
Milestone e Target PNRR conseguiti 

Attuazione misure al 30 giugno 2022 
Unità di missione PNRR dell’Ufficio del Segretario Generale 
 

Misura 
correlata 

Descrizione 
milestone  Descrizione misura Scadenza Misure adottate per il conseguimento degli obiettivi 

M1C1-69 
(Milestone) 

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 

Il decreto-legge deve semplificare il sistema degli appalti pubblici grazie all'adozione almeno delle seguenti misure 
urgenti: 

i. fissa obiettivi per ridurre i tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione dell'appalto; 
ii. fissa obiettivi e istituisce un sistema di monitoraggio per ridurre i tempi tra aggiudicazione e 

realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva"); 
iii. richiede che i dati di tutti i contratti siano registrati nella banca dati anticorruzione dell'Autorità 

nazionale anticorruzione (ANAC); 
iv. attua e incentiva meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie in fase di esecuzione dei 

contratti pubblici; 
v. istituisce uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, regioni e città metropolitane. 

Ulteriori specifiche:  

o semplificazione e digitalizzazione delle procedure delle centrali di committenza 
o attuazione degli articoli 41 e 44 dell'attuale codice dei contratti pubblici 
o definizione delle modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e dei 

requisiti di interoperabilità e interconnettività 
o attuazione dell'articolo 44 dell'attuale codice dei contratti pubblici. 

T4 2021 

La milestone è stata conseguita e rendicontata nei termini previsti con l’entrata in vigore del Decreto 
Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure.”, convertito con la Legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 181 del 30 luglio 2021. 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/30/21A04731/sg 

 

M1C1-71 
(Milestone) 

Riforma 1.10: 
Riforma del 

quadro 
legislativo in 
materia di 

appalti pubblici 
e concessioni 

Entrata in 
vigore di tutte 
le leggi, i 
regolamenti e i 
provvedimenti 
attuativi (anche 
di diritto 
derivato) per il 
sistema degli 
appalti pubblici 

Tutte le leggi, i regolamenti e i provvedimenti attuativi (anche di diritto derivato se necessario) devono conseguire i 
risultati seguenti: 

i. la Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica deve disporre di un organico (da 
specificare negli accordi operativi) e di risorse finanziarie adeguati per essere del tutto operativa, anche 
con il sostegno di una struttura dedicata dell'ANAC; 

ii. la Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica adotta la Strategia 
professionalizzante (cfr. riforma 2.1.6 proposta nel PNRR dell'Italia) con sessioni di formazione a diversi 
livelli, un tutoraggio specializzato e la produzione di guide operative, con il supporto dell'ANAC e della 
Scuola Nazionale dell'Amministrazione; 

iii.  i sistemi dinamici di acquisizione sono resi disponibili da Consip e sono in linea con le direttive sugli 
appalti pubblici; 

iv. l'ANAC completa l'esercizio di qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di procurement capacity 
facendo seguito all'attuazione dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici; 

v. è operativo il sistema di monitoraggio dei tempi tra aggiudicazione dell'appalto e realizzazione dei lavori 
infrastrutturali; 

vi. i dati di tutti i contratti sono registrati nel database dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); 
vii.  sono istituiti tutti gli uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, regioni e città 

metropolitane. 

T4 2021 

La milestone è stata conseguita e rendicontata nei termini previsti con: 

• l’approvazione del DCPM 5 novembre 2021 di nomina dei rappresentanti della 
Cabina di Regia sui contratti pubblici e di definizione delle strutture e delle risorse 
necessarie per il regolare funzionamento della Cabina 

• L’approvazione, da parte della Cabina di Regia, di un documento relativo alla 
strategia professionalizzante, elaborato da un gruppo di lavoro guidato da SNA, in 
collaborazione con ANAC, MIMS, Consip, Regioni ed enti locali, in materia di 
formazione e aggiornamento professionale sui contratti pubblici 
https://sna.gov.it/it/cosa-offriamo/iniziativeprogetti/strategia-professionalizzante-e-
piani-di-formazione-in-tema-di-appalti-pubblici/ 

• L’approvazione, da parte della Cabina di Regia, di una relazione redatta da CONSIP 
sullo stato di operatività del Sistema dinamico di acquisto della Pubblica 
Amministrazione-SDAPA  

• La sottoscrizione di un protocollo di intesa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
ANAC che fissa i criteri e le tappe per il completamento dell’esercizio di qualificazione 
delle stazioni appaltanti 
https://www.anticorruzione.it/-/protocollo-d-intesa-per-l-attuazione-del-sistema-di-
qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-e-delle-centrali-di-committenza-e-ulteriori-
profili-di-collaborazione 

• La produzione, da parte di ANAC, di un report sul funzionamento della Banca Dati 
Nazionale dei Contratti Pubblici e di un documento sull’impatto delle prime misure di 
semplificazione del sistema degli appalti pubblici 

• L’individuazione, con atto unico della Cabina di Regia, degli uffici dedicati alle 
procedure di appalto presso ministeri, regioni e città metropolitane  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/30/21A04731/sg
https://sna.gov.it/it/cosa-offriamo/iniziativeprogetti/strategia-professionalizzante-e-piani-di-formazione-in-tema-di-appalti-pubblici/
https://sna.gov.it/it/cosa-offriamo/iniziativeprogetti/strategia-professionalizzante-e-piani-di-formazione-in-tema-di-appalti-pubblici/
https://www.anticorruzione.it/-/protocollo-d-intesa-per-l-attuazione-del-sistema-di-qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-e-delle-centrali-di-committenza-e-ulteriori-profili-di-collaborazione
https://www.anticorruzione.it/-/protocollo-d-intesa-per-l-attuazione-del-sistema-di-qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-e-delle-centrali-di-committenza-e-ulteriori-profili-di-collaborazione
https://www.anticorruzione.it/-/protocollo-d-intesa-per-l-attuazione-del-sistema-di-qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-e-delle-centrali-di-committenza-e-ulteriori-profili-di-collaborazione


Milestone e Target PNRR conseguiti 

Attuazione misure al 30 giugno 2022 
Unità di missione PNRR dell’Ufficio del Segretario Generale 

M1C1-70 
(Milestone) 

Riforma 1.10: 
Riforma del 

quadro 
legislativo in 
materia di 

appalti pubblici 
e concessioni 

Entrata in 
vigore del 
Codice riveduto 
degli appalti 
pubblici (D.lgs. 
n.50/2016) 

La legge delega deve stabilire principi e criteri precisi per una riforma sistemica del codice dei contratti pubblici.  

La legge delega deve dettare quantomeno i principi e criteri direttivi seguenti volti a: 

i. ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti 
1) stabilendo gli elementi di base del sistema di qualificazione,  
2) imponendo la realizzazione di una e-platform come requisito di base per partecipare alla 

valutazione nazionale della procurement capacity,  
3) conferendo all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di 

procurement capacity (tipi e volumi di acquisti),  
4) stabilendo incentivi all'uso delle centrali di committenza professionali esistenti; 

ii. semplificare e digitalizzare le procedure delle centrali di committenza;  
iii. definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i 

requisiti di interoperabilità e interconnettività; 
iv. ridurre progressivamente le restrizioni al subappalto. 

T2 2022 

La milestone è stata conseguita e rendicontata nei termini previsti con l’approvazione della legge delega  
21 giugno 2022, n.78 recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 146 del 24 giugno 2022. 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/24/22G00087/sg 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/24/22G00087/sg

