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IN EVIDENZA

CONSIGLIO DEI MINISTRI
In data 28 maggio il Consiglio dei Ministri n. 21 ha approvato il decreto-legge recante la governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure.
Nello specifico, il DL introduce la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), articolata su più livelli.
Responsabilità di indirizzo:
• La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene istituita una Cabina di
regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.
• La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del PNRR.
Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti di Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate
questioni di competenza regionale o locale, nonché il Presidente della Conferenza, su questioni d'interesse di più Regioni o Province autonome.
Possono essere inoltre invitati, a seconda della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i
referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.
• Viene istituita una Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che supporta le attività della Cabina di
regia, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR entro il 31
dicembre 2026.
La Cabina di Regia, affiancata dalla Segreteria tecnica, assicura relazioni periodiche al Parlamento e alla Conferenza Unificata, e aggiorna
periodicamente il Consiglio dei Ministri.
• Presso la Presidenza viene anche istituita un’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia.
• È istituito, poi, un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale composto da rappresentanti delle
parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e
sociali, del sistema dell'università e della ricerca scientifica e della società civile.
• Il Tavolo svolge una funzione consultiva nelle materie connesse all’attuazione del PNRR e può segnalare alla Cabina di regia ogni
profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR, anche per favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere
attuazione degli interventi
Monitoraggio e rendicontazione:
• Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per il PNRR, istituito presso il Ministero
dell’economia e delle finanze (MEF), che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l’attuazione del Piano.
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•
•

Inoltre, presso il MEF è istituito un ufficio dirigenziale presso la Ragioneria dello Stato con funzioni di audit del PNRR e di
monitoraggio anticorruzione.
Ogni Amministrazione centrale titolare di interventi previsti dal PNRR individua (o costituisce ex novo) una struttura di
coordinamento che agisce come punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR.

Realizzazione degli interventi:
Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le
Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel
PNRR.
Poteri sostitutivi:
In caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli obblighi e impegni finalizzati
all’attuazione del PNRR, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso in cui sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR
e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a 30 giorni per
provvedere.
Il decreto prevede, inoltre, interventi volti ad accelerare e snellire le procedure e, allo stesso tempo a rafforzare la capacità
amministrativa della Pubblica amministrazione in vari settori, quali:
• Valutazione di impatto ambientale,
• Fonti rinnovabili,
• Superbonus,
• Semplificazione delle procedure per le opere di impatto rilevante,
• Premi e penali per l’esecuzione dei contratti legati al PNRR,
• Subappalto,
• Dibattito pubblico,
• Appalto integrato,
• Inserimento al lavoro di donne e giovani,
• Trasparenza e pubblicità degli appalti,
• Primo rafforzamento del sistema delle stazioni appaltanti,
• Sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali,
• Fibra ottica e reti di comunicazione elettronica,
• Superamento del divario digitale.
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Il comunicato stampa è disponibile al seguente link:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-21/16958
***

CAMERA – DL RIAPERTURE
In data 28 maggio la Commissione Affari Sociali della Camera ha concluso l’esame in sede referente del DL Riaperture ("Conversione in legge del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", A.C. 3045).

***

GAZZETTA UFFICIALE – ZONA BIANCA
In data 29 maggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 l’Ordinanza del Ministero della Salute recante ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica che colloca in “Zona Bianca” le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna.
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/29/21A03392/sg
***
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GAZZETTA UFFICIALE – CONVERSIONE DL COVID-GIUSTIZIA
In data 31 maggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 la Legge n. 76 del 28 maggio recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.
Tra gli articoli di stretto interesse si ricorda l'Art. 3 (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19). Nello specifico l'articolo prevede, durante lo stato d'emergenza da Covid-19, uno "scudo penale" per i
professionisti sanitari, limitando la responsabilità penale solo ai casi gravi.
Il testo della Legge è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00086/sg
***
GAZZETTA UFFICIALE – DL GOVERNANCE PNRR
In data 31 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 il Decreto-Legge n.77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
Nello specifico, il Decreto introduce la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), articolata su più livelli e interventi volti
ad accelerare e snellire le procedure e, allo stesso tempo a rafforzare la capacità amministrativa della Pubblica amministrazione in
vari settori.
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00087/sg

***
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GAZZETTA UFFICIALE – RICONOSCIMENTO ISTITUTO SCIENTIFICO
In data 1° giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 il Comunicato recante il Riconoscimento dell’Università di Bologna Alma
Mater Studiorum - Dipartimento di Scienze mediche Veterinarie, quale Istituto scientifico.
Il testo del Comunicato è disponibile al seguente link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/01/21A03232/sg

***

CONFERENZA STATO REGIONI E CONFERENZA UNIFICATA
In data 3 giugno si è riunita la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata.
Nello specifico, la Conferenza Unificata ha reso il parere:
•
sulla conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" (A.S. 2207),
• sul disegno di conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 recante: "Misure urgenti relative all'emergenza
epidemiologica da COVID-19".
Il report della Conferenza Stato-Regione è disponibile al seguente link:
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-03062021/report/
Il report della Conferenza Unificata è disponibile al seguente link:
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-03062021/report/
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PROFESSIONE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
In data 31 maggio il MIPAAF ha pubblicato il Decreto Ministeriale recante la nomina dei veterinari per i convegni di corse al trotto e al
galoppo, e manifestazioni in programma dal 1° al 30 giugno 2021.
Il testo Decreto Ministeriale è disponibile al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16960

SALUTE

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
In data 2 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento delegato (UE) 2021/880 della Commissione,
del 5 marzo 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione che integra il regolamento (UE)
2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di tracciabilità, sanità animale
e certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti”.
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.194.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A194%3ATOC
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