Presidenza del Consiglio dei Ministri

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE – UNITÀ DI MISSIONE PNRR
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DIPARTIMENTO PER LO SPORT
UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Il presente documento descrive il sistema adottato per la gestione degli interventi a titolarità degli uffici e dipartimenti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri sopra indicati. L’Unità di Missione PNRR USG ne cura l’aggiornamento e la
divulgazione ai fini del corretto utilizzo da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti.
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GLOSSARIO TERMINOLOGICO
PCM-USG
UMPNRR USG
PCM - DARA
PCM - DPGSCU
PCM - DPO
PCM - DIS
PCM - DS
PCM - DPC
SC-PNRR

Ufficio del Segretario Generale – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità di Missione PNRR – Ufficio del Segretario Generale
PCM - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
PCM - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale
PCM - Dipartimento per le pari opportunità
PCM - Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità
PCM - Dipartimento per lo sport
PCM - Dipartimento della protezione civile
Servizio Centrale PNRR - MEF

Per altri termini inerenti il PNRR si rimanda all’elenco dei termini ricorrenti contenuto nel Glossario
terminologico del PNRR contenuto nel Par. 3 dell’Allegato alla Circolare MEF n. 9.

4

PREMESSA
Il presente documento è stato predisposto al fine di descrivere il sistema posto in essere per le attività di
gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo per l’attuazione degli investimenti e delle riforme a
titolarità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito “PCM”) – Segretariato Generale, attuate
dall’Unità di Missione PNRR presso l’Ufficio del Segretario Generale e delle seguenti strutture:
▪
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
▪
Dipartimento per le politiche giovanili ed il servizio civile universale
▪
Dipartimento per le pari opportunità
▪
Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità
▪
Dipartimento per lo sport
▪
Dipartimento della protezione civile
Il documento fornisce indicazioni: sull’organizzazione ed il funzionamento delle strutture sopra indicate
e sul raccordo funzionale tra le stesse; sulle procedure da seguire per la gestione degli interventi; per la
raccolta e trasmissione dei dati di monitoraggio; per la sorveglianza sulla rendicontazione; per la vigilanza
del rispetto delle procedure di informazione e conservazione dei dati; di rispetto di obblighi di
comunicazione e pubblicità; di impostazione di misure finalizzate alla prevenzione, individuazione e
rettifica delle frodi/corruzione/conflitti di interesse/duplicazione di finanziamenti per assicurare
l’efficace attuazione degli interventi nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria e garantire
il soddisfacente conseguimento dei relativi target e milestone secondo le tempistiche stabilite quale
condizione abilitante per il rimborso delle risorse da parte della Commissione europea.
Tali indicazioni sono state elaborate in coerenza con le “Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi
di gestione e controllo” allegate alla Circolare MEF n. 9 e le ulteriori indicazioni pervenute dal Servizio
Centrale PNRR.
Il documento include alcuni allegati tecnici e operativi costruiti sulla base dei format predisposti dal MEF
per dare evidenza degli strumenti operativi (modelli, checklist, piste di controllo, etc.) utili ad assicurare
una corretta ed adeguata gestione delle varie fasi attuative degli interventi.
Il documento sarà aggiornato periodicamente in relazione alle modifiche degli assetti organizzativi di
ciascuna struttura coinvolta nell’attuazione delle misure.
I riferimenti delle versioni di aggiornamento verranno di volta in volta segnalati nel prospetto seguente:
VERSIONE
SIGECO – PCM USG v. 1.0

DATA
04/2022
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1.DATI GENERALI
Per gli interventi a titolarità del Segretariato Generale è stata istituita con DPCM 30 luglio 2021 una Unità
di Missione incardinata all’interno dell’Ufficio del Segretario Generale. Con il Decreto del Segretario
Generale del 9 settembre 2021 è stata disposta l’articolazione dell’Unità in tre Servizi e sono state definite
le rispettive funzioni, come descritto nei paragrafi successivi.
I riferimenti dell’Unità di Missione sono riportati di seguito.
Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
Misure di competenza:
Riforma 1.10 Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni
Riforma 2. Legge sulla concorrenza
Denominazione del punto di contatto principale:
Unità di Missione PNRR – Ufficio del Segretario Generale
Referente: Giancarlo Defazio (Coordinatore)
Indirizzo: Piazza Colonna, 366 - Roma
Telefono: 06.67799230
Email: g.defazio@governo.it
PEC: segreteriausg-pnrr@pec.governo.it

Oltre alle attività direttamente connesse alle due riforme di cui il Segretariato Generale è titolare, l’Unità
svolge un ruolo di coordinamento e vigilanza sulle attività delle 6 strutture della PCM titolari di misure e
non dotate di autonoma Unità di missione, ovvero:
▪ PCM - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
▪ PCM – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI ED IL SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE
▪ PCM - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
▪ PCM - UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
▪ PCM - DIPARTIMENTO PER LO SPORT
▪ PCM - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
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2. IL SISTEMA DI GOVERNANCE DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
2.1 Inquadramento normativo
Con DPCM del 9 luglio 2021 sono state individuate:
1. le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’articolo 8, comma 1,
del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, abilitate alla costituzione delle nuove strutture
organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo
degli interventi del PNRR di rispettiva competenza, tra le quali il Segretariato Generale della PCM;
2. le altre amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, di cui all’articolo 8,
comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, autorizzate ad individuare la struttura di livello
dirigenziale generale esistente, a cui assegnare le funzioni di coordinamento, monitoraggio,
rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza.
Con DPCM 30 luglio 2021 sono state, quindi, istituite le Unità di Missione PNRR della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, tra le quali l’Unità di Missione PNRR nell’ambito dell’Ufficio del Segretario
Generale. Con il medesimo DPCM 30 luglio 2021 sono stati individuati gli uffici dirigenziali titolari delle
funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di
competenza dei Dipartimenti PCM: Affari regionali 1, Politiche giovanili, Pari opportunità, Disabilità,
Sport, Protezione civile, Programmazione Economica 2 , stabilendo altresì l’obbligo, per dette unità
organizzative, di raccordo con l’Unità di Missione PNRR presso l’Ufficio del Segretario Generale (art. 2
comma 10).
Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, emanato in attuazione del
citato DPCM 9 luglio 2021, è stata definita la titolarità delle misure PNRR per le rispettive strutture PCM.

2.2 L’Unità di Missione PNRR
Con il Decreto del Segretario Generale del 9 settembre 2021, in attuazione dell’art. 1 comma 6 del DPCM
30/07/2021, sono state regolate l’articolazione e le funzioni dell’Unità di Missione PNRR presso l’Ufficio
del Segretario Generale. L’Unità di Missione è coordinata da un dirigente generale ed è articolata in tre
Servizi di livello dirigenziale non generale.
I compiti dell’Unità di Missione sono i seguenti:
- raccordo con le altre unità di missione istituite nell’ambito della PCM e con il Servizio Centrale
per il PNRR presso il MEF;
- vigilanza sulle attività delle strutture di cui all’art. 2 del DPCM 30/07/2021, sopra meglio
specificate;
- partecipazione alla c.d. Rete dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari di interventi ai
sensi dell’art. 8 comma 1 del D.L. 77/2021;
- coordinamento alla gestione e presidio all’attuazione degli interventi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e non attribuiti ad altre Unità di missione della stessa PCM;
- gestione attuativa, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle Riforme di diretta titolarità del
Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- sorveglianza sul raggiungimento degli obiettivi prefissati e in particolare dei milestone e target nei
tempi definiti a livello comunitario;
1

Con DPCM del 21 dicembre 2021 è stato sostituito, in attuazione dell’art. 33 del D.L. 152/2021, il comma 8 dell’art. 2
del DPCM 30 luglio 2021 relativo all’organizzazione del Dipartimento Affari Regionali e le Autonomie.
2
Le misure inizialmente assegnate al Dipartimento per la Programmazione Economica, relative alla Missione 1 Componente 2 - Investimento 4 “Tecnologie satellitari ed economia spaziale”, sono state trasferite, con DM MEF del 3
febbraio 2022, al Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.
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-

-

vigilanza sulla gestione finanziaria delle Misure di responsabilità;
supervisione delle procedure di gestione e controllo, della relativa manualistica ed emanazione di
linee guida;
vigilanza sulle strategie e sulle iniziative antifrode nonché sulle attività utili alla prevenzione del
conflitto di interessi e del doppio finanziamento;
vigilanza sui dati di monitoraggio trasmessi dai Dipartimenti Responsabili al Servizio Centrale per
il PNRR, in qualità di Amministrazioni Centrali Titolari di Investimenti e Riforme a cui sono
affidate le singole funzioni di Gestione attuativa, Monitoraggio e Rendicontazione e Controllo
dei singoli Interventi;
supervisione delle rendicontazioni presentate al Servizio Centrale per il PNRR da parte dei
Dipartimenti responsabili;
vigilanza sulle attività di controllo delle procedure e delle spese nonché sulle procedure di
recupero delle spese indebitamente versate;

L’Unità di Missione PNRR ha una dotazione di personale pari a n. 15 risorse (di cui: n. 1 Coordinatore;
n. 3 Dirigenti; n. 10 Funzionari; n. 1 Impiegato) così articolata:
Nome COGNOME

Ruolo

Assegnazione

Giancarlo DEFAZIO

Dirigente Generale

Coordinatore

Gianluca MAROLDA
Simon NOVELLA

Funz. Giuridico
Segreteria

Coordinatore
Coordinatore

In fase di individuazione

Dirigente

Servizio I Coordinamento attività di gestione

Stefano IULIANI

Funz. Inf. Ing.

Servizio I Coordinamento attività di gestione

Alessandro MANCINI

Funz. Tecnico

Servizio I Coordinamento attività di gestione

In fase di individuazione

Servizio I Coordinamento attività di gestione

Angela NANNI

Dirigente

Servizio II Monitoraggio

Vincenzo ACCONCIA

Funz. Tecnico

Servizio II Monitoraggio

Carlo Ferdinando DE NARDIS

Funz. Stat.

Servizio II Monitoraggio

Federico ISOLA

Funz. Tecnico

Servizio II Monitoraggio

Francesco FRESILLI

Dirigente

Servizio III Rendicontazione e Controllo

Pietro AGRELLO

Funz. Tecnico

Servizio III Rendicontazione e Controllo

Simona IANNUZZI
Marzia TAMBURRINO

Funz. Tecnico
Funz. Economico

Servizio III Rendicontazione e Controllo
Servizio III Rendicontazione e Controllo

L’Unità si articola in tre Servizi: coordinamento delle attività di gestione; monitoraggio; rendicontazione
e controllo. Di seguito vengono indicate le competenze previste dal Decreto istitutivo.
Servizio di coordinamento delle attività di gestione
Dirigente pro-tempore: in fase di individuazione
Segreteria: PNRR-USG@governo.it
Email: PNRR-USG@governo.it
Il Servizio di coordinamento delle attività di gestione svolge una funzione di coordinamento in particolare
nei seguenti ambiti:
- presidio sull'attuazione e sul raggiungimento dei relativi obiettivi intermedi e finali (milestone e target)
degli interventi;
- supervisione delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti a titolarità e a regia, nonché
della definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica;
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- vigilanza sulla gestione finanziaria degli investimenti e sulla messa in opera delle riforme di pertinenza,
affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
- emanazione di linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione,
la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di
trasformazione digitale previsti nel PNRR.
- vigilanza sulle iniziative da adottare necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il
rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi.
- verifica del rispetto dell’informazione e pubblicità previsti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza –
Next Generation EU;
Il Servizio opera in raccordo funzionale con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo.
Al servizio sono assegnate n. 3 risorse di personale non dirigenziale (ordine di servizio del Coordinatore
del 13.01.2022).
Servizio di monitoraggio
Dirigente pro-tempore: Angela Nanni
Email: a.nanni@governo.it
Il Servizio svolge le seguenti funzioni:
- coordinamento delle attività di monitoraggio degli interventi e delle riforme del PNRR di competenza
della Presidenza del Consiglio dei ministri, non attribuiti ad altre Unità di missione.
- vigilanza sulla trasmissione eseguita dai Dipartimenti responsabili in qualità di Amministrazioni titolari,
di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, al Servizio centrale
per il PNRR dei dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti
e delle riforme, nonché sull'avanzamento dell’attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali (milestone
e target), attraverso le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo l , comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 e trasmissione con le medesime modalità al predetto Servizio centrale per il
PNRR delle informazioni relative all'avanzamento di milestone e target delle riforme di competenza del
Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Servizio opera in raccordo funzionale
con l'Ufficio per il programma di Governo;
- monitoraggio sul cronoprogramma procedurale e finanziario delle Misure; vigilanza sulla corretta
trasmissione dei dati di monitoraggio dei 6 Dipartimenti PCM.
Al servizio sono assegnate n. 3 risorse di personale non dirigenziale (ordine di servizio del Coordinatore
del 13.01.2022).
Servizio di rendicontazione e controllo
Dirigente pro-tempore: Francesco Fresilli
Email: f.fresilli@governo.it
Il Servizio di rendicontazione e controllo si occupa in particolare di:
- supervisione, relativamente agli interventi del PNRR di competenza della Presidenza del Consiglio dei
ministri, non attribuiti ad altre Unità di missione, della trasmissione da parte dei Servizi di cui all'articolo
2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, al Servizio centrale per il PNRR,
dei dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 24, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, corredata della corrispondente
dichiarazione di cui all'Annex III dell’Accordo di finanziamento stipulato con la Commissione europea;
- trasmissione dei dati necessari alla presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea
per milestone e target delle riforme di competenza del Segretariato Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
- vigilanza sulle attività di verifica della regolarità delle procedure e delle spese eseguite dai Dipartimenti
responsabili in qualità di Amministrazioni titolari e sul conseguimento degli obiettivi intermedi e finali
(milestone e target), sulle attività di ricezione e controllo delle domande di rimborso dei soggetti attuatori,
sullo stato di avanzamento finanziario e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali (milestone e
target), in coerenza con gli impegni assunti;
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- vigilanza sulle Richieste di Pagamento trasmesse al Servizio Centrale per il PNRR dai Dipartimenti
responsabili in qualità di Amministrazioni titolari;
- vigilanza sul recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o ai beneficiari, e
sull'attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio
finanziamento.
Nello svolgimento della sua attività, il Servizio collabora con l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di
regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle attività
di controllo degli atti inerenti il PNRR.
Al servizio sono assegnate n. 3 risorse di personale non dirigenziale (ordine di servizio del Coordinatore
del 13.01.2022).

