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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2020
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dal Governo e trasmesso il 30
aprile alla Commissione Europea;
vista la proposta della Commissione europea di Decisione di esecuzione del Consiglio relativa
all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM(2021) 344
del 22 giugno 2021) così come approvata nel Consiglio "Economia e finanza" del 13 luglio 2021;
preso atto che con Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla Legge n. 101 del 2021, lo
Stato italiano ha istituito il Fondo complementare ripartendolo tra i Ministeri competenti, attraverso
il quale lo Stato integra le risorse per perseguire le priorità e gli obiettivi del PNRR;
considerato che la Regione Toscana si è prontamente attivata per porre in essere le procedure di
attuazione delle azioni di competenza per la piena attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) nonché del Fondo complementare;
rilevato che l’attuazione nei tempi stabiliti degli interventi del PNRR e del Fondo complementare da
parte delle Amministrazioni interessate comporteranno un notevole aumento dei procedimenti e
delle attività di competenza delle strutture coinvolte;
visto 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 funzionale all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e
per l’efficacia della giustizia”;
visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo
all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR
e corrispondenti milestone e target;
vista la missione 1 – Componente 1 ed in particolare il sub-inbvestimento 2.2.1 “Assistenza Tecnica
a livello centrale e locale del PNRR” incluso nell’investimento 2.2;
precisato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), alla Missione M1C1.2
Modernizzazione della Pubblica Amministrazione, investimento 2.2 denominato “Task force
digitalizzazione, monitoraggio e performance”, prevede uno strumento di assistenza tecnica di
durata triennale, equivalente alla creazione di un pool di 1.000 esperti, finalizzato a supportare le
amministrazioni territoriali nella gestione delle procedure in via prioritaria desumibili dal PNRR,
con particolare riferimento a quelle che prevedono l’intervento di una pluralità di soggetti (c.d.
“procedure complesse”), al fine di favorire l’implementazione delle attività di semplificazione;
visto l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con
il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse per il
conferimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera a) del medesimo provvedimento, di incarichi

di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle
procedure complesse;
preso atto di quanto previso dal comma 2 del medesimo articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che dispone che agli oneri
relativi ai reclutamenti di cui al comma 1, pari a euro 38.800.000 per l’anno 2021, euro 106.800.000
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 67.900.000 per l’anno 2024, si provvede a valere sul
Fondo di rotazione 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 commi da 1038 a 1050
del medesimo articolo 1;
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (da ora in poi DPCM) del 12 novembre
2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 284 del 29 novembre 2021 recante riparto
risorse per conferimento incarichi collaborazione per supporto ai procedimenti amministrativi
connessi all’attuazione del PNRR ai sensi dell’art. 9, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in virtù della quale il riparto
delle risorse necessarie per il reclutamento degli esperti e professionisti tra le Regioni è basato in
parte su una quota fissa (30% delle risorse complessive) e in parte su una quota variabile calcolata
sui dati di popolazione (70% delle risorse complessive) come precisato dall’allegato A del citato
DPCM, destinando a Regione Toscana risorse per Euro 17.028.000,00;
rilevato che il sopra richiamato DPCM prevede che il riparto dei professionisti ed esperti tra livelli
di governo e territori sub-regionali sia affidato ad appositi Piani territoriali da trasmettere entro il 5
novembre da parte delle Regioni e da approvarsi entro 10 giorni da parte del Dipartimento della
funzione pubblica (DFP) della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
preso atto, altresì, che, in base al decreto 9 giugno 2021, n. 80 (c.d. decreto Reclutamento), art. 9,
convertito con legge 6 agosto 2021 n.113, il conferimento degli incarichi ai professionisti e agli
esperti che compongono i pool da parte di Regioni, Province autonome ed Enti locali deve avvenire
«tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi
all'attuazione del PNRR»;
precisato che il Piano Territoriale, a partire da un’analisi delle procedure complesse presenti nel
territorio effettuata dall’Amministrazione regionale, sentiti ANCI ed UPI Toscana, nonché dei “colli
di bottiglia” più rilevanti individua gli obiettivi da realizzare, le risorse da impiegare, le modalità di
attuazione, i tempi di realizzazione degli interventi e i risultati attesi in termini di target da
conseguire a livello regionale;
considerato che già a partire dal momento in cui si è venuti a conoscenza della bozza dell'atto poi
formalizzato nel DPCM sopra citato, tenuto conto dei tempi strettissimi che già quella bozza
stabiliva, la Regione Toscana ha attivato un tavolo specifico con ANCI ed UPI Toscana per
l'individuazione delle procedure complesse e dei cosiddetti colli di bottiglia che ostacolato e
ritardano spesso la realizzazione degli interventi sul territorio da parte degli enti pubblici ed anche
dei soggetti privati;
considerato, inoltre, che attraverso i lavori del tavolo suddetto si è definita una quota dei 53
esperti/professionisti i cui ambiti sono definiti nel Piano Territoriale che lavoreranno a supporto del
sistema regionale con modalità che saranno stabilite dalla Cabina di Regia che viene istituita con il
presente atto tra Regione, ANCI ed UPI Toscana;
tenuto conto del documento a firma congiunta predisposto da ANCI ed UPI Toscana e trasmesso in
versione digitale in data 22 ottobre 2021 con cui, a partire da un’analisi delle principali criticità di

