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Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021
Amministrazione

Misura correlata
MILESTONE M1C2-26
Investimento 5.1: Rifinanziamento e ridefinizione del
Fondo 394/81 gestito da SIMEST

MINISTERO
AFFARI ESTERI

Descrizione

La milestone è stata conseguita mediante:
Entrata in vigore della
• Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito nella legge n… che ha rifinanziato il
norma che rifinanzia il
Fondo 394/81;
Fondo ex lege 394/1981 e
adozione dei criteri della
• Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo (Comitato Agevolazioni) del
politica di investimento
27/12/2021 che ha stabilito i criteri della politica di investimento;
• Stipula dell'accordo contrattuale con l'ente incaricato (SIMEST).

TARGET M1C2-27
Investimento 5.1: Rifinanziamento e ridefinizione del
Fondo 394/81 gestito da SIMEST

Almeno 4.000 PMI dovranno fruire del sostegno
del Fondo 394/81.

MILESTONE M5C1-1
Riforma 1- Approvazione
Programma Nazionale Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL)

Adozione del Programma
nazionale Garanzia di occupabilità dei lavoratori
(GOL) e del
Piano Nazionale Nuove
Competenze

Il target è stato conseguito mediante:
• adozione della delibera del Comitato Agevolazioni SIMEST con la quale sono state ammesse al finanziamento del Fondo 5.204 PMI.
Ulteriore avanzamento
Ad oggi sono stati firmati 3.400 contratti ed effettuate erogazioni alle prime 133 imprese.

MINISTERO
DEL LAVORO
MILESTONE M5C2-5
Investimento 1 - Sostegno
alle persone vulnerabili e interventi per gli anziani non
autosufficienti

Obiettivi conseguiti

Adozione del Piano Operativo che fissa i requisiti
dei progetti degli Enti locali in favore delle persone vulnerabili

La milestone è stata conseguita mediante:
• Decreto interministeriale 05.11.2021 (pubblicato in GU del 27.12.2021) di approvazione
del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori
• Decreto interministeriale 14.12.2021 (pubblicato in GU del 28.12.2021) di approvazione
del Piano Nazionale Nuove competenze

La milestone è stata conseguita mediante
• Decreto Direttoriale n. 450 del 09.12.2021 di approvazione del Piano Operativo, con il
quale sono stati stabiliti i criteri per il finanziamento delle progettualità degli Enti locali
finalizzate a:
▪ sostenere le persone vulnerabili e gli anziani non autosufficienti e a realizzare percorsi di autonomia per persone con disabilità;
▪ sostenere le persone emarginate mediante la messa a disposizione di appartamenti per
singole persone e/o famiglie fino a 24 mesi, nonché la creazione di centri di servizi e
inclusione per le persone senza fissa dimora (cd housing temporaneo e stazioni di posta)
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Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021
Amministrazione

Misura correlata

MILESTONE M1C3-8
Investimento 4.1- Hub del
turismo digitale

MINISTERO
DEL TURISMO

MILESTONE M1C3-22
MILESTONE M1C3-23
MILESTONE M1C3-24
MILESTONE M1C3-25
MILESTONE M1C3-26
Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività
delle imprese turistiche

Descrizione

Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del
portale del turismo digitale

Obiettivi conseguiti
La milestone è stata conseguita mediante i seguenti contratti:
• Accordo Quadro per i servizi applicativi in ottica cloud del 01/10/21
• Convenzione beni informatica/elettronica/macchine di ufficio del 15/09/2021;
• Acquisto Licenze software Adobe del 28/09/21;
• Accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e affidamento di
servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni del 22/10/2021.

Le milestone sono state conseguite mediante specifiche norme inserite nel DL 152 del 2021,
convertito nella legge 233 del 29.12.2021. In particolare:
Adozione di norme per:
• art. 8 del DL 152 recante norme per la definizione della politica di investimento per il Fondo
• definizione della polinazionale del Turismo (M1C3-22);
tica di investimento del
•
Regolamento di adozione della Politica di investimento del Fondo nazionale del Turismo
Fondo tematico della
che verrà rifinanziato nel 2022 per un importo pari a 150 milioni di euro (M1C3-23);
BEI e del Fondo rotativo;
• art. 2 del DL 152 recante norme per la politica di investimento per il Fondo di garanzia per
le PMI (M1C3-24);
• credito d'imposta per la
riqualificazione delle
• art. 3 del DL 152 recante norme per la politica di investimento per il Fondo rotativo (M1C3strutture ricettive
25);
• art. 1 del DL 152 recante contributi a fondo perduto e sotto forma di credito di imposta per
gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive (M1C3-26).
La milestone è stata conseguita mediante
• Entrata in vigore della Legge 206 del 2021 di riforma del processo civile pubblicata in
GU in data 09.12.2021.

