
1 
 

 

GIUNTA REGIONALE 

Seduta in data ………………………………..…………….……………  Deliberazione N.  ….………………………………… 

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal 

Sig.  Presidente .…………..………………………….……………………………………………………………………………………..... 

con l’intervento dei componenti: 

                                         P          A                                  

1.  IMPRUDENTE  Emanuele      

2.  CAMPITELLI  Nicola     

3.  QUARESIMALE Pietro      

4.  D’AMARIO Daniele   

5.  LIRIS  Guido Quintino      

6.  VERI’  Nicoletta       

 

Svolge le funzioni di Segretario …………………………………………………………………………………………………….....  

 

OGGETTO 
Governance regionale unitaria per l’attuazione del PNRR 2021-2026 e attività di disseminazione e di 

sostegno al territorio. Approvazione del Piano territoriale PNRR Abruzzo. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

VISTI 

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2021, n. 108, 

recante <<Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure>>;  

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 

recante <<Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionali all’attuazione  del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l’efficienza della giustizia>> (Decreto reclutamento);  in particolare l’art. 1 del citato decreto-legge 9 

giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che disciplina le 

modalità di selezione dei professionisti ed esperti per il conferimento degli incarichi di collaborazione da 

parte delle amministrazioni impegnate nell’attuazione di progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza  

- l’intesa della Conferenza unificata nella seduta del 13 ottobre 2021, ai sensi dell’articolo 8 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 

recante le modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta 
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specializzazione per il PNRR, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto - legge 9 giugno 2021 n. 80, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113;  

- il DPCM 14/10/2021 recante <<Modalità per l’istituzione degli elenchi de professionisti e del personale 

in possesso di un’alta specializzazione per il PNRR>>, pubblicato in GU n. 268 del 10-11-2021;  

- il DPCM recante il riparto delle risorse per il conferimento di incarichi collaborazione per il supporto ai 

procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR ai sensi dell’art. 9, comma 1 del decreto-

legge 9 giugno, con registrazione dalla Corte dei Conti del 25/11/2021 con n. 2847, che destina 

all’Abruzzo euro 10.551.000,00 e 33 esperti;  

 

 

TENUTO CONTO   

- delle numerose interlocuzioni tra la Commissione Affari istituzionali e le Regioni e tra queste e il 

Dipartimento della Funzione pubblica volte a definire contesti operativi concertati con gli Enti territoriali, 

segnatamente su target di risultato, governance e modalità di reclutamento dei professionisti;  

- delle interlocuzioni tra Regione Abruzzo, i Presidenti delle Province e Anci Abruzzo destinate a mappare 

le esigenze sul territorio e a condividere le scelte di collocazione spaziale delle risorse umane;  

 

- della nota Prot. RA/ 0410768/21 del 20/10/2021 con la quale il presidente della Giunta regionale 

incarica il Direttore del Dipartimento della Presidenza quale referente delle attività connesse all’attuazione 

dei decreti concernenti lo snellimento delle procedure ed il reclutamento, coordinate dalla Conferenza 

delle Regioni;  

 

PRESO ATTO delle interlocuzioni avviate dal Dipartimento della presidenza con i Direttori dei Dipartimenti 

regionali e, come previsto nella sopra richiamata bozza di DPCM, con Upi ed Anci : 

- l’invio del primo questionario di rilevazione del fabbisogno in data 27 settembre 2021; 

- la riunione del 28 settembre 2021; 

- la riunione del 30 settembre 2021; 

- la richiesta rivolta alla regione Abruzzo – in sede di coordinamento tecnico del 18 ottobre 2021 – di 

supportare le altre Regioni con l’invio del questionario finalizzato alla raccolta del fabbisogno ed il 

successivo invio effettuato dal Direttore Grimaldi– in pari data – all’Avvocato Alessia Grillo; 

 

DATO ATTO CHE  

- con nota di protocollo nr. 0422491/21 del 25/10/2021 è stata trasmessa al Dipartimento della funzione pubblica 

l’analisi dei fabbisogni così come condivisa con Upi Abruzzo ed Anci Abruzzo, nei termini chiesti dal 

cronoprogramma condiviso in sede di Conferenza;  

- con nota di protocollo RA/0474945 del 5-11-2021 è stata trasmessa, a segutio di condivisione con Anci ed 

Upi, al Dipartimento della Funzione pubblica la Bozza di Piano territoriale PNRR Abruzzo nei termini chiesti 

dal cronoprogramma condiviso in sede di Conferenza;  

- con successiva   nota Prot. RA/ 0502799 del 11/11/2021  è stata integrata la tabella contenente i target, a 

seguito di avvenuta informativa ad Anci ed Upi;  

- con ulteriore nota  Prot. RA/5238820 del 23 novembre 2021  è stato implementato lo schema contenete i target 

degli arretrati ed il loro totale smaltimento, a seguito di informativa ad Upi ed Anci;   

 

 

RICHIAMATA  

la Governance delineata nella bozza di Piano territoriale PNRR Abruzzo, descritta nella sua composizione e nelle 

modalità di funzionamento, nei suoi scopi di supporto al territorio e ai Dipartimento regionali, nelle sue prerogative 

di monitoraggio, di disseminazione delle informazioni e di ascolto delle amministrazioni e degli stakeholders allo 

scopo di formalizzarne l’organizzazione per dar luogo, in modo coordinato ed unitario, alle azioni di attuazione 

della semplificazione e di monitoraggio dei target, mediante il supporto dei 33 esperti;  

 

DATO ATTO 
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- che la governance è distinta tra livello decisionale con funzione politica, denominata Cabina di regia PNRR 

Abruzzo e livello tecnico con funzione di supporto e di raccordo denominata Task force tecnica PNRR 

