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INDICAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ANNO 2022 DAL 
UNITA' DI MISSIONE PNRR 

 

 

UNITA' DI MISSIONE PNRR 

UMPNRR – OB. 1 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 1: “Azioni per supportare l’efficace realizzazione degli interventi programmati 

nel PNRR”.  AREA STRATEGICA 4: “Interventi per la riforma della pubblica amministrazione, il 

rafforzamento della capacità amministrativa, la prevenzione della corruzione e la trasparenza 

dell’azione”. 

 

Obiettivo strategico 

Definizione dell’organizzazione e delle procedure della Struttura per una efficace realizzazione degli 

interventi PNRR di competenza: predisposizione del Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.), 

dell’accordo tra l’Unità di missione e l’Agenzia per la coesione territoriale per lo svolgimento delle 

attività di interesse comune e del cronoprogramma di ogni intervento.  Rafforzamento della 

capacità amministrativa dell’Unità di missione e formazione del personale non dirigenziale.  

Selezione di esperti esterni a supporto delle attività dell’Unità di missione. 

 

Risultati attesi 
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• Adozione del Si.Ge.Co. entro il 31 agosto 2022.  • Sottoscrizione dell’accordo ex art. 15 L. n. 

241/1990 tra l’Unità di missione e l’Agenzia per la coesione territoriale entro il 31 agosto 2022.  • 

Definizione del cronoprogramma di ogni intervento entro il 31 agosto 2022.  • Frequenza di almeno 

un corso di formazione da parte di ogni unità di personale non dirigenziale in servizio entro il 31 

dicembre 2022.  • Pubblicazione del bando per la selezione degli esperti esterni entro il 30 

settembre 2022. 

 

Indicatori 

a) Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output (unità di misura: %);  b) grado 

di copertura delle attività formative per il personale non dirigenziale (rapporto tra il numero dei 

dipendenti non dirigenti della struttura che hanno seguito un corso di formazione sul totale dei 

dipendenti non dirigenti della struttura (unità di misura: %)). 

 

Target 

a) 100%;  b) 100%. 

 

Conseguimento Target 

I target previsti sono stati conseguiti al 100%.  Il Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) degli 

interventi PNRR di competenza dell’Unità di missione, che reca la descrizione delle pertinenti 

procedure attuative, è stato redatto dalla Struttura ed adottato con decreto del Coordinatore 

dell’Unità di missione del 28 giugno 2022. L’accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 tra l’Unità di 

missione e l’Agenzia per la coesione territoriale per disciplinare le attività di interesse comune nel 

coordinamento attuativo degli interventi PNRR è stato redatto dalla Struttura, in raccordo con gli 

uffici dell’Agenzia, e sottoscritto in data 14 giugno 2022. L’accordo è stato approvato con decreto 

del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione n. 39 del 21 giugno 2022 e registrato dalla 

Corte dei conti in data 21 luglio 2022. I cronoprogrammi degli interventi di competenza sono stati 

predisposti dall’Unità di missione, di concerto con l’Agenzia per la coesione territoriale, ed allegati 

al predetto accordo di cui all’art. 15 della L. n. 241/1990. Tutte le unità di personale non dirigenziale 

assegnate all’Unità di missione hanno frequentato almeno un corso di formazione. In particolare, i 

funzionari hanno partecipato al corso di formazione a cura della Ragioneria generale dello Stato e 

ad una giornata di training on the job presso l'Agenzia per la coesione territoriale, dedicata 
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all’approfondimento degli interventi di competenza; ciascuno di essi, al fine di accrescere le proprie 

competenze professionali, ha inoltre preso parte ad ulteriori attività formative promosse dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Scuola nazionale dell’amministrazione. L’Unità di 

missione ha predisposto sei avvisi per la selezione di altrettanti esperti a supporto delle attività 

dell’Ufficio, pubblicati sul portale unico del reclutamento inPA in data 9 settembre 2022. 

Segnatamente, sono state indette procedure di selezione per le seguenti figure professionali: un 

Esperto economico in fondi europei, un Esperto giuridico in contrattualistica pubblica e procedure 

ad evidenza pubblica, un Esperto giuridico in fondi europei, un Esperto in analisi del rischio e 

metodologia di campionamento in fondi europei, un Esperto in comunicazione pubblica e digitale, 

un Esperto in data analysis in fondi europei. Le procedure di selezione degli esperti si sono concluse 

in data 3 novembre 2022 – limitatamente alla procedura di selezione di un Esperto in analisi del 

rischio e metodologia di campionamento in fondi europei – e, per tutte le altre procedure, il 19 

dicembre 2022, con l’adozione dei relativi decreti di approvazione degli esiti di valutazione. 

 

Eventuali note 

 

 

UNITA' DI MISSIONE PNRR 

UMPNRR – OB. 2 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 1: “Azioni per supportare l’efficace realizzazione degli interventi programmati 

nel PNRR”.  AREA STRATEGICA 3: “Interventi per l’attuazione delle politiche di inclusione e coesione 

sociale e territoriale”. 

