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Il decreto correttivo del Pnrr: investimenti accelerati,
un pacchetto per il turismo e la digitalizzazione della p.a.

Di Francesco Cerisano e
Giovanni Galli

L
e procedure sprint di affi-
damento dei contratti
pubblici previste per il
Pnrr si applicheranno an-

che agli investimenti finanziati
dai fondi strutturali Ue, nonché
dal Fondo sviluppo e coesione
per la nuova programmazione
2021-2027 ma anche, limitata-
mente agli interventi non anco-
ra realizzati, per il vecchio ciclo
di programmazione 2014-2020.
Le risorse del Fondo sviluppo e
coesione potranno essere utiliz-
zate, oltre che per la realizzazio-
ne di interventi di immediato av-
vio dei lavori, anche per il com-
pletamento di interventi in cor-
so. Ad estendere a 360 gradi le
semplificazioni contenute nel de-
creto legge 77/2021 è il dl
152-2021 con le disposizioni ur-
genti sul Piano nazionale di ri-
presa e resilienza approvato il
27 ottobre scorso dal consiglio
dei ministri. Decreto che contie-

ne anche un corposo pacchetto
dedicato al turismo. Esso am-
monta complessivamente a 2,4
miliardi. Per essere operativo,
lo schema ha bisogno di una com-
ponente normativa (quella ap-
punto contenuta nel decreto leg-
ge 152-2021) e di una parte che
verrà introdotta attraverso atti
amministrativi. I 2,4 miliardi so-
no divisi in: 1.786 milioni per un
Fondo nazionale del Turismo,
che comprende sei diversi inter-
venti: 500 milioni: credito d'im-
posta (80%) e fondo perduto per
le imprese turistiche; 98 milio-
ni: per sostenere la digitalizza-
zione delle agenzie di viaggio e
tour operator; 500 milioni: per
attivare un Fondo con la parteci-
pazione Mef e Bei per l'ammoder-
namento delle strutture ricetti-
ve, interventi per la Montagna,
sviluppo di nuovi itinerari turi-
stici; 358 milioni, destinati ad
un Fondo di garanzia per soste-
nere il tessuto imprenditoriale e
sviluppare nuove professionali-
tà; 180 milioni: fondo perduto e

attivazione di un Fondo rotativo
della Cdp per ammodernamento
strutture, eliminazione barriere
architettoniche, riqualificazio-
ne ambientale; 150 milioni: per
il Fondo nazionale per il Turi-
smo, gestito con Cdp, per raffor-
zare strutture e valorizzare as-
set immobiliari. I diversi inter-
venti, spiega una nota di Palaz-
zo Chigi, potranno avvalersi di
una leva finanziaria in grado di
ampliare il sostegno economico
destinato agli operatori ed allar-
gare così la platea dei beneficia-
ri: 114 milioni per attivare il Di-
gital Tourism hub, vale a dire
una piattaforma digitale pér ag-
gregare on line l'offerta turisti-
ca nazionale; 500 milioni per il
progetto Caput Mundi, vale a di-
re interventi per sostenere l'of-
ferta turistica in vista del Giubi-
leo. Il provvedimento, per il re-
sto, accelera sulla digitalizzázio-
ne della p.a. a vantaggio di citta-
dini e imprese. Queste ultime po-
tranno effettuare controlli auto-
matizzati e acquisire certificati

sulla propria attività diretta-
mente online grazie a una Piat-
taforma digitale nazionale dati
messa loro a disposizione dalle
camere di commercio. L'anagra-
fe digitale consentirà ai comuni
di erogare pii facilmente i servi-
zi a cittadini e imprese nell'otti-
ca ciel Pnrr. Grazie alla condivi-
sione delle informazioni anagra-
fiche consentita dall'entrata a
regime dell'Anagrafe nazionale
della popolazione residente (An-
pr), gli enti locali potranno acce-
dere ai dati per effettuare, an-
che in automatico, le verifiche
necessarie ai procedimenti di
propria competenza. Le pubbli-
che amministrazioni e i gestori
di servizi pubblici saranno tenu-
ti ad avvalersi dell'Anpr per la
raccolta informatizzati di dati
dei cittadini e dovranno garanti-
re un costante allineamento dei
propri archivi informatici con le
anagrafiche contenute nell'A n-
pr. Il decreto legge con le disposi-
zioni urgenti sul Piano naziona-
le di ripresa e resilienza contie-

Ii. ¡,. • i

Fondo perla ripresa e la resilienza Italia
(M1C3-22)

Garanzie per il finanziamento nel
2. settore turistico (M1 C3-24)

Riconoscimento di crediti di imposta per
le imprese turistiche  la digitalizzazione
delle agenzie di viaggio e i tour operator

3. (M1 C3-26)

Istituzione di un fondo rotativo imprese

4 per il sostegno alle imprese (M1 C3-25)

Modifica all'iter di approvazione dei
contratti

5. di programma(M3C1-1)

Riforma spending review (M1 C1-100)

6.

Esperti per l'attuazione del PNRR
(M1 C1-54)

7.

Il fondo è peraltro necessario a consentire il finanziamento di progetti di turismo
sostenibile,

La disposizione prevede l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia per le PM I,
di una sezione speciale turismo.

La norma prevede un credito di imposta nella misura dell'80% per l'incremento
dell'efficienza energetica e la riqualificazione antisismica, l'eliminazione delle
barriere architettoniche, la realizzazione delle piscine termali e la digitalizzazione
delle strutture turistiche. Sono previsti anche contributi a fondo perduto fino a
40mila euro.

Con questo fondo si consente la concessione di contributi per interventi di
riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.

Si accelera l'itercon il quale si approvano i contratti di programma di Rfi.

Si rafforza il ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze nel presidio dei
processi di monitoraggio e valutazione della spesa anche per supportare le altre
amministrazioni centrali.

Le norme prevedono il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai
procedimenti amministrativi perla realizzazione del Piano. E una norma abilitante
propedeutica al conseguimento del target che sarà raggiunto con le procedure di
assunzione.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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ne anche un corposo pae- strazione digitale (Cad)
che tto di norme di modifi- in funzione della parten-
ca del Codice dell'ammini- za dell'Anagrafe unica

sancita anche dal via libe- steriale sulle modalità presentazione online del-
ra in Conferenza sta- tecniche peri] rilascio on- le dichiarazioni anagrafi-
to-città al decreto mini- line dei certificati e per la che.

• 1.786 milioni per un Fondo nazionale del Turismo, che
comprende sei diversi interventi:

- 500 milioni: credito d'imposta (80%) e fondo perduto perle
imprese turistiche;
- 98 milioni: per sostenere la digitalizzazione delle agenzie di
viaggio e tour operator;
- 500 milioni: per attivare un Fondo con la partecipazione Mef
e Bei per l'ammodernamento delle strutture ricettive, interventi
perla Montagna, sviluppo di nuovi itinerari turistici;
- 358 milioni: destinati ad un Fondo di garanzia per sostenere
H tessuto imprenditoriale e sviluppare nuove professionalità;
-180 milioni: fondo perduto e attivazione di un Fondo rotativo
della Cdp per ammodernamento strutture, eliminazione
barriere architettoniche, riqualificazione ambientale;
-150 milioni: per il Fondo nazionale per il Turismo, gestito con
Cdp, per rafforzare strutture e valorizzare assets immobiliari.

I diversi interventi potranno avvalersi di una levafinanziaria in
grado di ampliare il sostegno economico destinato agli
operatori ed allargare così la platea dei beneficiari:

• 114 milioni per attivare il Digital Tourism hub, vale a dire una
piattaforma digitale per aggregare on line l'offerta turistica
nazionale;

•500 milioni per il progetto Caput Mundi, vale a dire interventi per
sostenere l'offerta turistica in vista del Giubileo.

Focus turismo

n "pacchetto Turismo" del Pnrr
anunonta complessivamente a
2,4 miliardi. Per essere operativo,
lo schema ha bisogno di una com-
ponente normativa (quella appun-
to contenuta nel decreto legge ap-
provato il 27 ottobre dall'esecuti-
vo) e di una parte che verrà intro-
dotta attraverso atti amministra-
tivi.

Focus Digitalizzazione

Riduzione del divario digitale,
semplificazione dei servizi, agevo-
lazioni alle imprese e maggiore si-
curezza per dati e servizi della
Pubblica Amministrazione: sono
le novità del decreto sul fronte del-
la transizione digitale.
La più importante è l'istituzio-

ne del fondo "Repubblica Digita-
le". Si mettono in campo iniziati-
ve di formazione digitale e per il
superamento del digital divide.
L'obiettivo è quello di raggiunge-
re il target previsto dall'Europa,
con il 70% di cittadini, digitalmen-
te abili entro i12026.
R Ministro per l'innovazione

tecnologica e la transizione digi-
tale, Vittorio Colao, ha inoltre
previsto, in accordo con gli uffici
del Ministro dell'Interno Lucia-

na Lamorgese, una norma per
permettere ai cittadini dì iscrive-
re e gestire online il proprio domi-
cilio digitale direttamente
dall'anagrafe nazionale della po-
polazione residente (ANPR), ac-
cedendo con SPID e CIE. Grazie
all'anagrafe nazionale, i Comuni
hanno un unico punto di riferi-
mento per reperire dati e infor-
mazioni anagrafiche senza dover-
le richiedere più volte e per poter
erogare servizi integrati e più ef-
ficienti.
R provvedimento non riguarda

solo i cittadini, ma anche le impre-
se: nel decreto è infatti prevista
una norma che consente a queste
ultime di acquisire le certificazio-
ni necessarie perle proprie attivi-
tà attraverso un'unica piattafor-
rna. Questa funzionalità agevola
l'interoperabilità e Io scambio di
informazioni tra le pubbliche am-
ministrazioni ed è un servizio tele-
matico per il collegamento alla
Piattaforma Digitale Nazionale
Dati (PDND).
Infine, per la realizzazione del

Polo Strategico Nazionale, il de-
creto prevede che la Presidenza
del Consiglio si avvalga della so-
cietà Difesa Servizi S.p.A quale
centrale di comnlittenza per
l'espletamento della gara relati-
va all'infrastruttura.

Una raffica di incentivi per il turismo
di Bruno Pagarvici

C
rediti d'imposta fino
all'S0% della spesa, con-
tributi a (ludo perduto li-
no a 100.000 curo, finan-

ziamenti agevolati rimborsabili
in 15 anni. Sono le principali for-
ma di aiuto per il periodo
2021-2025 previste dallo sche-
ma di decreto legge recante di-
sposizioni urgenti per l'attuazio-
ne del Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza (Pnrr) approvato
il 27 ottobre 2021 dal Consiglio
dei ministri (d1 152-2021), a cui
si aggiungono le garanzie del
Fondo Pmi per le neo imprese
formate da giovani e i bonus fi-
scali riservati ad agenzie di viag-
gio e tour operator impegnati ne-
gli investimenti per Io sviluppo
digitale. Per essere finanziabili
gli investimenti devono rientra-
re nella previsione delle linee
progettuali del Pnrr: migliora-
mento della qualità dell'offerta
turistica, sostegno per la nasci-
ta, lo sviluppo e il consolidamen-
to delle imprese del settore, digi-
talizzazione e innovazione.
Contributi, crediti d'impo-
sta e finanziamenti

Per il miglioramento della
qualità dell'offerta turistica il
Purr prevede, oltre al credito di
imposta del 1'80% a valere sulle
spese per incremento dell'clli-
cienza energetica, riqualifica-
zione antisismica, eliminazio-
ne barriere architettoniche, pi-
scine termali e acquisto appa-
recchiature, anche il riconosci-
mento di un contributo a fondo
perduto fino a 40.000 euro, mag-
gioratile fino a 100.000 euro
per la digitalizzazione e l'inno-
vazione delle strutture, in caso
di imprese femminili e coopera-

tive> per le imprese costituite
prevalentemente da giovani fi-
no a 35 anni e per le imprese
ubicate nel Mezzogiorno. Gli in-
centivi potranno essere ricono-
sciuti alle imprese alberghiere,
agli agriturismi (legge
96/2000), alle strutture all'aria
aperta, nonché alle imprese del
comparto turistico, ricreativo,
fieristico e congressuale, ivi
compresi gli stabilimenti bal-
neari, i complessitermali, i por-
ti turistici, i parchi tematici.
Per le spese inerenti al medesi-
mo progetto non coperte dai pre-
detti incentivi, è possibile frui-
re anche del finanziamento a
tasso agevolato purché almeno
il 50% dei costi riguardi gli in-
terventi di riqualificazione
energetica. Entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del decre-
to legge il Ministero del turi-
smo pubblicherà un avviso con-
tenente le modalità applicative
per l'erogazione degli incentivi.

Garanzie
Per il sostegno alla nascita e

al consolidamento delle Pmi tu-
ristiche potranno essere conces-
se garanzie ai giovani fino a 35
anni che intendono avviare
un'attività nel settore turistico,
con una dotazione di 100 milioni
di euro per il 2021, 58 milioni
per il 2022, 100 milioni per il
2023 e 50 milioni per ciascuno
degli anni 2024 e 2025.

Fondo rotativo imprese
(Fri)
In alternativa ai predetti in-

centivi per il miglioramento del-
la qualità dell'offerta turistica,
il Fondo prevede contributi di-

retti alla spesa (35%) per gli in-
terventi di riqualificazione ener-
getica, sostenibilità ambientale
e innovazione digitale di impor-
to non inferiore a 500.000 euro e
non superiore a 10 milioni rea-
lizzati entro il 31 dicembre
2025. Ad integrazione della co-
pertura dell'investimento è pre-
vista la concessione di finanzia-
menti agevolati rimborsabili in
15 anni.

Agenzie di viaggi e tour ope-
rator
Per investimenti e attività di

sviluppo digitale potranno otte-
nere un credito d'imposta per l
periodo 2021-2024 pari al 50%

della spesa fino ad un massimo
di 25.000 euro.

Zes
Per le Zone economiche specia-

li è prevista lo sportello unico di-
gitale che potrà funzionare se-
condo i migliori standard tecno-
logici, con carattere di interope-
rabilità rispetto ai sistemi e alle
piattaforme digitali in uso pres-
so gli enti coinvolti nell'istrutto-
ria del procedimento. Attraver-
so lo sportello, attivato presso
ogni Commissario Straordina-
rio, i soggetti interessati ad av-
viare una nuova attività potran-
no presentare il proprio proget-
to.

