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PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL 
TESORO  

IL MINISTERO DEL TURISMO  

E  

IL MINISTERO DELL’INTERNO  

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro (di seguito anche DT-MEF), 
rappresentato dal Direttore Generale della Direzione VI Roberto Ciciani domiciliato per la carica in 
via XX Settembre, n. 97, Roma 

e 

il Ministero del Turismo rappresentato dal Segretario Generale Dott. Lorenzo Quinzi, domiciliato 
per la carica in via di Villa Ada n. 55, Roma 

 

il Ministero dell’Interno rappresentato dal Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali 
Prefetto Claudio Sgaraglia, domiciliato per la carica in piazza del Viminale n. 1, Roma. 

e 

 

nel prosieguo definite anche “Parti” 

 

PREMESSO che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 7 
agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce lo 
strumento dell’Unione europea per la ripresa, Next Generation EU, per promuovere la ripresa 
economica dopo la crisi COVID-19, e ne definisce la modalità di funzionamento; 

VISTO l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), ai 
sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le 
procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, 
nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; 

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di 
Bilancio 2021), ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di 
rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia 
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un 
apposito sistema informatico; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, 
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (“Recovery and Resilience Facility” o “RRF”) 
per affrontare le conseguenze e gli effetti negativi della crisi COVID-19 nell'Unione e per fornire un 
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sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l'attuazione di riforme sostenibili e 
degli investimenti pubblici stabiliti nei piani di ripresa e resilienza degli Stati membri; 

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato 
alla Commissione in data 30 aprile 2021 ed approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 
luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 
luglio 2021; 

VISTO il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 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” e, in 
particolare: 

- l’art. 6, che individua quale Servizio centrale per il PNRR un ufficio centrale di livello 
dirigenziale generale presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, 
rendicontazione e controllo del PNRR e che rappresenta il punto di contatto nazionale per 
l’attuazione del PNRR, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241; 

- l’art. 8, che attribuisce alle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR il 
coordinamento della fase attuativa dei relativi interventi; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, concernente 
l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui 
all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successive 
modifiche ed integrazioni, concernente “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per 
l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di 
traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021 concernente “Procedure 
relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, 
comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”; 

VISTO il decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e, in particolare, l’articolo 8 – 
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 – e l’articolo 21 – comma 4 - i quali dispongono rispettivamente, fra l’altro, 
che: 

- “Per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo di Fondi della BEI - 
M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei 
Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è 
autorizzata la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato “Fondo ripresa resilienza 
Italia” del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca 
europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 
2021. Ai relativi oneri 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.” (articolo 8, 
comma 1); 

- “Ai fini dell'immediata operatività del Fondo ripresa resilienza Italia” di cui al comma 1, il 
Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli 
investimenti uno o più accordi necessari a consentire la sua costituzione ed a trasferire le 
risorse del Fondo su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria 
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centrale dello Stato, intestato alla Banca europea per gli investimenti quale gestore del Fondo 
di Fondi.” (articolo 8, comma 2); 

- “Con apposito Accordo di Finanziamento viene conferita la gestione del “Fondo ripresa 
resilienza Italia” di cui al comma 1 alla Banca europea per gli investimenti e vengono definiti, 
tra l'altro, le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, nel rispetto dei 
principi e degli obblighi riferiti all'attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di “non 
arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”, le priorità e la strategia di investimento 
del Fondo, i criteri di ammissibilità per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, 
i compiti ed i poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonché i settori target 
in cui investire.” (articolo 8, comma 3); 

- “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Comitato per gli investimenti, presieduto 
da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto struttura di 
coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR, composto da rappresentanti dei 
Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo. Per la partecipazione al 
predetto organismo non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza né alcun 
tipo di emolumento (articolo 8, comma 4); 

-  “Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 5 per cento dell'importo 
totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7 per 
cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in investimenti in 
equity e quasi-equity, può essere destinata agli oneri di gestione connessi all'attività oggetto 
degli accordi di cui ai commi 2 e 3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del Fondo sono 
reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorità strategiche, senza ulteriori oneri per la 
finanza pubblica.” (articolo 8, comma 5); 

- “Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalità del PNRR e con i principi di 
digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica, nell'ambito del “Fondo Ripresa 
Resilienza Italia” di cui al comma 1 è costituita una sezione denominata “Fondo per il Turismo 
Sostenibile” con dotazione di 500 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale 
Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) -M1C3 
intervento 4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una riserva del 50 per cento 
dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica per 
quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore turistico.” (articolo 8, comma 6); 