2.3 I Dipartimenti titolari delle misure
Di seguito sono descritti funzioni e compiti delle strutture della PCM, supervisionate e vigilate dall’Unità
di missione, che sono titolari di misure, svolgendo autonomamente funzioni di coordinamento,
monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di cui sono titolari, in raccordo con l’Unità di
Missione.
PCM - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
Ai sensi del DPCM del 21 dicembre 2021, emanato in attuazione dell’art. 33 del D.L. 152/2021, la
realizzazione delle misure del Dipartimento Affari Regionali e le autonomie è affidata al Nucleo per il
coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, denominato "Nucleo PNRR Stato-Regioni" che assicura il raggiungimento dei relativi
obiettivi intermedi e finali.
Il Nucleo è coordinato da un dirigente con incarico dirigenziale generale ed è organizzato in due servizi
di livello dirigenziale non generale, che svolgono le seguenti funzioni:
Servizio I
Svolge funzioni di gestione dell'intervento Green communities" di cui all'Investimento 3.2 della Missione
2, Componente 1 del PNRR di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e
assicura il sul raggiungimento dei relativi obiettivi intermedi e finali. Il servizio garantisce, inoltre, la
gestione finanziaria dell’investimento, adotta criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli
obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e
rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi
climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR.
Servizio II
Svolge le attività di monitoraggio sull'attuazione dell'intervento Green communities" di cui
all'Investimento 3.2 della Missione 2, Componente I del PNRR di competenza del Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie. Provvede, inoltre: 1) a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati
di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale dell'investimento, nonché
l'avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali attraverso le funzionalità del sistema informatico di
cui all'articolo l , comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 2) - a trasmettere, in relazione agli
interventi PNRR di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, al Servizio
centrale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione
europea ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, corredata della
corrispondente dichiarazione di cui all'Annex III dell'accordo di finanziamento stipulato con la
Commissione europea. A tal fine, verifica la regolarità delle procedure e delle spese, riceve e controlla le
domande di rimborso dei soggetti attuatori, lo stato di avanzamento finanziario ed il raggiungimento di
obiettivi intermedi e finali in coerenza con gli impegni assunti. Provvede al recupero delle somme
indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o ai beneficiari. Nello svolgimento delle proprie attività il
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Servizio assicura l'attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio
di doppio finanziamento. Provvede, inoltre, all'attività di cui alla lettera b) dell'articolo 33, comma 3, del
decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 nonché a fornire al Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie il supporto tecnico nelle attività di cui alle lettere a), c) e d) del medesimo articolo 33.
Il Nucleo è dotato di 20 unità di personale, come previsto dal già richiamato articolo 33 DL 152/2021.
Investimento di competenza:
Missione
Componente
M2
C1

Denominazione
3.2 Green communities

Importo
135.000.000,00

Di seguito, viene riportata analiticamente la descrizione le attività nelle quali si articolano le funzioni del
Nucleo:
- verifica rispetto alla realizzabilità di milestone e target associati alle Misure di propria competenza
entro le scadenze concordate a livello europeo;
- sorveglianza in itinere del corretto avanzamento dell’attuazione degli interventi PNRR di
pertinenza;
- gestione delle risorse finanziarie con il compito di definire le opzioni di trasferimento/erogazione
delle risorse al fine di trasferire le risorse ai Soggetti attuatori;
- vigilare sul rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità nel PNRR da parte dei Soggetti
Attuatori;
Verifica degli avanzamenti di spesa, avanzamenti degli indicatori.
- Verifica e sollecito rispetto all’implementazione del sistema di monitoraggio per procedure, spese
ed indicatori;
- assicurare l’avanzamento dei dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti
e delle riforme;
- assicurare il livello di conseguimento di milestone e target;
- assicurare gli avanzamenti rispetto alle tappe intermedie previste nella programmazione di
dettaglio
Verifica delle “domande di Rimborso” dei soggetti attuatori a fronte dell’avanzamento delle procedure e
spese ed in base alle convenzioni stipulate, in particolare:
- verifiche formali, al 100%, circa la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione
amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell’avanzamento di spese, target e milestone
inserita nel sistema da parte dei soggetti attuatori;
- verifiche amministrative on desk ed eventuali approfondimenti sul posto (anche a campione), al
fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale e il contrasto alle irregolarità,
frodi e conflitti di interesse;
- Verifica al 100% degli indicatori di milestone e target del PNRR (milestone e target) relativi agli
interventi di propria competenza;
- Rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR delle spese sostenute per l’attuazione
degli interventi PNRR di propria competenza;
- Trasmissione del conseguimento di milestone e target per l’attuazione degli interventi PNRR di
propria competenza.
PCM - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale
Ufficio per il servizio civile universale - Servizio gestione degli operatori volontari e formazione
Referente: Lorenzo Maiorino
Email: l.maiorino@governo.it
segreteriadgscu@governo.it
pnrr@serviziocivile.it
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Per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento della gestione, monitoraggio, controllo e
rendicontazione il Servizio designato si avvale della collaborazione del Servizio competente sulla
programmazione nell’ambito dell’Ufficio per il servizio civile universale, nonché del Servizio Affari
generali risorse umane e bilancio e del Servizio comunicazione e informatica, che fanno capo all’Ufficio
organizzazione risorse e comunicazione.
Investimento di competenza:
Missione
Componente
M5
C1

Denominazione
2.1 Servizio civile universale

Importo
650.000.000,00

Personale deputato: 1 dirigente, 3 funzionari
L’organizzazione interna al Dipartimento assicura l’esercizio di tutte le funzioni: coordinamento della
gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione (cfr. Funzionigramma allegato).
Viene costituita una rete interna al Dipartimento di referenti, indicati dai dirigenti dei Servizi interessati,
al fine di supportare e assicurare il corretto espletamento delle funzioni di cui sopra.
Di seguito, vengono riportate a titolo esemplificativo le principali attività svolte:
− verifica della realizzazione di milestone e target associati alla Misura di propria competenza entro le
scadenze concordate a livello europeo;
− sorveglianza in itinere del corretto avanzamento dell’attuazione degli interventi PNRR di pertinenza;
− verifica degli avanzamenti di spesa e degli avanzamenti degli indicatori;
− implementazione del sistema di monitoraggio di procedure, spese ed indicatori;
− monitoraggio dei dati finanziari, fisici e procedurali assicurando il conseguimento di milestone e
target;
− verifiche connesse ai pagamenti effettuati; in particolare:
a. verifiche formali, al 100%, circa la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione
amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell’avanzamento di spese, target e milestone;
b. verifiche amministrative on desk ed eventuali approfondimenti sul posto (anche a campione), al
fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale e il contrasto alle irregolarità,
frodi e conflitti di interesse;
c. la gestione dei recuperi e delle restituzioni;
- verifica al 100% degli indicatori di propria competenza;
- rendicontazione bimestrale al SEC-PNRR delle spese sostenute per l’attuazione degli interventi;
- trasmissione di documentazione attestante il conseguimento di milestone e target per l’attuazione degli
interventi PNRR di propria competenza.
PCM - Dipartimento per le pari opportunità
Ufficio per le questioni internazionali e gli affari generali - Servizio rapporti internazionali e affari generali
Dirigente: Gianluca Puliga
Email: g.puliga@governo.it
Investimento di competenza:
Missione
Componente
M5
C1

Denominazione
1.3 Sistema di certificazione della parità di genere

Importo
10.000.000,00

Personale deputato: 5 unità (2 dirigenti e 3 funzionari)
12

Attività svolte:
- verifica rispetto alla realizzabilità di milestone e target associati alle Misure di propria competenza
entro le scadenze concordate a livello europeo;
- sorveglianza in itinere del corretto avanzamento dell’attuazione degli interventi PNRR di
pertinenza;
- gestione delle risorse finanziarie, con il compito di definire le opzioni di trasferimento/erogazione
delle risorse al fine di trasferire le risorse ai Soggetti attuatori;
Vigilare sul rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità nel PNRR da parte dei Soggetti
Attuatori;
- verifica degli avanzamenti di spesa, avanzamenti degli indicatori;
- verifica e sollecito rispetto all’implementazione del sistema di monitoraggio per procedure, spese
ed indicatori;
- assicurare l’avanzamento dei dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti
e delle riforme;
- assicurare il livello di conseguimento di milestone e target;
- assicurare gli avanzamenti rispetto alle tappe intermedie previste nella programmazione di
dettaglio.
- verifica delle “domande di Rimborso” dei soggetti attuatori a fronte dell’avanzamento delle
procedure e spese ed in base alle convenzioni stipulate, in particolare:
- verifiche formali, al 100%, circa la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione
amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell’avanzamento di spese, target e milestone
inserita nel sistema da parte dei soggetti attuatori;
- verifiche amministrative on desk ed eventuali approfondimenti sul posto (anche a campione), al
fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale e il contrasto alle irregolarità,
frodi e conflitti di interesse;
- gestione dei recuperi e delle restituzioni.
- Verifica al 100% degli indicatori del PNRR (milestone e target) relativi agli interventi di propria
competenza;
- Rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR le spese sostenute per l’attuazione degli
interventi PNRR di propria competenza;
- Trasmissione del conseguimento di milestone e target per l’attuazione degli interventi PNRR di
propria competenza;
PCM - Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità
Capo dell’Ufficio: Antonio Maria Caponetto
Email: a.caponetto@governo.it
Servizio per il supporto all’Osservatorio nazionale disabilità e rapporti istituzionali
Dirigente: Mariella Mainolfi
Email: m.mainolfi@governo.it
Nell’ambito delle attività dell’Ufficio, le funzioni di coordinamento, monitoraggio, controllo sono svolte
dal Servizio per il supporto all’Osservatorio nazionale disabilità e rapporti istituzionali.
Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con specifico riferimento al
monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, è stata istituita una Segreteria tecnica, di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, attualmente composta da n. 5 consulenti/esperti
sui temi della disabilità.
Misure di competenza: riforma
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Missione
M5

Componente
C2

Denominazione
Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità

Personale deputato: 2 dirigenti, 2 funzionari, 9 assistenti, 3 assistenti in via di reclutamento
Attività:
- verifica rispetto alla realizzabilità di milestone e target associati alle Misure di propria competenza
entro le scadenze concordate a livello europeo;
- sorveglianza in itinere il corretto avanzamento dell’attuazione degli interventi PNRR di
pertinenza;
- verifica e sollecito rispetto all’implementazione del sistema di monitoraggio per procedure, ed
indicatori;
- Rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR per l’attuazione degli interventi PNRR di
propria competenza;
- Trasmissione del conseguimento di milestone e target per l’attuazione degli interventi PNRR di
propria competenza.
PCM - Dipartimento per lo sport
Referente: Guglielmo Agosta
Email: g.agosta@governo.it
Servizio II – Promozione dello sport di base e relazioni internazionali, nell’ambito dell’Ufficio per il
coordinamento delle politiche per lo sport
Investimento di competenza:
Missione
Componente
M5
C2

Denominazione
3.1 Sport e inclusione sociale

Importo
700.000.000,00

Personale deputato: 2 dirigenti, 5 funzionari
Attività svolte:
- verifica rispetto alla realizzabilità di milestone e target associati alle Misure di propria competenza
entro le scadenze concordate a livello europeo;
- sorveglianza in itinere il corretto avanzamento dell’attuazione degli interventi PNRR di
pertinenza;
- gestione delle risorse finanziarie, con il compito di definire le opzioni di trasferimento/erogazione
delle risorse al fine di trasferire le risorse ai Soggetti attuatori;
- vigilare sul rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità nel PNRR da parte dei Soggetti
Attuatori;
- verifica degli avanzamenti di spesa, avanzamenti degli indicatori;
- verifica e sollecito rispetto all’implementazione del sistema di monitoraggio per procedure, spese
ed indicatori;
- assicurare l’avanzamento dei dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti
e delle riforme;
- assicurare il livello di conseguimento di milestone e target;
- assicurare gli avanzamenti rispetto alle tappe intermedie previste nella programmazione di
dettaglio;
- verifica delle “domande di Rimborso” dei soggetti attuatori a fronte dell’avanzamento delle
procedure e spese ed in base alle convenzioni stipulate, in particolare:
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-

o verifiche formali, al 100%, circa la correttezza e la completezza dei dati e della
documentazione
o amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell’avanzamento di spese, target e
milestone inserita nel sistema da parte dei soggetti attuatori;
o verifiche amministrative on desk ed eventuali approfondimenti sul posto (anche a
campione), al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale e il
contrasto alle irregolarità, frodi e conflitti di interesse;
o gestione dei recuperi e delle restituzioni.
verifica al 100% degli indicatori del PNRR (milestone e target) relativi agli interventi di propria
competenza;
rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR le spese sostenute per l’attuazione
degli interventi PNRR di propria competenza;
trasmissione del conseguimento di milestone e target per l’attuazione degli interventi PNRR di
propria competenza.