livello territoriale, è specificata la quota dei professionisti ed esperti da mettere a disposizione per il
livello territoriale;
ritenuto opportuno ripartire i 53 esperti di cui al Piano Territoriale (Allegato 1) tra le Direzioni,
rimandando alle stesse ogni attività necessaria alla loro gestione, secondo il seguente schema:
Direzione

Task Force

n. Esperti

DIREZIONE GENERALE
DELLA GIUNTA
REGIONALE

Missione 1, Investimento 2.2
“Task Force digitalizzazione,
monitoraggio e performance”
del PNRR

4

OPERE PUBBLICHE

Stazione appaltante regionale e
le stazioni appaltanti del
Servizio Sanitario Regionale

10

Ambiti territoriali

22

Autorizzazioni in ambito
ambientale

10

ORGANIZZAZIONE,
PERSONALE, GESTIONE E
SICUREZZA SEDI DI
LAVORO
AMBIENTE ED ENERGIA
SISTEMI INFORMATIVI,
INFRASTRUTTURE
TECNOLOGICHE E
INNOVAZIONE
Totale

Digitalizzazione e architetture
IT

7

53

considerato che, per espressa disposizione del DPCM, ai fini dell’accesso alle risorse necessarie per
il conferimento degli incarichi agli esperti la Regione ha individuato, sentite ANCI e UPI, l’elenco
delle c.d. procedure complesse (Prospetto 1 del Piano territoriale denominato “Procedure oggetto di
supporto”) presenti nel territorio toscano, attività propedeutica per la corretta individuazione della
tipologia di esperti che saranno necessari per la gestione degli interventi a valere sul PNRR;
preso atto che, anche mediante il confronto di cui sopra, l’Amministrazione regionale ha
individuato i principali ambiti su cui intervenire e definito uno schema di governance per la
gestione e ripartizione degli esperti e professionisti;
tenuto altresì conto della necessità di sottoscrivere un protocollo di intesa tra Regione Toscana e
ANCI ed UPI Toscana per la gestione degli esperti e professionisti che forniranno un supporto ai
territori a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;
dato atto che il 25 ottobre 2021 è stato trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica (DFP)
della Presidenza del Consiglio dei Ministri il quadro delle figure professionali da reclutare a valere
sulla assistenza tecnica, parte integrante del Piano Territoriale (Prospetto 2 del Piano territoriale
denominato “Esperti e professionisti: profili professionali e distribuzione”), rispettando così la
scadenza stabilita dal DPCM sopra citato allora conosciuto soltanto in bozza;