MINISTERO
GIUSTIZIA

MILESTONE M1C1-29
Riforma 1.4: Riforma del
processo civile

Entrata in vigore della legislazione per la riforma
del processo civile

Ulteriori step per il conseguimento del target di riduzione della durata dei processi:
o le performance degli uffici giudiziari saranno misurate mediante specifici indicatori, secondo la metodologia illustrata nella circolare della Direzione Generale di statistica del
12 novembre 2021;
o verrà rafforzato il sistema di monitoraggio, secondo le indicazioni di cui alla circolare
del Dipartimentodell’organizzazione giudiziaria, emanata in data 22 dicembre 2021;
o verrà resa operativa la disciplina delle piante organiche flessibili secondo quanto previsto nel D.M. 27 dicembre 2021;
o sarà istituito un Comitato tecnico scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della
giustizia civile (sulla scorta di quello appena istituito per il settore penale);
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Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021
Amministrazione

Misura correlata

Descrizione

Obiettivi conseguiti
o

MINISTERO
GIUSTIZIA

MINISTERO
GIUSTIZIA

MILESTONE M1C1-30
Riforma 1.5: Riforma del
processo penale

MILESTONE M1C1-31
Riforma 1.6: Riforma del
quadro in materia di insolvenza

sarà reso operativo il protocollo tra il Ministero della giustizia, il Consiglio Superiore
della Magistratura e la Scuola della Magistratura in ordine alla specifica formazione
manageriale dei dirigenti, sottoscritto in data 22 dicembre 2021.

Entrata in vigore della legislazione per la riforma
del processo penale

La milestone è stata conseguita mediante:
• entrata in vigore della Legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la
celere definizione dei procedimenti giudiziari), pubblicata in GU n.237 il 04-10-2021.

Entrata in vigore della legislazione per la riforma
del quadro in materia di
insolvenza

La Milestone è stata conseguita mediante l’adozione dei seguenti atti:
• Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre
2021, n. 147, recante “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento
aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”;
• Decreto del Ministro della Giustizia del 25 maggio 2021, n. 114 sul “Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori”;
• Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione
del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, ed in particolare ai seguenti
articoli 30-quater, 30-quinquies, e 35-bis;
• Circolare del 3 novembre 2021 per l’istituzione dell’Ufficio del Processo anche per i tribunali che si occupano di procedure di ristrutturazione ed insolvenza.
La milestone è stata conseguita mediante:
• Artt. 11 e 12 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito in legge 6 agosto 2021, n.
113 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all’attuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia”.

MINISTERO
GIUSTIZIA E
CONSIGLIO DI
STATO

MILESTONE M1C1-32
Investimento 1.8 - Procedure
di assunzione per i tribunali
civili, penali e amministrativi

Adozione della normativa
per le assunzioni volte a
rafforzare l’Ufficio del
Processo

Ulteriori step per il conseguimento del target
o bando di concorso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, Concorsi ed
esami, n. 62 del 6 agosto 2021 per il reclutamento del primo contingente di 8171 addetti
all’Ufficio per il processo. In considerazione della normativa speciale per la Regione
Autonoma del Trentino-Alto Adige, i restanti 79 posti sono stati oggetto di un distinto
bando di concorso.
o Nel secondo semestre del 2023 saranno indette le procedure di reclutamento per il secondo contingente di 8.250 addetti all’ufficio per il processo, i quali prenderanno possesso negli uffici giudiziari entro il terzo trimestre 2024.
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Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021
Amministrazione

MINISTERO
SALUTE

MINISTERO
TRANSIZIONE
ECOLOGICA

Misura correlata

Descrizione

Piano di riorganizzazione
MILESTONE M6C2-4
delle strutture sanitarie
Investimento 1.1: Ammoderper l'emergenza pandenamento del parco tecnolomica approvato dal Minigico e digitale ospedaliero
stero della Salute/Regioni

MILESTONE M2C1-14*
Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti

Decreto che definisce i
criteri di selezione dei
progetti proposti dalle
Municipalità

Investimento 1.2 - Progetti
"faro" di economia circolare

MINISTERO
TRANSIZIONE
ECOLOGICA

MILESTONE M2C4-8
Investimento 1.1. Realizzazione di un sistema avanzato
ed integrato di monitoraggio
e previsione

Adozione Piano operativo
per realizzare un sistema
avanzato e integrato di
monitoraggio e previsione
per l'individuazione dei rischi idrologici

MILESTONE M2C2-7
Adozione del:
Riforma 1.2 - Nuova norma- a) decreto legislativo per
tiva per la promozione della promuovere l'utilizzo del

*

Obiettivi conseguiti
La milestone è stata conseguita mediante:
• Decreto direttoriale del Ministero della Salute n.84 del 22.10.2021 di approvazione del
Piano di riorganizzazione delle strutture sanitarie per l'emergenza pandemica relativo ai
piani di riorganizzazione presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome in attuazione
all’art. 2 del DL 34/2020.
• Il Piano riporta, per ciascuna Regione e PA, le schede contenenti gli estremi degli atti regionali e ministeriali di approvazione dei Piani di riorganizzazione di cui all’art. 2, del DL
34/2020.
La milestone è stata conseguita mediante:
• D.M. n. 396 del 28 settembre 2021 e D.M. n. 397 del 28 settembre 2021, tramite i quali
sono stati approvati i criteri per la selezione dei progetti attuativi delle linee di intervento
previste;
• Pubblicazione sul sito del Ministero della transizione ecologica, in data 15 ottobre 2021,
di n. 7 Avvisi per la selezione ed il successivo finanziamento delle specifiche proposte progettuali.

