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INTRODUZIONE
Nella prima fase di ricerca, si è verificata la presenza o meno di nuovi decreti ministeriali, i quali
purtroppo risultano ancora trasmessi agli organi di controllo. Nella sezione “Decreti Direttoriali”
del Ministero della Cultura, è stato trovato un decreto riguardante l’assegnazione delle sedi di
svolgimento dei tirocini previsti dal Fondo giovani per la Cultura. Infine, è stato analizzato il D.L.
31 maggio 2021, n.77, il cui avviso di rettifica non comporta cambiamenti rilevanti circa il settore
della cultura. Del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, sono stati riportati solo gli articoli più
rilevanti e si lascia la lettura dell’intero decreto alla libera consultazione.
D.L. 31 maggio 2021, n.77
Art.1
Con il termine “Cabina di regia” si intende l’organo con poteri di indirizzo politico, impulso e
coordinamento generale circa l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Art.2
La Cabina di regia è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduta del
Presidente stesso, a cui si aggiungono i ministri e i sottosegretari di stato in base alle questioni da
affrontare. Alla Cabina di regia spettano diverse funzioni, che vengono elencate dallo stesso
decreto-legge. Inoltre, il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano dovrà prendere parte alle
sedute della Cabina qualora si trattino materie di competenza della Provincia Autonoma oppure
prenderà parte alle sedute il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome
qualora fossero questioni di interesse di più regioni o province autonome.
Se la programmazione e l’attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel piano
complementare richiedono il coordinamento con le regioni, le province autonome di Trento e
Bolzano o gli enti locali , il Ministro per gli affari regionali e le autonomie partecipa alle sedute
della Cabina di Regia e dei Comitati e, su impulso di questi, promuove diverse iniziative in sede
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano nonché di Conferenza unificata. Se le regioni o le province autonome vantano un
interesse particolare circa la materia trattata, ai Comitati prenderà parte anche il Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Art.3
Viene istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto
anche dai rappresentanti delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Art.9
Circa l’attuazione delle misure previste nel PNRR, provvederanno le Amministrazioni centrali, le
Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali in base a quanto stabilito dal
piano.
Art.10
Per attuare le misure del PNRR, le amministrazioni potranno chiedere supporto a società in house.
Per quanto concerne le province autonome di Trento e Bolzano, il supporto fornito da società in
house può essere utilizzato col fine di promuovere e implementare misure riguardanti lo sviluppo
del territorio locale, finanziate da fondi europei o nazionali.
Art.11
La società Consip S.p.A. stabilirà contratti, accordi e supporto tecnico per l’attuazione del PNRR.
Inoltre, promuoverà un programma di formazione, informazione e tutoraggio circa la gestione di
procedure d’acquisto e di progettualità per l’evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il
rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni.
Art.12
Nel caso di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni derivanti il PNRR, il Presidente del
Consiglio dei Ministri assegna un termine non superiore a trenta giorni al soggetto attuatore di
provvedere ad attuare quanto previsto. In caso di continua inerzia e sentito il soggetto attuatore, il
Consiglio dei Ministri individua una figura alternativa a cui assegnare l’incarico.

Il ministro per gli affari regionali può proporre iniziative di impulso e coordinamento anche per la
provincia autonoma di Bolzano.
Art.29
Presso il Ministero della Cultura, viene istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, operativa
fino al 2026. La Soprintendenza speciale ha il compito di tutela dei beni culturali e paesaggistici, se
questi sono coinvolti nelle misure del PNRR o se sono di competenza di almeno due degli uffici
ministeriali dislocati.
Art.42
Si realizza una piattaforma nazionale-DGC per l’emissione, il rilascio e le verifica delle
certificazioni COVID-19, attraverso l’utilizzo della Tessera Sanitaria e gestita dal Ministero della
salute. La piattaforma è valida sia a livello nazionale che a livello europeo.
La provincia autonoma di Bolzano ha l’obbligo di trasmettere alla piattaforma i dati delle persone a
cui è stata somministrata almeno una dose di vaccino.
Art.45
È istituito un Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui fanno parte anche un dirigente di livello
generale in servizio presso una delle amministrazioni statali e designato dal Ministero della Cultura,
un rappresentante dell’Ordine professionale degli ingegneri, uno dell’Ordine professionale dei
geologi e uno dell’Ordine professione degli architetti.
Schema di Decreto-Legge recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia.
Le amministrazioni, se direttamente responsabili di implementare le misure, hanno la possibilità di
assumere ulteriore personale, oltre a quello già previsto, per la realizzazione degli interventi previsti
dal PNRR. I contratti possono durare massimo fino alla data del 31 dicembre 2026.
Per i ragazzi, è possibile avviare dei contratti di apprendistato al fine di far acquisire loro
competenze trasversali di base.
Fondo giovani per la Cultura: assegnazione sedi di svolgimento tirocini.
È stata pubblicata l’assegnazione dei candidati alle sedi di tirocinio circa “Selezione per
l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 40 giovani fino a ventinove anni di età, che
saranno impiegati per la realizzazione di progetti specifici, nel settore degli archivi e della
digitalizzazione sull’intero territorio nazionale”. Tra le sedi di tirocinio, risulta anche SAB Veneto e
Trentino-Alto Adige, ovvero la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per il Veneto e il
Trentino-Alto Adige.

NON ANCORA PUBBLICATI
D.M. 200 26/05/2021: Riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi
dell’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno dei negozi di dischi.
D.M. 199 26/05/2021: Riparto di quota parte del fondo di cui all’articolo 89 del decreto-legge
17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020 n. 27, per il sostegno dei
fornitori di beni o servizi al settore dello spettacolo.
D.M. 198 26/05/2021: Riparto dei contributi a valere sul fondo unico per lo spettacolo a favore di
nuove istanze per l’annualità 2021.
D.M. 197 25/05/2021: Ulteriore riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi
dell’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno delle sale cinematografiche.

D.M. 196 25/05/2021: Rimodulazione delle risorse del programma straordinario degli interventi
finanziati con i fondi rinvenienti dal POIN/FESR 2007-2013, di cui al dm 25 ottobre 2018, n. 467 e
al dm 21 aprile 2020, n. 180. € 12.904.083,09.
D.M. 191 24/05/2021: Riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di
cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e
dell’intera filiera dell’editoria libraria.
D.M. 190 24/05/2021: Ulteriore riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi
dell’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno alle imprese di distribuzione
cinematografica e audiovisiva internazionale.
D.M. 188 18/05/2021: Riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell’art. 89
del d.l. n. 18 del 2020 per il sostegno della programmazione delle sale cinematografiche all’aperto e
degli spettacoli dal vivo all’aperto.
D.I. 187 12/05/202: Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di
produzione di videogiochi di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
D.M. 180 06/05/2021: Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del
bene culturale, per i quali è stata rilasciata la dichiarazione di ammissibilità entro il 14 agosto 2012.
anno 2021.
D.I. 152 02/04/2021 MIC / MEF: Disposizioni applicative dei crediti d’imposta nel settore
cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14
novembre 2016, n. 220.

