
 

  

      

PNRR 

LE SCHEDE SINTETICHE 

 

 

 



P a g .  | 1 

 

 

Le componenti della Missione 1 

 

La Missione 1 del PNRR ha l’obiettivo di promuovere la trasformazione digitale dell’Italia, 

sostenere l’innovazione del sistema produttivo, la competitività e investire in due settori chiave 

per il nostro Paese: Turismo e Cultura. 

 

Lo stanziamento complessivo è di 40,29 mld di euro.  

 

Le principali azioni contenute nella Missione1 sono: 

❖ la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e il rafforzamento delle competenze 

digitali; 

❖ il sostegno alle filiere e all’internazionalizzazione, e investimenti nel settore 

aerospaziale; 

❖ il rilancio del turismo e dei settori culturali con un approccio innovativo e sostenibile, 

per migliorare l’accesso ai siti turistici e culturali e la loro fruizione; 

❖ la diffusione della Banda Ultralarga e connessioni veloci in tutto il Paese; 

❖ incentivi per la transizione digitale; 

❖ incentivi per l’adozione di tecnologie innovative; 

❖ competenze digitali da parte del settore privato. 

 

Qui di seguito un riepilogo schematico delle 3 componenti: 

 

 

Componente 1 Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA – 

9,72 mld 

Obiettivo 

 

Trasformare la PA attraverso una strategia centrata sulla 

digitalizzazione per renderla amica di cittadini e imprese, con 

un’offerta di servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili. 

Risultato Agisce sugli aspetti di “infrastruttura digitale” spingendo la 

migrazione delle amministrazioni al cloud, accelerando 

l’interoperabilità tra gli enti pubblici, snellendo le procedure 

secondo il principio “once only”, rafforzando le difese di 

cybersecurity 
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Componente 2 Digitalizzazione, Innovazione e Competitività nel 

sistema produttivo – 23,89 mld  

Obiettivo 

 

Promuovere l’innovazione e la digitalizzazione del sistema 

produttivo  

Risultato 

Prevede significativi interventi trasversali ai settori economici, 

come l’incentivo degli investimenti in tecnologia, ricerca e sviluppo 

e l’avvio della riforma del sistema di proprietà industriale 

 

 

 

 

Componente 3 Turismo e Cultura 4.0 – 6,68 mld  

Obiettivo 

 

Rilanciare i settori economici della cultura e del turismo, in quanto 

espressione dell’immagine e “brand” del Paese, e per il peso che 

hanno nell’economia nazionale 

Risultato 

Interventi di valorizzazione di siti storici e culturali, volti a 

migliorare capacità attrattiva, sicurezza e accessibilità dei luoghi.  

Gli interventi sono dedicati ai “grandi attrattori” ma anche alla 

tutela e alla valorizzazione dei siti minori come i borghi, e alla 

rigenerazione delle periferie urbane. 

Gli interventi sono abbinati a sforzi di miglioramento delle strutture 

turistico-ricettive e dei servizi turistici, al fine di migliorare gli 

standard di offerta e aumentare l’attrattività complessiva 
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Le Istituzioni coinvolte nella Missione 1  

 

I due ministeri maggiormente coinvolti nella Missione 2 sono il Ministero della Cultura e del 

Turismo. Qui di seguito una panoramica delle istituzioni. 

 

 

MINISTERO DELLA CULTURA  

  

Il Decreto Legge 31.05.2021, n. 77   coordinato con la Legge 29 luglio 2021 n. 108  “Governance 

del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure “ prevede che al fine di 

assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero 

della cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR.  

Il DPCM 24 giugno 2021, n. 123 (Modifiche al DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 – in vigore dal 

30/09/2021) prevede che fino al 31 dicembre 2026 operino presso il Ministero della Cultura, 

quali uffici di livello dirigenziale generale straordinari per l’attuazione del PNRR: 

• la Soprintendenza speciale per il PNRR 

• l’Unita’ di missione per l’attuazione del PNRR 

 

La Soprintendenza speciale per il PNRR, svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e 

paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR e 

rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. 

La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l’attività istruttoria, delle 

Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.  

In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza 

speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di 

avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e 

paesaggio. 

Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal direttore della Direzione 

generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero. 

Presso la Soprintendenza speciale è costituita una segreteria tecnica di cui all’articolo 29, 

comma 4, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. 

 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77~art8
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-29;108
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-15&atto.codiceRedazionale=21G00131&tipoDettaglio=originario&qId=1822afa7-3c76-44cf-aac4-756eb456548c&tabID=0.3654197920662121&title=Atto%20originario&bloccoAggiorname
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L’ Unita’ di missione per l’attuazione del PNRR, opera fino al 31 dicembre 2026 presso 

il Segretariato Generale. E’ un ufficio dirigenziale di livello generale straordinario che, nel 

rispetto degli  indirizzi  e  delle  direttive  del  Segretario Generale,  ai  sensi  dell’articolo  13,  

comma  2,  lettera  f-bis), assicura il coordinamento e l’attuazione, anche in collaborazione con 

le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del  PNRR  attribuiti  alla   

responsabilità del   Ministero.    

In particolare, l’Unità di missione  provvede  al  coordinamento  delle relative attività di  

gestione,  nonché’  al  loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. 

Svolge altresì le funzioni relative al  coordinamento  della  fase  attuativa  del  PNRR  previste  

dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. 

Da essa dipendono funzionalmente gli uffici dirigenziali non generali del Segretariato Generale 

competenti per la programmazione, l’attuazione e il monitoraggio dei  progetti del PNRR, con 

riferimento allo svolgimento di tali attività. 

 

 

MINISTERO DEL TURISMO 

 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del 

Consiglio dei Ministri ECOFIN UE del 13 luglio 2021.  

Gli investimenti per la componente turismo hanno il duplice obiettivo: 

• innalzare la capacità competitiva delle imprese  

• promuovere un’offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e 

digitalizzazione dei servizi.  

Le azioni includono: 

• il miglioramento delle strutture ricettive e dei servizi collegati; 

• la realizzazione di investimenti pubblici per una maggiore fruibilità del patrimonio 

turistico; 

• il sostegno al credito per il comparto turistico; 

• incentivi fiscali a favore delle piccole e medie imprese del settore. 

 

I principali interventi sono: 

1. Digital Tourism Hub, attraverso l’Hub digitale si intende creare un ecosistema 

turistico integrato composto da operatori turistici, imprese, stakeholders istituzionali, 

capace di supportare le scelte del turista nella pianificazione della destinazione e del 

viaggio. L’obiettivo prioritario è quello di aggregare e valorizzare l’offerta turistica 

attraverso strumenti di data analytics e intelligenza artificiale. 
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2. Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche, con la 

costituzione dei fondi per la competitività si intende realizzare un sistema organico di 

strumenti, che consentiranno di rendere disponibili risorse finanziarie a favore degli 

investimenti del settore turismo. 

3. Progetto Caput Mundi – New generation EU per i grandi eventi turistici,  

il progetto  definisce un processo innovativo di valorizzazione del patrimonio turistico, 

culturale di Roma e del Lazio sfruttando il volano del prossimo Giubileo 2025. 

4. La riforma dell’Ordinamento delle professioni delle guide turistiche, 

la riforma prevista nel PNRR attiene all’ordinamento della professione delle guide 

turistiche con l’obiettivo di dare, nel rispetto delle competenze regionali, una maggiore 

uniformità e qualificazione professionale alla categoria. 
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Riferimenti 

normativi 

Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 

Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 

Legge  1 luglio 2021, n. 101 Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123 

Decreto Legge 31.05.2021, n. 77 

Legge 29 luglio 2021 n. 108 

DPCM 2 dicembre 2019 n. 169 

DPCM 24 giugno 2021, n. 123 

Tag PNRR, missione1, innovazione, digitalizzazione, competitività, 

cultura, turismo, beni culturali, guide turistiche, imprese turistiche 

Glossario Infrastruttura digitale, cloud, once only, cybersecurity, 

Soprintendenza speciale PNRR, Ministero Cultura (MIC), Digital 

Tourism Hub, Fondo integrato per la competitività delle imprese 

turistiche,  Caput Mundi, Ordinamento delle professioni delle guide 

turistiche 

 

 

 

 


