2. di approvare le prime  disposizioni  organizzativ o-gestionali   per l’attuazione del Piano 
territoriale e per la costituzione della Cabina di Regia ,   a cui compete la  governance  del 
progetto ovvero incaricata della pianificazione, gestione e verifica delle attività dei   
professionisti ed esperti e della responsabilità nella gestione delle risorse,   di cui 
all’Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. che  l’onere derivante dal presente atto è  stimato in  Euro  266.500,00   per l’ann ualità  
2021,  Euro  3.198.000,00   per l’annualità  2022 e Euro  3.198.000,00   per l’annualità 2023, 
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e trova copertura finanziaria a carico delle risorse previste sul  capitolo  di spesa 
2090910099 del bilancio 2021/2023, correlato al capitolo di entrata 1201010504. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Francesco Maria Nocelli) (Francesco Acquaroli)
Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi:
Decreto-legge n. 80/2021, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021 n. 
113 - Misure urgenti per il rafforzamento della capacit à  amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e 
per l'efficienza della giustizia.

DECRETO 14 ottobre 2021 Modalit à  per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del 
personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2021 Riparto 
delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti 
amministrativi connessi all'attuazione del PNRR

Motivazione:
L’articolo 9  del Decreto-legge n. 80/2021, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 
agosto 2021 n. 113  demanda a un DPCM la ripartizione delle risorse finanziarie per il 
conferimento degli incarichi  di collaborazione a  professionisti ed esperti, nel numero minimo di 
mille unità , per il supporto  alle Regioni e agli enti locali  nella gestione delle  procedure  
complesse.

Il Decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri  14 ottobre 2021 stabilisce le modalità per 
l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta 
specializzazione per il PNRR.

Il Decreto del Presidente del Consiglio d ei Ministri  12 novembre 2021 , attuativo dell’art.9 del 
DL 80/2021, stabilisce la ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome per il 
conferimento da parte delle stesse di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per 
il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse.

S econ do l’art. 2 comma 2 del DPCM  12 novembre 2021,  le regioni e le province autonome   
provvedono alla predisposizione di appositi Piani territoriali mettendo a disposizione 
professionisti e esperti coinvolgendo province, comuni e unioni montane.
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La Regione Marche ha lavorato in para llelo alla definizione del DPCM, che pur recando la data 

del 12 novembre 2021, è stato formalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  Serie Generale

n.284 del 29-11-2021.

In base all’Allegato A della bozza di DPCM, la Regione Marche risultava destinataria di 9.594 
migliaia di euro per i prossimi tre anni, corrispondenti ad almeno 30 professionisti ed esperti.
In attesa della formale adozione e pubblicazione del DPCM e in attuazione dell’art. 3 della 
bozza dello stesso, la Regione Marche ha trasmesso in data 25 ottobre 2021, al Dipartimento 
della Funzione Pubblica il prospetto contenente il fabbisogno di n. 30 esperti corrispondenti 
alla dotazione finanziaria prevista.
Lo schema di DPCM prevedeva che entro il 5 novembre venissero presentati i Piani territoriali 
da parte delle Regioni, al fine dell’approvazione da parte del Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio, amministrazione titolare dell’Investimento 2.2. del 
PNRR.
La Regione Marche ha trasmesso in data 5 novembre 2021 una prima proposta di Piano 
territoriale, redatta con il coinvolgimento di ciascun livello istituzionale e attivando un confronto 
di livello sia tecnico che politico.
Su tale prima proposta è stata attivata una interlocuzione informale con il Dipartimento della 
Funzione Pubblica, anche per il tramite del coordinamento interregionale della Conferenza 
delle Regioni.

Il documento è stato opportunamente revisionato con il  costante  contributo delle competenti 
strutture regionali e con il coinvolgimento, seppure in questa fase in via informale, degli 
stakeholder.
Il Piano territoriale che qui si allega è stato approvato con De creto  del Capo del Dipartimento 
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30/11/2021.
Il Piano contiene l’individuazione delle procedure complesse  oggetto di intervento anche 
tenendo conto della priorità di semplificare l’attività amministrativa connessa alla ricostruzione 
post sisma 2016 (territori delle Province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno), le loro criticità e 
gli enti che verranno coinvolti, il fabbisogno di esperti e professionisti per tali interventi, le fasi 
di realizzazione del progetto, le milestone e i target regionali.

Viene altresì descritta la  governance  del Piano che  prevede una “cabina di regia” ,   di cui  al 
paragrafo  3.2 dell’ allegato B del DPCM   12 novembre 2021 ,  presieduta dall’Assessore agli Enti 
locali  con la  partecipazione dei dirigenti regionali (o loro delegati) competenti nelle seguenti 
materie: enti locali e semplificazione, ambiente e territorio, appalti, informatica, fondi europei e 
bilancio. La rappresentanza degli Enti locali sarà assicurata da rappresenta nti dell’ANCI, 
dell’UPI e UNCEM.

S i reputa opportuno  approvare le prime disposizioni organizzativo-gestionali per  l’attuazione 
del Piano territoriale e per la costituzione della Cabina di Regia, definite nell’Allegato 2.

L ’onere derivante dal presente  atto è  stimato in   Euro  266.500,00    per l’annualità 2021, Euro   
3.198.000,00   per l’annualità 2022 e Euro  3.198.000,00   per l’annualità 2023  e  trova   
attualmente  copertura finanziaria ,  a i sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 118/2011,  a 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/11/29/284/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/11/29/284/sg/pdf
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carico  del  capitolo 2090910099 del bilancio 2021/2023, correlato al capitolo di entrata 
1201010504, a valere sulle  risorse assegnate alla Regione Marche con  decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 12/11/2021 (utilizzo del capitolo autorizzato con nota ID  
24788293|03/12/2021|RUO ) ; a seguito del conferimento degli incarichi, tali  risorse  saranno 
ricollocate nell’ambito della missione/programma competente per materia.

A tal fine si propone:

1. di approvare il Piano territoriale della Regione Marche, di cui all’Allegato 1 parte 
integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato all’accesso alle risorse di cui 
alla Missione 1 - Componente 1, Investimento 2.2. “Task force digitalizzazione, 
monitoraggio e performance” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
come approvato dal Decreto del Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2021;

2. di approvare le prime disposizioni organizzativo-gestionali  per l’attuazione del Piano 
territoriale e per la costituzione della Cabina di Regia,   a cui compete la  governance  
del progetto ovvero incaricata della pianificazione, gestione e verifica delle attività 
dei professionisti ed esperti e della responsabilità nella gestione delle risorse,  di cui 
all’Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il presente documento istruttorio, relativ o  alla  Missione 1- Componente 1 -  Subinvestimento  
2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”, è stat o  predispost o  d’intesa 
con il  dirigente della P.F. Segreteria di Giunta ed enti locali, referente del progetto 1000 esperti 
per la Funzione Pubblica.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
(Andrea Pellei)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E 
COMUNITARIA

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il    
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.    
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.    
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente della P.F.
(Andrea Pellei)

Documento informatico firmato digitalmente
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E 
BILANCIO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il Dirigente del Servizio
(Maria Di Bonaventura)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
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