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Oggetto: SSS.AST.FE.0050 - INFO PNRR. Riscontro su strumento di programmazione negoziale per attuazione 
interventi PNRR. 

 

Con riferimento all’oggetto si inoltrano elementi informativi richiesti in merito allo strumento di programmazione 
negoziata adottata per portare in attuazione gli interventi M6C1 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona. 

 

L’intervento di realizzazione delle Case della Comunità, secondo lo schema di governance attuato per l’implementazione 
della Missione 6 Salute PNRR del Ministero della Salute, ricade nei cosiddetti progetti “a regia”, investimenti per i quali 
Regioni e Province autonome intervengono come Soggetti attuatori. 

Per garantire efficacia nelle fasi di pianificazione e realizzazione di tali interventi, si è ritenuto necessario l’impiego di 
strumenti di programmazione negoziata per garantire il coordinamento dei livelli istituzionali e degli enti coinvolti.  Lo 
strumento ordinariamente individuato dalla normativa vigente (ai sensi dell’art. 1 e dell'art. 6 del d.lgs. 31 maggio 2011 
n. 88, e dell'art. 7 del d.lgs. 20 giugno n. 91, 2017, dalla Legge 3 agosto 2017 n.123) è il Contratto Istituzionale di Sviluppo 
(CIS), particolarmente utile nella gestione di investimenti articolati in singoli interventi funzionalmente collegati. Il CIS 
esplicita l’oggetto, l’impegno tra le parti e le responsabilità delle stesse e si riferisce inoltre alle motivazioni che innescano 
il definanziamento degli interventi o la sostituzione di poteri, nel rispetto del principio di sussidiarietà. 

L’attività di predisposizione del CIS è stata avviata dall’Unità di Missione del Ministero della Salute nel mese di Ottobre 
2021 e, dopo la ricezione dell’assenso tecnico da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, lo schema di 
Contratto è stato trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni al fine dell’acquisizione dell’intesa in data 09/03/2022. Nel 
corso della Conferenza Stato – Regioni del 30 marzo 2022 è stata acquisita l’Intesa. Secondo quanto disposto dall’art. 3 
del DM MS del 20 gennaio 2022 recante la ripartizione delle risorse alle Regioni per gli interventi PNRR, la sottoscrizione 
del CIS è da attuarsi entro il 31/05/2022 e comunque in osservanza della Milestone EU che prevede l’approvazione dei 
CIS con tutte le Regioni e Province autonome entro il 30/06/2022.  

Il medesimo art. 3 del già citato DM MS esplicita altresì l’obbligo di compilazione del Piano operativo. Quest’ultimo 
costituisce un documento integrante del Contratto stesso, di cui è allegato, e ricomprende l’aggregato di tutte le iniziative 
progettuali per cui la singola Regione/Provincia autonoma è chiama all’attuazione, comprensivo degli Action Plan, dei 
cronoprogrammi di attuazione, dei riferimenti finanziari e quindi dello scadenzario Milestone&Target da traguardare per 
l’ottenimento del finanziamento stesso.  

Ad informare il Piano operativo regionale/provinciale sono le Schede Intervento, che rappresentano l’unità tecnica 
minima descrittiva del singolo progetto riconducibile all’interno della linea dell’intervento, contenente informazioni 
anagrafiche, finanziarie e modalità attuative. Le Schede intervento sono state compilate e approvate dalle Regioni e 
Province autonome su una Piattaforma informatica dedicata, resa disponibile sul sito di Agenas. 

 