La milestone è stata conseguita mediante:
•
D.M. n. 398 del 29 settembre 2021 che ha approvato il Piano operativo per l’attuazione
del sistema di monitoraggio integrato e previsione.
Ulteriori step per il conseguimento della milestone
o Il decreto prevede che la progettazione preliminare del sistema sarà svolta dal MiTE,
con il supporto del Dipartimento della Protezione civile, in coordinamento con altri Ministeri; identifica le macro-attività (Componenti del sistema) e le applicazioni verticali
richieste quali temi specifici di intervento (sorveglianza/monitoraggio);
o definisce uno schema strategico iniziale di azioni necessarie al raggiungimento degli
obiettivi di investimento.
La milestone è stata conseguita mediante:
• decreto-legislativo n.199 del 08/.11.2021 di recepimento della direttiva europea
2018/2001 “Red II”, che definisce gli strumenti, i meccanismi e il quadro istituzionale,

Milestone associata a due interventi del MITE.
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Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021
Amministrazione

Misura correlata

Descrizione

Obiettivi conseguiti

produzione e del consumo di gas rinnovabile e del biofinanziario e giuridico, necessari per l'incremento della quota di energia da fonti rinnovagas rinnovabile
metano per i settori dei
bili al 2030 e introduce incentivi destinati alla produzione e al consumo di biometano putrasporti, industriale e relito.
sidenziale;
• decreto Ministeriale attuativo per il biometano: “Attuazione del piano nazionale di recub) decreto attuativo che
pero e resilienza (PNRR)".
definisca i relativi criteri
applicativi e il nuovo sistema di incentivi.
MILSTONE M2C3-1
Investimento 2.1- RafforzaLa milestone è stata conseguita mediante:
mento dell'Ecobonus e del
Entrata in vigore della pro• Legge 101/2021 di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, con la quale è
Sismabonus per l'efficienza roga del Superbonus
stato prorogato il Superbonus per i condomini e per l'edilizia residenziale pubblica.
energetica e la sicurezza degli edifici.
La milestone è stata conseguita mediante:
MILESTONE M2C4-3
Riforma 4.2 - Misure per ga- Riforma del quadro giuri• sottoscrizione di n. 8 Protocolli d'Intesa con le regioni Campania, Calabria, Molise e Sicirantire la piena capacità ge- dico per una migliore gelia al fine di ridurre la frammentazione del numero di operatori che forniscono i servizi
stionale per i servizi idrici
stione e un uso sostenibile
idrici nonché attraverso l'entrata in vigore all’art.147, comma 2-bis, lettera b), del d.lgs.
integrati
n. 152/2006 per il completamento della riforma 4.2 per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati.
MILESTONE M2C4-7
Riforma 3.1: Adozione di
programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

Adozione del Programma
nazionale di controllo
dell'inquinamento atmosferico

La milestone è stata conseguita mediante:
• DPCM di istituzione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico
per l'introduzione di misure volte alla riduzione dell'inquinamento atmosferico in linea
con la direttiva (UE) 2016/2284 e con il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81
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Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021
Amministrazione

Misura correlata

MILESTONE M2C4-18
Investimento 3.1: Tutela e
valorizzazione del verde urbano ed extraurbano

MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

MILESTONE M2C2-37
Riforma 4.1: Procedure più
rapide per la valutazione dei
progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico
locale con impianti fissi e
nel settore del trasporto rapido di massa

MILESTONE M2C2-41
Investimento 5.3 - Bus elettrici

Descrizione

Obiettivi conseguiti

Entrata in vigore delle
modifiche legislative rive- La milestone è stata conseguita mediante:
dute per la protezione e la
• DM 493 del 30.11.2021 di approvazione del Piano di forestazione urbana ed extraurbana
valorizzazione delle aree
che ha previsto lo sviluppo di boschi urbani e periurbani urbano ed extraurbano, pianverdi urbane ed extra urtando almeno 6,6 milioni di alberi
bane

La milestone è stata conseguita mediante:
• Art. 44, comma 1-ter del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021 volto alla semplificazione dei
criteri di valutazione dei progetti afferenti al trasporto pubblico locale e alla semplificaEntrata in vigore di un dezione delle procedure di pagamento;
creto-legge che introduce
• DM n.464 e n. 448 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
le modifiche procedurali
•
Sviluppo di una piattaforma IT, con l'obiettivo di snellire le procedure di pagamento (elipreviste dalla misura
minando le complesse attività istruttorie originariamente svolte dagli uffici territoriali
competenti), garantire immediata liquidità ai soggetti beneficiari e fornire nel contempo
un supporto informatico di consultazione degli avanzamenti delle voci dei Quadri Economici associati.