 

Obiettivo strategico 

Svolgimento delle attività per la realizzazione degli investimenti PNRR di competenza. 
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Risultati attesi 

• Trasmissione delle Richieste di pagamento dell’anticipazione 10% per gli investimenti di 

competenza entro il 31 dicembre 2022.  • Svolgimento entro il 31 dicembre 2022 dei controlli su 

tutte le domande di rimborso presentate entro il 30 settembre 2022 dai Soggetti attuatori.  • 

Definizione report di avanzamento per gli investimenti di competenza entro il 31 dicembre 2022.  

• Elaborazione di almeno una linea guida o manuale entro il 31 dicembre 2022. 

 

Indicatori 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output (unità di misura: %). 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

I target previsti sono stati conseguiti al 100%.  Alla data del 31 dicembre 2022 sono state trasmesse 

al Servizio centrale per il PNRR, tramite il sistema informativo ReGiS, cinque Richieste di pagamento 

a titolo di anticipazione, relative a tutti gli interventi del Piano di competenza dell’Unità di missione. 

In particolare: a) in data 21 giugno 2022 e in data 17 ottobre 2022 per l’intervento “NSIA: Strutture 

sanitarie di prossimità territoriale”, per un importo totale pari a € 18.456.414,00; b) in data 2 

novembre 2022 per l’intervento “Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà 

educativa nel Mezzogiorno”, per un importo pari a € 22.000.000,00; c) in data 28 novembre 2022 

per l’intervento “NSIA: Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali della comunità”, per 

un importo pari a € 50.000.000,00; d) in data 7 dicembre 2022 per l’intervento “Valorizzazione dei 

beni confiscati alle mafie”, per un importo pari a 45.000.000,00. Il totale complessivo delle risorse 

richieste in anticipazione è pari a € 135.456.414,00. Le Richieste di pagamento a titolo di 

anticipazione sono state approvate dal Servizio centrale per il PNRR, che ha reso disponibili le 

risorse richieste; l’Amministrazione ha successivamente provveduto ai relativi accantonamenti 

sulla contabilità speciale intestata all’Unità di missione. Alla data del 30 settembre 2022 non sono 

pervenute domande di rimborso presso l’Unità di missione e, pertanto, non si è proceduto allo 

svolgimento dei relativi controlli di competenza.  Per ognuno dei quattro interventi PNRR di 

competenza sono stati predisposti appositi report di avanzamento, trasmessi al Servizio centrale 
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per il PNRR. Tali report sono stati redatti a partire dal primo semestre del 2022 e più volte aggiornati 

nei mesi successivi; le ultime versioni di essi sono state caricate sul sistema ReGiS, in sede di 

interlocuzione con la Commissione europea, nei mesi di novembre e dicembre 2022. Per quanto 

riguarda il target relativo all’adozione di una linea guida o manuale, l'Unità di missione ha 

predisposto le Linee guida per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 

all’ambiente (DNSH) relative all’Investimento 1.1.2 – Strutture sanitarie di prossimità territoriale, 

adottate con nota del Coordinatore dell’Unità di missione del 6 ottobre 2022 e aggiornate con 

successiva nota del 24 ottobre 2022. 

 

Eventuali note 

 

 

UNITA' DI MISSIONE PNRR 

UMPNRR – OB. Comune A 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 4 — Interventi per la riforma della pubblica amministrazione, il rafforzamento 

della capacità amministrativa, la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'azione 

 

Obiettivo strategico 

In attuazione dell'art. 6 (PIAO), co. 2, lett. b) del decreto-legge n. 80 del 2021 convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, consolidamento e crescita delle competenze digitali del 

personale tramite la promozione di interventi formativi — basati sul Syllabus "Competenze digitali 

per la PA" — coerenti con i fabbisogni individuali e della propria organizzazione. 

 

Risultati attesi 

Adesione alla piattaforma "Competenze digitali per la PA" da parte del personale della PCM  

Completamento delle attività di assesment e avvio della conseguente fruizione delle iniziative di 
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formazione da parte di almeno 1'80% del personale accreditato ai percorsi formativi per lo sviluppo 

delle competenze digitali a supporto della trasformazione digitale della PA 

 

Indicatori 

Percentuale di personale che completa l’assesment e avvia le successive iniziative di formazione 

 

Target 

80% 

 

Conseguimento Target 

Il target previsto è stato conseguito. Alla data del 31 dicembre 2022, risultano accreditati sul portale 

“Competenze digitali per la PA” 16 dipendenti in servizio presso l’Unità di missione su un totale di 

17 (tra funzionari e titolari di incarichi dirigenziali non generali). Il 100% del personale accreditato 

sulla piattaforma “Competenze digitali per la PA” , in servizio alla predetta data, ha completato 

l’assessment e avviato le successive attività formative suggerite. 

 

Eventuali note 

 

 

 