PCM Dipartimento della Protezione Civile
Unità Organizzativa PNRR
Referente: Francesco Campopiano
Email: Francesco.Campopiano@protezionecivile.it
Sub - Investimento di competenza:
Missione
Componente Denominazione
M2
C4
2.1.b Misure per la gestione del rischio di alluvione
e per la riduzione del rischio idrogeologico

Importo
1.200.000.000,00

Personale deputato: 1 dirigente, 7 funzionari
Attività svolte:
- verifica rispetto alla realizzabilità di milestone e target associati alle Misure di propria competenza
entro le scadenze concordate a livello europeo;
- sorveglianza in itinere il corretto avanzamento dell’attuazione degli interventi PNRR di
pertinenza;
- gestione delle risorse finanziarie, con il compito di definire le opzioni di trasferimento/erogazione
delle risorse al fine di trasferire le risorse ai Soggetti attuatori;
- vigilare sul rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità nel PNRR da parte dei Soggetti
Attuatori;
- verifica degli avanzamenti di spesa, avanzamenti degli indicatori.
- verifica e sollecito rispetto all’implementazione del sistema di monitoraggio per procedure, spese
ed indicatori;
- assicurare l’avanzamento dei dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti
e delle riforme;
- assicurare il livello di conseguimento di milestone e target;
- assicurare gli avanzamenti rispetto alle tappe intermedie previste nella programmazione di
dettaglio;
- verifica delle “domande di Rimborso” dei soggetti attuatori a fronte dell’avanzamento delle
procedure e spese ed in base alle convenzioni stipulate, in particolare:
- verifiche formali, al 100%, circa la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione
amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell’avanzamento di spese, target e milestone
inserita nel sistema da parte dei soggetti attuatori;
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-

verifiche amministrative on desk ed eventuali approfondimenti sul posto (anche a campione), al
fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale e il contrasto alle irregolarità,
frodi e conflitti di interesse;
gestione dei recuperi e delle restituzioni
verifica al 100% degli indicatori del PNRR (milestone e target) relativi agli interventi di propria
competenza;
rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR le spese sostenute per l’attuazione
degli interventi PNRR di propria competenza;
trasmissione del conseguimento di milestone e target per l’attuazione degli interventi PNRR di
propria competenza.

2.4 Organigramma, funzionigramma e dotazione di personale
Di seguito sono rappresentati gli organigrammi in formato grafico e, a seguire, i funzionigrammi per
l’Unità di Missione e i Dipartimenti titolari degli interventi del PNRR.
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Funzionigramma Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Segretario Generale – Unità di Missione PNRR
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FUNZIONIGRAMMA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PNRR DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE
Soggetto
Risorse dedicate alla
Unità/Ufficio Responsabil
Ruolo/Funzione svolta
gestione
e
per PNRR
Ordine di servizio (o analogo
Attività principali svolte PNRR
dell’intervento PNRR
Denominazione
Soggetto
Ruolo e funzioni aggiuntive
provvedimento di assegnazione)
Contatti
Descrizione principali attività aggiuntiva PNRR assegnate alla
Dettagliare il numero di
della
responsabile
PNRR assegnate alla
Riportare gli estremi dell'atto/provvedimento
Struttura/unità organizzativa/ufficio
risorse umane dedicate alla
Struttura/unità Struttura/unità
Struttura/unità
di assegnazione (es. Ordine di servizio)
gestione dell'intervento
organizzativa/ufficio organizzativa/u
organizzativa/ufficio
PNRR
fficio

Coordinatore
Unità di Missione
Nome: Giancarlo
PNRR – Ufficio del
Cognome:
Segretario Generale
Defazio

Servizio
Coordinamento
delle attività di
Gestione

Dirigente protempore
in fase di
individuazione

Servizio di
monitoraggio

Dirigente protempore
Nome Angela
Cognome Nanni

Segreteria
Email:
PNRRUSG@governo.it

Struttura tecnica di
coordinamento e presidio
sull’attuazione degli interventi
del PNRR di competenza della
Presidenza del Consiglio dei
ministri – Ufficio del Segretario
Generale e degli interventi a
titolarità dei Dipartimenti della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri non dotati di Unità di
missione.

Segreteria
Email:
PNRRUSG@governo.it

Funzione di coordinamento
della gestione

Segreteria
Email:
PNRRUSG@governo.it

Funzione di monitoraggio

N. 15 risorse di cui:
Coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi
n. 1 Coordinatore
del PNRR di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio
n. 3 Dirigenti
del Segretario Generale e degli interventi a titolarità dei Dipartimenti della
n. 10 Funzionari
Presidenza del Consiglio dei Ministri non dotati di Unità di missione.
n. 1 Impiegato

DPCM del 30 luglio 2021 Istitutivo delle Unità di
Missione PNRR all’interno della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
DSG del 9 settembre 2021 Articolazione dell’Unità di
Missione PNRR – Ufficio del Segretario Generale
Decreto incarico del 15/09/2021

- Presidio sull'attuazione e sul raggiungimento dei relativi obiettivi intermedi
e finali (milestone e target) degli interventi
- Supervisione delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti a
titolarità e a regia, nonché della definizione delle procedure di gestione e
controllo e della relativa manualistica.
- Vigilanza sulla gestione finanziaria degli investimenti e sulla messa in opera
delle riforme di pertinenza, affinché siano adottati criteri di selezione delle
azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR.
- emanazione di linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di
attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di
destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale
previsti nel PNRR.
- Vigilanza sulle iniziative da adottare necessarie a prevenire le frodi, i
conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico
degli interventi.
Il Servizio opera in raccordo funzionale con il Dipartimento per il
coordinamento amministrativo.
- Coordinamento delle attività di monitoraggio degli interventi e delle riforme
del PNRR di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, non
attribuiti ad altre Unità di missione.
- Vigilanza sulla trasmissione, da parte dei Servizi di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, al Servizio
centrale per il PNRR dei dati di avanzamento finanziario e di realizzazione
fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché
sull'avanzamento dell’attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali
(milestone e target), attraverso le funzionalità del sistema informatico di cui
all'articolo l , comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e

N 4 risorse di cui:
n 1 Dirigente
n. 3 Funzionari

N 4 risorse di cui:
n 1 Dirigente
n. 3 Funzionari

in fase di individuazione

Decreto incarico del 03/12/20212021
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Servizio di
Rendicontazione e
controllo

Dirigente protempore
Nome Francesco
Cognome Fresilli

Capo
Dipartimento:
PCM Ermenegilda
Dipartimento per gli Siniscalchi
affari regionali e le
autonomie
Dirigente
Nucleo PNRR
Nome:
Stato-Regioni
Cognome:
in fase di
individuazione

Servizio gestione

in fase di
individuazione

Segreteria
Email:
PNRRUSG@governo.it

Funzione di controllo e
rendicontazione

trasmissione con le medesime modalità al predetto Servizio centrale per il
PNRR delle informazioni relative all'avanzamento di milestone e target delle
riforme di competenza del Segretariato Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il Servizio opera in raccordo funzionale con l'Ufficio
per il programma di Governo.
- Supervisione, relativamente agli interventi del PNRR di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri, non attribuiti ad altre Unità di missione,
della trasmissione da parte dei Servizi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, al Servizio centrale per il
PNRR, dei dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento
alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del
Regolamento (UE) 2021/241, corredata della corrispondente dichiarazione di
cui all'Annex III dell'Accordo di finanziamento stipulato con la Commissione
europea
- trasmissione dei dati necessari alla presentazione delle richieste di
pagamento alla Commissione europea per milestone e target delle riforme di
competenza del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei
N 4 risorse di cui:
Ministri.
n 1 Dirigente
- Vigilanza sulle attività di verifica della regolarità delle procedure e delle
n. 3 Funzionari
spese e sul conseguimento degli obiettivi intermedi e finali (milestone e
target), sulle attività di ricezione e controllo delle domande di rimborso dei
soggetti attuatori, sullo stato di avanzamento finanziario e sul raggiungimento
degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), in coerenza con gli
impegni assunti.
- Vigilanza sul recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti
attuatori e/o ai beneficiari, e sull'attuazione di iniziative utili a prevenire le
frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento.
Nello svolgimento della sua attività, il Servizio collabora con l'Ufficio del
bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle attività di controllo
degli atti inerenti il PNRR.

Decreto incarico del 15/09/2021

Elaborazione del modello di Green community
- Costruzione delle partnership istituzionali
- Presidio continuo degli interventi

n. 23 risorse di cui:
- Predisposizione delle procedure di selezione, valutazione e finanziamento n. 1 Dirigente con incarico
degli interventi nonché le procedure destinate a garantirne la conformità alle dirigenziale generale
n. 2 Dirigenti di livello
norme comunitarie e nazionali;
dirigenziale non generale
- Presidio continuativo circa l’avanzamento di investimenti e riforme e il
n. 20 collaboratori
raggiungimento degli obiettivi nonché di M & T, vigilando su eventuali
criticità attuative e azioni correttive
- Predisposizione di linee guida e istruzioni operative
- svolge funzioni di gestione dell’intervento Green communities e assicura il
raggiungimento dei relativi obiettivi intermedi e finali
- garantisce la gestione finanziaria dell’investimento, adotta criteri di selezione
delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee
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guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e
rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione
delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel
PNRR
- svolge le attività di monitoraggio sull’attuazione dell’intervento Green
communities
- provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati di
avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale
dell’investimento, nonché l’avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e
finali attraverso le funzionalità del sistema informatico

Servizio
monitoraggio,
rendicontazione e
controllo

- provvede a trasmettere, in relazione agli interventi PNRR di competenza
del Dipartimento, al Servizio centrale per il PNRR i dati necessari per la
presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi
dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, corredata della
corrispondente dichiarazione di cui all’Annex III dell’accordo di
finanziamento stipulato con la Commissione europea
in fase di
individuazione

- verifica la regolarità delle procedure e delle spese, riceve e controlla le
domande di rimborso dei soggetti attuatori, lo stato di avanzamento
finanziario ed il raggiungimento di obiettivi intermedi e finali in coerenza con
gli impegni assunti
- provvede al recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti
attuatori e/o ai beneficiari
- assicura l’attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di
interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento
- provvede all’attività di cui alla lettera b) dell’articolo 33, comma 3, del
decreto legge 6 novembre 2021, n.152 nonché a fornire al Dipartimento il
supporto tecnico nelle attività di cui alle lettere a), c) e d) del medesimo
articolo 33, comma 3
- elabora, in raccordo con le altre strutture del Dipartimento e le strutture
competenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i progetti di
comunicazione interna, esterna ed interistituzionale e produce, coordina e
monitora il Piano di comunicazione annuale

Servizio
comunicazione -

- supporta le attività di relazioni interne ed esterne del Dipartimento

Ufficio IV affari
giuridici, le autonomie
locali, le minoranze
linguistiche e la
comunicazione