Ambiente, sforbiciata ai tempi
per opere e impianti

forbiciata ai tempi di rila-
scio della Valutazione
ambientale strategica
(VAS) per il piano rifiuti,

il piano qualità dell'aria, i pia-
ni urbanistici e per tutte le tipo-
logie di piani e programmi atti
a valutare l'impatto sull'am-
biente e sul patrimonio cultura-
le delle opere (anche quelli sul-
la panificazione territoriale e
nella destinazione dei suoli): i
tempi di consultazione passano
da 90 a 45 giorni. Non solo: l'au-
torità competente avrà facoltà
di individuare e selezionare i li-
velli di dettaglio da inserire nel
documento contenente la VAS.
11 che si traduce in un maggiore
potere discrezionale a vantag-
gio dell'anuninistrazione che
decide sulla realizzazione delle
opere. E' quanto prevede il de-
creto legge 152-2021per la mes-
sa a terra del Piano Nazionale

di Giorgio Ambrosoli

di Ripresa e Resilienza, teso an-
che ad evitare eventuali infil-
trazioni mafioso. L'ottimizza-
zione delle procedure per ilrila-
scio della Vas è considerata da
palazzo Chigi il necessario e in-
dispensabile presupposto per
la localizzazione e l'autorizza-
zione degli impianti e delle in-
frastrutture finanziati dal
PNRR. E, comunque sia, la faci-
litazione prevista dal decreto
legge resta comunque nel solco
tracciato dal diritto comunita-
rio. Resta confermato che nel
rapporto ambientale debbono
essere individuati, descritti e
valutati gli impatti significati-
vi che l'attuazione del piano o
del programma proposto po-
trebbe avere sull'ambiente e
sul patrimonio culturale, non-
ché le ragionevoli alternative
che possono adottarsi in consi-
derazione degli obiettivi e

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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dell'ambito territoriale del pia-
no o del programma stesso. II
Rapporto ambientale darà atto
della consultazione di cui al
comma 1 ed evidenzia come so-
no stati presi in considerazione
i contributi pervenuti. La nor-
mativa già in vigore, peraltro,
prevede di evitare duplicazioni
della valutazione, utilizzando,
approfondimenti già effettuati
éd informazioni ottenute
nell'ambito di altri livelli deci-
sionali o altrimenti acquisite in
attuazione di altre disposizioni
normative. Ma se il tema dell'ot-
timizzazione dei piani e pro-
grammi è indispensabile perla
realizzazione del PNRR, quelle
della gestione a fine vita degli
impianti fotovoltaici assume
un'importanza straordinaria,
soprattutto nei casi, ormai fre-
quenti, di ammodernamento
tecnologico (revamping) e di ri-
potenziamento (repowering).
Così il decreto prevede che il
GSE trattenga la garanzia fi-
nanziaria dei moduli fotovoltai-
ci dimessi o sostituiti fino alla
«puntuale verifica» (letteral-
mente) della documentazione
che attesti la avvenuta e corret-
ta gestione del fine vita degli
stessi. Restano esclusi soltanto
quei soggetti che abbiano pre-
sentato la garanzia finanziaria
tramite uno dei sistemi colletti-
vi riconosciuti. In questo caso
le modalità operative dovranno
essere definite tramite un de-
creto da adottarsi entro sessan-
ta giorni dall'entrata in vigore
del dl stesso.

Ottimizzare la valutazione
ambientale strategica, ma an-

DUSSIER PNRR
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che recuperare e risanare. Se-
condo lo stesso schema di decre-
to, sarà il Ministero della Tran-
sizione Ecologia a predisporre
un piano d'azione per la riquali-
ficazione dei siti orfani al fine
di ridurre il consumo del suolo
e migliorare il risanamento ur-
bano e utilizzare così le risorse
previste in sede di PNRR. Il 30
gennaio 2021 veniva pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale n.
24 il decreto del ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare datato 29
dicembre 2020 con il quale, in
attuazione della legge finanzia-
ria per il 20.19, erano destinati
105.589.294 euro per la bonifi-
ca dei c.d. «siti orfani», vale a di-
re quei siti per i quali le proce-
dure di bonifica sono in carico
alla pubblica ammini.strazio-
ne.Le informazioni per la com-
pilazione del Piano dovranno
essere richieste alle regioni e
province autonome dal ministe-
ro della transizione ecologica.
Tempo previsto per la realizza-
zione del piano di azione, ses-
santa giorni dalla pubblicazio-
ne del decreto legge. Il dl inter-
viene, infine, sul tema delle ri-
sorse idriche e il suo approvvi-
gionamento sostenibile in agri-
coltura. Il nuovo dl sul Pnrr
prevede un nuovo decreto per
incentivare l'uso sostenibile
dell'acqua in agricoltura, con
la definizione dei relativi decre-
ti.Nel contempo prevede lo
stop dell'espansione degli usi
irrigui esistenti, se la qualità
delle acque è inferiore a «buo-
no» o si prevede che possano
peggiorare anche in base a cam-
biamenti climatici.

La relazione illustrativa al decreto
taliaOggi pubblica ampi
stralci della relazione illu-
strativa al decreto legge
152-2021 "Disposizioni ur-

genti per l'attuazione del piano
nazionale di ripresa e resilienza
e per la prevenzione delle infil-
trazioni mafiose", approvato il
27 ottobre 2021 dal consiglio
dei ministri. Il decreto legge è
pubblicato su sito www.i.laliaog-
gi. it nella sezione Documenti.

Articolo 1 (Contributi e
credito d'imposta per le im-
prese turistiche)
L'articolo 1 è volto a ricono-

scere specifici benefici fiscali in
capo agli operatori turistico - ri-
cettivi, attraverso il meccani-
smo del credito d'imposta al
quale può, altresì, aggiungersi
la fruizione di un contributo a
fondo perduto al fine di consen-
tire interventi di riqualificazio-
ne delle strutture ricettive con
l'obiettivo del superamento del-
lo stato di crisi legato alla pan-
demia da Covid-19 e del rilan-
cio delle attività imprenditoria-
li interessate. La misura è inse-
rita nell'investimento 4.2
M1C3 del PNRR.
Attualmente gli articoli 10

del decreto legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 29luglio
2014, n. 106, e 79 del decre-
to-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, e
successivamente modificato
dall'articolo 7 comma 5 del de-

creto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito dalla legge 23 lu-
glio 2021, n. 106, prevedono il
beneficio fiscale del credito d'im-
posta nella misura del 65% per
gli interventi di riqualificazio-
ne e miglioramento delle strut-
ture, per le annualità 2020,
2021 e 2022. La nuova discipli-
na introduce la possibilità di be-
neficiare di un credito d'impo-
sta pari all'SO% dell'ammonta-
re delle spese sostenute per la
realizzazione degli interventi.

ll credito di imposta è utilizza-
bile esclusivamente in compen-
sazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modi-
ficazioni, a decorrere dall'anno
successivo a quello in cui gli in-
terventi sono stati realizzati,
senza applicazione dei limiti di
compensabilità previsti, per
ogni operatore, dagli articoli
34, comma 1, della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388, ed 1, com-
ma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, fermo restando
che il credito non deve eccedere
l'importo concesso dal Ministe-
ro del turismo, pena lo scarto
dell'operazione di versamento;
ai fini della verifica di tale ulti-
mo limite, la disposizione preve-
de che il Ministero del turismo,
in via preventiva rispetto alla
comunicazione alle imprese be-
neficiarie, trasmetta all'Agen-
zia delle Entrate, con modalità
telematiche definite d'intesa,
l'elenco delle imprese ammesse
a fruire dell'agevolazione e l'im-

porto del credito concesso, uni-
tamente a quello del contributo
a fondo perduto, nonché le even-
tuali variazioni e revoche.

Il credito d'imposta è cedibile,
in tutto o in parte, con facoltà di
successiva cessione ad altri sog-
getti, comprese le banche e gli
altri intermediari finanziari,
ed è usufruito dal cessionario
con le stesse modalità con le
quali sarebbe stato utilizzato
dal soggetto cedente.
Per le modalità attuative del-

le disposizioni relative alla ces-
sione e alla tracciabilità del cre-
dito d'imposta, da effettuarsi in
via telematica, si fa riferimento
al provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate dell'8
agosto 2020, adottato ai sensi
degli articoli 119 e 121 del decre-
to-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni,
dalla legge l7 luglio 2020, n. 77;
l'opzione in esame è stata prefe-
rita, rispetto alla possibile ado-
zione di un successivo provvedi-
mento ad hoc del direttore
dell'Agenzia, in quanto ritenu-
ta l'unica idonea a consentire il
rispetto della tempistica per
l'attuazione del PNRR come sta-
bilita dalla Commissione Euro-
pea.

Il credito d'imposta non con-
corre alla formazione del reddi-
to ai fini delle imposte sui reddi-
ti e del valore della produzione
ai lini dell'imposta regionale
sulle attività produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5
del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazio-
ni.
Tali caratteristiche arricchi-

scono l'attrattività della misu-
ra per incentivare l'investimen-
to innovativo e green in questo
periodo di scarsa liquidità post
Covid per un settore in difficol-
tà di liquidità come quello ricet-
tivo-turistico.
Ai fini della fruizione del cre-

dito d'imposta è prevista la ne-
cessità di presentare il modello
F24 esclusivamente tramite i
servizi telematici offerti
dall'Agenzia delle entrate, pe-
na il rifiuto dell'operazione di
versamento.
Allo scopa di consentire la re-

golazione contabile delle com-
pensazioni effettuate attraver-
so il modello F24 telematico, le
risorse stanziate a copertura
del credito d'imposta concesso
sono trasferite sulla contabilità
speciale n. 1778 «Agenzia delle
Entrate - Fondi di bilancio»
aperta presso la Tesoreria dello
Stato.
Per i medesimi beneficiari del

credito d'imposta è riconosciuto
anche un contributo a fondo per-
duto non superiore al50 per cen-
to delle spese sostenute per gli
interventi di cui al comma 5 rea-
lizzati a decorrere dalla data di
entrata in vigore della disposi-
zione e fino al 31 dicembre
2024, comunque non superiore
al limite massimo di 100.000 eu-
ro.
Tale importo può essere au-

mentato in presenza delle condi-
zioni cui al comma 2 al fine di
rendere l'intervento coerente
con le finalità perseguite dal
PNRR, perle iniziative promos-
se da giovani, da donne e da im-
prese del Mezzogiorno; sono, al-
tresì, valorizzate le spese per la

digitalizzazione e la sostenibili-
tà ambientale.
In particolare, il contributo

può essere aumentato come se-
gue, anche cumulativamente:
a) fino ad ulteriori 30.000 eu-

ro, qualora l'intervento preveda
una quota di spose perla digita-
lizzazione e l'innovazione delle
strutture in chiave tecnologica
ed energetica di almeno il 15%
dell'importo totale dell'inter-
vento;
b) lino ad ulteriori 20.000 eu-

ro, per l'imprenditoria femmini-
le e giovanile tra i 18 anni e 35
anni che operano nel settore del
turismo;

ci fino ad ulteriori 10.000 cu-
ro, per le imprese la cui sede
operativa è ubicata nei territori
delle regioni Abruzzo, Basilica-
ta, Calabria, Campania, Moli-
se. Puglia, Sardegna e Sicilia.
Credito d'imposta e contribu-

to a fondo perduto sono tra loro
cumulabili, a condizione che ta-
le cumulo, tenuto conto anche
della non concorrenza alla for-
mazione del reddito e della base
imponibile dell'imposta regio-
nale sulle attività produttive di
cui al comma 8, non porti al su-
peramento del costo sostenuto
per gli interventi di cui al com-
ma 5.
L'ammontare massimo dei

contributi è erogato, nel rispet-
to della normativa sugli aiuti di
Stato, in un'unica soluzione a
conclusione dell'intervento, fat-
ta salva la facoltà di concedere,
a domanda, un'anticipazione
non superiore al 30% a fronte
della presentazione di idonea
garanzia.
Per le spese ammissibili, di

cui al comma 5, inerenti al me-
desimo progetto non coperte dal
credito d'imposta e dal contribu-
to a fondo perduto, è possibile
fruire anche del finanziamento
a tasso agevolato previsto dal
decreto interministeriale del 22
dicembre 2017 recante "Modali-
tà di funzionamento del Fondo
nazionale per l'efficienza ener-
getica", a condizione che alme-
no il 50 per cento di tali costi sia
dedicato agli interventi di riqua-
lificazione energetica, il tutto
nel rispetti) delle disponibilità a
legislazione vigente e senza ul-
teriori oneri a carico delle finan-
ze pubbliche, come richiesto dal-
la Ragioneria Generale dello
Stato.
Quanto all'identificazione del

contesto oggettivo di riferimen-
to, il contributo a fondo perduto
ed il credito d'imposta sono rico-
nosciuti per una serie di inter-
venti finalizzati all'incremento
dell'efficienza energetica delle
strutture, di riqualificazione an-
tisismica, di eliminazione delle
barriere architettoniche, di rea-
lizzazione di piscine termali e
acquisizione di attrezzature e
apparecchiature per lo svolgi-
mento delle attività termali e di
digitalizzazione; sono incentiva-
ti anche gli interventi eli edilizi
di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere b), c) e d), del decreto del
Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, ovvero gli
interventi di manutenzione
straordinaria, restauro e risa-
namento conservativo e ristrut-
turazione edilizia, ma solo se
funzionali alla realizzazione de-
gli interventi d'implementazio-
ne dell'efficienza energetica e
di eliminazione delle barriere
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architettoniche, requisito, que-
st'ultimo, che differenzia tale ti-
po di beneficio rispetto alla pre-
vigente disciplina del credito di
imposta.
E prevista, entro trenta gior-

ni dalla data di entrata in vigo-
re della disposizione in esame,
la pubblicazione, da parte del
Ministero del turismo, di un
provvedimento contenente le
modalità applicative per l'eroga-
zione degli incentivi, ivi inclusa
l'individuazione delle spese con-
siderate eleggibili ai fini della
determinazione dei predetti in-
centivi che sono concessi secon-
do l'ordine cronologico delle do-
mando.
L'esaurimento delle risorse è

comunicato agli operatori del
settore con avviso pubblico pub-
blicato sul sito istituzionale del
Ministero del turismo.
La disposizione prevede an-

che una disciplina transitoria
e, in particolare, stabilisce che
la nuova disciplina si applica
agli interventi avviati dopo
l'entrata in vigore della disci-
plina stessa e a quelli avviati e
non conclusi prima di tale da-
ta, a condizione che le relative
spese siano sostenute a decor-
rere dalla data di entrata in vi-
gore del presente decreto, come
consentito ai sensi dell'articolo
17 del Regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento e del
Consiglio del 12 febbraio 2021
istitutivo del dispositivo per la
ripresa e la resilienza. Agli in-
terventi conclusi prima dell'en-
trata in vigore dell'articolo 1
continuano ad applicarsi, ai fi-
ni del credito d'imposta, le di-
sposizioni di cui aIl'articolo 10
del decreto legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 29 lu-
glio 2014, n. 106, e all'articolo
79 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ot-
tobre 2020, n. 126, come modifi-
cato dall'articolo 7 comma 5 del
decreto-legge 25 maggio 2021,.
n. 73, convertito dalla legge 23
luglio 2021, n. 106 nonché, il de-
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crete del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del tu-
rismo 20 dicembre 2017, n.
598, anche in relazione ai bene-
ficiari e agli interventi di cui al
citato articolo 79.
Gli incentivi oggetto dell'arti-

colo 1 non sono cumulabili con
altri contributi, sovvenzioni e
agevolazioni pubblici concessi
per gli stessi interventi e sono ri-
conosciuti nel rispetto delle con-
dizioni e dei limiti di cui al rego-
lamento (UE) n. 1407/2013 del-
la Commissione, del 18 dicem-
bre 2013, relativo all'applicazio-
ne degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti
"de minimis", e di cui alla comu-
nicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020,
C(2020) 1863, ̀Quadro tempora-
neo per le misure di aiuto di Sta-
to a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del CO-
VID-19', e successive modifica-
zioni.
Le spese ammissibili devono

risultare conformi alla Comuni-
cazione della Commissione UE
(2021/C 58/01) e non devono ar-
recare un danno significativo
agli obiettivi ambientali ai sen-
si dell'articolo 17 del Regola-
mento UE n. 2020/852 che rap-
presenta una condizione vinco-
lante per il finanziamento con
le risorse comunitarie.
Sempre al fine di migliorare

la qualità dell'offerta ricettiva
si prevede che il Ministero del
turismo, con decreto da emana-
re entro il 31 marzo 2025, pre-
via intesa in sede di Conferenza
unificata, aggiorni gli standard
minimi, uniformi in tutto il ter-
ritorio nazionale, dei servizi e
delle dotazioni per la classifica-
zione delle strutture ricettive e
delle imprese turistiche, ivi
compresi i condhotel e gli alber-
ghi diffusi, tenendo conto delle
specifiche esigenze connesse al-
le capacità ricettiva e di fruizio-
ne dei contesti territoriali e dei
sistemi di classificazione alber-
ghiera adottati a livello euro-
peo e internazionale.

