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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  3 febbraio 2022 .

      Modifiche al decreto 6 agosto 2021 di assegnazione delle 
risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ri-
partizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di 
rendicontazione.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 

 Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 
14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unio-
ne europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’eco-
nomia dopo la crisi COVID-19; 

 Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istitui-
sce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

 Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 lu-
glio 2021, recante l’approvazione della valutazione del 
Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia e notificata 
all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 
LT161/21, del 14 luglio 2021; 

 Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che mo-
difica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto ri-
guarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione 
per fornire assistenza allo scopo di promuovere il supera-
mento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e prepara-
re una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 
(REACT-EU); 

 Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che sta-
bilisce alcune disposizioni transitorie relative al soste-
gno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garan-
zia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e 
(UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’ap-
plicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) 
n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distri-
buzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 
2022; 

 Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante 
«Legge di contabilità e finanza pubblica», come modifi-
cata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche 
alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle 
nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di 
coordinamento delle politiche economiche degli Stati 
membri»; 

 Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 re-
cante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei si-
stemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli arti-
coli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, con-
cernente «Riforma dei controlli di regolarità amministra-
tiva e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e 
valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della legge 
31 dicembre 2009, n. 196». 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 26 giugno 2019, n. 103, come modificato dal decre-
to del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 
2020, n. 161, con cui è stata definita la nuova struttura del 
Ministero dell’economia e delle finanze, recante «Rego-
lamento di organizzazione del Ministero dell’economia e 
delle finanze»; 

 Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, 
recante misure urgenti relative al Fondo complementare 
al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per 
gli investimenti; 

 Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, 
concernente «   Governance    del Piano nazionale di rilancio 
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strut-
ture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure»; 

 Visto in particolare, l’art. 6 del suddetto decreto-leg-
ge n. 77/2021 con il quale è istituito, presso il Ministero 
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ra-
gioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello 
dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il 
PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monito-
raggio, rendicontazione e controllo del PNRR; 

 Visto, inoltre, l’art. 8, del suddetto decreto-legge 
n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione 
centrale titolare di interventi previsti nel PNRR prov-
vede al coordinamento delle relative attività di gestio-
ne, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e 
controllo; 

 Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 
recante «Misure per il rafforzamento della capacità am-
ministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 
all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e per l’efficienza della giustizia»; 

 Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 
dell’art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 
ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia 
e delle finanze, si provvede alla individuazione delle am-
ministrazioni di cui all’art. 8, comma 1, del decreto-legge 
31 maggio 2021, n. 77»; 
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 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle ammini-
strazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR 
ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77; 

 Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 
2021, n. 156, in materia di investimenti e sicurezza delle 
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione strada-
le, che all’art. 10 stabilisce le «Procedure di attuazio-
ne del Piano nazionale di ripresa e resilienza e moda-
lità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche 
amministrazioni»; 

 Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, 
n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la 
prevenzione delle infiltrazioni mafiose»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 26 agosto 2021 che delega al Ministro per l’innova-
zione tecnologica e la transizione digitale (MITD) le fun-
zioni in materia di coordinamento delle politiche relative 
ai programmi spaziali e aerospaziali; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze 6 agosto 2021 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n. 229, 
recante assegnazione delle risorse finanziarie previste 
per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi 
e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione, 
come modificato dal decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze 23 novembre 2021 pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana del 30 dicembre 
2021, n. 309; 

 Visto in particolare, il comma 1, lettera   a)   del predet-
to decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
23 novembre 2021 che assegna al Ministro per l’inno-
vazione tecnologica e la transizione digitale le risorse 
relative alla Missione 1 - Componente 2 - Investimento 
4.1 Tecnologie satellitari ed economia spaziale e sotto-
stanti sub-investimenti, per complessivi 1.487.000.00.0 
di euro, originariamente a titolarità del Dipartimento 
della programmazione economica, della Presidenza del 
Consiglio dei ministri; 

 Vista la nota n. 2405, del 18 novembre 2021, del Mi-
nistro per l’innovazione tecnologica e la transizione di-
gitale, con la quale si chiede, nell’ambito del predetto 
intervento «Tecnologie satellitari ed economia spaziale», 
di modificare le allocazioni finanziarie dei quattro sub-
investimenti di cui si compone, fermo restando l’importo 
complessivo dello stesso; 

 Vista la nota n. 147852 del 31 dicembre 2021, del Mi-
nistero della transizione ecologica (MITE), con la quale 
si chiede di suddividere le risorse relative all’intervento 
«Digitalizzazione dei parchi nazionali» di cui alla Missio-

ne 2 - Componente 4 - Investimento 3.2, pari a comples-
sivi euro 100.000.000,00 in tre sub-investimenti come 
risultante dalla tabella ivi riportata; 

 Considerata, pertanto, la necessità di aggiornare la Ta-
bella A allegata al citato decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze del 6 agosto 2021 così come mo-
dificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze 23 novembre 2021, per tener conto delle richie-
ste di modifica pervenute dal Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione digitale e dal Ministero della 
transizione ecologica; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      1. La tabella A allegata al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante 
assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’at-
tuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiet-
tivi per scadenze semestrali di rendicontazione, come 
aggiornata dal decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 23 novembre 2021, è modificata come 
segue:  

   a)   fermo restando l’importo complessivo, l’artico-
lazione interna degli importi assegnati agli interventi a 
titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri, Mi-
nistro per l’innovazione tecnologica e la transizione digi-
tale per la Missione 1 - Componente 2 - Investimento 4.1 
Tecnologie satellitari ed economia spaziale, è sostituita 
dal prospetto di cui all’allegato 1 che forma parte inte-
grante del presente decreto; 

   b)   fermo restando l’importo complessivo, l’investi-
mento di cui alla Missione 2 - Componente 4 - Investi-
mento 3.2 Digitalizzazione dei parchi nazionali, a titolari-
tà del Ministero della transizione ecologica, è articolato in 
tre sub-investimenti in base al prospetto in allegato 2 che 
forma parte integrante del presente decreto. 

 2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decre-
to di cui al comma 1, come aggiornato dal decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze del 23 novem-
bre 2021, non espressamente modificato dal presente 
decreto. 

 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti orga-
ni di controllo e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 3 febbraio 2022 

 Il Ministro: FRANCO   

  Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle 
finanze, n. 759
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