Alberto
CATTANI

a.cattani@govern
o.it

- progetta, realizza, monitora e gestisce strumenti e attività di
comunicazione interna
- progetta e aggiorna il sito web istituzionale del Dipartimento e delle
Conferenze Stato-Regioni e Unificata, cura la pubblicazione e
l’aggiornamento delle informazioni sui suddetti siti, ivi comprese quelle in
materia di trasparenza
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- collabora alla progettazione e gestione degli spazi web realizzati dal
Dipartimento e delle pagine web dedicate al Dipartimento sul sito
istituzionale del Governo italiano e su altri siti istituzionali, garantendone la
gestione coordinata e gli aspetti redazionali
- elabora, realizza, diffonde i servizi e prodotti redazionali, editoriali e
multimediali del Dipartimento
- progetta e gestisce campagne di comunicazione, e partecipa
all'organizzazione di eventi, mostre, convegni, iniziative utili alla diffusione
delle attività del Dipartimento per gli aspetti relativi alla comunicazione
istituzionale
- partecipa alla progettazione, realizzazione, diffusione di indagini sulla
qualità dei servizi
-

-

PCM –
Dipartimento per le
politiche giovanili e
il servizio civile
universale
Servizio gestione
operatori volontari e
formazione

Via della
Ferratella in
Capo
Laterano, 51 Dipartimento:
00184 ROMA
Marco De Giorgi
Coordinamento della gestione,
Tel. 06 6779controllo e rendicontazione,
6118
Dirigente
monitoraggio
E-mail
Ing. Lorenzo
l.maiorino@gove
Maiorino
rno.it

-

-

-

Vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle operazioni coerenti
con le regole e gli obiettivi del PNRR
provvede alla predisposizione di linee guida e istruzioni
presidia in modo continuativo l’avanzamento dell’investimento e il
raggiungimento degli obiettivi
redige e aggiorna il Cronoprogramma delle azioni
presidia in modo continuativo l’avanzamento di milestone e target legati
alle misure del PNRR
vigila sui ritardi e sulle criticità attuative nonché sulle necessarie azioni
correttive e modifiche adottate per gli interventi di competenza e
produce analisi, relazioni e documenti sull’attuazione dei progetti;
contribuisce alla gestione delle risorse finanziarie
contribuisce alla corretta informazione e comunicazione delle
opportunità offerte e dei risultati degli interventi di competenza,
secondo quanto previsto dall’articolo 34 del Regolamento (UE)
2021/241 e dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
n. 4 risorse di cui:
garantisce che i soggetti coinvolti provvedano alla corretta
n. 1 Dirigente
conservazione e archiviazione della documentazione amministrativa e
n. 3 Funzionari
tecnica
assicura la raccolta, la conservazione e la trasmissione dei dati di
avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli investimenti e delle
riforme, attraverso l’utilizzo del sistema informatico ReGiS e del Sistema
informatico locale dell’Amministrazione (Sistema Unico di Servizio
Civile Universale)
verifica la completezza e la qualità dei dati di progetto da trasmettere al
Servizio centrale per il PNRR al fine di garantire il conseguimento di
milestone e target
rende disponibile sul sistema informativo ReGiS la documentazione
probatoria del conseguimento di milestone e target,
valida e trasmette periodicamente e tramite il sistema informatico, al
Servizio centrale per il PNRR, le informazioni sullo stato di
avanzamento degli interventi e tutti i dati di monitoraggio necessari
assicura il monitoraggio dei flussi di cassa
effettua una verifica formale sul 100% della documentazione circa la
correttezza e la completezza dei dati e della documentazione

Lorenzo Maiorino contratto del 26 gennaio
2022 con decreto del 26 gennaio 2022,
registrato alla Corte dei conti, in data 7 febbraio
2022 reg. 265
Ordini di servizio:
Daniele Rosa n. 2/2022 del 10.01.2022
Paola Tambuscio n. 3/2022 del 10.01.2022
Francesco Spurio Vennarucci n. 7/2022 del
1.02.2022
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-

-

PCM –
Dipartimento per le
pari opportunità
Direttore
Generale
Ufficio per le
Nome: Stefano
questioni
Cognome:
internazionali e gli Pizzicannella
affari generali
Servizio
per le questioni
internazionali e gli
affari generali
PCM – Ufficio per
le politiche in favore
delle persone con
disabilità

Dirigente
Nome: Gianluca
Cognome: Puliga

Mail:
s.pizzicannella@g
overno.it

▪
▪
▪
Cell:
Funzioni di coordinamento,
3346094333
monitoraggio, rendicontazione ▪
e controllo degli interventi
Mail:
previsti
▪
g.puliga@govern
o.it

Gestione organizzativa del progetto
Coordinamento del Tavolo di lavoro
Predisposizione/Pubblicazione di gare/avvisi/DPCM
Coinvolgimento degli enti territoriali e delle rappresentanze
sociali, nonché iniziative per la trasparenza e partecipazione
indirizzate alle istituzioni e ai cittadini
Realizzazione della Piattaforma sulla parità di genere

N. 5 risorse di cui:
n. 2 Dirigente
n. 3 Funzionari

Stefano Pizzicannella: contratto del 16
giugno 2020 decreto del 16 giugno 2020 reg.
1769 del 3 agosto 2020
Gianluca Puliga: contratto del 1° dicembre
2021 decreto del 1° dicembre 2021 reg. 3012
del 21 dicembre 2021
Gianluca Aliquò: ods 52/2020 del 17
novembre 2020
Giovanna Basile e Fulvio Marone: in
servizio presso il DPO dal 10 gennaio 2022

Cell: 3496928146

▪
▪
Direttore
a.caponetto@gov
Nome: Antonio
erno.it
Cognome:
Titolare intervento di riforma
Caponetto
con funzioni di
SERV. SUPPORTO
coordinamento, monitoraggio e
OSSERVATORIO
controllo delle attività
Dirigente:
NAZ.LE
m.mainolfi@gove
Mariella
DISABILITA' E
rno.it
MAINOLFI
RAPP.
ISTITUZIONALI
PCM– Dipartimento Capo
per lo sport
Dipartimento:
Michele Sciscioli
Ufficio
coordinamento delle Dirigente

amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell’avanzamento di spese,
target e milestone inserita nel sistema informatico nonché la coerenza
con lo stato di avanzamento del progetto
verifica tramite le funzionalità del sistema informatico il potenziale
doppio finanziamento;
esegue verifiche a campione circa la regolarità delle spese e delle relative
procedure rendicontate
garantisce, a seguito di controlli/audit, l’attivazione di azioni finalizzate a
rimuovere eventuali criticità riscontrate
rendiconta periodicamente le spese sostenute per l’attuazione degli
interventi del Piano e il conseguimento di milestone e target,
attestandone la regolarità
assicura la necessaria collaborazione con l’Ufficio del Servizio centrale
per il PNRR preposto al controllo, con l’Unità di missione per la
valutazione e l’Unità di audit per le verifiche di competenza.

Attività di coordinamento,
monitoraggio, rendicontazione
e controllo

Elaborazione della legge quadro sulla disabilità
Elaborazione degli schemi di decreti legislativi che sviluppano le
disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare l'autonomia delle
persone con disabilità: aggiornamento della definizione e del sistema di
riconoscimento della condizione di disabilità; adozione della definizione
di accomodamento ragionevole; valutazione multidimensionale della
disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e
partecipato; unificazione e semplificazione di tutti i processi valutativi di
base; informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e
accessibilità; istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;
individuazione dei LEP.

n. 16 risorse di cui:
n. 1 Dirigente di I fascia
n. 1 Dirigente di II fascia
n. 2 Funzionari
n.9 assistente/collaboratore
esterno
n. 3 assistente/collaboratore
esterno (da reclutare)

n. 7 risorse di cui:
n. 1 Dirigenti
n. 5 Funzionari
n.1 Impiegati
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politiche dello sport Nome:
Servizio 2
Guglielmo
Cognome:
Agosta

g.agosta@govern
o.it

Capo
Dipartimento:
Fabrizio Curcio
PCM –
Dipartimento della
protezione civile
Dirigente
Francesco.campo
Nome: Francesco piano@protezion
Cognome:
ecivile.it
Campopiano

funzioni di coordinamento,
monitoraggio, rendicontazione e
controllo degli interventi del PNRR
di competenza

N 8 risorse di cui:
n 1 Dirigente
n 7 Funzionari

Ordini di servizio:
n. 69 Sara Alfonsi prot. n. 54538 del 15/12/2021;
n. 71 Barbara Cimmino prot. n. 54939 del
17/12/2021;
n. 72 Antonio Gioia prot. n. 54940 del
17/12/2021;
n. 3 Gerardo Sansone prot. n. 735 del 10/01/2022;
n. 9 Leonardo Maddalena prot. n. 2644 del
21/01/2022;
n. 11 Andrea Albigi prot. n. 3663 del 28/01/2022;
n. 21 Alessia Placidi prot. n. 8585 del 28/02/2022.
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2.4 Descrizione personale esterno
Presso l’Unità di Missione PNRR USG è stata definita la procedura di selezione per un esperto economico
nel settore della concorrenza. È previsto l’avvio di ulteriori procedure di selezione per il reclutamento di
ulteriori unità di personale esterno.
La situazione relativa alle sei strutture vigilate è la seguente:
▪
Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità: La Segreteria, confermata fino
al 31 dicembre 2026 con decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, sarà ampliata con n. 1 consulente/esperto in fase di reclutamento.
Gli esperti della Segreteria tecnica supportano l’attività della Commissione per la redazione degli
schemi dei decreti legislativi, oggetto della prossima milestone. Inoltre, il DPCM 28.7.2021 ha
assegnato risorse per il reclutamento di n. 2 consulenti/esperti, da selezionare attraverso il portale
“in PA”.
▪
Dipartimento della Protezione Civile: è in fase di valutazione la modalità di reclutamento di
personale esterno attraverso l'attivazione di assistenza tecnica e supporto operativo all'attuazione
dei progetti PNRR e il reclutamento di esperti secondo quanto previsto dal DPCM del 28 luglio
2021.
▪
Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale: sono in corso di
esplorazione le modalità di attivazione del servizio di assistenza tecnica nell’ambito delle attività
della task-force dedicata, come previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 6 del 24 gennaio 2022. A tal
fine, è stata avanzata una richiesta di assistenza tecnica sui temi della rendicontazione e della
interoperabilità tra i sistemi, con mail prot. 137083 del 11 marzo 2022.
▪
Dipartimento per le pari opportunità: è in fase di definizione l’attivazione di assistenza tecnica,
nel settore giuridico amministrativo e dei processi di certificazione, analoghi a quello da realizzare
per la parità di genere.
2.5 Elementi di capacità amministrativa e organizzativa
Il personale assegnato all’Unità di missione ed alle sei strutture è costantemente impegnato in specifici
corsi di formazione, monitoraggio e valutazione delle competenze. Inoltre, è attivo il sistema della
valutazione della performance che assegnando obiettivi precisi consente il miglioramento della capacità
amministrativa, dell’efficienza gestionale e del livello di funzionalità organizzativa.