Articolo 2 (Garanzie per i fi-
nanziamenti nel settore turi-
stico)
L'articolo 2 istituisce,

nell'ambito del Fondo di garan-
zia per le piccole e medie impre-
se, di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662, una "Sezio-
ne Speciale Turismo" per la con-
cessione di garanzie sui finan-
ziamenti erogati ai soggetti
identificati come potenziali fini-
tori delle misure di incentivazio-
ne di cui all'art. 1 e, inoltre, ai
giovani fino a 35 anni di età che
intendono avviare un'attività
nel settore turistico.
Tali garanzie sono rilasciate

su singoli finanziamenti o su
portafogli di finanziamenti per
gli interventi di riqualificazione
energetica e innovazione digita-
le, nel rispetto del principio di
"non inquinare significativa-
mente", cli cui alla Comunicazio-
ne della Commissione europea
2021/C58/01, o per assicurare la
continuità aziendale delle im-
prese del settore turistico e ga-
rantire il fabbisogno di liquidità
e gli investimenti del settore.
La misura è inserita nell'investi-
mento 4.2 M 1C3 del PNRR.

La disposizione prevede, per
il rilascio delle garanzie, una se-
rie di deroghe alla disciplina eli
cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 marzo
2017 al fine di ampliare l'ambi-
to applicativo delle garanzie
stesse e di facilitarne il rilascio.
In particolare:

- la garanzia è gratuita;
- l'importo massimo garantito

per singola impresa è aumenta-
to a 5 milioni di euro;
- per il periodo emergenziale

la percentuale di copertura del-
la garanzia diretta è determina-
ta ai sensi della disciplina emer-
genziale prevista dall'art. 13,
comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23 convertito con
legge 5 giugno 2020, n. 40 e suc-
cessive modifiche e integrazio-
ni. Successivamente alla sca-
denza della predetta disciplina,
la percentuale di copertura del-
la garanzia diretta è stabilita
nella misura massima del 70
per cento dell'ammontare di cia-
scuna operazione finanziaria,
elevabile fino all'80 per cento
mediante l'utilizzo dei contribu-
ti al Fondo di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della leg-
ge 23 dicembre 1996, n. 662, pre-

visti dal decreto interministeria-
le del 26 gennaio 2012;
- la riassicurazione presenta

analoga cadenza ( con percentua-
li rispettivamente fissate all'80
e al 90 per cento);

- sono ammissibili anche ope-
razioni di rinegoziazione del de-
bito purché il nuovo finanzia-
mento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario
di credito aggiuntivo in misura
pari ad almeno il 25 per cento
dell'importo del debito accorda-
to in essere e a condizione che il
rilascio della garanzia sia ido-
neo a determinare un minor co-
sto o una maggior durata del Fi-
nanziamento rispetto a quello
oggetto di rinegoziazione;
- la garanzia è concessa senza

applicazione del modello di valu-
tazione di cui alla parte 1X, lette-
ra A, delle condizioni di ammis-
sibilità e disposizioni di caratte-
re generale per l'amministrazio-
ne del Fondo eli garanzia allega-
te al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 12 febbraio
2019;
- la garanzia è concessa anche

in favore dei beneficiari finali
che presentano, alla data della
richiesta della garanzia, esposi-
zioni nei confronti del soggetto
finanziatore classificate come
inadempienze probabili o come
esposizioni scadute o sconfinan-
ti deteriorate, ai sensi della vi-
gente regolamentazione banca-
ria;
- non è dovuta la commissione

per il mancato perfezionamento
delle operazioni;
- per operazioni di investimen-

to immobiliare la garanzia del
Fondo può essere cumulata con
altre forme di garanzia acquisi-
te sui finanziamenti;
- la garanzia può essere richie-

sta anche su operazioni finan-
ziarie già perfezionate con l'ero-
gazione da parte del soggetto fi-
nanziatore da non oltre 3 mesi'.
Qualora le regioni e le provin-

ce autonome, per il tramite del-
le rispettive finanziarie regiona-
li e provinciali, nonché l'Istituto
per il credito sportivo, rendano
disponibili risorse addizionali ri-
spetto a quelle di cui al presente
articolo, concorrono all'incre-
mento della misura della garan-
zia e della riassicurazione ri-
spettivamente nei limiti previ-
sti dal comma 3 lett. dl e lett. e l
e, previo accordo con il Ministe-
ro del Turismo e Mediocredito
Centrale s.p.a., possono provve-

dere all'istruttoria delle istanze
di ammissione agli incentivi.

Il Fondo di garanzia per le pic-
cole imprese rientra per la mag-
gior parte sotto il regime de mi-
nninnnis e sotto il regime generale
di esenzione per categoria come
da notifica SA.44007 del compe-
tente Ministero dello Sviluppo
Economico, sulla base della deci-
sione C(2010) 4505 del 6 luglio
2010, con cui la Commissione
Europea ha approvato il "Meto-
do nazionale per calcolare l'ele-
mento di aiuto nelle garanzie a
favore delle PMI" (N 182/2010),
notificato dal Ministero dello
Sviluppo economico in data 14
maggio 2010; è attualmente au-
torizzato in deroga ai sensi delle
sezioni 3.1 e 3.2. della Comuni-
cazione della Commissione del
19 marzo 2020, C(2020) 1863
sul Quadro Temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a soste-
gno dell'economia nell'emergen-
za del COVID-19 con la decisio-
ne C(2020)2370 del 13 aprile
2020, con cui la Commissione
Europea prevede che ulteriori ri-
sorse possano essere messe a di-
sposizione da altre amministra-
zioni, fino al 31 dicembre 2021
come, da ultimo, stabilito dalla
decisione C(2021) 4930 del 29
giugno 2021.
Agli oneri derivanti dal pre-

sente articolo, si provvede, fino
a concorrenza delle risorse di-
sponibili, per 358 milioni di eu-
ro complessivi, attraverso le ri-
sorse del PNRR misura 4.2.

Il primo "milestone" vede la
definizione del Regolamento
Operativo della sezione Specia-
le del fondo entro il 31 dicembre
2021. La CE ha imposto che il
50% delle risorse del PNRR sia-
no riservate ad interventi con ca-
ratteristiche di riqualificazione
energetica o sostenibilità am-
bientale e che si prevedano liste
di esclusione oltre i criteri di
eleggibilità ai sensi del DSNH.
Con queste caratteristiche il tar-
g'et iniziale di 11.800 imprese,
originariamente previsto senza
vincolo di riserva del 50% perle
misure di riqualificazione, sarà
oggetto di valutazione di fattibi-
lità di medio termine al 2023.
La ripartizione temporale delle
risorse previste nell'accordo co-
munitario è riportata in tabella.
Anche in questo case si ritiene
auspicabile un accantonamento
iniziale maggiore vista la com-
plessità del target da raggiunge-
re.

Fondo
Garanzia

Total

FdG PMI 358

2021 2022 2023 2024 2025

100 58 100 50 50

Articolo 3 (Fondo rotativo im-
prese (FRI) per il sostegno al-
le imprese e gli investimenti
di sviluppo nel turismo)
L'articolo 3, al fine di sostene-

re investimenti coerenti con le fi-
nalità del PNRR ed, in particola-
re, interventi di riqualificazione
energetica, sostenibilità ambien-
tale e innovazione digitale di im-
porto non inferiore a 500.000 eu-
ro e non superiore a 10 milioni di
euro, da realizzare entro il 31 di-
cembre 2025, istituisce un Fon-
do per gli investimenti nel setto-
re turistico con una dotazione
complessiva di 180 milioni di eu-

ro per il periodo dal 2022 al 2025
a valere sulle risorse del PNRR
perla misura 4.2 M1C3, destina-
to alla concessione di agevolazio-
ni, fino aconcorrenza delle risor-
se disponibili, nella forma di con-
tributo diretto alla spesa, nella
misura massima del 35 per cento
delle spese e dei costi ammissibi-
li, in favore dei soggetti di cui
all'articolo 1 comma 4, incluse le
imprese titolari del diritto di pro-
prietà delle strutture immobilia-
ri in cui viene esercitata l'attivi-
tà turistico-ricettiva.
A copertura della quota di inve-

stimenti non assistita dal centri-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano



5 / 11

Data

Pagina

Foglio

18-11-2021
19/29ItalìaOggi

buto diretto alla spesa e
dall'eventuale quota di mezzi
propri o risorse messe a disposi-
zione dagli operatori economici,
è prevista la concessione di finan-
ziamenti agevolati con durata fi-
no a quindici anni, comprensivi
di un periodo di preammorta-
mento massimo di trentasei me-
si, a valere sulle risorse del Fon-
do rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti in ri-
cerca di cui all'articolo 1, comma
354, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
La disposizione stabilisce che

gli incentivi siano alternativi a
quelli previsti dall'articolo 1.
Gli incentivi sono riconosciuti

nel rispetto della vigente norma-
tiva sugli aiuti di Stato e delle de-
roghe previste per il periodo di
applicazione del Quadro tempo-
raneo per le misuro di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del CO-
VID-)19, di cui alla comunicazio-
ne della Commissione europea
2020/C 91 I/01, come integrata
dalle successive comunicazioni
della Commissione.
Con decreto del Ministero del

turismo, di concerto con il Mini-
stero dell'economia e delle finan-
ze, da adottare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono disci-
plinate le modalità attuative del-
la misura agevolativa.
Le regioni e le province autono-

me, anche per il tramite delle ri-
spettive finanziarie regionali e
provinciali, nonché l'Istituto per
il credito sportivo, possono ren-
dere disponibili risorse addizio-
nali rispetto a quelle del Fondo
di cui aI comma 1, previo accordo
delle amministrazioni co-finan-
ziatrici con il Ministero del turi-
smo, prevedendo idonee forme di
collaborazione per l'istruttoria
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relativa alle istanze di ammissio-
ne agli incentivi di cui al presen-
te articolo presentate a valere
sulle predette risorse addiziona-
li.
I finanziamenti agevolati e

bancari, attivati per il sostegno
degli investimenti, possono acce-
dere, nei limiti di disponibilità di
risorse a legislazione vigente, al-
le garanzie rilasciate da SACE
di cui all'articolo 6, comma
14-bis, del decreto-legge 30 set-
tembre 2003, n. 269, ai lini del so-
stegno e rilancio dell'economia,
a condizioni di mercato e in con-
formità alla normativa dell'Unio-
ne Europea.
Le agevolazioni di cui alla pre-

sente misura possono essere con-
cesse ai sensi degli articoli 14
l'aiuti a finalità regionale agli in-
vestimenti), 17 (aiuti agli investi-
menti a favore delle PMI) e della
sezione 7 ("Aiuti per la tutela
dell'ambiente) del Regolamento
(UE) n. 651/2014 che dichiara al-
cune categorie di aiuti compatibi-
li con il mercato interno in appli-
cazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea - TFUE.
Agli oneri concernenti i contri-

buti a fondo perduto e le spese di
gestione (ad es. oneri spettanti
all'eventuale soggetto gestore) si
provvede a valere sul Fondo di ro-
tazione per l'attuazione del Next
Generation EU-Italia di cui
all'articolo 1, comma 1037, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178,
secondo le modalità di cui ai cora-
mi da 1038 a 1050 del medesimo
articolo 1. Gli oneri da riconosce-
re a CDP inrelazione ai finanzia-
menti agevolati di cui al comma
4 sono corrisposti dal Ministero
dell'economia e delle finanze a
valere sull'autorizzazione cli spe-
sa di cui al comma 361 dell'artico-
lo I della Legge 311/2004.

I 1 ) i • i• 1
Funds Total 2021 2022 2023 2024 2025

FRI 180 40 40 50 50

Articolo 4 (Credito d'impo-
sta per la digitalizzazione
di agenzie di viaggio e tour
operator)
L'articolo 4 prevede, per le

agenzie di viaggi e i tour opera-
tor con codice ATECO 79.1,
79.11, 79.12 un credito d'impo-
sta nella misura del 50% dei co-
sti sostenuti per investimenti e
attività di sviluppo digitale co-
me previste dall'articolo 9, com-
ma 2 del decreto legge 31 mag-
gio 2014, n. 83, per un importo
massimo complessivo cumula-
to di 25.000 curo nel limite com-
plessivo di spesa di 18 milioni
di euro per Fanno 2022, 10 mi-
lioni di euro per ciascuno degli
anni 2023 e 2024, 60 milioni cli
euro per l'anno 2025. La misu-
ra è inserita nell'intervento 4.2
NI1C3 del PNRR.
Gli interventi, in fase di at-

tuazione, rispettano il princi-
pio di "non arrecare danno si-
gnificativo all'ambiente" (DN-
SH), con riferimento al sistema
di tassonomia delle attività eco-
sostenibili indicato all'articolo
17 del Regolamento UE n.
2020/852.

Il credito d'imposta presenta

caratteristiche analoghe a quel-
le previste per il credito d'impo-
sta disciplinato dall'articolo 1;
in particolare, il credito è utiliz-
zabile esclusivamente in com-
pensazione, ai sensi dell'artico-
lo 17 del decreto legislativo 9 lu-
glio 1997, n, 241, e successive
modificazioni, a decorrere
dall'anno successivo a quello in
cui gli interventi sono stati rea-
lizzati, senza applicazione dei
limiti di cui all'articolo 34, com-
ma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e di cui all'artico-
lo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, è credibi-
le, in tutto o in parte, con facol-
tà di successiva cessione ad al-
tri soggetti, comprese le ban-
che e gli altri intermediari fi-
nanziari ed è usufruito dal ces-
sionario con le stesse modalità
con le quali sarebbe stato utiliz-
zato dal soggetto cedente. Il cre-
dito d'imposta, poi, non concor-
re alla formazione del reddito
ai fini delle imposte sui redditi
e del valore della produzione ai
fini dell'imposta regionale sul-
le attività produttive e non rile-
va ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5,

del decreto del Presidente del-
la Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modi-
ficazioni.
Con decreto di natura non re-

golamentare del Ministero del
turismo, di concerto con il Mi-
nistero dell'economia e delle fi-
nanze, da adottare entro ses-
santa giorni dalla data di en-
trata in vigore della disposizio-
ne, sono individuate le modali-
tà applicative della disciplina
in questione.