tenuto conto che la Regione Toscana ha trasmesso il Piano Territoriale al Dipartimento della
funzione pubblica (DFP) della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite PEC (prot. 431414 del
5 novembre 2021) nel rispetto della scadenza prevista dal DPCM sopraciato;
tenuto altresì conto che la Regione Toscana ha trasmesso un aggiornamento del Piano Territoriale al
Dipartimento della funzione pubblica (DFP) della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite
PEC (prot. 439468 del 11 novembre 2021);
tenuto conto che la Regione Toscana ha, infine, trasmesso la versione definitiva del Piano
Territoriale al Dipartimento della funzione pubblica (DFP) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri tramite PEC (prot. 463045 del 29 novembre 2021);
preso atto che il Dipartimento della funzione pubblica (DFP) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha approvato il Piano territoriale della Regione Toscana con decreto del 30/11/2021;
preso atto dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede l’esercizio di poteri sostitutivi nei casi di
mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni degli obblighi e degli impegni finalizzati all’attuazione
del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, nonché a richiesta dei medesimi enti;
preso atto inoltre che nella seduta del CD dell'11 novembre 2021 è stata accertata l'indisponibilità,
tra i dipendenti regionali, delle professionalità idonee con il tempo disponibile da dedicare alle
attività individuate nel Piano Territoriale;
preso atto che con il DPCM vengono ripartite tra le Regioni e le Province autonome le risorse per il
conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione
delle procedure complesse per l’attuazione del PNRR;
vista la DGR n. 1251 del 29 novembre 2021, “Variazione al Bilancio finanziario gestionale 20212023 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011”, con cui sono stati istituiti i capitoli per
l’acquisizione delle risorse previste dal sopracitato DPCM al Bilancio regionale sul capitolo di
entrata n. 22640 Contributo dello Stato per il conferimento di incarichi di collaborazione per il
supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR e sul capitolo di spesa
72131 Contributo dello Stato per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai
procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR – Finanziamento statale;
preso atto che gli oneri complessivi derivanti dalla contrattualizzazione degli esperti per la Regione
Toscana è stata indicata nel DPCM in Euro 17.028.000,00;
rilevato e dato atto che tali risorse risultano acquisite sui pertinenti capitoli di Entrata n. 22640
(Contributo dello stato per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai
procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR) e di Uscita n. 72131 (Conferimento
di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione
del PNRR - finanziamento statale) del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023 per garantire
adeguata copertura finanziaria agli oneri complessivi;
ritenuto quindi opportuno approvare il Piano Territoriale della Toscana contenente l’elenco degli
esperti e professionisti (Prospetto 2 del Piano Territoriale) da acquisire con incarichi professionali,
nell'ambito della misura PNRR M1 2.2.1, da destinare alle attività rilevate come critiche anche a
favore degli ambiti territoriali regionali;

Acquisito il seguente CUP assegnato al progetto: D51B21004050006
visto il parere positivo del CD del 2 dicembre 2021;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.

di approvare:
a) il Piano Territoriale della Regione Toscana (Allegato 1);
b) lo schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana e ANCI ed UPI Toscana per la
gestione degli esperti e professionisti che forniranno il supporto previsto dalla misura PNRR
M1 C1 sotto investimento 2.2.1 (Allegato 2);
c) il Piano delle Attività degli esperti e professionisti per il supporto ai procedimenti connessi
all’attuazione del PNRR (Allegato 3);

2.
di istituire la “Cabina di Regia" per la gestione degli esperti e professionisti di cui al Piano
Territoriale (Allegato 1), quale unità di coordinamento tra l’Amministrazione regionale e gli enti
locali del territorio toscano per favorire un adeguato raccordo inter-istituzionale ai fini di una
corretta distribuzione delle professionalità individuate;
3.

di stabilire la seguente composizione della Cabina di Regia regionale:








Presidente della Giunta Regionale
Direttore Generale della Giunta Regionale
Direttore Opere Pubbliche
Direttore Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro
Direttore Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione
Un rappresentante di ANCI Toscana
Un rappresentante di UPI Toscana

4.
di stabilire la ripartizione dei 53 esperti di cui al Piano Territoriale (Allegato 1) tra le
Direzioni, rimandando alle stesse ogni attività necessaria alla loro gestione, secondo lo schema che
segue:
Direzione

Task Force

n. Esperti

DIREZIONE GENERALE
DELLA GIUNTA
REGIONALE

Missione 1, Investimento 2.2
“Task Force digitalizzazione,
monitoraggio e performance”
del PNRR

4

OPERE PUBBLICHE

Stazione appaltante regionale e
le stazioni appaltanti del
Servizio Sanitario Regionale

10

Direzione
ORGANIZZAZIONE,
PERSONALE, GESTIONE E
SICUREZZA SEDI DI
LAVORO
AMBIENTE ED ENERGIA
SISTEMI INFORMATIVI,
INFRASTRUTTURE
TECNOLOGICHE E
INNOVAZIONE
Totale

Task Force

n. Esperti

Ambiti territoriali

22

Autorizzazioni in ambito
ambientale

10

Digitalizzazione e architetture
IT

7

53

5. Di dare atto che gli oneri derivanti dalla contrattualizzazione dei 53 esperti per il supporto alla
gestione delle procedure complesse per l’attuazione del PNRR per la Regione Toscana di cui al
DPCM del 12/11/2021 trovano adeguata copertura finanziaria sul capitolo di Uscita n. 72131
(Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi
connessi all'attuazione del PNRR - finanziamento statale) del Bilancio Finanziario Gestionale 20212023.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 della L. R.23/2007.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
Paolo Pantuliano
Il Direttore Generale
Paolo Pantuliano