3. STRUMENTI INFORMATIVI DI SUPPORTO
3.1 Sistema informativo di scambio elettronico dei dati
L’Amministrazione per lo scambio elettronico dei dati utilizza il sistema informativo ReGiS sviluppato
dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato come
previsto dall’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il sistema di monitoraggio rileva tutti i dati relativi all’attuazione del PNRR, sia a livello finanziario (spese
sostenute per l’attuazione delle misure e le riforme), sia fisico (attraverso la rilevazione degli appositi
indicatori), sia procedurale. Nel sistema sono anche registrati i dati di avanzamento dei Target e Milestone.
L’Unità di missione PNRR USG opera sul sistema informativo ReGiS sotto un duplice profilo:
per le riforme di cui ha la titolarità inserisce nel sistema i dati di avanzamento di target e milestone;
per le misure delle strutture vigilate verifica con continuità la trasmissione dei dati al Servizio centrale.
Le informazioni sono rilevate, a livello di dettaglio, da parte dei Soggetti Attuatori (Comuni, Regioni ed
altri Enti) e rese disponibili ai Dipartimenti responsabili di ciascuna misura che le validano e ne danno
comunicazione all’Unità di Missione PNRR prima di inviarle al Servizio Centrale per il PNRR presso il
Ministero dell’economia e delle finanze che cura l’aggregazione e la divulgazione.
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Strumenti ad uso esclusivo di alcuni Dipartimenti
Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale gestisce in proprio il Sistema
informatizzato web-based Unico (https://sistemaunicoscn.serviziocivile.it) che permette la gestione
dell’intero ciclo di vita delle informazioni legate al Servizio Civile Universale. In particolare, il Sistema
consente la gestione e il supporto delle seguenti macro attività: iscrizione, presentazione programmi
d’intervento e progetti, gestione operatori volontari, validazione documenti, rendicontazione, ispezioni,
pagamenti.
Il Sistema Unico viene utilizzato dagli Enti, soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro iscritti all’Albo
di Servizio civile universale, dalle Regioni e dal personale del Dipartimento.
Gli Enti accedono al Sistema Unico tramite l’autenticazione digitale SPID.
Gli Enti tramite il sistema informativo presentano l’istanza per l’iscrizione all’Albo di Servizio ci vile
universale (di seguito Albo SCU) inserendo tutte le informazioni necessarie per la valutazione da parte
del Dipartimento.
Gli enti iscritti all’Albo SCU, quindi, a seguito di bando pubblico utilizzano il Sistema Unico per la
presentazione dei programmi d’intervento e progetti SCU inserendo tutte le informazioni utili alla
Commissione Valutatrice per la determinazione dei progetti da finanziare.
Tutti i progetti finanziati potranno essere selezionati da parte dei ragazzi dai 18 ai 28 anni a seguito di
bando pubblico per la presentazione della domanda di partecipazione al Servizio civile universale.
La domanda di partecipazione dei candidati viene acquisita tramite una piattaforma web (Sistema DOL)
con autenticazione SPID. Le domande presentate e tutte le informazioni ivi contenute vengono trasmesse
al Sistema Unico per la consultazione da parte degli Enti proponenti il progetto per la gestione delle
selezioni e successive graduatorie.
Quindi sempre tramite Sistema Unico viene gestito ogni procedimento amministrativo legato al servizio
dell’operatore volontario a cominciare dalla presa di servizio, la gestione delle assenze e la valutazione
fino ai pagamenti ed emissione del CU.
Allo stato attuale il sistema Unico viene utilizzato per produrre, con cadenza periodica, dataset in formato
tabellare usati per la rendicontazione ed il monitoraggio della spesa che vengono inviati a RGS-MEF.
È previsto la realizzazione di un sistema di colloquio con il sistema ReGiS per consentire lo scambio di
informazioni tra le banche dati.
Presso il Dipartimento Affari Regionali viene utilizzato il sistema informatico di scambio elettronico
dei dati DELFI – Dataset Elettronico Finanziario Integrato, attualmente in uso per l’attuazione del PON
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. DELFI è conforme al protocollo unitario di colloquio
definito dall’IGRUE (versione 1.2) ed è accessibile via web attraverso credenziali personali che
consentono un accesso profilato e l’attribuzione di diversi livelli di visibilità, privilegi e permessi sui dati.
Il Dipartimento per le pari opportunità sta sviluppando, attraverso un affidamento in house alla società
Sogei Spa, una piattaforma informatica sulla certificazione della parità di genere per la raccolta dei dati e
la registrazione delle imprese che si certificano.
3.2 Altri strumenti di supporto al coordinamento e alla gestione
Ciascuna Amministrazione titolare di interventi istituisce un sistema di registrazione e conservazione dei
dati relativi a ciascuna operazione, ai fini della sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica,
comprese le informazioni inerenti alle attività di controllo.
Provvede, inoltre, alla registrazione dei dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della
soppressione totale o parziale del contributo a favore di un’operazione.
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3.3 Elementi di sicurezza e privacy
Tutti i dati formati, raccolti e detenuti dalle Strutture della PCM titolari di misure vengono registrati e
conservati secondo le modalità di accesso e di backup indicate e gestite dai Sistemi Informativi della PCM
in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione dei dati.

4. PROCEDURE ATTUATIVE
4.1 Raccordo con il Servizio centrale del PNRR
Ogni singolo Dipartimento in qualità di Amministrazione centrale titolare di interventi si relaziona con il
Servizio centrale per gli aspetti connessi alla rendicontazione delle misure. L’Unità di missione svolge nei
confronti delle sei strutture una attività di sorveglianza generale sui rapporti operativi tra i singoli
Dipartimenti e il Servizio Centrale PNRR.
Nel caso di interventi a titolarità del Segretariato Generale, l’Unità di Missione, nella figura del suo
Coordinatore, svolge direttamente il ruolo di single contact point con il Servizio Centrale.
Il raccordo con il Servizio centrale è assicurato mediante la reportistica ufficiale sullo stato di
avanzamento procedurale, finanziario e fisico di cui è responsabile ciascuna struttura, inclusa l’Unità di
missione per le riforme di cui è titolare il Segretariato generale.
Inoltre, l’Unità di missione assicura il raccordo con il Servizio centrale, anche rispetto alle misure delle
sei strutture vigilate, per le seguenti attività:
attività espletate in qualità di single contact point verso il Servizio Centrale del PNRR;
riscontro alle richieste della Commissione europea sull’attuazione delle misure;
verifiche periodiche sul rispetto delle scadenze degli Operational Arrangement;
predisposizione di misure di supporto all’attuazione, come la richiesta di assistenza tecnica;
elaborazione della relazione periodica sullo stato di avanzamento delle misure.

4.2 Selezione dei Progetti
La responsabilità delle attività di selezione dei progetti e individuazione dei soggetti attuatori compete ai
singoli Dipartimenti inquadrati come Amministrazioni centrali titolari di intervento.
Resta in tutti i casi in capo all’Unità di Missione il ruolo di generale sorveglianza affinché le strutture
vigilate adoperino criteri di selezione idonei e pertinenti al Dispositivo di Ripresa e resilienza.
4.2.1 Elementi comuni di ammissibilità dei progetti
Le misure finanziate vengono selezionate, oltre che in base ai criteri specifici del settore di riferimento,
anche sulla base dei seguenti elementi:
▪
rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e, nell’art. 22, del Regolamento
(UE) 2021/240, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di
interessi, di frodi e corruzione;
▪
rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art. 9 del
Regolamento (UE) 2021/241;
▪
assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia
che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di
altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
▪
rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH) e dei relativi orientamenti tecnici di cui
alla Comunicazione della Commissione 2021/C58/01;
▪
rispetto delle condizioni prescrittive in materia di tagging green e digital;
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▪
▪

applicazione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché
l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui al DPCM 7 dicembre 2021;
per gli interventi territorializzabili del PNRR, in linea con l’attenzione sul tema del riequilibrio
territoriale, si dovrà inserire uno specifico criterio di selezione territoriale riferito ai beneficiari del
Mezzogiorno in termini di ammissibilità oppure in alternativa un criterio di valutazione dei
progetti.

4.2.2 Attivazione dei progetti “in essere”
Al Dipartimento di Protezione Civile sono assegnati 400 milioni di euro destinati a progetti in essere. Per
la selezione di tali interventi, procede mediante atti ricognitivi del fabbisogno al livello regionale,
approvando le proposte di intervento presentate dalle Regioni e dalle Province autonome che hanno
documentato la possibilità di rendicontare interventi già finanziati con risorse nazionali ed elegibili
secondo le regole di ammissibilità a finanziamento a valere sul PNRR.
Tali proposte sono state a loro volta predisposte sulla base dei piani elaborati dai Commissari/soggetti
responsabili in ordinario regionali che operano nelle aree colpite da calamità per il ripristino delle
infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo.
L’ambito di riferimento sono gli interventi finanziati dal comma 1028 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e dall’art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per interventi rientranti nella tipologia di cui alle
lettere d) ed e) del comma 2 dell’art. 25 del D. Lgs. n.1/2018, ricompresi nel Piano nazionale per la
mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, anche noto come
Proteggi Italia (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019). A questi interventi si
aggiungono anche quelli a valere su altre con risorse nazionali, quali ad esempio il Fondo per le emergenze
nazionali (FEN), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione
civile per finanziare gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del citato
D. Lgs. n.1/2018, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale.
L’articolo 25 del D. Lgs. n.1/2018 dispone che per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da
effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione
civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella
deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province
autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere
l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.
Con le ordinanze di protezione civile viene assegnato al Capo di Dipartimento il compito di approvare il
piano degli interventi proposto dal commissario delegato nominato con la medesima ordinanza.
Il rispetto del principio DNSH, previsto nei requisiti comuni di accesso viene verificato attraverso una
lista di controllo di azioni/interventi adottati.
Nell’ambito della Missione 5 C1 Investimento 2.1 “Servizio Civile Universale”, al Dipartimento politiche
giovanili e il servizio civile universale sono assegnati 400 milioni di euro destinati a progetti in essere e
250 milioni di euro destinati a nuovi progetti. La presentazione dei programmi di intervento avviene,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a seguito della pubblicazione di un
Avviso rivolto agli enti di Servizio civile universale che risultino iscritti all’Albo Uni co SCU. Gli enti
presentano i programmi d’intervento secondo le modalità previste da apposita Circolare del Capo del
Dipartimento recante disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di
servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione.
Il programma di intervento di servizio civile universale è un insieme organico di progetti, coordinati tra
loro, finalizzato al conseguimento di uno o più obiettivi tra quelli individuati dal Piano triennale di
riferimento per la programmazione del servizio civile universale, che deve svilupparsi in uno degli ambiti
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d’azione indicati e tenendo conto degli indirizzi generali e degli standard qualitativi definiti nel medesimo
Piano. Il progetto di servizio civile universale è un insieme di attività di elevata utilità sociale che vengono
realizzate, nell’ambito dei settori di cui all’art. 3 del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, attraverso il servizio di
giovani operatori volontari, affiancati e sostenuti da personale afferente all’ente di servizio civile presso
cui prestano la propria attività. In particolare, il progetto contiene un obiettivo specifico coerente con gli
obiettivi generali e con l’ambito di azione del programma di intervento di cui fa parte, e individua azioni
coerenti con il contesto di riferimento.
4.2.3 Attivazione delle risorse tramite Avvisi e Bandi
L’attivazione delle risorse tramite Avvisi e Bandi avviene, nel rispetto delle Istruzioni Tecniche allegate
alla Circolare MEF – RGS n. 21 del 14/10/2021, a cura dei Dipartimenti nella qualità di Amministrazioni
centrali titolari di interventi.
L’Unità di Missione PNRR vigila sul rispetto delle citate Istruzioni tecniche mediante verifica della
checklist alle stesse allegata, integrata con dati di carattere finanziario e contabile concordati con l’Ufficio
per il Bilancio e il Riscontro di Regolarità Amministrativo – Contabile (UBRRAC).
Per quanto concerne gli investimenti la cui attuazione prevede Avvisi o Bandi, l’iter di predisposizione
degli Avvisi/Bandi prevede, in generale, la seguente procedura:
▪
definizione del fabbisogno: individuazione della dotazione finanziaria complessiva e
dell’ammontare delle risorse destinate all’avviso, specificandone la fonte finanziaria e la
consistenza;
▪
definizione dei requisiti di partecipazione e dei criteri selettivi e/o di valutazione delle proposte;
▪
avviso pubblico;
▪
valutazione delle proposte progettuali e della loro coerenza con i principi del PNRR;
▪
selezione delle proposte;
▪
pubblicazione della graduatoria;
▪
assegnazione delle risorse mediante decreti.
Per gli interventi a regìa del Dipartimento della Protezione Civile, è prevista, inoltre, l’approvazione
dei piani di macro-interventi individuati dalle Regioni e altri enti (sulla base del piano di riparto di cui
all'art. 22 del D.L. 152/2021) classificati per territorio/ambito/tipologia di evento secondo una procedura
concertativo - negoziale. Il riparto delle risorse avviene in accordo con le Regioni e Province autonome
secondo i criteri individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016
recante “Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico nel rispetto del vincolo della destinazione del 40 per cento all e
regioni del Mezzogiorno; segue la pubblicazione dei bandi da parte delle Regioni medesime con i quali
vengono individuati i soggetti attuatori ovvero i comuni che dovranno realizzare gli interventi.
Anche per il Dipartimento dello Sport la procedura che sarà utilizzata per l’assegnazione di tutte le
risorse previste dal PNRR è di tipo “concertativo-negoziale” e, pertanto, a seguito della presentazione
delle manifestazioni di interesse, il Dipartimento provvederà a concertare con i soggetti interessati i
progetti che debbono realizzarsi necessariamente nel rispetto dei target e delle milestone previste nel
PNRR.
Nel caso dell’intervento “Servizio Civile Universale” a titolarità del Dipartimento per le Politiche
giovanili ed il Servizio Civile Universale, si procede con un primo avviso indirizzato agli enti di
servizio civile per la presentazione di programmi di intervento in cui impegnare i giovani volontari.
Valutati, approvati e finanziati i programmi, si procede alla selezione degli operatori volontari mediante
un ulteriore bando. (Si veda inoltre quanto descritto al punto 4.2.2). Gli operatori volontari idonei e
selezionati sottoscrivono quindi un contratto con il Dipartimento stesso e sono avviati al servizio per un
periodo che dura da 8 ai 12 mesi.
Per l’intervento del Dipartimento Affari Regionali, con il Decreto del Ministro per gli Affari regionali
e le autonomie del 30/03/2022, in corso di registrazione presso i competenti organi, sono stati
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individuati, a seguito di analisi desk qualitativa, 3 casi pilota: anche attraverso il confronto con questi
ultimi, con particolare riferimento agli elementi di forza e di possibile criticità, si prevede la elaborazione
di un Avviso pubblico, i cui criteri di selezione verranno implementati di concerto con le Regioni.
È prevista l’attuazione di un totale di 30 progetti su tutto il territorio nazionale, tenendo in considerazione
il limite del 40% di finanziamento dei progetti del Mezzogiorno e l’80% delle risorse in territorio
montano.
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4.2.4 Attivazione delle risorse tramite Leggi di finanziamento
Per i Dipartimenti di Protezione Civile, Politiche Giovanili e Affari regionali si rinvia a quanto descritto
al punto 4.2.2 e 4.2.3.