L' incentivo è riconosciuto
nel rispetto della vigente nor-
mativa sugli aiuti di Stato e
delle deroghe previste per il pe-
riodo di applicazione del Qua-
dro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale
emergenzaCOVID-19, di cui al-
la comunicazione della Com-
missione europea 2020/C 91
1/01, come integrata dalle suc-
cessive comunicazioni della
Commissione.

1 M 11 i l . i• 1

Funds Total 2021 2022 2023 2024 2025

Tax credit
digitale

98 O 18 10 10 60

Articolo 9 (Rafforzamento e
l'efficienza dei processi di ge-
stione, revisione e valutazio-
ne della spesa e per il miglio-
ramento dell'efficacia dei re-
lativi procedimenti)
La norma di cui al comma 1

estende la durata dei programmi
operativi complementari al ciclo
di programmazione 2014-2020
di una annualità e al fine di acce-
lerare ulteriormente l'attuazio-
ne degli interventi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR), dispone che le ri-
sorse dei predetti programmi
possano essere utilizzate anche'
per il supporto tecnico e operati-
vo all'attuazione del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza
(PNRR).

Il comma 2 è diretto a favorire
il rispetto dei tempi di pagamen-
to dei debiti commerciali delle
Pubbliche amministrazioni, inse-
rito nel PNRR tra le riforme abi-
litanti da raggiungere nel quar-
to trimestre 2023 (riforma 1.11,
per cui a decorrere dalla fine del
2023 le pubbliche amministrazio-
ni a livello centrale, regionale e
locale dovranno effettuare paga-
menti entro il termine di 30 gior-
ni, mentre le autorità sanitarie
regionali entro il termine di 60
giorni). Il comma 2, rendendo
più incisiva la disciplina delle
misure di garanzia per il rispet-
to dei tempi di pagamento dei de-
biti commerciali delle pubbliche
amministrazioni di cui all'artico-
lo 1. commi 858 e seguenti, della
legge 30 dicembre 2019, n. 148,
costituisce una prima attuazio-
ne dell'obiettivo intermedio "En-
trata in vigore di nuove norme
per ridurre i tempi dei pagamen-
ti delle pubbliche amministrazio-
ni agli operatori economici", da
conseguire entro il 31 marzo
2023.
In particolare la norma prevede
che:
a) negli esercizi 2022 e 2023 gli

enti possono calcolare l'indicato-
re relativo al debito commer-
ciale residuo sulla base dei
propri dati contabili se tra-
smettono alla piattaforma
dei crediti commerciali
(PCC )1a comunicazione rela-
tiva allo stock di debiti com-
merciali residui scaduti e
non pagati alla fine dei due
esercizi precedenti, previa
verifica dell'organo di revisio-
ne. La comunicazione relati-
va allo stock di debito è ri-
chiesta anche gli enti sogget-
ti alla rilevazione SIOPE:

b) gli enti in contabilità finan-
ziaria che non rispettano gli
indicatori di cui al comma
859 della legge n. 145 del
2018 accantonano in bilan-
cio il Fondo di garanzia debi-
ti commerciali anche nel cor-
so della gestione provvisoria
o dell'esercizio provvisorio;

e) il programma delle verifi-
che di cui all'articolo 14, comma

1, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, dei
servizi ispettivi di finanza
pubblica del Ministero dell'e-
conomia e delle finanze - Di-
partimento della Ragione-
ria generale dello Stato è de-
finito anche in considerazio-
ne delle comunicazioni dello
stock di debito effettuate al-
Ia piattaforma dei crediti
commerciali (PCC) degli en-
ti che si avvalgono della fa-
coltà di calcolare l'indicato-
re relativo al debito commer-
ciale residuo sulla base dei
propri dati contabili.

Commi 3, 4 e 5. Nel dibattito
attorno al PNRR molta attenzio-
ne è rivolta alla capacità di realiz-
zare nei tempi richiesti traguardi
e obiettivi (milestone e target)
che devono essere raggiunti per
ricevere le risorse del Dispositivo
europeo di ripresa e resilienza.
Meno attenzione è rivolta alla di-
sponibilità di strumenti per capi-
re e misurare l'efficacia del
PNRR rispetto agli obiettivi gene-
rali e specifici delle misure che
vengono finanziate. Il raggiungi-
meato di milestone e target non è
infatti sufficiente per assicurare
che siano stati fatti miglioramen-
ti significativi sui fenomeni eco-
nomico-sociali-ambientali su cui
il PNRR dovrebbe incidere. In ge-
nere, le milestone individuano fa-
si chiave dell'attuazione delle mi-
sure (e.g., legislazione adottata,
piena operatività dei sistemi in-
lòrmativi, completamento dei la-
veri, ecc.); mentre i target misura-
no le realizzazioni (e.g. km di fer-
rovie costruite, metri quadri di
superfice oggetto di interventi di
efficientemente energetico, nu-
mero di studenti che hanno com-
pletato la formazione, numero di
imprese raggiunte, etc.). Rara-
mente milestone e target rappre-
sentano le finalità ultime degli in-
terventi, come riduzione della
produzione di CO2, aumento
dell'occupazione, miglioramento
delle competenze degli studenti,
etc.

Il Regolamento UE 241/2020
che disciplina il Dispositivo non
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prevede obblighi di valutazione
d'impatto delle misure del Piano
in itinere o ex-post sugli Stati
membri (a differenza di quanto
previsto in passato per altri fon-
di del bilancio comunitario).
E'pertanto fondamentale favori-
re a livello nazionale la produzio-
ne di analisi, studi e evidenze
sulle politiche attuate con il
PNRR, facilitando la possibilità
per le amministrazioni pubbli-
che coinvolte di valorizzare le
banche dati amministrative esi-
stenti e di promuovere program-
mi di ricerca sul PNRR.
A tal fine, le disposizioni prefi-

gurano la possibilità di collabora-
zione tra enti pubblici nel rende-
re interoperative diverse banche
dati amministrative per promuo-
vere la produzione di valutazio-
ni significative sull'impatto del-
le riforme e degli investimenti
del PNRR. Non pone requisiti di
partecipazione ma cerca di fare
tesoro di esperienze preesisten-
ti (quali per esempio il laborato-
rio Visitinps creato in lnps),
eventualmente incoraggiando al-
tre amministrazioni a promuove-
re analoghe esperienze o a crea-
re piattaforme collaborative tra
enti. In tal modo si vuole anche
creare un canale preferenziale
di convenzionamento tra enti
pubblici, al fine di fornire legitti-
mazione ad attività di ricerca va-
lutativa che non sempre rientra-
no tra le mission originarie degli
enti coinvolti.
Le esigenze informative per va-

lutare singole o insiemi di misu-
re del PNRR sono naturalmente
diversificate e temporanee. Per
questo, a differenza
dell'art.11-bis della legge n.108
del 2021 ('<Art. 11 -bis (Disposi-
zioni in materia di produzione di
basi di dati mediante informazio-
ni provenienti da archivi ammi-
nistrativi ai fini dell'attuazione
del PNRR>,), la norma non è
orientata alla fornitura regolare
di dati al fine della produzione di
lite standard (competenza attri-
buita a ISTAT dal suddetto arti-
colo), ma piuttosto all'adozione
di una modalità più mirata, se-
condo la quale le informazioni ne-
cessarie vengono prodotte in rife-
rimento al problema da analizza-
re. A titolo esemplificativo, se si
intende monitorare il fenomeno
dell'abbandono scolastico, si po-
tranno incrociare dati relativi al-
le carriere scolastiche degli stu-
denti con dati relativi alla condi-
zione occupazionale dei rispetti-
vi genitori, mentre se si vuole mo-
nitorare l'effetto delle politiche
attive di inserimento lavorativo
bisognerà incrociare le informa-
zioni del giovane NEET con le in-
formazioni delle imprese presen-
ti nel suo ambito territoriale di
riferimento.
Le convenzioni per l'utilizzo

dei dati e i programmi di ricerca
devono soddisfare i requisiti del
Regolamento per la protezione
dei dati personali (Regolamento
2016/6791 e, in particolare, tute-
lare la riservatezza degli interes-
sati, coerentemente con l'artico-
lo 5. Anche a tal fine la norma
esplicita il fatto che i dati tratta-
ti sono privati di ogni riferimen-
to che permetta l'identificazione
diretta delle unità statistiche
sottostanti.
I commi 6 e 7 sono finalizzati

ad assicurare ai soggetti attuato-
ri dei progetti PNRR, aventi co-
pertura finanziaria sul bilancio

i)nSSIFß PNRR
ItalinOggi

dello Stato, la liquidità di cassa
necessaria per la gestione dei
progetti di cui sono titolari. In
particolare, si prevede che il Mi-
nistero dell'economia e delle fi-
nanze possa disporre anticipazio-
ni, su richiesta delle Ammini-
strazioni centrali titolari degli
interventi, a valere sul conto di
tesoreria centrale —finanziamen-
ti a fondo perduto — del Fondo di
rotazione per l'attuazione del
NGEU-Italia, istituito con l'arti-
colo 1, comma 1038, della legge
30 dicembre 2020, n. 178. Il rein-
tegro di tali anticipazioni avvie-
ne a carico del bilancio di ciascu-
na amministrazione centrale ti-
tolare di interventi che ha attiva-
to le anticipazioni.
I commi 8-11 introducono di-

sposizioni finalizzate a rafforza-
re il processo di revisione della
spesa (spending review) secondo
quanto previsto in apposita mile-
stone del PNRR da conseguire
entro il 31 dicembre 2021.

Il comma 12 prevede che, nel
caso sia necessario assicurare
unitarietà alle procedure di ge-
stione finanziaria dei fondi desti-
nati a realizzare gli interventi
del PNRR, le risorse iscritte nel
bilancio dello Stato ed espressa-
mente finalizzate alla realizza-
zione degli interventi del PNRR
possano essere versate nella con-
tabilità di tesoreria intestata al
Fondo di rotazione Next Genera-
lion EU dove sono già allocate le
altre risorse che finanziano gli
interventi PNRR.

Il comma 13, infine, prevede
che sui fondi esistenti nei conti
correnti della Tesoreria centrale
dello Stato destinati a realizzare
gli interventi del PNRR, nonché
le corrispondenti contabilità spe-
ciali intestate alle Amministra-
zioni dello Stato non sono sogget-
ti ad esecuzione forzata, né sono
ammessi sui medesimi fondi atti
di sequestro o di pignoramento
presso le sezioni di tesoreria del-
lo Stato, tenuto conto del vincolo
di destinazione di tali risorse e
dell'importanza che le stesse re-
stino nella disponibilità delle
Amministrazioni responsabili
della realizzazione degli inter-
venti del PNRR e del consegui-
mento dei relativi milestone e
target.
I commi da 14 a 17 interven-

gono in ordine alla realizzazione
della riforma 1.15 del Piano na-
zionale di ripresa e rosillenza de-
nominata "Dotare le pubbliche
amministrazioni italiane di un
sistema unico di contabilità eco-
nomico-patrimoniale", inserita
nella missione 1, componente 1
dello stesso Piano, prevedendo
che le attività connesse sono svol-
te dalla Struttura di governance
istituita presso il Dipartimento
della Ragioneria Generale dello
Stato con determina del Ragio-
niere Generale dello Stato del 5
marzo 2020 e stabilendo un com-
penso onnicomprensivo, per un
importo annuo non superiore a
8.000 curo, ai componenti dello
Standard Setter Board, di cui
all'articolo 3 della predetta de-
termina; le proposte relative ai
principi e gli standard contabili
elaborate dallo Standard Setter
Board sono trasmesse, per il pa-
rere, alla Commissione Arconet
di cui all'articolo 3-bis del decre-
to legislativo 23 giugno 2011, n.
118.

Il comma 18 reca disposizioni
di copertura finanziaria.

Articolo 11 (Modifiche alla
conferenza di servizi per in-
sediamenti ZES e sportello
unico ZES)
La disposizione è volta a com-

pletare il quadro normativo te-
so al rafforzamento dei Com-
missari ZES.
Il primo gruppo di norme dà

attuazione all'espresso obietti-
vo abilitante posto dal PNRR
relativo al digital one stop
shop. E'prevista la concreta
realizzazione di uno sportello
unico presso il Commissario
ZES, costituente l'unica inter-
faccia digitale per le imprese
che intendono presentare un
progetto di insediamento in
area ZES sottoposto a regime
autorizzatorio.
Poiché lo sportello unico è

strumento indispensabile, in-
sieme alla costituzione della
struttura operativa a servizio
del Commissario ZES (in corso
di implementazionel, per l'effi-
ciente gestione dei procedimen-
ti è previsto che nelle more del-
la sua operatività (della quale
il Commissario ZES dovrà dare
avviso sul proprio sito web isti-
tuzionale), le domande di auto-
rizzazione unica all'insedia-
mento di attività produttive in
area ZES siano presentate ai
SUAP territorialmente compe-
tenti, con espressa previsione
di raccordo tra questi ultimi e
il Commissario ZES.
Inoltre, si proroga al 31 di-

cembre 2023, il termine previ-
sto dall'art. 5, comma 1, lett.
a-sexies), del d.l. 91/2017 (at-
tualmente fissato al 31 dicem-
bre 2021), in Modo da consenti-
re ai Comitati di indirizzo di de-
finire la perimetrazione delle
zone franco doganali che posso-
no essere istituite nell'ambito
delle ZH)S. La proroga si rende
necessaria in considerazione
del fatto che il processo di isti-
tuzione delle predette ZES in
alcuni casi non si è ancora pie-
namente concluso mentre, in al-
tri, le stesse non sono piena-
mente operative.