-  “Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1, nell'ambito del “Fondo Ripresa 
Resilienza Italia” di cui all'articolo 8 è costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di 
euro per l'attuazione della linea progettuale Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - 
Intervento 2.2 b) del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È altresì autorizzato il 
cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei 
soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa Depositi 
e Prestiti S.p.A. e sistema bancario. Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le 
disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o 
al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonché l'obbligo del rispetto degli 
equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18 agosto 2000, n. 267.” (articolo 
21, comma 4); 

ATTESO che in linea con quanto previsto dal richiamato articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 
n. 152 del 6 novembre 2021 la Banca Europea per gli investimenti (BEI), in accordo con il Ministero 
dell’economia e delle finanze- Dipartimento del Tesoro, ha richiesto con nota prot. n. 1167 del 
27/01/2022, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l’attivazione di un conto corrente 
infruttifero di Tesoreria Centrale. Sulla base di tale richiesta, Banca d’Italia ha autorizzato l’apertura 
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del conto corrente infruttifero n. 25093, intestato “BEI - FONDO DI FONDI DL 152-21”, giusta 
comunicazione avvenuta con nota MEF-RGS n. 21202 dell’8/02/2022; 

TENUTO CONTO altresì che ai sensi dell’articolo 8 comma 3, del più volte richiamato decreto 
legge n. 152/2021 è stato sottoscritto in data 22 dicembre 2021, l’Accordo di Finanziamento (il 
“Funding Agreement”) tra la Repubblica Italiana, che agisce attraverso il Ministero dell’economia e 
delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la Banca Europea per gli investimenti (BEI) per la 
costituzione e la gestione del Fondo di Fondi denominato “Fondo ripresa resilienza Italia” con 
dotazione finanziaria pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021 destinati all'attuazione dei seguenti 
interventi inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza:  

- Investimento 2.2 b) Piani urbani integrati - Fondo di Fondi della BEI - M5C2, di competenza 
del Ministero dell’Interno per il quale è stata costituita apposita sezione con dotazione di euro 
272 milioni;  

- Investimento 4.2.3 Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi 
BEI) - M1C3 di competenza del Ministero del Turismo per il quale è stata costituita apposita 
sezione denominata «Fondo per il Turismo Sostenibile» con dotazione di euro 500 milioni; 

VISTO il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 101243 del 29 dicembre 2021, registrato dalla 
Corte dei Conti in data 24 gennaio 2022 al n. 98 e dall’Ufficio Centrale del Bilancio – MEF in data 
26 gennaio 2022 al n. 28, con cui è stato approvato il sopra citato Accordo di Finanziamento;   

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2022 con cui è stato 
istituito, ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 152/2021, il Comitato per gli 
investimenti composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del 
Fondo e presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto 
struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR, sono stati nominati i relativi 
componenti ed è stato designato il Presidente; 

VISTE le strategie di investimento relative rispettivamente al settore del Turismo Sostenibile ed a 
quello dei Piani Urbani Integrai predisposte dalle Amministrazioni competenti ed allegate 
all’Accordo di Finanziamento medesimo; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, relativo 
alla riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, 
e, in particolare, visto l’art. 4, commi 4 e 4-bis; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 26 giugno 2019, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 161 del 30 settembre 2020, recante 
modifiche e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 26 giugno 
2019, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.78 del 11 giugno 2019, recante 
“Regolamento di organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero 
dell’Interno”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, n. 102, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione e 
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

CONSIDERATE le modalità di gestione del Fondo dei Fondi previste dal sopracitato Accordo 
secondo cui le risorse PNRR a disposizione del Fondo di Fondi vengono investite tramite strumenti 
finanziari (strumenti di prestito, equity e quasi-equity) gestiti da Intermediari Finanziari individuati 
dalla BEI (soggetto gestore del Fondo dei Fondi) con lo scopo di veicolare le risorse a favore di 
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imprese che proporranno programmi di investimento sostenibili, in linea con gli obiettivi e le priorità 
strategiche dei settori tematici del Turismo e della Rigenerazione Urbana;  

ATTESO che secondo quanto previsto nell’Accordo di Finanziamento del 22 dicembre 2021, spetta 
al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, la fase finale di erogazione 
delle risorse in favore del “Fondo ripresa resilienza Italia”, ferma restando la responsabilità attuativa 
degli Investimenti in capo alle amministrazioni centrali responsabili dell’intervento PNRR per come 
disposto dal richiamato DM del 6 agosto 2021 e nello specifico:  

- per l’Investimento 2.2 b) Piani urbani integrati - Fondo di Fondi della BEI - M5C2, al 
Ministero dell’Interno nei limiti della dotazione finanziaria di euro 272 milioni;  