Entrata in vigore del deLa milestone è stata conseguita mediante:
creto ministeriale di indi• Decreto ministeriale del 29.11.2021 di assegnazione delle risorse disponibili per la realizviduazione dell'ammonzazione di circa 45 progetti di trasformazione industriale mediante stipulazione di "contare delle risorse disponitratti di sviluppo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del
bili per conseguire l'obiet10 gennaio 2022.
tivo (filiera degli autobus)
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Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021
Amministrazione

Misura correlata
MILESTONE M3C1-1
Riforma 1.1 - Accelerazione
dell'iter di approvazione del
contratto tra MIMS e RFI

Descrizione

Obiettivi conseguiti

Entrata in vigore della
La milestone è stata conseguita mediante:
modifica legislativa sull'i• Art. 5 del DL n.152/2021, convertito in Legge n. 233 del 29.12.2021 recante norme volte
ter di approvazione dei
alla riduzione dei tempi per l'iter di approvazione dei Contratti di Programma (CdP) del
Contratti di Programma
gestore dell'infrastruttura ferroviaria Rete Ferroviaria Italiana.
(CdP)

La milestone è stata conseguita mediante:
• Art. 44 del D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021;
Entrata in vigore della
MILESTONE M3C1-2
• Art 6 DL PNRR n. 152/2021, convertito con legge 233 del 29.12.2021, recante la norma
normativa che riduce la
Riforma 1.2 – Accelerazione
volta a estendere i meccanismi acceleratori a tutti gli altri progetti ferroviari, finanziati
durata dell'iter di autorizdell'iter di approvazione dei
non soltanto a valere su PNRR, Piano complementare e fondi strutturali, ma anche a vazazione dei progetti da 11
progetti ferroviari
lere sui fondi ordinari di bilancio.
a 6 mesi.
• Definizione delle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici relative ai contenuti del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, per le opere di cui all’Allegato IV
del DL. 77/2021.
MILESTONE M3C1-21
Riforma 2.1 - Attuazione del
La milestone è stata conseguita mediante:
recente "Decreto Semplifica• DM n. 493 del 03.12.2021 di adozione delle Linee Guida per la classificazione e gestione
zioni" (convertito nella legge
Entrata in vigore delle
del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti.
11 settembre 2020, n. 120)
"Linee guida per la classimediante l'emanazione di un ficazione e gestione del riUlteriori step per il conseguimento della milestone
decreto relativo all'attuaschio, la valutazione della
o Parere favorevole n. 96/2021 del 10 novembre 2021 del Consiglio Superiore dei Lavori
zione di "Linee guida per la
sicurezza e il monitoragPubblici, all’applicazione delle suddette linee guida anche alle infrastrutture stradali e
classificazione e gestione del
gio dei ponti esistenti"
autostradali di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 14 del DL 24 settembre 2018, n. 109, comrischio, la valutazione della
prese quindi anche quelle degli enti locali.
sicurezza e il monitoraggio
dei ponti esistenti"
MILESTONE M3C1-22
Riforma 2.2 – Trasferimento
della titolarità di ponti e viadotti delle strade di secondo
livello ai titolari delle strade
di primo livello

Entrata in vigore del decreto per il trasferimento
della titolarità di ponti, La milestone è stata conseguita mediante:
viadotti e cavalcavia dalle
• D.M. n. 485 del 2021, contenente l’elenco delle strutture delle opere d’arte dei sottopassi
strade di secondo livello a
e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l’indicazione dei requelle di primo livello
lativi enti titolari, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25, commi 1-bis e 1-ter, del decreto
(autostrade e principali
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;
strade nazionali)
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Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021
Amministrazione

Misura correlata

Descrizione

Obiettivi conseguiti
•

Pubblicazione, in data 03/01/2021, sulla Gazzetta Ufficiale n.1. della comunicazione di
pubblicazione del DM sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Ulteriori step per il conseguimento della milestone
o Al fine di attuare detta riforma entro il previsto termine del 31 dicembre 2021, in sede
di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 avvenuta con l. 9 novembre
2021, n. 156, sono state apportate modifiche all’articolo 25 (recante la disciplina in materia di “attraversamenti ed uso della sede stradale”) del decreto legislativo n. 285 del
1992.

MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI/MINISTRO
PER IL SUD E LA
COESIONE TERRITORIALE

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

MILESTONE M5C3-11
Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali per le
Zone Economiche Speciali

MILESTONE M1C1-68
Riforma 1.9 - Riforma della
pubblica amministrazione

La milestone è stata conseguita mediante:
• Decreto interministeriale 492 del 03.12.2021 di individuazione dei soggetti attuatori e
delle modalità di attuazione degli interventi, anche grazie alle semplificazioni previste
dall’art. 57 del DL 77/2021, convertito con legge 108/2021. Il DM disciplina, inoltre,
Entrata in vigore dei del’obbligo per i soggetti attuatori di redigere le analisi relative al rispetto del principio di
creti ministeriali di appro“non recare danno significativo all’ambiente”.
vazione del Piano operativo per tutte le otto Zone
Ulteriori step per il conseguimento della milestone
Economiche Speciali
o La direzione generale competente del MIMS valuterà ex post le analisi ricevute dai soggetti attuatori verificando, per ogni intervento, la coerenza con quanto previsto nel DM
e dalla Linee Guida operative sul DNSH. La Direzione generale conserva la facoltà di
revoca dei finanziamenti qualora i soggetti attuatori non siano in grado di fornire solide
evidenze circa il rispetto del principio DNSH.

Sistema di archiviazione
per audit e controlli: informazioni per il monitoraggio dell'attuazione
dell'RRF

La milestone è stata conseguita mediante:
• Istituzione e messa in opera del sistema di monitoraggio e di archiviazione per l'attuazione dell'RRF, prevista dall’articolo 1, comma 1043 della Legge 30 dicembre 2020, n.
178.
Ulteriori step per il conseguimento della milestone
o In data 09/12/2021, l’Autorità di audit al termine delle verifiche condotte sul sistema
informativo Regis ha accertato l’operatività del sistema e in particolare le seguenti funzionalità:
i) raccolta dei dati necessari per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi intermedi e finali a livello di traguardi (milestone) e obiettivi (target);
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Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021
Amministrazione

Misura correlata

Descrizione

Obiettivi conseguiti
ii) la raccolta, l’archiviazione e l’accesso ai dati di cui all’articolo 22, lettera d) del regolamento RRF (a titolo esemplificativo, nominativo del destinatario dei fondi, dati
dell’appaltatore e subappaltatore, dati del titolare effettivo).
La milestone è stata conseguita mediante:
• Articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (pubblicato nella GU. Serie ordinaria n. 108 del 7 maggio 2021) convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 - Approvazione del Piano nazionale degli investimenti complementari
al PNRR, c.d. PNC;
• Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (DM MEF) in data 15/07/2021, in
attuazione dell’art. 1, comma 7 del citato decreto-legge;
• Trasmissione del suddetto DM alle Amministrazioni titolari dei programmi e degli interventi contenuti nel Piano (prot. MEF-GAB n. 14930 del 30/07/2021).

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

MILESTONE M1C1-55
Riforma 1.9 - Riforma della
pubblica amministrazione

Per aumentare l'assorbimento degli investimenti,
estendere al Fondo Complementare la metodologia adottata per il PNRR

Ulteriori step per il conseguimento della milestone
o Ai fini del conseguimento della milestone, hanno contribuito altresì alcune semplificazioni contabili ad hoc per PNRR e PNC. In particolare:
▪

▪

▪

l'articolo 15, comma 3 del decreto-legge n. 77/2021, prevede che "gli enti di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
l'articolo 15, comma 4 del decreto-legge n. 77/2021, prevede che "gli enti di cui al
comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del
PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del
contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione
erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti";
l'articolo 15, comma 4-bis, del decreto legge n. 77/2021, prevede che "gli Enti locali
che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per
gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione
statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".
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Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021
Amministrazione

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Misura correlata

Descrizione

Obiettivi conseguiti

MILESTONE M1C1-100
Riforma 1.13 - Riforma del
quadro di revisione della
spesa pubblica ("spending
review")

Entrata in vigore delle disposizioni legislative per
La milestone è stata conseguita mediante:
migliorare l'efficacia della
• Art. 9 (commi 8-11) nell'ambito del DL PNRR n. 152/2021, convertito in Legge n. 233
revisione della spesa del 29.12.2021 recante le norme per il rafforzamento del ruolo del Ministero dell’EcoRafforzamento del Mininomia e delle Finanze per il presidio dei processi di monitoraggio e valutazione e per
stero delle Finanze nel
supportare le Amministrazioni centrali (Ministeri) rispetto agli adempimenti di compeprocesso di monitoraggio
tenza, al fine di rendere più efficace ed efficiente il processo di spending review.
e valutazione

MILESTONE M1C1-101
Riforma 1.12 - Riforma
dell'amministrazione fiscale

La milestone è stata conseguita mediante:
• Adozione della relazione per orientare le azioni di governo finalizzate a ridurre l’evaAdozione della relazione
sione fiscale. La relazione è stata firmata dal Ministro dell'Economia il 21 dicembre
per orientare le azioni di
2021. Tale relazione contiene:
Governo ai fini della ridui)
una valutazione ex post dell’impatto dell’introduzione di incentivi mirati per i
zione dell’evasione fiscale
consumatori;
ii) un’analisi del rischio di evasione da omessa fatturazione;
iii) le azioni di contrasto dell’evasione.