Il secondo gruppo di norme in-
terviene sulla disciplina della
conferenza di servizi finalizza-
ta all'emanazione della c.d. au-
torizzazione unica introdotta
dall'articolo 57, comma 1, lette-
ra c), del decreto-legge n. 77 del
2021.
Le innovazioni, oltre a con-

sentire l'applicabilità dell'inte-
ro impianto della conferenza di
servizi (asincrona e sincrona)
previsto dalla legge generale
sul procedimento (nella norma
vigente il riferimento è solo
all'articolo 14- bis) comportano
che:
a) ove le amministrazioni dis-

senzienti si oppongono alla de-
terminazione favorevole di con-
clusione del procedimento, la
riunione tecnica tesa a trovare,
a livello superiore, una soluzio-
ne condivisa, sia indetta dal Mi-
nistro per il Sud, previa relazio-
ne motivata del Commissario
ZES, con istruttoria curata dal
Dipartimento per le politiche
di coesione; è altresì previsto
che il Ministro per il Sud, in ca-
so di mancata intesa su una
possibile soluzione condivisa,
all'esito della riunione tecnica
trasmetta la propria proposta
al Consiglio dei Ministri per
l'inserimento nell'ordine del
giorno;
b) ove il progetto di insedia-

mento debba essere sottoposto
a valutazione di impatto am-
bientale, la novella prevede
che il Commissario debba sem-
pre prendere parte alla confe-
renza di servizi. Egli inoltre ha
ìl potere di chiedere, per il tra-
mite del Ministro per il sud e la
coesione territoriale, che le
eventuali decisioni assunte nel
contrasto fra le amministrazio-
ni competenti, siano portate
all'attenzione del Consiglio dei
Ministri, secondo lo schema
dell'articolo 5, comma 2, lett. c)
-bis, della legge n, 400 del 1988
"ai fini di una complessiva valu-
tazione ed armonizzazione de-
gli interessi pubblici coinvol-
ti".

Articolo 12 (Borse di studio
per l'accesso all'università)
H decreto legislativo n. 68 del

2012, nell'ambito del nuovo ripar-
to di competenze determinatesi
in esito alla riforma costituziona-
le del 2001, ha assegnato allo Sta-
to la competenza esclusiva solo in
relazione alla definizione dei
LEP. Più in particolare, l'articolo
7, comma 7, del decreto legislati-
vo n. 68 del 2012 ha stabilito una
procedura particolarmente com-
plessa per la determinazione
dell'importo standard — cui si de-
ve provvedere, con cadenza trien-
nale, con decreto MUR-MEF, d'in-
tesa con la Conferenza Stato-re-
gioni, sentito il Consiglio naziona-
le degli studenti universitari (CN-
SU) —che deve tenere anche conto
delle differenze territoriali corre-
late ai costi di mantenimento agli
studi. Questi ultimi sono calcola-
ti, in maniera distinta per gli stu-
denti in sede, pendolari o fuori se-
de, con riferimento alle voci di co-
sto riferite a materiale didattico,
trasporto, ristorazione, alloggio,
accesso alla cultura. Inoltre, l'arti-
colo 8 del decreto legislativo n. 68
del 2012 dispone chela concessio-
ne delle borse di studio è assicura-
ta, nei limiti delle risorse disponi-
bili, a tutti gli studenti in posses-

so dei requisiti relativi al merito e
alla condizione economica defini-
ti con il medesimo decreto inter-
ministeriale che deve fissare con
cadenza triennale l'importo delle
stesse. In particolare, i requisiti
di merito sono stabiliti tenendo
conto della durata normale dei
corsi di studio, anche con riferi-
mento ai valori mediani della rela-
tiva classe di laurea. Le condizio-
ni economiche sono individuate
sulla base dell'Indicatore della si-
tuazione economica equivalente
(ISEE), anche tenendo conto del-
la situazione economica del terri-
torio in cui ha sede l'università o
l'istituzione AFAM. Sono previ-
ste modalità integrative di sele-
zione, quali l'Indicatore della si-
tuazione economica all'estero
(ISEE estero) e l'Indicatore della
situazione patrimoniale equiva-
lente (ISPE).

Il decreto interministeriale di
cui agli articoli 7 é 8 del decreto le-
gislativo n. 68 del 2012, tuttavia,
non è ancora stato emanato.
L'inattuazione delle citate dispo-
sizioni di legge non ha tuttavia im-
pedito l'erogazione e l'aggiorna-
mento dei parametri connessi al
riconoscimento delle borse di stu-
dio. Nelle more dell'emanazione
del decreto interministeriale, con-
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tinuano, infatti, ad applicarsi le
disposizioni relative ai requisiti
di merito e di condizione economi-
ca recate dal DPCM 9 aprile 2001,
sulle quali, in più occasioni, si è in-
tervenuto, a fini di aggiornamen-
to, con decreti del Ministro
dell'università e della ricerca (da
ultimo, il DM 12 febbraio 2021, n.
157 — esplicitamente intervenuto
nelle more dell'emanazione del de-
creto interministeriale previsto
dall'articolo 7 del decreto legislati-
vo n. 68 del 2012 — ha stabilito gli
importi minimi delle borse di stu-
dio per l'a.a. 2021/2022 fissandole
in misura pari a € 5.257,74 per gli
studenti fuori sede, a € 2.898,51
per gli studenti pendolari, e a €
1.981.75 per gli studenti in sede).

DOSSIER PNRR Gèmt•di1dNnrerrbrolQ21 LrJ

Tanto premesso, al fine di conse-
guire gli obiettivi indicati dal
PNRR nell'ambito INVESTIMEN-
TO 1.7 Mission M4C1-2: in tema
di BORSE DI STUDIO PER L'AC-
CESSO ALL'UNIVERSITA (che
indica la necessità di accrescere
sia l'importo della borsa di studio
di un importo minimo di 700 curo
sia di ampliare la platea dei bene-
ficiari ), si ritiene necessario un in-
tervento normativo che chiarisca
che tali incrementi non necessiti-
no della procedura aggravata di
determinazione, ma che, in ragio-
ne del loro contenuto vincolato, in
quanto predeterminato dal
PNRR, possano essere recepiti
con decreto del Ministro dell'uni-
versità e della ricerca.

Articolo 14 (Ulteriori criteri
per l'adeguamento delle
classi di laurea)
La proposta costituisce la di-

sposizione attuativa della Mis-
sione M4C1-14, riforma 1.5, in
tema di riforma delle classi di
laurea,

L'obiettivo generale dell'in-
tervento è quello di aumentare
gli elementi di interdisciplina-
rietà e innovatività dei corsi di
studio universitari, riducendo i
confini esistenti che limitano
in maniera significativa lo svi-
luppo dei percorsi formativi nel
senso di una maggiore apertu-
ra e integrazione tra i sapori.
La complessità crescente che

caratterizza le nuove sfide po-
ste dalla modernità (tra cui:
pandemia, trasformazione digi-
tale, transizione ecologica) ri-
chiedono, oltre alla specializza-
zione, conoscenze sempre più
ampie. Per questa ragione, sem-
pre impiegando il benchmark
internazionale nel mondo acca-
demico e della ricerca, occorre
mantenere una apertura nei
primi tre anni di università per
abbracciare il sapere in modo
più ampio é consentirne una
specializzazione durante le lau-
ree magistrali o i dottorati, A
questo proposito, devono esse-
re resi meno stringenti i vincoli
sui programmi di studi, consen-
tendo l'inserimento di insegna-
menti e attività ulteriori ver-
tenti su settori disciplinari
maggiormente diversificati.
Nel medio periodo si interverrà
per una revisione dei settori
scientifico-disciplinari al fine
di renderli maggiormente ampi
e comprensivi, attuando sin da
subito scelte di maggiore flessi-
bilità nella programmazione
dei singoli corsi di laurea trien-
nali.
La riforma prevede l'aggior-

namento della disciplina per la
costruzione degli ordinamenti
didattici dei corsi di laurea.
L'obiettivo è rimuovere parte
dei vincoli nella definizione dei
crediti formativi da assegnare
ai diversi ambiti disciplinari,
per consentire la costruzione di
ordinamenti didattici che raf-
forzino le competenze multidi-
sciplinari, sulle tecnologie digi-
tali ed in campo ambientale, ol-
tre alla costruzione di soft
skills.
Preliminarmente all'illustra-

zione dei contenuti specifici del-
la disposizione, deve ricordarsi
come la definizione puntuale
dei corsi di studio sia rimessa
all'autonomia universitaria,
sulla base di criteri generali de-

finiti con il decreto ministeria-
le previsto dall'art. 17, comma
95, della legge n. 127 del 1997.
L'intervento proposto va, per-
tanto, nella direzione dell'ag-
giornamento dei principi in ba-
se ai quali il MUR, con proprio
decreto, procede all'adozione
dei criteri generali per la disci-
plina degli ordinamenti degli
studi dei corsi universitari, che
a loro volta vincolano la defini-
zione dell'offerta formativa da
parte delle singole università.
L'inserimento dei nuovi prin-

cipi — indicati nella presente di-
sposizione e coerenti con gli
obiettivi di riforma indicati dal
PNRR— nell'ambito della disci-
plina del procedimento per
l'adozione dei criteri generali,
intende quindi assicurare il
consolidamento delleinnovazio-
ni introdotte dal Piano, attra-
verso un intervento normativo
di natura primaria, nell'alveo
del consueto processo di defini-
zione delle classi di laurea e dei
loro aggiornamenti.
Nello specifico, la disposizio-

ne proposta abilita all'inseri-
mento — quale criterio generale
per la disciplina degli ordina-
menti dei corsi di studio univer-
sitari —di una riserva di crediti
formativi ad attività, anche se-
minariali e di laboratorio, ver-
tenti su settori scientifico-disci-
plinari diversi da quelli previ-
sti perle attività di base o carat-
terizzanti. In ogni caso, ci si pre-
mura di assicurare la coerenza
con il profilo culturale e profes-
sionale identificato dal corso di
studio, così da non far venire
meno il profilo professionaliz-
zante dello stesso.
In pratica, senza aumentare

il numero complessivo dei CFU
e senza snaturare le finalità
del corso di studio, si consente
al suo interno l'affiancamento
alle attività di base o caratteriz-
zanti di insegnamenti, semina-
ri e attività di laboratorio su
settori diversi, rimessi all'auto-
nomia universitaria, ma neces-
sariamente tali da garantire
una maggiore (e prima impossi-
bile a questo livello) interdisci-
plinarietà..
La diversificazione degli ap-

procci e delle competenze acqui-
site potranno risultare utili
non solo nel percorso di laurea,
ma anche nella definizione de-
gli ulteriori sbocchi della forma-
zione superiore, agevolando la
circolazione dei saperi é renden-
do più facile la diversificazione
dei percorsi individuali nel po-
st lauream e la costruzione di
profili professionali innovativi.

Articolo 17 (Piano d'azione
per la riqualificazione dei
sit-i orfani)
La presente disposizione nor-

mativa disciplina il quadro giu-
ridico per l'attuazione della bo-
nifica dei siti orfani oggetto di
finanziamento nell'ambito del
Piano nazionale di ripresa e re-
silienza dell'Italia (PNRR),
adottato con Decisione di esecu-
zione del Consiglio dell'Unione
Europea, che costituisce la ba-
se giuridica di riferimento per
l'attivazione delle procedure di
attuazione dei singoli interven-
ti del PNRR (articolo 10, com-
ma 3, del decreto-legge 10 set-
tembre 2021, n. 121).
La Missione M2C4-24, Inve-

stimento 3.4 (Bonifica dei siti
orfani) assegna a tale interven-
to l'obiettivo di ripristinare i
terreni, riducendo l'impatto
ambientale e promuovendo l'e-
conomia circolare.
La Misura consiste nell'ado-

zione di un Piano d'azione, i cui
contenuti minimi sono indicati
nello stesso PNRR, per la riqua-
lificazione dei siti orfani al fine
di ridurre l'occupazione del ter-

reno e migliorare il risanamen-
to urbano.
In attuazione del PNRR, il

comma 1 prevede che il Mini-
stro della transizione ecologica
adotti, entro 60 giorni dalla da-
ta di entrata in vigore del pre-
sente decreto, il Piano d'azione
per la riqualificazione dei siti
orfani con il rinvio ai contenuti
minimi previsti dal PNRR.

Il comma 2, precisa che il Pia-
no d'azione si pone in continui-
tà con la normativa nazionale
sui siti orfani (articolo 1, com-
ma 800, della legge 30 dicem-
bre 2018, n. 145, e relativi prov-
vedimenti di attuazione), appli-
candone le definizioni, l'ambi-
to di applicazione e i criteri di
assegnazione delle risorse.
Al fine di accelerare l'adozio-

ne del Piano d'azione, il comma
3 prevede che le informazioni
necessarie alla formazione del
Piano d'azione sono fornite dal-
le singole Regioni e Province
autonome (che saranno i sog-
getti attuatori del Piano), se-
condo le modalità indicate dal
Ministero della transizione eco-
logica.

Articolo 18 (Proposta di ridu-
zione dei tempi del procedi-
mento di valutazione ambien-
tale strategica)
L'articolo 18 si inscrive

nell'ambito della Missione
11/11C 1-60 Riforma 1.9 e introdu-
ce misure per una riduzione dei
tempi del procedimento di Valu-
tazione ambientale strategica

La proposta è determinata dal-
la considerazione che, nella mag-
gior parte dei casi, i piani e i pro-
grammi di livello nazionale e re-
gionale definiscono il quadro di
riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localiz-
zazione o comunque la realizza-
zione dei progetti strategici per
la transizione energetica del Pae-
se, inclusi nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR),
aventi carattere di pubblica utili-
tà, indifferibili e urgenti. La ri-
duzione dei tempi è quindi fun-
zionale a promuovere un "conte-
sto abilitante" per l'attuazione
del PNRR, operando una accele-
razione ed uno snellimento della
procedura, fermo restando il ri-
spetto della direttiva
2011/42/CE in materia di VAS.
M comma 1, lettera a), pun-

to 1), sono aggiunte specificazio-
ni circa eventuali impatti tran-
sfrontalieri da individuare sin
dalle prime fasi della VAS, in mo-
do da allineare temporalmente
la consultazione transfrontalie-
ra alla consultazione sul rappor-
to ambientale e contenere quin-
di i tempi per la conclusione del-
la procedura in quelli stabiliti.
Inoltre, con l'aggiunta delle paro-
le 'e seleziona" si vuole prevede-

re l'espletamento di una mirata
selezione dei soggetti competen-
ti in materia ambientale, in ra-
gione delle conoscenze e degli ele-
menti valutativi che possono ap-
portare al piano o al programma.
Ciò anche al fine di limitare l'at-
tività a un numero congruo di
SCA che sia in grado di rendere i
contributi entro i tempi prescrit-
ti.
Al comma 1, lettera a), pun-

to 2), la riduzione, da 90 a 45
giorni, del termine per la conclu-
sione della procedura di consul-
tazione, si pone perfettamente
in linea con l'obiettivo della fase
di "scoping" di consentire il più
celere e condiviso iter della VAS
"formale".
Al comma 1, lettera a), pun-

to 3), si propone di sopprimere
la lettera f), del comma 5, dell'ar-
ticolo 13, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, poiché l'attesta-
zione del pagamento degli oneri
istruttori, costituisce elemento
sostanziale dell'avvio del proce-
dimento, da trasmettersi con
l'istanza in fase di "scoping" sul
rapporto preliminare.
Con la modifica di cui al com-

ma 1, lettera b), si intende ri-
durre i tempi di consultazione
pubblica sul Rapporto ambienta-
le da 60 a 45 giorni.
Al comma 1, lettera e), si pro-

pone di modificare la rubrica
dell'articolo 15, che, nella sua at-
tuale formulazione, si mostra po-
co chiara. Si propone, inoltre, di
dimezzare i termini istruttori a
disposizione dell'Autorità compe-
tente, ferma restando la possibi-
lità di concludere l'istruttoria an-
cor prima del termine indicato.