- Investimento 4.2.3 Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi 
BEI) - M1C3 al Ministero del Turismo nei limiti della dotazione finanziaria di euro 500 
milioni; 

CONSIDERATO che costituisce preminente interesse del Ministero dell’economia e delle finanze -
Dipartimento del Tesoro garantire la tempestiva ed efficace implementazione e gestione del Fondo 
dei Fondi in linea con la tempistica ed i target e milestone previste nel PNRR in raccordo con il 
Ministero dell’Interno e con il Ministero del Turismo per quanto di rispettiva competenza degli 
Investimenti richiamati; 

CONSIDERATO che il suddetto obiettivo può essere efficacemente perseguito promuovendo, nel 
quadro delle rispettive competenze, articolate e generali, modalità di cooperazione interistituzionale 
tra le Amministrazioni coinvolte a vario titolo nel processo di gestione del Fondo dei Fondi, tali da 
garantire più efficacemente le attività nell’ambito delle proprie competenze istituzionali; 

VISTO l’art. 9 comma 1 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modificazioni in 
legge di conversione del 29 luglio 2021 n. 108 che stabilisce che per la realizzazione operativa degli 
interventi previsti dal PNRR le Amministrazioni centrali provvedono anche “avvalendosi di soggetti 
attuatori esterni” individuati “con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea 
vigente”; 

VISTA la circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e 
controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR” stabilisce che “fermo 
restando il mantenimento della piena responsabilità delle funzioni, le Amministrazioni centrali 
possono delegare una parte o la totalità delle funzioni ad esse assegnate ad altre amministrazioni, 
sulla base delle proprie competenze istituzionali, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli o 
accordi (accordo pubblico-pubblico) od ulteriori dispositivi amministrativi previsti dalla legislazione 
vigente”; 

RITENUTO, pertanto, opportuno fissare, ai sensi dell’art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i 
criteri e le modalità di collaborazione e di coordinamento tra il Ministero dell’economia e delle 
finanze -Dipartimento del Tesoro, il Ministero del Turismo e il Ministero dell’Interno esplicitando la 
parziale delega di funzioni di competenza di queste ultime al Ministero dell’economia e delle finanze 
- Dipartimento del Tesoro per consentire la gestione finanziaria del “Fondo ripresa resilienza Italia”  
in attuazione dell’Accordo di Finanziamento sottoscritto con la BEI il 22 dicembre 2021, garantendo 
l’attuazione degli Investimenti di competenza ed il conseguimento dei target e milestone previsti. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

le Parti convengono e stipulano quanto segue 
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Articolo 1 

(Premesse) 

Il presente protocollo unico di intesa è stipulato in attuazione del quadro normativo vigente e delle 
competenze istituzionali di ciascuna Parte al fine di migliorare l’efficacia complessiva della gestione 
delle risorse PNRR destinate al “Fondo dei Fondi” ed ottimizzare i risultati da perseguire grazie anche 
al collegato effetto leva che lo strumento in questione è in grado di generare. 

 

Articolo 2 

(Oggetto dell’Intesa) 

Le Parti concordano di instaurare un rapporto di collaborazione per la definizione e gestione dei 
processi, ruoli e responsabilità nell'attuazione degli investimenti per la componente Fondo dei Fondi 
finalizzato alla messa in campo di iniziative volte a garantire ogni forma di utile cooperazione che 
possa concorrere agli obiettivi di accelerazione dei processi di attuazione del PNRR in linea con la 
tempistica e le milestone previste dal Piano.  

 

Articolo 3 

 (Impegni dei soggetti sottoscrittori del protocollo di intesa) 

L’attività di collaborazione prevista dal presente protocollo si sviluppa nel rispetto dei compiti di 
seguito individuati per ciascuna delle parti.  

Per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo il Ministero dell’economia e delle finanze 
-Dipartimento del Tesoro è delegato a gestire la fase di erogazione delle risorse in favore della BEI 
riguardo al “Fondo ripresa resilienza Italia” in attuazione dell’Accordo di Finanziamento sottoscritto 
il 22 dicembre 2021: 

a. con riferimento all’Investimento 2.2 b) Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi della 
BEI - M5C2 nell’ambito della dotazione di euro 272 milioni con delega del Ministero 
dell’Interno;  

b. con riferimento all’Investimento 4.2.3 Sviluppo e resilienza delle imprese del settore 
turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 nell’ambito della dotazione di euro 500 
milioni per la sezione denominata «Fondo per il Turismo Sostenibile» con delega del 
Ministero del Turismo; 

e si impegna nell’attuazione dei seguenti adempimenti: 