MILESTONE M3C2-3
Riforma 2.1 - Attuazione di
uno "Sportello Unico Doganale"

Entrata in vigore del deLa milestone è stata conseguita mediante:
creto che istituisce lo
Sportello Unico Doganale
• DPR n. 235 del 29.12.2021, pubblicato in GU in data 31.12.2021, recante la disciplina
in conformità al regoladello Sportello unico doganale e dei controlli (S.u.Do.Co.);
mento (UE) n. 1239/2019
• Determinazione Direttoriale relativa allo “Sportello unico doganale e dei controlli
e al regolamento (UE)
(SUDOCO)" del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
2020/1056

MILESTONE M4C2-10
Investimento 2.1 - IPCEI

Pubblicazione dell'invito a
manifestare interesse per
l'identificazione dei progetti nazionali, compresi i
progetti IPCEI microelettronica

La milestone è stata conseguita mediante:
• Pubblicazione sul sito del MISE degli Avvisi relativi a:
▪ Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) nella catena strategica del valore delle infrastrutture e Servizi Cloud, integrati con i requisiti del
DNSH;
▪ Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) nella catena strategica del valore della Microelettronica;
▪ Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sull’idrogeno
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Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021
Amministrazione

Misura correlata

Descrizione

Obiettivi conseguiti

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MISE)

La milestone è stata conseguita mediante:
• Decreto del 24 novembre 2021 - pubblicato in GU il 1° febbraio 2022 - che disciplina
MILESTONE M5C1-17
Adozione del fondo a sole modalità di azione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile;
Investimento 1.2 - Creazione stegno dell'imprenditoria• Decreto del 30 settembre 2021 - pubblicato in GU il 14 dicembre 2021 - recante Modi imprese femminili
lità femminile
dalità d’intervento del Fondo a sostegno dell’impresa femminile e ripartizione delle
relative risorse finanziarie.

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MISE)

Entrata in vigore degli atti La milestone è stata conseguita mediante:
giuridici per porre i crediti
• Decreto Ministeriale del 23/11/2021 per la costituzione del comitato scientifico;
MILESTONE M1C2-1
d'imposta Transizione 4.0
• Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sui codici tributo firmata dal Direttore Generale
Investimento 1 - Transizione a disposizione dei potendell'Agenzia delle Entrate in data 30/11/2021 (Protocollo n. 68 del 30/11/2021);
4.0
ziali beneficiari e istitu•
Disegno di Legge di Bilancio 2022-2024, articolo 10, con il quale è stato previsto la rizione del Comitato scienformulazione e la proroga dei crediti d’imposta per la Transizione 4.0 oltre i termini
tifico
del 2022.

La milestone è stata conseguita mediante:
• Art. 14 del DL PNRR n. 152/2021, convertito con Legge 233 del 29.12.2021, di adozione della riforma delle classi di laurea, che disciplina l’aggiornamento dei curricula
universitari, riducendo i rigidi confini esistenti che limita fortemente la possibilità di
creare percorsi interdisciplinari e che amplia le possibilità di attuazione di programmi
Entrata in vigore delle ridi formazione professionale introducendo classi di laurea innovative professionalizMILESTONE M4C1-1
forme del sistema di istruzanti
Riforma 1.5: Riforma delle
zione terziaria al fine di
MINISTERO
classi di laurea; Riforma 1.6: migliorare i risultati sco• Legge n.163 del 8 novembre 2021 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 8 novembre
DELL'UNIVERRiforma delle lauree abililastici (legislazione pri2021 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2021 – di adozione della riforma delle lauree
SITÀ E DELLA
tanti per determinate profesmaria) in materia di: a)
abilitanti per determinate professioni, che prevede la semplificazione delle procedure
RICERCA (MUR)
sioni; Riforma 4.1: Riforma
lauree abilitanti; b) classi
per l'accesso all'esercizio delle professioni.
dei dottorati
di laurea; c) riforma dei
• DL 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni con Legge 113 del 6 agosto
dottorati.
2021, recante la riforma dei dottorati, di semplificazione delle procedure per il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca e di potenziamento della ricerca applicata.
• D.M. 1315 del 14-12-2021 di adozione del “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, relativo alle modalità di accreditamento delle sedi
e corsi di dottorato.
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Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021
Amministrazione
MINISTERO
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA (MUR)

Misura correlata
MILESTONE M4C1-2
Investimento 1.7 - Borse di
studio per l'accesso all'università

MILESTONE M4C1-27
MINISTERO
Riforma 1.7: Riforma della
DELL'UNIVERlegislazione sugli alloggi per
SITÀ E DELLA
studenti e investimenti negli
RICERCA (MUR)
alloggi per studenti

MINISTERO PER
L’INNOVAZIONE TECNO- MILESTONE M1C1-1
LOGICA E LA
Riforma 1.1: Processo di acTRANSIZIONE
quisto ICT
DIGITALE
(MITD)