Articolo 20 (Interventi comu-
nali in materia di efficienta-
mento energetico, rigenera-
zione urbana, mobilità soste-
nibile e messa in sicurezza
degli edifici e valorizzazio-
ne del territorio)
La modifica normativa mira

ad adeguare le norme relative
all'attribuzione di contributi
statali ai comuni, in materia di
etficientamento energetico, mo-
bilità sostenibile, rigenerazione

urbana e messa in sicurezza e
valorizzazione del territorio, al-
le mutate condizioni (obiettivi
intermedi, cc.dd. milestone;
obiettivi finali, cc.dd. target; at-
tribuzione, gestione, monitorag-
gio, rendicontazione e controllo)
previste per l'utilizzo delle risor-
se del citato Piano e volte a ga-
rantire che la spesa sia confor-
me a quanto richiesto dall'UE.
In particolare, il comma 1, in-

tervenendo con tecnica novelli-
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etica all'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, si occupa
dei contributi, previsti dalla ci-
tata legge di bilancio 2020, per
gli anni 2020-2024, per la realiz-
zazione di opere pubbliche fina-
lizzate:
a) all'oliciontamento energe-

tico;
b) alla mobilità sostenibile e

alla messa in sicurezza di
scuole, edifici comunali e pa-
trimonio comunale nonché
per l'abbattimento delle bar-
riere architettoniche.

Per l'anno 2020, i citati contri-
buti sono stati assegnati, per un
importo complessivo pari a
497.220,00 milioni di curo, con
il decreto del Capo Dipartimen-
to in data 14 gennaio 2020. Suc-
cessivamente, con decreto del
30 gennaio 2020, la medesima
misura del contributo è stata as-
segnata anche per le annualità
dal 2021 al 2024.
Inoltre, l'art.1, comma 29-bis,

della legge di bilancio 2020 ha
disposto l'ulteriore incremento
- nel limite massimo di 500 mi-
lioni di euro - delle risorse già
assegnate ai comuni con il cita-
to decreto del Capo del Diparti-
mento del 14 gennaio 2020; tali
risorse sono state, quindi, attri-
buite con decreto ministeriale
dell'll novembre 2020.
Tutte le risorse assegnate con

i citati decreti dipartimentali,
per le annualità 2020-2024, pa-
ri a 3 miliardi di euro, rientrano
nel PNRR ed in particolare nel-
la Missione 2: Rivoluzione ver-
de e transizione ecologica; Com-
ponente C4: Tutela del territo-
rio e della risorsa idrica; Investi-
mento 2.2: Interventi perla resi-
lienza, la valorizzazione del ter-
ritorio e l'efficienza energetica
dei comuni (6,00 miliardi).
Nel dettaglio delle disposizio-

ni, al comma 1, la lettera a) in-
troduce una disposizione di coor-
dinamento con le norme succes-
sive.
La lettera b) aggiunge i com-

mi 31-bis e 31-ter all'articolo 1
della legge n. 160 del 2019.

Il comma 31-bis chiarisce che
le risorse di cui ai commi 29 e
29-bis sono confluite nel PNRR.
Per il rispetto dei target e mile-
stone assegnati dalla L'E, obbli-
ga gli enti ad utilizzare almeno
il 50% delle risorse assegnate,
nel periodo dal 2020 al 2024, per
investimenti destinati alle ope-
re pubbliche di cui alla lettera
a) del collima 29. Sono fatti sal-
vi, in ogni caso, gli incarichi per
la progettazione esecutiva affi-
dati entro il 31 dicembre 2021,
comunicati al Ministero dell'in-
terno-Dipartimento della finan-
za locale.

Il comma 31-ter stabilisce che
i comuni debbano rispettare
ogni disposizione impartita in
attuazione del PNRR per la ge-
stione, monitoraggio, controllo
e valutazione della misura, ivi
inclusi gli obblighi in materia di
comunicazione e informazione
previsti dall'articolo 34 del Re-
golamento (UE) 2021/241, non-
ché l'obbligo di alimentazione
del sistema di monitoraggio.
Inoltre, la lettera e) aggiun-

ge un periodo all'articolo 1, com-
ma 32, della legge n. 160 del
2019, in base al quale si obbliga-
no i comuni, per i contributi rela-
tivi al triennio 2022-2024, a con-
cludere i lavori entro il 31 dicem-
bre dell'anno successivo a quel-

i)nSSIFß PNRR
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lo di riferimento di ciascun anno
del contributo.
Le modifiche al comma 33, pri-

mo ed ultimo periodo, recate dal-
la lettera d), prevedono che
l'erogazione di una parte resi-
duale del contributo avvenga so-
lo previa verifica della completa
alimentazione del sistema di
monitoraggio di cui al comma
35 dell'articolo 1 della legge n.
160 del 2019. Infine, la lettera
e) interviene con tecnica novelli-
stica sull'articolo 1 della legge
di bilancio 2020 (legge n. 160
del 2019) che, ai commi 42 e se-
guenti, prevede l'assegnazione
ai comuni, per ciascuno degli an-
ni dal 2021 al 2034, di contribu-
ti per investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti alla
riduzione di fenomeni di margi-
nalizzazione e degrado sociale,
nonché al miglioramento della
qualità del decoro urbano e del
tessuto sociale e ambientale,
nel limite complessivo di 150 mi-
lioni di euro per l'anno 2021, di
250 milioni di euro per l'anno
2022, di 550 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024
e di 700 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2025 al
2034.
Con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'eco-
nomia e delle finanze, il Mini-
stro dell'interno e il Ministro
delle infrastrutture e dei tra-
sporti del 21 gennaio 2021, sono
stati definiti, a legislazione na-
zionale vigente, in sede di pri-
ma applicazione e in via speri-
mentale per il triennio
2021-2023, i criteri e le modali-
tà di ammissibilità delle istanze
e di assegnazione dei contributi
per investimenti in progetti di
rigenerazione urbana.
La suddetta linea di finanzia-

mento è confluita nel PNRR con
l'utilizzo di una parte delle risor-
se attualmente stanziate a legi-
slazione nazionale vigente per il
periodo 2021-2026, pari a 2,8 mi-
liardi di curo (le risorse comples-
sive ammontano a 2,9 miliardi
di euro), nonché con risorse ag-
giuntive per 500 milioni di euro,
per un totale di 3.300,00 milioni
di euro.
Dette risorse, nell'ambito del

PNRR, sono confluite nella Mis-
sione 5: Inclusione e coesione:
Componente C2: Infrastrutture
sociali, Famiglie, comunità e ter-
zo settore; Investimento 2.1: In-
vestimenti in progetti di rigene-
razione urbana, volti a ridurre
situazioni di emarginazione e
degrado sociale (3,30 miliardi).
In particolare, la lettera e) in-

troduce i commi 42-bis, 42-ter e
42-quater all'articolo 1 della leg-
ge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il comma 42-bis prevede che
le risorse di cui al comma 42, re-
lative agli anni dal 2021 al
2026, confluite nell'ambito del
Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR), siano integrate
con 100 milioni di euro per l'an-
no 2022 e 200 milioni di curo per
ciascuno degli anni 2023 e 2024;
prevede inoltre che alle citate ri-
sorse vengano applicate le dispo-
sizioni di cui al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'e-
conomia e delle finanze, con il
Ministro dell'interno e con il Mi-
nistro delle infrastrutture e dei
trasporti del 21 gennaio 2021.

Il comma 42-ter disciplina la

copertura finanziaria delle ri-
sorse aggiuntive previste dal
comma 42-bis, stabilendo che ai
maggiori oneri, pari a 100 milio-
ni di euro per l'anno 2022 e 200
milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2023 e 2024, si provve-
de a valere sul Fondo di rotazio-
ne per l'attuazione del Next Ge-
neration EU-Italia di cui all'arti-
colo 1, comma 1037, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, secon-
do le modalità di cui ai commi
da 1038 a 1050 del medesimo ar-
ticolo 1.

Il comma 42-quater obbliga i
soggetti beneficiari delle risorse
di cui al comma 42-bis a rispetta-
re ogni disposizione impartita
in attuazione del PNRR per la
gestione, controllo e valutazio-
ne della misura, ivi inclusi gli
obblighi in materia di comunica-
zione e informazione previsti
dall'articolo 34 del Regolamen-
to (UE) 2021/241, nonché l'obbli-
go di alimentazione del sistema
di monitoraggio.

Ll comma 2 si occupa dei con-
tributi ai comuni per investi-
menti destinati alla messa in si-
curezza degli edifici e del territo-
rio, per gli anni dal 2021-2030,
previsti dall'articolo 1, comma
139 e seguenti della legge di bi-
lancio 30 dicembre 2018, n. 145.
In particolare, per l'anno 2021

è stata stabilita l'assegnazione
di risorse ai citati enti, nel limi-
te complessivo di 350 milioni di
euro, a cui si sono aggiunti 900
milioni di euro per la stessa an-
nualità e 1.750 milioni di euro
per l'anno 2022 (art. 1, comma
139-bis, L. n. 145/2018). Inoltre
la legge di bilancio per il 2021
(L. n. 178/2020) ha previsto un
ulteriore finanziamento di tali
risorse di euro 600 milioni per
l'anno 2021.
Pertanto, le risorse da destina-

re alla graduatoria relativa
all'anno 2021, già approvata
con il decreto interministeriale
del 23 febbraio 2021, risultano
essere complessivamente di
3.600 milioni di curo (1.850 mi-
lioni di euro per l'esercizio finan-
ziario 2021 e 1.750 milioni di eu-
ro per l'esercizio finanziario
2022)

Il totale delle risorse disponi-
bili a valere sulla graduatoria
2021, pari a 3.600 milioni di eu-
ro, sono confluite nel PNRR per
3.000 milioni di curo ed in parti-
colare sono parte della Missione
2: Rivoluzione verde e transizio-
ne ecologica; Componente C4:
Tutela del territorio e della ri-
sorsa idrica; Investimento 2.2:
Interventi per la resilienza, la
valorizzazione del territorio e
l'efficienza energetica dei comu-
ni ((6,00 miliardi).
In particolare, la lettera a),

introduce il comma 139-ter
all'articolo 1 della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, ai sensi del
quale i comuni beneficiari delle
risorse in questione per l'anno
2021 devono concludere i lavori
entro il 31 marzo 2026 e rispet-
tare ogni disposizione impartita
in attuazione del PNRR per la
gestione, controllo e valutazio-
ne della misura, ivi inclusi gli
obblighi in materia di comunica-
zione e informazione previsti
dall'articolo 34 del Regolamen-
to (UE) 2021/241, nonché l'obbli-
go di alimentazione del sistema
di monitoraggio.
Infine, la lettera b) introduce

al comma 145 dell'articolo 1 del-
la citata legge n. 145 del 2018
un periodo che estende il recupe-
ro del contributo e la successiva
riassegnazione agli enti in gra-
duatoria anche nel caso di man-
cato rispetto dei termini di con-
clusione lavori di cui al comma
139-ter.

Il comma 3 stabilisce che ai fi-
ni del rispetto del Regolamento
(UE) 2021/241, i comuni benefi-
ciari delle risorse di cui al pre-
sente articolo debbano assicura-
re l'alimentazione tempestiva
del sistema di monitoraggio per
la rilevazione puntuale dei dati
di avanzamento dei lavori relati-
vi agli interventi finanziati con
ogni elemento necessario richie-
sto dalla regolamentazione at-
tuativa del PNRR. Detti comuni
devono altresì conservare tutti
gli atti e la relativa documenta-
zione giustificativa su supporti
informatici adeguati renderli di-
sponibili per le attività di con-
trollo e cli audit.

Articolo 21 (Piani Integrati)
L'articolo 21 mira a dare at-

tuazione alla linea progettuale
"Piani integrati- M5C2 - Inve-
stimento 2.2" nell'ambito del
Piano nazionale di ripresa e re-
silienza-PNRR e ha come obiet-
tivo quello di favorire una mi-
gliore inclusione sociale ridu-
cendo l'emarginazione e le si-
tuazioni di degrado sociale, pro-
muovendo la rigenerazione ur-
bana attraverso il recupero, la
ristrutturazione e la rifunziona-
lizzazione ecososteni bile delle
strutture edilizie e delle aree
pubbliche e sostenendo progetti
legati alle smart cities, con par-
ticolare riguardo ai trasporti ed
al consumo energetico.
A tal fine, il comma 1, preve-

de l'assegnazione delle risorse
alle città metropolitane, in at-
tuazione della linea progettua-
le "Piani Integrati - M5C2 - In-
vestimento 2.2" nell'ambito del
Piano nazionale di ripresa e re-
silienza-PNRR, per un ammon-
tare complessivo pari a
2.493,79 milioni di euro per il
periodo 2022-2026, nel limite
massimo di 125,75 milioni di eu-

ro per l'anno 2022, di 125,75 mi-
lioni di euro per l'anno 2023, di
632,65 milioni di euro per l'an-
no 2024, di 855,12 milioni di eu-
ro per l'anno 2025 e di 754,52
milioni di euro per l'anno 2026.
Il comma 2 prevede, poi, che

le risorse sono integrate, per gli
anni dal 2021 al 2024, con le ri-
sorse di cui all'articolo 1, com-
ma 2, lettera 1), del decreto-leg-
ge 6 maggio 2021, n. 59.
Il comma 3 stabilisce che le

richiamate risorse sono asse-
gnate in base al peso della radi-
ce quadrata della popolazione
residente in ciascuna area me-
tropolitana moltiplicata per il
quadrato della mediana dell'IV-
SM (indice di vulnerabilità so-
ciale e materiale), come da ta-
bella allegata al presente decre-
to.
In aggiunta alle risorse previ-

ste a favore dei richiamati inter-
venti il comma 4 prevede:
- la costituzione di una sezio-

ne con una dotazione di 272 mi-
lioni di euro per l'attuazione del-
la linea progettuale ̀Piani Inte-
grati, BEI, Fondo dei Fondi -
M5C2 - Intervento 2.2 h) ciel

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano



9 / 11

Data

Pagina

Foglio

18-11-2021
19/29ItalìaOggi

ItaliaOggi

PNRR nell'ambito del "Fondo
Ripresa Resilienza Italia";

- la possibilità di colinanzia-
mento dei progetti ricompresi
nei predetti Piani, con oneri a
carico del bilancio dei soggetti
attuatori, mediante stipula di
mutui con BEI, CEB, Cassa De-
positi e Prestiti S.p.A. e sistema
bancario, ferme restando le di-
sposizioni che pongono limiti
qualitativi o quantitativi all'ac-
censione di mutui o al ricorso ad
altre forme di indebitamento
per ciascun ente, nonché l'obbli-
go del rispetto degli equilibri di
cui ai decreti legislativi n. 118
del 2011 e n. 267 del 2000.