1. inoltrare le richieste di anticipazioni finanziarie e delle quote intermedie di finanziamento 
pervenute da BEI, previa verifica di coerenza con l’Accordo di Finanziamento sottoscritto, 
alle Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR (Ministero del Turismo e Ministero 
dell’Interno) ai fini del successivo trasferimento sul conto corrente infruttifero n. 25093, 
intestato “BEI - FONDO DI FONDI DL 152-21” delle anticipazioni finanziarie e successive 
quote intermedie riguardo all’Investimento di competenza; 

2. effettuare le disposizioni di pagamento a favore della BEI a seguito dell’accertata disponibilità 
delle risorse finanziarie a seguito delle richieste inoltrate al Servizio centrale PNRR da parte 
delle Amministrazioni centrali titolari (Ministero del Turismo e Ministero dell’Interno); 

Allo scopo di evitare inutili trasferimenti di risorse tra le varie Amministrazioni che partecipano al 
processo, le risorse finanziarie sono trasferite direttamente dai conti correnti NGEU intestati al 
servizio centrale PNRR secondo la seguente procedura: 
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 l’Amministrazione titolare effettua una richiesta di erogazione al Servizio centrale PNRR, 
corredata della relativa documentazione prevista dalla vigente normativa, a fronte delle 
richieste presentante dalla BEI per il tramite del Dipartimento del tesoro.  

 il Servizio centrale mette a disposizione dell’amministrazione titolare i fondi richiesti. 
L’amministrazione titolare, a sua volta provvede a rendere disponibili le risorse al MEF- 
Dipartimento del Tesoro, sempre nell’ambito dei conti correnti NGEU, utilizzando apposite 
funzionalità del sistema informativo. 

 Il Dipartimento del tesoro provvede ad effettuare la disposizione di pagamento in favore del 
conto corrente intestato alla BEI, il Servizio centrale PNRR provvede alla firma del relativo 
ordine di prelevamento fondi ed all’invio in Banca d’Italia. 

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla vigente normativa a carico delle 
Amministrazioni titolari di interventi PNRR, con riferimento alla fase di selezione dei soggetti 
destinatari: 

a. il Ministero dell’Interno si impegna ad emanare il decreto di assegnazione delle risorse ai 
soggetti attuatori dei progetti selezionati da parte delle città metropolitane sulla misura 
PNRR, Investimento 2.2 b) Piani urbani integrati; 

b.  il Ministero del Turismo si impegna a comunicare le opportunità BEI riferite al sub-
investimento 4.2.3, ribadendo i vincoli e adempimenti PNRR (incluso il rispetto del 
principio DNSH); ai fini del monitoraggio, si impegna a richiedere al DIPE 
l’assegnazione dei CUP, anche attraverso modalità di richiesta massiva, per i progetti cui 
è stato concesso il finanziamento da parte degli intermediari finanziari, in base alle 
relative comunicazioni pervenute; 

Il Ministero dell’interno ed il Ministero del turismo effettuano i controlli di rispettiva competenza, 
alimentando, al riguardo, il sistema REGIS, e ne comunicano gli esiti al Comitato per gli 
investimenti.  Il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro e la BEI 
acquisiscono gli esiti dei controlli attraverso il sistema REGIS.  

 

Articolo 4 

(Riservatezza e divulgazione dei dati) 

Al fine di adempiere a quanto stabilito nel presente protocollo, le Parti, ciascuna nella propria sfera 
di competenza e in ragione del ruolo ricoperto, si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati 
acquisiti ai sensi del presente atto nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei 
dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016 (Regolamento GDPR) e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato 
ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ed in particolare dei canoni di legalità, 
proporzionalità, pertinenza e non eccedenza. 

Le Parti si impegnano, altresì, alla reciproca comunicazione degli elementi identificativi dei rispettivi 
responsabili del trattamento dei dati. 

Articolo 5 

(Disposizioni finali) 

Il presente protocollo: 

a) ha la durata decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al completamento del PNRR 
e comunque non oltre il 31 dicembre 2026; 
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b) può essere integrato e modificato di comune accordo anche prima della scadenza, in conseguenza 
di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l’eventuale esigenza di meglio 
definire e precisare strumenti e modalità della stessa collaborazione. 

 

Le Parti si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del protocollo, un confronto per il 
rinnovo dello stesso. 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DEL TESORO 
IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE VI 
(Dott. Roberto Ciciani) 
 
 
 
MINISTERO DEL TURISMO  
IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Lorenzo Quinzi) 
 
 
 
MINISTERO DELL’INTERNO 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
INTERNI E TERRITORIALI 
IL CAPO DIPARTIMENTO 
(Prefetto Claudio Sgaraglia) 
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