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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA MISURA

● DM del 14/10/2021, recante “Modalita' per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del 
personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana in data 10/11/2021;

● DPCM del 12 novembre 2021, recante “Conferimento di incarichi di collaborazione ai 1000 
esperti” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 29 novembre 2021;

● Piano territoriale della Regione Piemonte trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica in data 05/11/2021 e s.m.i.;

● Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) da approvarsi a cura del Dipartimento per la Funzione 
Pubblica
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RIMBORSI PNRR

“Per ciascuna riforma e investimento del PNRR si dovrà dimostrare di aver raggiunto le 
milestone e i target (M&T) ad essi associati, entro le scadenze prefissate, e la CE autorizzerà 
gli esborsi all’Italia sulla base del soddisfacente conseguimento della totalità delle M&T 
associate a ciascun semestre che riflettono quindi i progressi compiuti, indipendentemente 
dal volume della spesa” 
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RUOLI E RESPONSABILITA’
Per la gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si è adottato un modello di 
governance multilivello, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 77/2021, convertito con legge 
n. 108/2021:

 presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – è stato istituito il Servizio centrale per il PNRR, cui è 
affidatala responsabilità del coordinamento operativo complessivo dell’attuazione del 
PNRR. 

 Il Dipartimento di Funzione Pubblica è titolare della Misura “Esperti PNRR”, ed è quindi 
il compito di verificarne la gestione di  garantire il raggiungimento dei relativi risultati 
(target e milestone) a livello nazionale

 Regione Piemonte è soggetto attuatore della Misura “Esperti PNRR”, ed è quindi 
responsabile dell’attuazione e del raggiungimento dei risultati, nel territorio di 
competenza
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MILESTONE E TARGET

DFP MEF CE

30 Aprile 2022 primo 
set dati della baseline 

e revisione PTR
(milestone Regionale)

30 Giugno definizione
baseline (milestone UE)

31 Dicembre 2022 
Rapporto monitoraggio

e valutazione
(milestone UE)
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GESTIONE DELLA MISURA

Cabina di Regia 
Regione Piemonte

 Settore A16-XST032
“Esperti PNRR”

Segreteria Tecnica 
della Cabina di Regia

Segreteria tecnica di progetto
4 esperti con compiti di 

● pianificazione
● gestione
● monitoraggio

1 esperto con compiti 
● di coordinamento

Task Force
Provinciali a geometria 

variabile

Gruppi 
Esperti 

per omologhi

Commissione
Europea

Amministrazioni Centrali

MEF
Certificazione

Regione

Province

Comuni
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RICHIESTA ATTIVAZIONE TASK FORCE

I soggetti beneficiari del Progetto Esperti PNRR (Uffici Regionali, Comuni e loro 
Unioni, Province, richiedono le  attività di Assistenza Tecnica tramite un apposito 
modulo con le seguenti informazioni:
– Anagrafica
– Tipologia attività, procedura complessa e endoprocedimenti collegati
– Tipologia esperto e quantificazione giornate
– Baseline per ogni procedura oggetto della richiesta
– Eventuali criticità già individuabili   
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BASELINE DA COSTRUIRE – DATI II SEMESTRE 2021
Concluse con 
silenzio 
assenso
(numero)

Concluse con provvedimento 
espresso

Termine 
massimo di 
conclusione 
previsto 
dalle norme
(gg.)

Avviate
(numero)

Procedure  non  
concluse  nei  
termini  previsti
(arretrato)
(numero)

Numero Durata 
media
(gg.)Totali di cui:

con 
sospensioni

di 
cui:
con 
CDS
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Richiesta di attivazione task force

1.Anagrafica

Ente richiedente

Ufficio richiedente

Responsabile 
dell’ufficio 
richiedente 

Referente per la 
richiesta

Ruolo all’interno 
dell’Ente

E-mail

Contatto telefonico
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ITER ATTIVITA’ DI ASSISTENZA TECNICA

RICHIESTA ATTIVAZIONE
TASK FORCE

Analisi richiesta
Definizione 
del progetto

di AT

Avvio AT - Assegnazione
Task Force e Obiettivi

Rendicontazione
Esperto/i

Valutazione da parte 
dell’ Ente e sottoscrizione 

Timesheet

Analisi consuntivo
a cura della Segreteria

Tecnica Operativa 

Valutazione e monitoraggio
a cura di Regione Piemonte
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PRINCIPI TRAVERSALI PNRR

L’articolo 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”. Si vedano le “Guida operativa per il 
rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”;

I principi trasversali previsti dal PNRR: il principio del contributo all’obiettivo climatico e 
digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione 
dei giovani
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RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI
GOVERNANCE 

Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 
2021, n. 108 e ss.mm.ii., «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure»;

SEMPLIFICAZIONE

Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale», convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (cosiddetto DL Semplificazioni) e 
l’Agenda per la Semplificazione

DIGITALE

Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione  
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                                                  Grazie per l’attenzione!

Dirigente Paola Ferrario

Settore PNRR 1000 Esperti - Attuazione del Piano 
Territoriale per il supporto alla Regione ed agli Enti Locali 
nella gestione delle procedure complesse

paola.ferrario@regione.piemonte.it
a16pnrr_esperti@regione.piemonte.it
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