Il comma 5, stabilisce che le
città metropolitane provvedono
ad individuare, sulla base di
specifici criteri e nei limiti delle
risorse assegnate, i progetti fi-
nanziabili all'interno della pro-
pria area urbana entro 120 gior-
ni dalla data di entrata in vigo-
re del presente decreto, tenen-
do conto delle progettualità
espresse anche dai comuni ap-
partenenti alla propria area ur-
bana. Nel caso in cui si tratti di
progettualità espressa dalla cit-
tà metropolitana, la stessa può
avvalersi delle strutture ammi-
nistrative del comune capoluo-
go che, quindi, diviene soggetto
attuatore.

Il successivo comma 6 indivi-
dua le tipologie di progetti og-
getto di finanziamento il cui co-
sto totale non può essere inferio-
re a 50 milioni di euro:
- manutenzione per il riuso e

la rifunzionalizzazione ecoso-
stenibile di aree pubbliche e di
strutture edilizie esistenti pub-
bliche per finalità di interesse
pubblico;

- miglioramento della qualità
del decoro urbano e del tessuto
sociale e ambientale, con partico-
lare riferimento allo sviluppo e
potenziamento dei servizi socia-
li e culturali e alla promozione
delle attività culturali e sporti-
ve;

- interventi finalizzati a soste-
nere progetti legati alle smart
cities, con particolare riferimen-
to ai trasporti ed al consumo
energetico.
Inoltre, i progetti oggetto di fi-

nanziamento, a pena di inam-
missibilità, devono (comma 7):
a) intervenire su aree urbane

il.cui IVSM è superiore a 99 o su-
periore alla mediana dell'area
territoriale;
b) avere un livello progettua-

le che assicuri il rispetto dei ter-
mini indicati al comma 7 delle
norme in esame e, in ogni caso,
non inferiore alla progettazione
preliminare:
c) assicurare, nel caso di edifi-

ci oggetto riuso, rifunzionalizza-
zione o ristrutturazione, l'incre-
mento di almeno due classi ener-
getiche;
d) assicurare l'equilibrio tra

zone edificate e zone verdi non-
ché potenziare l'autonomia del-
le persone con disabilità e l'in-
clusione sociale attraverso la
promozione di servizi sociali e
sanitari a livello locale elimi-
nando, laddove possibile, gli
ostacoli all'accesso agli alloggi e
alle opportunità di lavoro tenen-
do conto anche delle nuove pos-
sibilità offerte dalle tecnologie;
e) prevedere la valutazione di

conformità alle condizioni colle-
gate al principio del DNSFI (Do
Not Significant Harm), provi-
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sto dall'all'articolo 17 del Rego-
lamento UE 2020/852 - sistema
di "Tassonomia per la finanza
sostenibile";
f) prevedere la quantificazio-

ne del target obiettivo: metri
quadri area interessata all'in-
tervento, intesa come bacino
territoriale che beneficia dell'in-
tervento.
Da ultimo (comma S), è previ-

sto che i progetti oggetto di fi-
nanziamento possano anche
prevedere:
a) la possibilità di partecipa-

zione dei privati, attraverso il
"Fondo Ripresa Resilienza Ita-
lia", nel limite massimo del 25
per cento del costo totale dell'in-
tervento;
b) la presenza facoltativa di

start-up di servizi pubblici nel-
la proposta progettuale;
c) la co-progettazione con il

terzo settore.
Il comma 9, precisa che ogni

intervento rientrante nei pre-
detti progetti integrati è identi-
ficato da CUP associato attra-
verso specifiche modalità guida-
te messe a disposizione dal Di-
partimento per la programma-
zione e il coordinamento della
politica economica della Presi-
denza del Consiglio dei mini-
stri, all'interno del Sistema
CUP in base alle indicazioni for-
nite dal Ministero dell'interno —
Direzione centrale per la finan-
za locale. Il medesimo comma
prevede, poi, che le città metro-
politane devono comunicare al
Ministero dell'interno — Direzio-
ne centrale per la finanza loca-
le, entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente
decreto, i progetti integrati fi-
nanziabili, completi dei sogget-
ti attuatori, dei CUP identifica-
tivi dei singoli interventi, del
cronoprogramma di attuazione
degli stessi. A tal fine, con decre-
to del Ministero dell'interno —
Direzione centrale per la finan-
za locale, entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, è approvato il mo-
dello di presentazione delle pro-
poste progettuali integrate, con-
tenente le indicazioni per una
corretta classificazione dei pro-
getti integrati e dei singoli in-
terventi che ne fanno parte,
all'interno dell'anagrafica
CUP.

Il comma 10 prevede, poi, che
sempre con decreto del Ministe-
ro dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle
finanze, entro 150 giorni dalla
data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, sono assegnate le
risorse ai soggetti attuatori per
ciascun progetto integrato ogget-
to di finanziamento e per i singo-
li interventi che ne fanno parte
(identificati da CUP) ed è siglato
uno specifico "atto di adesione
ed obbligo" contenente i criteri,
indirizzi ed i relativi obblighi
che regolano il rapporto con i sog-
getti attuatori. Con il citato de-
creto del Ministero dell'interno
e "atto di adesione ed obbligo" so-
no disciplinati anche i termini di
avvio e conclusione dei lavori
(marzo 2026), le modalità di ero-
gazione e revoca delle risorse, i
contenuti essenziali della docu-
mentazione di gara per il rispet-
to DNSH (Do Not Significant
Harm) e ogni altro elemento uti-
le per il rispetto delle disposizio-
ni riportate nel PNRR per la ge-
stione. controllo e valutazione

della misura ivi inclusi obblighi
in materia di comunicazione e in-
formazione previsti dall'art. 34
del Regolamento (UE) 2021/241,
nonché l'obbligo di alimentazio-
ne tempestiva del sistema di mo-
nitoraggio per la rilevazione
puntuale dei dati di avanzamen-
to attuativo degli interventi fi-
nanziati. I soggetti attuatori, in-
fine, devono conservare tutti gli
atti e la relativa documentazio-
ne giustificativa su supporti in-
fermatici adeguati rendendoli di-
sponibili per le attività di con-

trollo e di audit. Ai fini dell'ag-
giornamento dell'anagrafe dei
progetti nel sistema CUP, il Mi-
nistero dell'interno, dopo l'asse-
gnazione delle risorse, trasmet-
te al Dipartimento per la pro-
grammazione e il coordinamen-
to della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri la lista dei CUP finanziati
all'interno di ciascun piano inte-
grato.
Da ultimo, il comma 11 disci-

plina le modalità di monitorag-
gio e di rendicontazione.

Articolo 23 (Utilizzo risorse
del Fondo Sviluppo e Coesio-
ne ed estensione delle proce-
dure PNRR)
La legge n. 178/2020, all'artico-

lo 1, comma 178, lett. d), ultimo
periodo, detta le regole di utiliz-
zo delle risorse del Fondo svilup-
po e coesione (FSC) 2021-2027
nelle more della definizione dei
Piani sviluppo e coesione
2021-2027. La disposizione mo-
difica la suddetta lett. d) ed è vol-
to a precisare l'ambito di operati-
vita della fattispecie, attualmen-
te riferita agli "interventi di im-
mediato avvio dei lavori", esplici-
tando la possibilità di finanzia-
re, sempre nelle more della defi-
nizione dei Piani sviluppo e coe-
sione, anche il completamento
di interventi in corso, allorquan-

do emergano in corso d'opera
nuovi fabbisogni finanziari, cui
occorra assicurare copertura. Si
ribadisce, inoltre, il requisito di
addizionalità del FSC, sancito
dall'articolo 2, lett. c), del d.lgs.
31 maggio 2011, n. 88, nonché il
criterio di ammissibilità della
spesa del FSC 21-27 a decorrere
dal 1' gennaio 2021, ossia
dall'inizio del primo anno del cor-
rispondente ciclo di programma-
zione; ciò, in analogia ai criteri
di ammissibilità della spesa
FSC dei precedenti cicli di pro-
grammazione (si veda, per il ci-
clo FSC. 2014-2020, la delibera
CIPE n. 25/2016, lett. i): " Sono
ammissibili tutte le spese relati-
ve a interventi inseriti nei piani
e sostenute a partire dal 1° gen-
naio 2014").

Articolo 27 (Semplificazio-
ne e il rafforzamento dei ser-
vizi digitali)
Gli interventi normativi pro-

posti con l'articolo 27, coerenti
con l'azione di Governo, si pon-
gono l'obiettivo di contribuire al-
la realizzazione del Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), di cui al Regolamento
(VE) 2021/240 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 10
febbraio 2021 e al Regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, in particolare
nell'ambito della Ml C1 — Digi-
talizzazione della PA e dell'inve-
stimento 1.4 Servizi digitali e
cittadinanza digitale.
Sotto tale profilo, gli interven-

ti sono volti a ralT'orzare l'azio-
ne di digitalizzazione dei servi-
zi, semplificando alcuni passag-
gi amministrativi ed offrendo
un miglioramento dei servizi of-
ferti_
Nel dettaglio, la disposizione

proposta introduce, con il com-
ma 1, lettere a) e c), ulteriori
semplificazioni a favore dei cit-
tadini per la gestione del pro-
prio domicilio digitale, preve-
dendo una stretta interconnes-
sione e sincronizzazione tra AN-
PR e l'Indice nazionale dei domi-
cili digitali (INAD).
Oltre a poter dichiarare il pro-

prio domicilio digitale avvalen-
dosi dei servizi resi disponibili
da INAD, il cittadino potrà uti-
lizzare i servizi online che sa-
ranno resi disponibili da ANPR
ovvero recarsi presso il proprio
comune di residenza. Al canale
telematico, viene quindi affian-
cata la presenza di uno sportel-
lo fisico a cui potersi rivolgere.

I dati dei domicili digitali dei
cittadini saranno mantenuti
sia da INAD che da ANPR, che
garantiranno una continua e co-
stante sincronizzazione.
Come per gli altri dati anagra-

fici, anche i domicili digitali sa-
ranno resi fruibili, anche grazie
a ANPR, a tutte le pubbliche
amministrazioni secondo moda-
lità già note e definite.
Con il comma 1, lettera b),

si propone una modifica tesa a
semplificare il processo di attua-
zione del CAD e, in particolare,
della norma in materia di paga-
menti con modalità informati-
che anche al fine di evitare ritar-
di. nell'adozione dei relativi
provvedimenti.
Le modifiche introdotte con il

comma 1, lettera d) e con il
comma 2, sono dirette a consen-
tire una più efficace azione, in
tempi ravvicinati, dell'Agenzia
per l'Italia digitale, anche in vi-
sta delle importanti sfide richie-
ste dal PNRR. In particolare, si
dispone l'eliminazione del Comi-
tato di indirizzo a fini di sempli-
ficazione e snellimento dell'or-
ganizzazione di Ag1D e, soprat-
tutto, in coerenza con l'istituzio-
ne, prevista dall'art. 8 del recen-
te decreto legge 1 marzo 2021,
n. 22, di un Comitato intermini-
steriale, presieduto dal Presi-
dente del Consiglio o dal Mini-
stro delegato, che assicura l'atti-
vità di coordinamento delle va-
rie Amministrazioni nelle mate-
rie relative all'innovazione tec-
nologica ed alla transizione digi-
tale.

Il comma 1, lettera e), novel-
lando in parte l'articolo 62 del
decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 (CAD), prevede mi-
sure di semplificazione
nell'Anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR),
rivolte sia ai Comuni che ai cit-
tadini e alle imprese.
In particolare, modi fica propo-

sta alla lettera e), numero 1)
mira a consentire ai Comuni di
poter usufruire delle informa-
zioni anagrafiche presenti in
ANPR concernenti tutti gli
iscritti, quindi non solo quelle
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relative ai propri residenti, al fi-
ne di migliorare l'efficienza dei
processi interni, nonché incre-
mentare l'offerta e la qualità
dei servizi erogati, anche ordi-
ne, sia direttamente che trami-
te soggetti affidatari. ANPR,
quindi, diviene patrimonio in-
formativo anagrafico di riferi-
mento a cui i Comuni potranno
accedere, favorendo l'interope-
rabilità tra sistemi informativi
ed evitando sia la duplicazione
di dati, sia la richiesta di infor-
mazioni ai cittadini che sono
già in possesso della pubblica
amministrazione (applicazione
del principio once-only). Al fine
di garantire il livello di sicurez-
za necessario, gli accessi da par-
te dei Comuni con sistemi infor-
mativi diversi da quelli del set-
tore anagrafico potranno avve-
nire con le modalità e nel rispet-
to dei criteri di sicurezza defini-
ti con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri eli cui

i)nSSIFß PNRR
ItalinOggi

all'articolo 62, comma 6, lettera
a), del decreto legislativo 7 mar-
zo 2005, n. 82.
La modifica proposta alla let-

tera e), numero 2, mira a ga-
rantire un costante aggiorna-
mento delle banche dati che con-
tengono informazioni dei citta-
dini e che, a vario titolo, sono ge-
stite da pubbliche amministra-
zioni a livello centrale, regiona-
le e locale, con i dati anagrafici
contenuti in ANPR. La previsio-
ne consentirà di migliorare la
qualità dei dati in possesso del-
la pubblica amministrazione
nel suo complesso, evitando gli
ancora frequenti di salti neamen-
ti tra le varie banche dati, possi-
bile causa di errori nella gestio-
ne dei processi amministrativi
e di continue richieste di aggior-
namento dei dati nei confronti
degli stessi cittadini. ANPR di-
viene punto unico di riferimen-
to in relazione ai dati anagrafi-
ci dei cittadini.

Articolo 31 (Conferimento
di incarichi di collaborazio-
ne per il supporto ai procedi-
menti amministrativi con-
nessi all'attuazione del
PNRR)
La misura di cui al comma 1,

lettera a), apporta modifiche
all'articolo 1 del decreto legge
n. 80 del 2021, in tema di moda-
lità speciali per il reclutamento
del personale e il conferimento
di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte
delle amministrazioni pubbli-
che, inserendo due commi dopo
il comma 7-bis. Si introducono
misure volte a rendere più fles-
sibile espletamento dell'incari-
co da parte del professionista.
Segnatamente, con il nuovo
comma 7-ter si introduce la pos-
sibilità di mantenere l'iscrizio-
ne all'albo professionale duran-
te lo svolgimento dell'attività re-
lativa ad incarichi con contratti
a tempo determinato. Inoltre,
con il comma 7-quator, si con-
sente a tale personale di ottene-
re il ricongiungimento dei perio-
di di contribuzione INPS (dovu-
ti per la durata dei contratti
PNRR) con quelli presso la cas-
sa di appartenenza a titolo gra-
tuito, ovvero che la contribuzio-
ne previdenziale dovuta per tali
contratti sia versata, a scelta
del professionista, direttamen-
te alla cassa di appartenenza.
La misura di cui al comma 1,

lettera b), apporta modifiche
all'articolo 3, comma 4-bis, del
decreto legge n. 80 del 2021, in
tema di misure per la valorizza-
zione del personale e per il rico-
noscimento del merito. Si inten-

de estendere la portata normati-
va anche ai concorsi banditi dal-
le province e città metropolita-
ne. Inoltre, viene previsto il con-
certo del Ministro perle disabili-
tà in relazione al decreto attua-
tivo che deve definire le modali-
tà di attuazione per garantire
ai soggetti con disturbi specifici
di apprendimento (DSA) le mo-
dalità di partecipazione ai con-
corsi pubblici.
La misura eli cui al comma 1,

lettera c), apporta modifiche
all'articolo 9 del decreto legge
n. 80 del 2021 in materia di con-
ferimento di incarichi di collabo-
razione per il supporto ai proce-
dimenti amministrativi connes-
si all'attuazione del PNRR, sop-
primendo alcune parti che, a se-
guito dell'attuazione della nor-
ma stessa sono state concorde-
mente ritenute ultronee, anche
in considerazione all'attuazio-
ne stessa che è stata realizzata
anche mediante il passaggio in
conferenza unificata del DPCM
previsto al comma 1 del citato
articolo 9. Di fatto, si espungo-
no gli enti locali dai soggetti che
contrattualizzano gli esperti
previsti dalla disciplina in com-
mento e si prevede che il nume-
ro di 1000 unità sia quello mini-
mo, mantenendo pere inaltera-
to il limite finanziario. Tale ulti-
ma modifica, in particolare, con-
sentirà alle amministrazioni di
disporre della flessibilità neces-
saria a individuare le unità ne-
cessarie all'attuazione dei pia-
ni (quindi potenzialmente an-
che più di 10001e a "pesarne" la
retribuzione in base alla presta-
zione richiesta.