4.3 Attuazione dei Progetti
4.3.1

Schemi di convenzioni/disciplinari con il Soggetto attuatore

L’attuazione dei progetti, in tutte le sue fasi, avviene a cura dei Dipartimenti nella qualità di
Amministrazioni centrali titolari di interventi, previa condivisione dei provvedimenti attuativi con l’Unità
di Missione.
L’attività di selezione si conclude con la predisposizione di un elenco o di una graduatoria delle proposte
progettuali ritenute ammissibili al finanziamento, resa pubblica dall’Amministrazione, al fine di
formalizzare il finanziamento dei progetti a valere sulle risorse PNRR attraverso l’adozione di atti di
ammissione al finanziamento. Gli atti di ammissione al finanziamento/approvazione degli interventi
contengono l’indicazione del Codice Univoco di Progetto (CUP), e sono volti ad ottenere l’assunzione
formale dell’impegno a rispettare gli obblighi derivanti dall’inclusione del progetto nel PNRR.
Il Soggetto attuatore assume formalmente l’impegno a rispettare gli obblighi derivanti dall’inclusione del
progetto nel PNRR attraverso:
▪
Il ricevimento di un atto di ammissione a finanziamento relativamente al Progetto approvato;
▪
La sottoscrizione di una nota di accettazione del finanziamento/atto d’obbligo con cui il
Soggetto attuatore dichiara di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi
e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto a valere sulle risorse dell’Investimento,
come riportato nel format di atto d’obbligo, allegato B- Allegato Circolare n.21 del 14/10/2021) o, in
alternativa,
▪
la sottoscrizione di un’apposita Convenzione, che disciplini diritti e obblighi connessi al
finanziamento e fornisca indicazioni sulle modalità di esecuzione del progetto, in coerenza con i
principi e gli obiettivi generali del PNRR nonché con i target e i milestone di progetto, come
riportato nel format di convenzione, allegato C- Allegato Circolare n.21 del 14/10/2021)
L’Amministrazione titolare ricorre all’atto d’obbligo in presenza di criteri, indirizzi e obblighi
standardizzati, mentre in tutti gli altri casi, in cui risulti necessario declinare le varie peculiarità a livello
contrattuale, si opta per la sottoscrizione di specifiche convenzioni. Nel caso di leggi di finanziamento,
vale come convenzionamento la previsione normativa di adesione con la presentazione della domanda di
finanziamento ai diritti e obblighi connessi al finanziamento ed alle prescrizioni sulle modalità di
esecuzione del progetto, in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR, nonché con target e
milestone riportata all’interno anche di atti normativi secondari vale come convenzionamento.
Le Convenzioni vengono predisposte secondo uno schema che viene adottato attraverso un decreto da
parte dell’Amministrazione Titolare dell’intervento e, successivamente, inviato agli organi di controllo
per le verifiche previste.
4.3.2

Avvio delle attività

In tutti gli altri casi, il Soggetto Attuatore comunica formalmente l’avvio delle attività di progetto mediante
produzione della documentazione prevista dall’accordo/convenzione anche mediante l’ausilio degli
strumenti di supporto di cui al par. 3.1.
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4.3.3

Procedure di individuazione dei realizzatori di opere, servizi e forniture di beni

I Soggetti attuatori individuano i Soggetti realizzatori, ossia i soggetti e/o gli operatori economici a vario
titolo coinvolti nella realizzazione dell’intervento ammesso al finanziamento, nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale applicabile.
Le procedure di individuazione devono garantire il possesso, da parte dei Soggetti realizzatori, di adeguata
capacità tecnico -operativa, amministrativa ed economica al fine di fornire garanzia circa la realizzazione
del progetto nelle modalità e termini previsti.
L’impianto normativo di riferimento è il seguente:
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici
Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, con particolare
riferimento al Titolo IV art. 48 per quanto riguarda le semplificazioni in materia di affidamento dei
contratti pubblici PNRR ed alle misure di semplificazione e accelerazione di cui all’art. 51
Inoltre, coerentemente con quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, nel rispetto dei limiti e dei
vincoli da esso previsti, vengono utilizzati strumenti di acquisizione come le convenzioni quadro stipulate
da CONSIP S.p.A., il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA e lo SDAPA.
Con riferimento a eventuali affidamenti ad enti in house, previsti dagli artt. 9 e 10 del Decreto legge del 31
maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 si applicano le disposizioni del d.lgs. n.
50/2016 e del D.lgs. 175/2016 anche al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed
efficienza energetica.
4.3.4

Tipologie di Spese ammissibili del Soggetto Attuatore

In assenza di disposizioni comunitarie e nazionali specifiche in tema di ammissibilità dei costi afferenti
interventi/progetti inseriti nei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza finanziati nell’ambito del
Dispositivo RRF di cui al Reg. UE 241/2021, si fa riferimento alla normativa nazionale vigente relativa
ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e, nello specifico, al DPR nr. 22 del 5 febbraio
2018 che reca criteri di ammissibilità delle spese riferiti alla programmazione dei fondi SIE 2014-2020 e
al Regolamento UE 1303/2013.
Una spesa per essere considerata ammissibile deve in primo luogo essere pertinente ed imputabile
all’intervento/progetto selezionato dall'Amministrazione centrale titolare dell’intervento o altro
soggetto/ente sotto la sua responsabilità, risultare coerente con le finalità previste dall’intervento e
rispettare i vincoli definiti secondo la Missione, la Componente e l’Investimento PNRR di riferimento,
essere effettivamente sostenute e pagate dal Soggetto Attuatore ovvero “maturate” in caso di utilizzo
delle opzioni di semplificazione dei costi (OCS) in conformità con l’art. 10 del Decreto Legge n.
121/2021, essere comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore
probatorio equivalente ovvero, in caso di utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi (OCS), essere
supportate da idonea documentazione utile a verificare il rispetto di tutte le condizioni per il rimborso
della spesa maturata, nonché sostenuta nel periodo di ammissibilità del PNRR prevista dall’art. 17 del
Reg. UE 241/2021 (misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020). Ogni spesa deve sempre essere
tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta contabile e della relativa
documentazione.
Si ricorda in linea generale che, oltre che con le finalità dell’intervento, deve essere garantita la coerenza
delle spese con:
la principale normativa comunitaria e nazionale in materia di affidamenti di servizi, forniture e di
lavori pubblici ed il DPR 22/2018;
il D.L. 50/2016 s.m.i. e relativo regolamento attuativo;
regole di ammissibilità del PNRR e, ove pertinente, in relazione alla natura dell’intervento, il
Regolamento (UE) 2020/852 finalizzato a garantire l’ecosostenibilità degli interventi.
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Coerentemente con quanto previsto dallo strumento del Recovery and Resilience Facility (RRF), non
sono ammissibili spese di assistenza tecnica a valere sulla dotazione di risorse assegnata agli Stati membri
sui rispettivi PNRR (vedi Circolare n. 6 MEF/RGS del 24/01/2022).
Parimenti, non possono essere imputati alle risorse del PNRR e, quindi, non sono rendicontabili alla UE,
i costi relativi all’espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle
Amministrazioni titolari di interventi cui vengono affidati compiti connessi con attivazione,
monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR, essendo tali costi correntemente
sostenuti dagli enti, ovvero connessi con il loro funzionamento ordinario e, in quanto tali, devono essere
posti a carico dei bilanci delle singole Amministrazioni.
Diversamente dai costi per l’espletamento delle predette attività, sono invece da considerare ammissibili
al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti
esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. In questa categoria rientrano le spese per
il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati
dal PNRR e proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal decreto-legge
n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021. Si precisa in ogni caso che tali
spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al
finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari
di interventi PNRR.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco di attività espletabili dal personale
in questione che, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR, possono formare oggetto di
rendicontazione all’Unione europea:
• incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;
• collaudo tecnico-amministrativo;
• incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
• incarichi in commissioni giudicatrici;
• altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati
dal PNRR.
I costi di cui sopra possono essere posti a carico del PNRR “nei limiti degli importi specifici previsti dalle
corrispondenti voci del quadro economico”, calcolati sulla base di quanto indicato nella Circolare n. 4 del
MEF/RGS del 18 gennaio 2022.
Le precise tipologie di spesa ammissibile vengono definite attraverso le specifiche tecniche delle
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture attraverso le quali vengono realizzate le misure.
Tuttavia, in linea generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta quanto segue:
Per il Dipartimento di Protezione Civile e i relativi interventi finalizzati alla riduzione del
rischio idrogeologico, le spese dovranno essere finalizzate alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi e al ripristino delle strutture
e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, coerentemente con la normativa nazionale e comunitaria di
riferimento, con particolare riferimento al Codice di Protezione Civile (D. Lgs. 1/2018), art. 25, comma
2, lettere d) ed e).
Le spese ammissibili sono dunque relative a lavori e relativi oneri della sicurezza; spese tecniche per
progettazione, incentivi, attività di consulenza, rilievi e indagini, collaudo tecnico-amministrativo;
eventuale acquisizione di aree e immobili; imprevisti, pubblicità, IVA e altre voci di costo previste nei
quadri economici dei lavori pubblici.
Per il Dipartimento dello Sport e i relativi interventi finalizzati alla riqualificazione di impianti
sportivi esistenti e alla realizzazione di nuovi impianti sportivi, sono ammissibili spese relative a lavori e
relativi oneri della sicurezza; spese tecniche per progettazione, incentivi, attività di consulenza, rilievi e
indagini, collaudo tecnico-amministrativo; imprevisti, pubblicità, IVA e altre voci di costo previste nei
quadri economici dei lavori pubblici. Non sono ammissibili eventuali costi di esproprio o di acquisto del
terreno su cui deve essere realizzato l’impianto; sistemazione delle aree esterne se non strettamente
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connesse alla realizzazione/riqualificazione dell’area sportiva all’aperto; incarichi professionali esterni
conferiti con procedure di affidamento avviate o concluse prima dell’assegnazione del finanziamento che
verrà definito con la stipula di apposito Accordo/Convenzione; costi sostenuti o riferiti a procedure
avviate prima dell’assegnazione del finanziamento; le spese derivanti da varianti, in corso d’opera, ai sensi
dell’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Per il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e la relativa misura
inerente al Servizio Civile Universale, le spese sono costituite dalle indennità mensili corrisposte agli
operatori volontari, dai contributi a titolo di formazione generale corrisposti agli enti di servizio e dal
costo per l’assicurazione dei singoli operatori volontari, secondo le modalità definite nel costing della
Misura.
Per il Dipartimento delle Pari Opportunità e la relativa misura inerente il Sistema nazionale di
certificazione della parità di genere le spese ammissibili saranno relative alle risorse da erogare agli enti
certificatori (un contributo medio fino a 12.500,00 euro per azienda, non diretto ma intermediato tramite
l'ente certificatore accreditato); alla realizzazione di un Sistema informativo per la parità di genere; ai
servizi di assistenza e di accompagnamento diretti alle piccole, medie e micro imprese per l'avvio dei
percorsi di certificazione (per un costo stimato fino a 2.500 € per impresa).
Per il Dipartimento degli Affari Regionali e il relativo investimento inerente le Green
Communities le spese ammissibili saranno relative al finanziamento delle proposte progettuali e
all’implementazione delle misure necessarie allo sviluppo, da parte di comunità locali, di piani di sviluppo
sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Le spese ammissibili saranno dunque
relative a lavori e relativi oneri della sicurezza; spese tecniche per progettazione, incentivi, attività di
consulenza, rilievi e indagini, collaudo tecnico-amministrativo; imprevisti, pubblicità, IVA e altre voci di
costo previste nei quadri economici dei lavori pubblici. Sono ammissibili, inoltre, le spese per la selezione
di esperti in attività di capacity building e supporto alle Comunità verdi e per l’elaborazione di un sistema
informativo per il monitoraggio degli interventi.
Nell'ambito della stima dei costi progettuali, l'importo dell'IVA dovrà essere puntualmente tracciato per
ogni progetto nei relativi sistemi informativi gestionali e costituirà importo rimborsabile solo se non
recuperabile, nel rispetto della normativa di riferimento.
4.3.5