Descrizione

Obiettivi conseguiti

Entrata in vigore di deLa milestone è stata conseguita mediante:
creti ministeriali di riforma delle borse di stu• Art. 12 del D.L. 152/2021 del 6 novembre 2021 “disposizioni urgenti per l’attuazione
dio al fine di migliorare
del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”,
l'accesso all'istruzione terconvertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233;
ziaria.
• D.M. n. 1320 del 17 dicembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 febbraio 2022.
La milestone è stata conseguita mediante:
• Art. 64, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni
Entrata in vigore della ledalla legge 29 luglio 2021, n. 108, di innalzamento del tasso di cofinanziamento fino al
gislazione volta a modifi75%.
care le norme vigenti in
materia di alloggi per stuUlteriori step per il conseguimento della milestone
denti.
o La riforma della Legge 338/2000, è stata completata attraverso l’art. 15, comma 1 del
D.L. 152/2021 del 6 novembre 2021 “disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” convertito con
modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

La milestone è stata conseguita mediante:
• Art. 53 DL 77/2021 "Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici struEntrata in vigore dei dementali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e accreti-legge per la riforma
quisto di beni e servizi informatici" - convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021;
1.1 "Processo di acquisto
• Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubICT"
blici;
• Protocollo d’intesa tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e l’ANAC del
28.12.2021.
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Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021
Amministrazione

Misura correlata

Descrizione

Obiettivi conseguiti

MINISTERO PER
L’INNOVAZIONE TECNO- MILESTONE M1C1-2
LOGICA E LA
Riforma 1.3: Cloud first e
TRANSIZIONE
interoperabilità
DIGITALE
(MITD)

Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma
1.3 "Cloud first e interoperabilità"

La milestone è stata conseguita mediante:
• Legge n. 233 del 29.12.2021 recante l’introduzione dei limiti di spesa per l'acquisito di
prodotti e servizi ICT con deroghe agli acquisti di servizi infrastrutturali cloud;
• Pubblicazione del Regolamento AGID;
• Pubblicazione delle Linee Guida AGID sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

MILESTONE M2C4-12
PCM
Investimento 2.1.b - Misure
DIPARTIMENTO
per la gestione del rischio di
PROTEZIONE
alluvione e per la riduzione
CIVILE
del rischio idrogeologico

La milestone è stata conseguita mediante:
• Adozione della nota n. 48239 del 09.11.2021 recante l'assegnazione delle risorse alle
Entrata in vigore del quaRegioni e Provincie autonome a valere sui progetti in essere e sui nuovi progetti.
dro giuridico rivisto per
interventi contro i rischi
Ulteriori step per il conseguimento della milestone
di alluvione e idrogeoloo Approvazione e pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione
gici
Civile, degli elenchi presentati da ciascuna Regione sia per i progetti in essere che per i
nuovi progetti

PCM
MINISTRO PER
IL SUD E LA
COESIONE TERRITORIALE

MILESTONE M5C3-10
Riforma 1: Semplificazione
delle procedure e rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone Economiche Speciali

PCM
MINISTRO PER
LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

MILESTONE M1C1-51
Riforma 1.9 - Riforma della
pubblica amministrazione

Entrata in vigore del regolamento per la semplificazione delle procedure e il
rafforzamento del ruolo
del Commissario nelle
Zone Economiche Speciali

La milestone è stata conseguita mediante:
• Art. 57 della Legge 108/2021, di introduzione delle misure volte a rafforzare i poteri
del Commissario.

Ulteriori step per il conseguimento della milestone
o Previsione di una procedura semplificata per i progetti inerenti all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno delle ZES;
o Art. 11 della Legge 233/2021 istitutivo di uno “Sportello unico digitale”, destinato ad
operare quale unica interfaccia digitale del Commissario con le imprese che intendono
presentare un progetto di insediamento in area ZES sottoposto a regime autorizzatorio.
La milestone è stata conseguita mediante:
Entrata in vigore della le• D.L. 77 convertito con L. n. 108/2021, recante il sistema di Governance del Servizio
gislazione primaria sulla
Centrale PNRR, disciplinato, per le Amministrazioni Titolari d’Intervento, l’assetto orgovernance del PNRR
ganizzativo relativo alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e
controllo degli Interventi finanziati dal PNRR; definito come semplificare la
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Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021
Amministrazione

Misura correlata

Descrizione

Obiettivi conseguiti
•

•
•

regolamentazione in materia di contratti pubblici, ambiente, edilizia e urbanistica per
l’attuazione del Piano;
DL 80/2021, convertito in legge L. n. 113, recante la disciplina per l’assunzione di personale da dedicare al Servio Centrale del Piano e la selezione di 1000 professionisti a
supporto di Regioni ed Enti locali nella gestione delle procedure complesse del Piano,
predisposta l'assistenza tecnica da fornire alle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PNRR;
Circolare n. 21 del 14.11.2021 recante le Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR;
Circolare n.25 recante le procedure di attivazione degli investimenti.

La milestone è stata conseguita mediante:
• Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 recante “Governance del Piano nazionale di
Entrata in vigore della leripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
gislazione primaria sulla
accelerazione e snellimento delle procedure” – convertito con modificazioni dalla L. 29
semplificazione delle proluglio 2021, n. 108 recante la disciplina di snellimento delle procedure trasversali (es.
cedure amministrative per
VIA, Silenzio-assenso, Conferenza di servizi per approvazione dei progetti), e settoriali,
l'attuazione del PNRR.
con particolare riferimento agli ambiti della digitalizzazione (infrastrutture per la
banda larga), della transizione energetica, dell’edilizia e della rigenerazione urbana.