Articolo 45 (Compensazione
per le imprese agricole)
L'articolo 45 integra la regola-

mentazione sul DURC al fine di
allinearla compiutamente alla
normativa dell'Unione europea
secondo il principio di carattere
generale per il quale lo Stato
membro deve garantire pari
trattamento agli operatori eco-
nomici per l'accesso alle sovven-
zioni. Dai qui la necessità di
non prevedere requisiti di am-
missibilità ulteriori rispetto a
quelli previsti per la generalità
degli operatori stessi nell'ambi-
to dell'Unione.
La disposizione proposta con-

ferma, anche a seguito di inter-
locuzioni con le istituzioni euro-
pee eia parte dell'Organismo di
coordinamento, la legittimità
di tale impostazione della nor-
mativa in materia di DURC che
prevede il recupero dei debiti
inerenti ai contributivi previ-
denziali compensandoli coni pa-
gamenti degli aiuti europei. Vie-
ne inoltre introdotta, per esten-
dere tale procedura dì semplifï-
eazione amministrativa, la pos-
sibilità di effettuare la predetta
compensazione anche in relazio-
ne ai pagamenti degli aiuti na-
zionali. Quest'ultima modifica
consente in particolare di acce-

lerare l'erogazione degli aiuti
introdotti per fronteggiare i
danni della pandemia da CO-
VID-19 che attualmente, in se-
de di pagamento di saldo devo-
no essere sottoposti alla richie-
sta del DURO nonché i futuri pa-
gamenti che deriveranno
dall'attuazione dei progetti del
PNRR. Peraltro, la procedura
di compensazione è ormai am-
piamente collaudata e consoli-
data dagli Organismi pagatori
riconosciuti e dall'INPS, in
quanto in vigore dal 2006.
Tale norma rende uniforme la

modalità di trattamento degli
aiuti connessi agli investimenti
alla generalità degli aiuti corri-
sposti alle imprese agricole. In
altri termini, con la norma pro-
posta, il meccanismo generale
di applicazione della normativa
nazionale in materia di DURC

Articolo 47 (Amministrazio-
ne giudiziaria e controllo
giudiziario delle aziende),
L'articolo 47, al comma 1,

let-t. a), integra il comma 1
dell'articolo 34-bis del Codice an-
timafia prevedendo, in caso di
agevolazione ritenuta occasiona-
le, la valutazione del tribunale
in ordine all'eventuale sostitu-
zione con il controllo giudizia-
rio, svolto attraverso un giudice
delegato e un amministratore
giudiziario, dell'eventuale misu-
ra amministrativa già disposta
dal prefetto finalizzata ad attiva-
re una prevenzione collaborati-
va con le imprese interessate, ai
sensi del "nuovo" articolo 94-bis
del Codice antimafia, introdotto
dall'articolo 49 del presente de-
creto.
L'articolo 47, comma 1, lett.

b) prevede il coinvolgimento
espresso del prefetto nell'ambi-
to del procedimento finalizzato
all'eventuale accoglimento, da
parte del tribunale competente
perle misure di prevenzione, del-
la richiesta di applicazione del
controllo giudiziario da parte
delle imprese destinatarie di in-
formazione antimafia interditti-
va che abbiano proposto l'impu-

viene ricondotto alla procedura
di compensazione da parte de-
gli Organismi pagatori ricono-
sciuti tra aiuti comunitarie na-
zionali e crediti previdenziali.
La semplificazione recata dal-

la norma proposta sta
nell'estendere la possibilità di
intervenire direttamente sul de-
bitore dell'ente previdenziale,
incrementando le possibilità di
recupero mediante il pagamen-
to e senza gravare ulteriormen-
te sull'impresa agricola.
Ulteriore elemento di sempli-

ficazione è dato dal fatto che la
norma proposta riconduce alla
sola compensazione gli adempi-
menti propedeutici all'erogazio-
ne dell'aiuto, consentendo una
significativa riduzione dei tem-
pi, a vantaggio degli agricoltori
e dell'erario per il recupero dei
crediti previdenziali.

gnazione del relativo provvedi-
mento.
L'articolo 47, comma 1, lett.

c), nel sostituire il comma 7
dell'articolo 34-bis, definisce gli
effetti che scaturiscono dall'ado-
zione delle misure dell'ammini-
strazione giudiziaria o del con-
trollo giudiziario rispetto ai
provvedimenti di competenza
del prefetto in materia di accer-
tamento dei tentativi di infiltra-
zione mafiosa. Nel caso di prov-
vedimento disposto dal giudice
ai sensi degli articoli 34 o 34-bis
del Codice Antimafia viene, in-
fatti, stabilita la sospensione sia
del termine previsto per il rila-
scio dell'informazione antimafia
sia degli effetti della stessa in-
terdittiva, ove già adottata. Si
prevede inoltre che le misure
dell'amministrazione giudizia-
ria e del controllo giudiziario
vengano comunicate al prefetto
dove ha sede legale l'impresa, ai
fini dell'aggiornamento della
Banca dati nazionale unica del-
la documentazione antimafia,
nonché della valutazione, nei
successivi cinque anni, circa
l'eventuale applicazione delle
misure, di nuova concezione, di
prevenzione collaborativa.

Articolo 48 (Contraddittorio
nel procedimento di rilascio
dell'interdittiva antimafia)
L'articolo 48, modifica, a par-

tire dal titolo della rubrica, l'ar-
ticolo 92 del Codice antimafia,
relativo al procedimento di rila-
scio dell'informazione antima-
fia (articolo 48, comma 1,
lett. a),
Nel medesimo articolo 48, al

comma 1, lett. b), in adesione
alla giurisprudenza del Consi-
glio di Stato, ove non ricorrano
particolari esigenze di celerità
del procedimento odi salvaguar-
dia di procedimenti o attività
processuali in corso, viene intro-
dotto il principio del contraddit-
torio, mediante la notifica
all'impresa sotto indagine di un
""preavviso di interdittiva o del-
la misura amministrativa di
prevenzione collaborativa" (ispi-
rato al preavviso di rigetto di
cui all'articolo 10-his della legge
n. 241/1990), con il riconosci-
mento di un termine breve f non
superiore a 20 giorni) per la ri-
chiesta di audizione e la produ-
zione di memorie esplicative da
parte dell'impresa destinataria.
La procedura del contradditto-

rio si conclude entro sessanta
giorni dalla data di ricezione del-
la comunicazione da parte della
impresa.

All'esito del contraddittorio il
Prefetto può:
1. rilasciare un'informazione

antimafia liberatoria;
2. disporre l'applicazione del-

le misure amministrative di pre-
venzione collaborativa di cui
all'articolo 94-bis del Codice An-
timafia, in caso di agevolazione
occasionale, introdotta dalla
nuova disposizione;
3. adottare l'informazione an-

timafia interdittiva, valutando
la sussistenza dei presupposti
per le misure — nomina di un
commissario o rinnovazione de-
gli organi sociali - di cui all'arti-
colo 32, comma 10, d.l. 24 giu-
gno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni dalla legge 11 ago-
sto 2014, n.114.
L'articolo 48, comma 1,

lett. c), sostituisce il comma 7
dell'articolo 93 del Codice anti-
mafia attribuendo al prefetto
competente all'adozione del
provvedimento la facoltà di invi-
tare, in sede di audizione perso-
nale, i soggetti interessati a pro-
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durre ogni informazione utile,
salvo che ricorrano esigenze di
celerità del procedimento stesso
ovvero di tutela delle informa-
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zioni la cui ostensione pregiudi-
cherebbe l'esito di procedimenti
amministrativi odi attività pro-
cessuali in corso.

Articolo 49 (Prevenzione
collaborativa)
L'articolo 49, introduce la

previsione di "Misure ammini-
strative di prevenzione collabo-
rativa applicabili in caso di age-
volazione occasionale" (artico-
lo 94-bis), in alternativa all'in-
terdittiva antimafia, allor-
quando i tentativi di infiltrazio-
ne mafiosa siano riconducibili
a situazioni di agevolazione oc-

casionale. In tali ipotesi, il pre-
t'etto prescrive all'impresa l'os-
servanza, per un periodo non
inferiore a 6 e non superiore a
12 mesi, di una serie di strin-
genti misure di controllo "atti-
vo" che consentono alla medesi-
ma impresa di continuare a ope-
rare sotto la stretta vigilanza
dell'Autorità statale. Il prefet-
to, inoltre, può nominare esper-
ti (di numero non superiore a

tre) individuati nell'albo nazio-
nale degli amministratori giu-
diziari, ponendo i relativi oneri
a carico dell'impresa.
Le predette misure sono an-

notate in un'apposita sezione
della Banca Dati Nazionale An-
timafia, a cui è precluso l'acces-
so ai soggetti privati sottoscrit-
tori di accordi di cui all'articolo
83-bis del Codice Antimafia, e
cessano di produrre effetti se il
tribunale dispone il controllo
giudiziario ai sensi dell'artico-
lo 34-bis, comma 2 tett. b) del
Codice Antimafia.
Alla scadenza del termine di

durata delle misure, il prefetto

ove accerti l'assenza di tentati-
vi di infiltrazione mafiosa rila-
scia un'informazione antima-
fia liberatoria.

Il successivo comma 2 reca
una disposizione transitoria,
ai sensi della quale le disposi-
zioni previste dall'articolo 49
si applicano anche ai procedi-
menti amministrativi per i qua-
li, alla data di entrata in vigore
delle disposizioni recate
dall'articolo, è stato effettuato
l'accesso alla Banca dati nazio-
nale unica della documentazio-
ne antimafia e non è stata anco-
ra rilasciata l'informazione an-
timafia.

Abrogazioni e clisposizion.i finali
Articolo 50 (Abrogazioni)
La disposizione in esame reca alcune modifiche e talune abroga-

zioni di norme primarie, fonti a loro volta di provvedimenti attua-
tivi che appaiono alle Amministrazioni proponenti non più attua-
li alla luce di normativa sopravvenuta o necessitanti di una modi-
fica perché il loro contenuto è, ad esempio, già disciplinato con
norma primaria. In particolare, il comma 1 interviene a modifica-
re la lett. a-bis), del comma 1, dell'art. 76 D.P. R n. 602 del 1973 —
come introdotta dall' art. 52, comma 1, lett. g), del D.L. n. 69 del
2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013. Tale disposizione, re-
bus sic stantibus, prevede che l'Agente della riscossione non dia
corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti
"essenziali", da individuarsi con decreto del Ministero dell'Econo-
mia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Isti-
tuto Nazionale di Statistica. L'intervento normativo di modifica,
che inserisce il rinvio all'articolo 514 c.p.c. per la definizione del
paniere di beni essenziali, è giustificato dall'assenza di una con-
creta utilità e rilevanza pratica ulteriore del decreto attuativo da
adottare rispetto a quanto già stabilito in tema di impignorabili-
tà dall'art. 514 c.p.c.
Si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti fi-

nanziari, data l'irrilevanza pratica della norma abrogata rispetto
a quanto previsto dal codice di procedura civile Il comma 2, modi-
ficando la previsione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27
dicembre 2018, n. 148, supera la necessità di adottare un DPCM
per dare attuazione a quanto previsto dalla norma richiamata, re-
lativamente alla costituzione del tavolo permanente per la fattu-
razione elettronica. In particolare, si interviene sul comma 1
dell'articolo 5 al fine di completare ex lege la composizione del ta-
volo permanente previsto, anche con la previsione di due compo-
nenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizio-
ne digitale. La presente disposizione non comporta nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 3 prevede
l'abrogazione dell'articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante "Procedure semplificate per il recupero dei
contributi dovuti per il SISTRI", avendo il decreto legislativo 3
settembre 2020, n. 116 introdotto un nuovo sistema di tracciabili-
tà dei rifiuti, finalizzato a ottenere un flusso di dati relativo ai
suddetti per l'intero territorio nazionale attraverso un Registro

elettronico nazionale sulla tracciabilità ("RENTRI"). La presente
disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica. II comma 4 reca l'abrogazione del comma 1
dell'articolo 41-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che
attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare (ora Ministro della transizione ecologica), di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politi-
che agricole, alimentari e forestali, il potere di adottare un decre-
to contenente disposizioni che consentano la produzione, la com-
mercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della la-
vorazione degli agrumi a uso agricolo e zootecnico. Invero, tale di-
sciplina può essere introdotta mediante modifica ed integrazione
del già vigente decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 ("Regolamento re-
cante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussi-
stenza dei requisiti per la qualifica dei requisiti per la qualifica
dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti").
La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Il comma 5 prevede l'abrogazione
dei commi 1 e 2-bis, dell'articolo 1, del decreto legge n. 111 del
2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019,
che prevedono l'approvazione del Programma strategico naziona-
le per il contrasto ai cambiamenti climatici c il miglioramento del-
la qualità dell'aria, nonché l'istituzione, ai fini del monitoraggio
dell'attuazione del Programma stesso, del Tavolo permanente in-
terministeriale sull'emergenza climatica. L'abrogazione appare
necessaria in quanto il Programma strategico nazionale per il
contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della quali-
tà dell'aria contemplerebbe misure già adottate ovvero da adot-
tarsi sulla base di piani e programmi esistenti (tra cui anche il
PNRR che prevede, alla Missione M2C 4.3 — Riforma 3.1, l'adozio-
ne di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmo-
sferico), senza, tuttavia, rispondere efficacemente a una finalità
di coordinamento delle misure stesse. Parimenti, l'istituzione del
Tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica
apparirebbe superflua alla luce della sopravvenuta istituzione
del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CI-
TE) cui è affidato, tra l'altro, il compito di assicurare il coordina-
mento delle politiche nazionali perla transizione ecologica e la re-
lativa programmazione, nonché di approvare il Piano per la tran-
sizione ecologica. La presente disposizione non comporta nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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