Tenuta e conservazione documentale

La documentazione viene conservata grazie agli strumenti ordinari di archiviazione e memorizzazione
digitale, attraverso la creazione per ciascuna struttura di risorse condivise dedicati al PNRR, alle quali
hanno accesso le unità di personale coinvolte nell’attuazione delle misure. Tali risorse sono erogate
direttamente con i sistemi informatici gestiti in autonomia dal Dipartimento per i Servizi Strumentali –
Servizio sistemi ed infrastrutture di rete della Presidenza del Consiglio e con sistemi su Cloud erogati da
società terze. In entrambi i casi viene assicurato il rispetto delle politiche di: a) sicurezza di accesso ai dati
basato sull’autenticazione del singolo utente (accounting) per il tramite di username e password la cui
sicurezza è garantita da una policy di sostituzione ogni 90 giorni, b) backup periodico e c) garanzia della
business continuity e disaster recovery.
I soggetti attuatori e i destinatari finali delle risorse sono tenuti a conservare la documentazione e le
informazioni relative a ciascuna operazione, ai fini dello svolgimento delle attività di gestione,
monitoraggio, controllo, sorveglianza e valutazione, compresi i dati riferiti ai singoli partecipanti alle
operazioni, in coerenza con la disciplina comunitaria e nazionale applicabile, con le indicazioni contenute
nel Sistema di Gestione e Controllo, nonché con le eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere
fornite dal Servizio centrale e dalle amministrazioni titolari per le attività di competenza.
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La conservazione ha ad oggetto la documentazione di carattere amministrativo-contabile e attuativa
attinente: − l’intervento progettuale approvato (pianificazioni operative, schede finanziarie, specifiche
tecniche, etc.); − le procedure di selezione dei soggetti attuatori (procedure di gara, di selezione di
personale esterno, etc.); − la realizzazione fisica e finanziaria degli interventi; − la rendicontazione della
spesa; − i prodotti e i servizi rilasciati nella realizzazione delle attività progettuali.
Nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali i beneficiari garantiscono la disponibilità della
documentazione pertinente in appositi archivi, sia cartacei che informatici, assicurandone la
conservazione e l’agevole reperibilità. I documenti devono essere correttamente conservati in una delle
seguenti forme: − originali; − copie autenticate; − copie su supporti per dati comunemente accettati,
comprese le versioni elettroniche di documenti originali (nel caso di documenti conservati su supporto
elettronico deve essere possibile, in caso di audit, verificarne la corrispondenza ai documenti originali); −
documenti disponibili unicamente in formato elettronico.
Il Sistema Unico (cfr paragrafo 3.1) viene erogato grazie agli strumenti informatici del Dipartimento per
le politiche giovanili e il servizio civile universale.
La Documentazione e le informazioni relative a ciascuna operazione vengono gestite esclusivamente in
formato digitale ivi compresi i documenti allegati in formato pdf e con firma digitale. Ogni comunicazione
in entrata viene gestita dal sistema di protocollo automatico.
L’accertamento dell’identità di tutti gli utenti è affidato al sistema SPID eliminando all’origine i problemi
di sicurezza legati al furto d’identità. È attiva una policy di backup che sfrutta un’architettura mista con
sistemi Cloud gestiti da società terze in grado di assicurare il disaster recovery.
4.3.6

Modifica e rimodulazione di un progetto

Prescrizioni generali
Le modifiche ai progetti devono essere espressamente autorizzate da parte dell’Amministrazione titolare
e essere conformi alle previsioni del Codice dei Contratti.
In generale, ogni modifica e/o rimodulazione di un progetto finanziato, purché nel rispetto delle
prescrizioni generali e dei criteri selettivi fissati dagli avvisi o bandi, deve essere preventivamente richiesta
e approvata dall’amministrazione titolare, previa verifica delle motivazioni che ne giustificano la
validazione e della persistenza di conformità dei contenuti del progetto modificato con gli obiettivi
complessivi della misura.
Non possono essere autorizzate modifiche progettuali che comportino una modifica in aumento del
contributo assegnato e non può procedersi alla rimodulazione dei milestone e target associati
all’intervento.
Indicazioni specifiche
Per il Dipartimento dello Sport, la misura prevede la presentazione di progetti di fattibilità tecnicoeconomica per interventi di impiantistica sportiva, pertanto ai fini di un’eventuale modifica o
rimodulazione del progetto, verrà applicata la specifica normativa relativa a varianti e modifiche
contrattuali in corso di esecuzione, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti. Le modifiche ai
progetti, purché conformi alle previsioni del Codice dei Contratti, devono essere espressamente
autorizzate da parte del Dipartimento per lo Sport, previa acquisizione della documentazione tecnica da
parte dell’ente beneficiario. Decorsi 30 giorni dalla trasmissione della richiesta dell’ente beneficiario
corredata dalla documentazione tecnica, il mancato riscontro da parte del Dipartimento equivale a diniego
della autorizzazione.
Per il Dipartimento di Protezione Civile, le regioni e province autonome possono proporre la modifica
e rimodulazione di uno o più progetti nell’ambito del piano degli interventi già approvati. Tale modifica
o rimodulazione prevede un percorso istruttorio da parte del DPC che porta ad una nuova approvazione
del piano degli interventi.
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Per il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, il singolo progetto è
suscettibile di modifiche, in relazione alle richieste degli enti e alla effettiva partecipazione dell’operatore
volontario durante lo svolgimento delle attività del progetto medesimo. In relazione alla fattispecie della
modifica, il Dipartimento, se è del caso, da avvio a specifica istruttoria per la valutazione e approvazione
della richiesta.
Per il Dipartimento per le Pari Opportunità in caso di richiesta di modifica e rimodulazione del
progetto, dovranno essere effettuati gli opportuni approfondimenti con i soggetti interessati. La
flessibilità del progetto consente di gestire i vari aspetti sia tecnici che amministrativi dell’eventuale
modifica e rimodulazione delle attività.
4.3.7

Rinuncia o revoca di un progetto

La casistica di rinuncia o revoca si configura quando, per effetto del sistema di monitoraggio indicato al
cap. 4.6, si evidenzia una criticità nell’attuazione degli interventi, che può portare al mancato
raggiungimento di milestone e target nei tempi assegnati.
A seguito di tale evidenza, l’amministrazione titolare instaura un confronto con l’ente attuatore per
rilevare le eventuali misure correttive che possono essere applicate per risolvere il problema e adotterà
tutte le iniziative necessarie a correggere e sanzionare le irregolarità, avviando le più opportune forme di
riduzione o revoca dei contributi, come previsto dall’articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021 e secondo
quanto verrà previsto dagli Accordi che verranno sottoscritti con i Soggetti Attuatori.
Qualora la criticità riscontrata non fosse risolvibile, l’Amministrazione titolare con provvedimento
motivato sancisce la revoca sulla base delle competenze indicate al cap. 2.
L’amministrazione inoltre procederà alla sospensione e revoca del finanziamento in caso di ritardi
attuativi dovuti a negligenza o prolungata inattività, in caso di accertamento della violazione dei principi
generali di DNSH e tagging climatico e digitale e in caso di accertamento di gravi irregolarità, frodi,
indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi.
L’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (l. di conversione n. 108/2021), al fine di
salvaguardare il conseguimento di milestone e target, prevede che nei bandi, negli avvisi e negli altri
dispositivi per la selezione dei progetti e per l’assegnazione delle risorse siano previste clausole di
riduzione o di revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati.
Le risorse revocate devono essere riprogrammate e riassegnate, fino alla concorrenza delle risorse
economiche previste per i singoli bandi, in coerenza con le finalità dell’investimento e per garantire il
conseguimento di Target e Milestone.
Nella situazione di rinuncia o revoca di un progetto, oltre alla necessaria adozione di un atto
amministrativo, in caso di necessità di recupero di somme erogate, ciascuna struttura avvia l’iter
amministrativo che consiste in un atto di richiesta di trasferimento delle somme indebitamente ritenute
e, nel caso di mancata ottemperanza, si attiva la procedura di recupero giudiziale mediante l’Avvocatura
di Stato.
Tutti i casi di riduzione o revoca del contributo comportano l’obbligo per il Soggetto Attuatore di
restituire le somme eventualmente erogate che, in mancanza, saranno oggetto delle opportune azioni di
recupero.
Per le modalità del recupero si rimanda alle procedure descritte al par. 4.8.4.
4.3.8

Fine attività e Chiusura di un progetto

Per la conclusione delle attività di progetto, in caso di affidamenti mediante procedure di evidenza
pubblica, si seguiranno le modalità previste dal codice dei contratti e dalla normativa di settore per la
conclusione dei lavori e per la regolare esecuzione di servizi e forniture.
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La conclusione dell’intervento finanziato è attestata dalla data di registrazione della documentazione
richiesta sul sistema ReGiS, anche mediante l’ausilio degli strumenti di supporto di cui al par. 3.1, entro
la data indicata nella scheda progetto e nel rispetto delle scadenze di milestone e target associati
all’investimento. La relazione finale dell’intervento costituisce elemento di controllo in sede di verifica
del rendiconto finale delle spese sostenute e presupposto per il pagamento del saldo.
Segue un elenco sommario della documentazione che dovrà essere acquisita per accertare tanto le fasi di
completamento delle attività, quanto più in generale gli adempimenti per la chiusura dei progetti in caso
di lavori, servizi e forniture:
Tipologia di
intervento
Contratti di
appalto per
l’acquisizione di
lavori, servizi e
forniture

Documenti necessari per la fine delle attività/chiusura di un progetto
▪
▪

Relazione finale/Conto finale (co.1, lett. e, Decreto 7 marzo 2018, n. 49) con
gli allegati previsti art.12 co.5, del medesimo Decreto
Certificato di ultimazione delle prestazioni/lavori (art.25, Decreto 7 marzo
2018, n. 49)

4.4 Modalità rendicontative
L’Amministrazione centrale titolare della misura presidia l’attività di rendicontazione al Servizio centrale
del PNRR, assicurando la regolarità delle procedure e delle spese e l’effettivo conseguimento di milestone
e target, adottando, inoltre, tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità
e gli indebiti utilizzi delle risorse.
Per quanto riguarda la rendicontazione delle spese, l’Amministrazione centrale titolare, attraverso la
funzione preposta al controllo e alla rendicontazione:
▪
raccoglie periodicamente l’insieme di spese inserite nelle domande di rimborso presentate dai vari
Soggetti attuatori e provvede alle opportune attività di verifica e controllo formale;
▪
trasmette la richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR, previo confronto, ove
necessario, con l’Unità di Missione presso l’ufficio del Segretario Generale per la verifica della
completezza e della correttezza dei dati;
▪
predispone periodicamente la rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR includendo, sulla
base degli esiti delle attività di controllo, le spese sostenute per l’attuazione degli interventi del
Piano, attestandone la regolarità e il livello di raggiungimento di Milestone e Target associati (con
il supporto, ove richiesto, dell’Unità di missione presso l’ufficio del Segretario Generale).
In linea generale, ferme restando le differenti modalità rendicontative a seconda che si tratti di costi reali
(cfr. par. 4.4.1) o di costi semplificati (cfr. par. 4.4.2), la rendicontazione delle spese dovrà essere corredata
da:
1.
l’elenco dei progetti compresi nella rendicontazione, con indicazione del relativo CUP e delle
procedure attivate (CIG);
2.
l’indicazione dei relativi pagamenti che vengono rendicontati;
3.
l’attestazione da parte dell’Amministrazione centrale titolare d’intervento sull’affidabilità e
ammissibilità delle spese presentate, con indicazione dell’esito positivo dei controlli effettuati;
4.
la dichiarazione che tutte le spese concorrono al rispetto dei principi trasversali DNSH, tagging
clima e digitale, gender equality, valorizzazione dei giovani e riduzione dei divari territoriali (ove
pertinente);
5.
la dichiarazione di assenza di doppio finanziamento dell’investimento e delle relative spese;
6.
le check-list che attestino la verifica delle spese sostenute, con indicazione di eventuali
carenze/non conformità/errori/irregolarità/presunte frodi rilevate ed eventuali azioni correttive
messe in atto.
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A seguito del completamento con esito positivo delle opportune attività di verifica e controll o,
l’Amministrazione centrale titolare dell’intervento, per il tramite della Funzione di controllo e
rendicontazione, ha il compito di presentare al Servizio centrale per il PNRR anche la rendicontazione
del conseguimento di milestone e target (cfr. par. 4.4.3), previa condivisione formale dei documenti a
supporto della rendicontazione con l’Unità di missione PNRR.
Per quanto riguarda le due riforme abilitanti (appalti e concorrenza) di diretta competenza del Segretariato la
rendicontazione al Servizio Centrale sarà predisposta direttamente dall’Unità di missione PNRR presso
l’Ufficio del Segretariato Generale.
A seguito della trasmissione della rendicontazione al Servizio Centrale per il PNRR, le Amministrazioni
centrali titolari di intervento (o l’Unità di missione PNRR del Segretariato Generale per le due riforme di
competenza) ricevono, a mezzo del sistema informatico ReGiS, il parere relativo alla verifica del
raggiungimento di milestone e target emesso dall’Unità di missione RGS.
4.4.1