PCM
MINISTRO PER
LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

MILESTONE M1C1-52
Riforma 1.9 - Riforma della
pubblica amministrazione

PCM
MINISTRO PER
LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

La milestone è stata conseguita mediante:
• Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
• Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con la legge 6 agosto 2021, n. 113, per
la realizzazione delle procedure di assunzione a tempo determinato di 2800 tecnici per
Entrata in vigore della lerafforzare le Amministrazioni pubbliche del Sud a carico del bilancio nazionale.
MILESTONE M1C1-53
gislazione primaria necesInvestimento 1.9: Fornire assaria per fornire assiUlteriori step per il conseguimento della milestone
sistenza tecnica e rafforzare
stenza tecnica e rafforzare
o In attuazione delle richiamate disposizioni normative sono statti adottati due bandi di
la creazione di capacità per
la creazione di capacità
concorso, uno per il reclutamento a tempo determinato di 2800 unità e l’altro per il rel'attuazione del PNRR
per l'attuazione del PNRR
clutamento a tempo determinato di 2.022 unità;
o Reclutamento attraverso il nuovo portale del reclutamento InPA di un pool di 1.000
esperti da impiegare per tre anni a supporto degli enti territoriali nella gestione delle
procedure complesse, con particolare riferimento a quelle propedeutiche all’implementazione dei progetti di semplificazione previsti dal PNRR.
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Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021
Amministrazione
PCM
MINISTRO PER
LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Misura correlata

Descrizione

Obiettivi conseguiti

TARGET M1C1-54
La milestone è stata conseguita mediante:
Investimento 1.9: Fornire as- Completamento dell'as• Compilazione, da parte del Dipartimento Funzione Pubblica, della lista degli esperti
sistenza tecnica e rafforzare sunzione degli esperti per
selezionati dalle Regioni;
la creazione di capacità per
l'attuazione del PNRR
• Stipula dei relativi contratti di assunzione.
l'attuazione del PNRR

PCM
MILESTONE M5C2-1
DIPARTIMENTO Riforma 1 - Legge quadro
DISABILITÀ
sulle disabilità

Entrata in vigore della
legge quadro per rafforzare l'autonomia delle
persone con disabilità

PCM
SEGRETARIATO
GENERALE
MILESTONE M1C1-69
Riforma 1.10 - Riforma del
quadro legislativo in materia
di appalti pubblici e concessioni

Entrata in vigore del decreto sulla semplificazione del sistema degli
appalti pubblici

La milestone è stata conseguita mediante:
• DDL 227 del 22.12.2021, pubblicato in GU il 30.12.2021, recante delega al governo in
materia di disabilità.

La milestone è stata conseguita mediante:
• DL 77/2021, convertito con le Legge 108 del 2021, recante misure finalizzate alla semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, con il quale si
è provveduto alla riduzione dei tempi delle procedure di gara e di realizzazione delle
opere pubbliche, nonché attraverso il rafforzamento di alcune misure volte a semplificare e accelerare le procedure ad evidenza pubblica.
Ulteriori step per il conseguimento della milestone
o Istituzione degli “uffici dedicati alle procedure di appalto” (in conformità con l’obiettivo fissato dalla milestone M1C1-71).
o Elenco ANAC dei Responsabili dell’Anagrafe Stazioni Appaltanti presso Ministeri, Regioni e Città Metropolitane.
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Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021
Amministrazione

Misura correlata

Descrizione

Entrata in vigore di tutte
MILESTONE M1C1-71
le leggi, i regolamenti e i
Riforma 1.10 - Riforma del
provvedimenti attuativi
quadro legislativo in materia
(anche di diritto derivato)
di appalti pubblici e concesper il sistema degli appalti
sioni
pubblici

Obiettivi conseguiti
La milestone è stata conseguita mediante:
• Legge 108/2021 di conversione del DL. n. 77 del 2021, di adozione di norme di prima
attuazione funzionali alla realizzazione dei primi obiettivi del PNRR
• DPCM del 5 novembre 2021 per la nomina dei componenti della Cabina, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016.
Ulteriori step per il conseguimento della milestone
o Approvazione, in data 3 dicembre 2021, della strategia professionalizzante e dei piani
di formazione da parte della Cabina di Regia in collaborazione con SNA, ANAC,
MIMS, Consip, Regioni ed Enti locali, in materia di formazione e aggiornamento professionale sui contratti pubblici;
o Report sul sistema di monitoraggio degli appalti approvato dalla Cabina di Regia di cui
all’art. 212 del D. Lgs. 50/2016 nella seduta del 3 dicembre 2021.
o Nota sull'impatto delle prime misure di semplificazione del sistema degli appalti pubblici.
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