


 
Ministero dello Sviluppo Economico 

SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300, recante “Riforma dell’organizzazione del 

Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 149, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 

dello sviluppo economico” in corso di acquisizione di efficacia; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale“ 

e, in particolare, l’articolo 62-bis, concernente “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”; 

TENUTO CONTO che in data 13 luglio 2021 in sede della riunione del Consiglio Ecofin è stato 

adottato il Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR italiano; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, 

stabilisce che ciascuna amministrazione centrale, titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale 

generale di riferimento ovvero istituisce una unità di missione di livello dirigenziale generale fino al 

completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026; 

TENUTO CONTO che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il 

Ministro dell’economia e finanze, in corso di registrazione, è stata istituita presso il Ministero dello 

sviluppo economico l’Unità di missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi 

del PNRR a titolarità del Ministero, per la durata massima prevista dalla legge; 

CONSIDERATO che l’Unità di missione si colloca nell’ambito del Centro di responsabilità 

Segretariato generale e rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per 

l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241, relativamente agli interventi 

a titolarità del Ministero dello sviluppo economico.; 

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 21542 del 12 novembre 2021 con la 

quale si rappresenta la necessità di prevedere, in attuazione delle riforme abilitanti del PNRR, 

l’istituzione di un Ufficio dedicato alle procedure di appalto con la peculiarità che lo stesso debba essere 

unico “indipendentemente dall’articolazione della singola Amministrazione in uno o più centro di costo” 

VISTA la nota del Segretario Generale Prot. n. 4116 del 24 novembre 2021 con la quale, al termine 

di una valutazione in ordine alla recente riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico e 

conseguente individuazione degli uffici, il Segretario generale propone di “assegnare un referente 
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titolare di un incarico ispettivo, di consulenza, studio e ricerca della prima fascia dirigenziale la 

titolarità di una funzione di coordinamento - in aderenza con le riforme abilitanti del PNRR - la cui 

struttura (ufficio, come precisato nella nota che si deve riscontrare) verrebbe rinvenuta nell’ufficio 

esistente del Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione del Mise (integrando 

l’oggetto dell’incarico in essere, come per legge) che nel vigente Regolamento è stato mantenuto con 

struttura di supporto”; 

TENUTO CONTO che tale proposta supporterebbe un modello organizzativo fluido e il più coerente 

possibile con l’impianto esistente; 

CONSIDERATO che il Segretariato ai sensi dell'art.3 del richiamato d.P.C.M. n.149 svolge 

attraverso i suoi uffici anche attività di supporto connesse alle funzioni di responsabile per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza nonché alle funzioni di responsabile del trattamento dei dati 

personali; 

VISTA la Delibera ANAC n.833 del 3 agosto 2016, recante "Linee guida in materia di 

accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del 

Responsabile della prevenzione della corruzione"; 

RITENUTO che il dott. Giovanni Savini, dirigente seconda fascia del ruolo dirigenziale del 

Ministero dello sviluppo economico con incarico di funzione dirigenziale generale con funzioni 

ispettive, di consulenza, studio e ricerca a cui è assegnato l’obiettivo di svolgere le attività di 

Responsabile della prevenzione alla corruzione e della trasparenza nell’ambito del Ministero dello 

Sviluppo economico, risulta possedere le capacità e i requisiti per l'espletamento dell'incarico di 

Referente dell’Ufficio unico delle procedure di appalto del PNRR con funzione di coordinamento; 

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del vigente Regolamento di riorganizzazione del Ministero 

dello sviluppo economico, giusto D.P.C.M. 12 dicembre 2019, n. 178, è prevista una struttura di supporto 

collocata in un ufficio del Segretariato generale per lo svolgimento delle attività di competenza del 

Responsabile della prevenzione alla corruzione e della trasparenza nell’ambito del Ministero dello 

Sviluppo economico;  

TENUTO CONTO che la struttura di supporto sopra indicata viene mantenuta con le stesse modalità 

nel precitato D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 149, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 

dello sviluppo economico” in corso di acquisizione di efficacia; 

DATO ATTO CHE a norma dell’art. 3 del decreto di conferimento dell’incarico al dott. Savini posso 

essere conferiti incarichi aggiuntivi a titolo gratuito in ragione del principio di onnicomprensività ai sensi 

dall'art.24 del D.Lgs.n.165/2001, e che pertanto la nomina a Referente dell’Ufficio unico delle procedure 

di appalto del PNRR con funzione di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico rientra in 

tale fattispecie; 

DECRETA 

Art.1 

Il dott. Giovanni Savini è individuato quale Referente dell’Ufficio unico delle procedure di appalto del 

PNRR con funzione di coordinamento, a decorrere dalla data di adozione del presente decreto. 
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Art.2 

Le attività di cui all’articolo precedente saranno svolte con la collaborazione della struttura di supporto 

prevista dal D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 149, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 

dello sviluppo economico” in corso di acquisizione di efficacia richiamata nelle premesse; 

Art.3 

L'incarico di cui al comma 1 è aggiuntivo rispetto all'incarico di funzione dirigenziale generale con 

funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca a cui è assegnato l’obiettivo di svolgere le attività di 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’ambito del citato Ministero e 

non comporta incrementi di spesa a carico del bilancio dello Stato anche tenuto conto della clausola di 

invarianza finanziaria di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Art.4 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nell'apposita sezione di 

“Amministrazione trasparente". 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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