Abruzzo;  

- che la Cabina di regia PNRR Abruzzo è composta dal presidente della Giunta Regionale, dall’assessore al 

Personale, con funzione di coordinatore, dal Presidente dell’Upi e dal Presidente dell’Anci;   

- che la Task force tecnica PNRR Abruzzo si compone del Direttore della Presidenza, con funzione di 

coordinatore, dei Direttori competenti delle materie monitorate, dell’Adg del POR FESR-FSE+ e dell’Autorità 

di programmazione nazionale, nonché dei Responsabili dell’Ufficio comunicazione fondi europei e nazionali 

e del Responsabile dell’Ufficio programmazione,  di due esperti e della segreteria tecnica e che la Task force 

ha i compiti di supporto alla Cabina di regia, di raccordo tra tutti i soggetti incaricati di smaltire gli arretrati, 

di indicate la baseline, di definire i target annuali, di monitorare le attività, di promuovere azioni di 

disseminazione e di comunicazione dei risultati; 

- che alla Task force tecnica sono collegati i due presidi denominati Nucleo territoriale PNRR Abruzzo e Nucleo 

regionale PNRR Abruzzo;  

- che il Nucleo territoriale PNRR Abruzzo è ripartito su base provinciale e oltre agli esperti si compone di 

quattro rappresentanti tecnici delle Province e altrettanti indicati dalle quattro città capoluogo con il compito 

di smaltire gli arretrati sulla base delle procedure complesse segnalate nel piano dei fabbisogni. Il referente 

regionale del Nucleo territoriale è il Dirigente del Servizio Enti locali, con funzione di coordinatore, allo scopo 

di garantire il raccordo con la Task force tecnica. Sarà supportato da un project manager;  

- che il Nucleo regionale PNRR Abruzzo è composto dai dirigenti dei Servizi monitorati con il compito di 

smaltire gli arretrati sulla base delle procedure complesse segnalate nel piano dei fabbisogni. Il referente del 

Nucleo regionale è l’Autorità di programmazione nazionale con funzione di coordinatore, allo scopo di 

garantire il raccordo con la Task force tecnica. Sarà supportato da un project manager; 

- che tale modello di governance tiene conto del coinvolgimento del territorio e, nello stesso tempo, assicura 

uno scambio continuo di informazioni grazie alla collaborazione e stretta sinergia tra personale regionale, 

esperti e tecnici territoriali;  

 

RICHIAMATI 

- la nota del 26 novembre 2021 a firma del Direttore del Dipartimento della Funzione pubblica trasmessa al 

Segretario generale della Conferenza delle Regioni e da quest’ultimo inviata alle Regioni in pari data con la 

quale, al fine di consentire la pubblicazione degli avvisi per la selezione dei professionisti, si chiede di 

formalizzare l’invio dei Piani territoriali da parte delle Regioni e Province autonome, in base alle intese 

intercorse, indicando per ciascuno il Codice Unico Progetto (CUP);  

- il Piano territoriale PNRR Abruzzo che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  

- la email della segreteria del capo Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale Si chiede di inviare “entro 

la giornata di oggi il CUP generato secondo tali istruzioni e la stampa di riepilogo della scheda contenete 

tutte le informazioni inserite nel sistema al DFP”; 

- la email del Direttore del Dipartimento della Presidenza al Presidente ed all’assessore competente al Personale 

con la quale si richiede immediata attribuzione di almeno numero due risorse umane da assegnare al Progetto 

in argomento; 

- le rassicurazioni ricevute dal Direttore del Dipartimento della presidenza dagli stessi succitati componenti la 

Giunta per le vie brevi; 

- la email in data 25 novembre 2021 con la quale è stato inviato il CUP generato per il progetto e la stampa del 

riepilogo alla segreteria del Direttore del DFP;  

 

CONSIDERATO 

che il Direttore del Dipartimento Presidenza ha espresso parare favorevole in merito alla regolarità tecnico-

amministrativa ed alla legittimità del presenta atto con la sottoscrizione dello stesso;  

dopo puntuale istruttoria favorevole da pare della Struttura proponente;  

su proposta del Presidente della Giunta regionale;  

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;   
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DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate: 

 

1) di istituire un presidio di Governance allo scopo di dare attuazione alle prerogative dei richiamati DPCM 

in ordine all’attuazione del PNRR, con l’articolazione richiamata in narrativa, i compiti e le funzioni;   

2) di approvare il Piano territoriale PNRR Abruzzo per le motivazioni espresse in premessa (Allegato A);  

3)  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo e 

nella sezione “Abruzzo in Europa” del sito istituzionale dell’Ente;  

4) di dare atto che l’assunzione del presente atto deliberativo non comporta oneri finanziari a carico di 

Regione Abruzzo. 
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DIPARTIMENTO PRESIDENZA 

Ufficio Comunicazione Fondi Nazionali ed Europei 

 

          L'Estensore Il Responsabile dell'Ufficio  

      Antonella Tollis           Antonella Tollis 
_________________________________ _____________________________________________ ____________________________________________ 

                          (f.to)                                                                                                            (f.to)      

 

Il componente la Giunta Il Componente la Giunta 

  Guido Quintino Liris                                                                Marco Marsilio 

 
_______________________________________________ _________________________________________________ 

                      (firma)  (firma) 

 

Il Direttore Regionale 

Emanuela Grimaldi 

 
                     (firma) 

     ============================================================ 

Approvato e sottoscritto:    Il Presidente della Giunta  

                                                                                     Marco Marsilio 

 
________________________________________________ 

                                   (firma) 
 

 

 

Il Segretario della Giunta 

 

____________________________ 
                                        (firma) 
 

 

======================================================================= 

 