Rendicontazione di spese a costi reali

La modalità di rendicontazione a costi reali si basa sul concetto di costo effettivamente sostenuto e
corrispondente a pagamenti eseguiti e comprovati da fatture quietanzate e/o da documenti contabili
aventi forza probatoria equivalente. Il riconoscimento della spesa avviene a seguito della dimostrazione,
da parte del soggetto attuatore, della spesa attraverso la presentazione di apposita documentazione
elencata nel Bando/Avviso Pubblico/Atto di concessione pubblicato dall’Amministrazione competente.
Ogni tipologia di spesa implica l’utilizzo di uno schema di piano finanziario che varia in base alla
specificità delle operazioni ammesse a finanziamento, e che quindi non si riporta dettagliatamente nel
presente testo, dove alle principali macro-voci di spesa viene associato un elenco sommario della
documentazione da inviare a corredo della domanda di rimborso:
Tipologia di
Documenti per il riconoscimento della spesa
Spesa
▪
Bando/Avviso/Legge di finanziamento (cfr. par.4.3.1)
▪
Atto di aggiudicazione definitiva, ove pertinente (cfr. par.4.3.2)
▪
Convenzione/Contratto /Disciplinare (cfr. par.4.3.2)
▪
Eventuali garanzie definitive (art. 103 D. lgs. 50/2016) (cfr. par.4.3.2)
▪
Programma di esecuzione dei lavori/servizi (cfr. par.4.3.2)
▪
Eventuali variazioni in corso di prestazione e conseguenti atti giuridici (cfr.
par.4.3.6)
▪
Prospetto di dettaglio in caso di pagamenti multipli (Tabella di
riconciliazione)
▪
Comunicazione e documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi
Contratti di
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 della legge n. 136/2010,
appalto per
come modificato dal d.l. n. 187/2010)
l’acquisizione di
▪
Fattura/Ricevuta pagamento (bonifico/assegno N.T. o mandato di
lavori, servizi e
pagamento quietanzato con timbro dell’Istituto bancario)
forniture
Nel caso di servizi e forniture (D Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231)
▪
Verbale di avvio dell’esecuzione (cfr. par.4.3.2)
▪
Eventuale richiesta anticipazione, subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa (art. 35 co.18 D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
(cfr. par.4.3.2)
▪
Stato avanzamento a firma del Direttore dell’Esecuzione del Contratto
▪
Certificato di pagamento della rata di acconto (art. 14 co.10 lett.d) D.M.
n.49/2018)
▪
Certificato di ultimazione delle prestazioni (art. 25 co.1 D.M. n.49/2018) a
firma del Responsabile del procedimento
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▪

Certificato di conformità della fornitura/servizio (a firma del collaudatore)
o Certificato di regolare esecuzione della fornitura/servizio (a firma del
RUP) (art. 102 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Nel caso di lavori
di importo complessivo > € 40.000:
▪
Verbale di Consegna lavori (cfr. par.4.3.2)
▪
Richiesta anticipazione, subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa (art. 35 co.18 D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
▪
Stato avanzamento dei lavori (SAL) a firma del Direttore dei Lavori
▪
Certificato di pagamento della rata di acconto (art. 14 co.10 lett.d) D.M.
n.49/2018)
▪
Certificato di ultimazione dei lavori
▪
Conto finale sottoscritto dall’esecutore
▪
Certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione (art.
102 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
▪
Certificato di pagamento della rata di saldo, emesso dal Rup per il
successivo mandato di pagamento (art. 14 co.10 lett.e) D.M. n.49/2018)
▪
garanzia fideiussoria
di importo complessivo ≤ € 40.000:
▪ Fatture di spesa vistate dal Direttore dei Lavori
o certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori (art. 15
co.3 D.M. n.49/2018)
Per quanto non specificato, si rimanda alla normativa di settore, a quanto previsto nei bandi/Avvisi
pubblici/Atti di concessione e alla documentazione espressamente richiesta dal Sistema informatico
ReGiS (art.1, co.1043 della Legge di bilancio n. 178/2020).
4.4.2

Rendicontazione di spese attraverso Opzioni di costo semplificato

L’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 121/2021 - convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre
2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267) - prevede la possibilità di utilizzare le opzioni di semplificazione
dei costi nell’ambito del PNRR: Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e
rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell’attuazione possono utilizzare le «opzioni di
costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021.
Lo opzioni di costo semplificato possono consistere, in particolare, in:
▪
costi unitari che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili,
chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;
▪
somme forfettarie che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di
costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo;
▪
finanziamento a tasso forfettario che copre categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente
individuate in anticipo, applicando una percentuale;
▪
una combinazione delle forme precedenti.
Il paragrafo 3 dell’art. 53 del Reg. (UE) n. 2021/1060 stabilisce che le opzioni di semplificazione devono
essere fondate su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile basato su uno degli elementi seguenti:
▪
dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
▪
dati storici verificati;
▪
consuete prassi di contabilità dei costi.
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Lo stesso paragrafo 3 dell’articolo 53 del Reg. (UE) n. 2021/1060 introduce inoltre metodi addizionali di
calcolo quali:
▪
uso di criteri già utilizzati sia in ambito nazionale che dall’Unione Europea per tipologie analoghe
di operazioni;
▪
progetti di bilancio.
Nel caso di opzione di semplificazione dei costi, l’attività di rendicontazione si traduce in una
semplificazione della documentazione amministrativo-contabile che deve, necessariamente, riflettersi in
una maggiore attenzione verso gli aspetti riconducibili agli obiettivi realizzativi dell’operazione.
Ad ogni modo i singoli avvisi pubblici e/o i relativi atti di concessione devono prevedere espressamente
il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi e regolamentare la documentazione che il Beneficiario
è tenuto a produrre in fase di rendicontazione ai fini del riconoscimento del finanziamento richiesto. Nel
documento che specifica le condizioni per il sostegno (convenzione, contratto ecc.), verranno indicati i
requisiti esatti per comprovare la spesa dichiarata e l'output o il risultato specifico da raggiungere.
Nel caso di adozione di unità di costo standard, la documentazione da sottoporre a controllo varia,
in ragione della modalità e del tipo di costo semplificato di riferimento. Ad esempio, in caso di “costi
standard basati sul processo”, vengono messi in relazione i costi unitari per i corrispondenti fattori di
input, in termini di quantità/qualità delle attività realizzate.
Fermo restando le disposizioni specifiche inserite negli avvisi e/o atti, nel caso di percorsi formativi e/o
di inserimento professionale, la documentazione da sottoporre a controllo comprenderà, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i seguenti documenti:
▪

la progettazione del percorso formativo delineato dall’ente titolare del progetto, con il dettaglio
del personale impiegato, della durata del progetto e dell’orario di servizio e/o monte orario annuo;

▪

le procedure di selezione dei candidati;

▪
le prospetto riepilogativo delle ore di frequenza all’iniziativa per ciascun discente.
Nel caso di “costi standard a risultato”, vengono messi in relazione i parametri di costo predefiniti al
raggiungimento del risultato fisicamente riscontrabile. In tal caso, per determinare la correttezza e
l’ammissibilità delle attività progettuali, non sarà sufficiente sottoporre a controllo la documentazione
comprovante il mero svolgimento/realizzazione delle attività. Dovranno essere previsti anche altri
parametri di valutazione che garantiscano l’effettiva verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti,
attraverso: attestati di positivo espletamento del servizio; relazioni qualitative dell’intervento redatte dal
coordinatore/responsabile del progetto; il conseguimento del titolo/certificazione prevista dall’avviso;
l’attestato di riconoscimento e valorizzazione delle competenze sviluppate, ecc.
Nel caso di finanziamenti a tasso forfettario la normativa vigente prevede la possibilità di individuare
alcune categorie di costi, indiretti o diretti, su base forfettaria (artt. 54, e 56 del Reg. UE 2021/1060). La
determinazione del tasso sarà calcolata sulla base delle spese ammissibili oggetto di controllo e deve essere
definita ex ante negli Avvisi e nei quadri economici dei progetti garantendo il rispetto delle prescrizioni
del citato Regolamento UE 2021/1060.
Andranno quindi distinte - preventivamente - le seguenti categorie di costi:
▪

tipo 1: categorie di costi ammissibili - da rendicontare a costi reali - alle quali verrà applicato il
tasso forfettario per calcolare gli importi ammissibili di cui alla tipologia 2;

▪

tipo 2: categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario (per le quali non
andrà fornita documentazione a riprova di costi sostenuti, ma dovrà essere verificabile la
metodologia seguita per la determinazione del tasso);

▪

tipo 3: se del caso, altre categorie di costi ammissibili: ad essi non è applicato il tasso e essi non
sono calcolati a tasso forfettario.
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Nel caso di finanziamenti per importi forfettari il documento che specifica le condizioni per il
sostegno deve contenere un progetto di bilancio, dettagliato per voci di costo e obiettivi da conseguire,
sulla cui base viene concesso il finanziamento. In questo caso la sovvenzione concessa è condizionata al
raggiungimento dei risultati/obiettivi. Il progetto deve, pertanto, essere realizzato nelle modalità previste
e garantire il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati.
Poiché il mancato raggiungimento, anche solo in parte, dei risultati attesi, comporta l’automatica
decadenza del contributo, il documento che specifica le condizioni per il sostegno al beneficiario deve
essere redatto in modo estremamente attento per definire la base su cui saranno calcolati i costi e deve,
ove possibile, indicare il modo in cui i costi saranno ridotti se alcuni obiettivi non verranno raggiunti.
Questo aspetto della riduzione dei costi è essenziale per evitare i problemi potenziali che potrebbero
essere determinati da un approccio binario che non preveda alternative tra pagare lo 0% o il 100% della
sovvenzione. Va riservata un'attenzione particolare alla formulazione degli output/dei risultati da
implementare o da raggiungere per dar luogo al pagamento, che non può essere troppo generale o troppo
qualitativa, e alla questione della documentazione d'appoggio necessaria per valutare i risultati (che è bene
indicare in modo dettagliato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno).
Alla luce di quanto esposto, anche le verifiche saranno tarate in base alla tipologia di opzione di
semplificazione dei costi prescelta: l’attività di controllo si soffermerà solo in via residuale sulla verifica
degli aspetti finanziari connessi agli interventi, mentre l’attenzione maggiore sarà demandata al controllo
degli aspetti tecnici e fisici delle operazioni al fine di verificare l’effettivo avanzamento delle attività o, a
consuntivo, l’effettivo conseguimento dei risultati.
Ai fini dei controlli, dovranno sempre essere conservati registri adeguati del metodo di calcolo utilizzato,
per dimostrare la base su cui si sono decisi i tassi forfettari, le tabelle standard di costi unitari o gli importi
forfettari.
Tutti gli ulteriori dettagli metodologici relativi al calcolo dell’importo, al soggetto asseveratore del risultato
da conseguire ed alla documentazione probatoria saranno definiti puntualmente nei singoli Avvisi/Bandi
di finanziamento.
4.4.3

Rendicontazione di target e milestone

La Rendicontazione di milestone e target è finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento
degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata
all’avanzamento finanziario del progetto.
La rendicontazione di milestone e target ha carattere continuativo e dovrà essere effettuata senza ritardo
al momento del soddisfacente conseguimento, in base a quanto previsto dall’allegato alla decisione del
Consiglio del PNRR e dall’Operational Arrangement, tenendo in considerazione le scadenza previste. In
ogni caso, l’Amministrazione titolare dell’intervento è tenuta sempre a fornire informazioni e dati
sull’avanzamento nel conseguimento di milestone e target delle misure di propria responsabilità
nell’ambito delle informazioni di monitoraggio periodicamente aggiornate e inviate al Servizio centrale
per il PNRR. (come indicato nel punto 4.6)
Sulla base della programmazione di dettaglio riportata nel cronoprogramma si deve verificare che le
attività previste in sequenza assicurino la effettiva realizzabilità di milestone e target corrispondenti entro
le scadenze concordate a livello europeo e di sorvegliare in itinere il corretto avanzamento dell’attuazione
degli interventi PNRR di pertinenza. Una costante attività di analisi degli scostamenti rispetto alla
programmazione stabilita è volta ad individuare preventivamente le eventuali criticità attuative per poter
definire in anticipo le eventuali azioni correttive da adottare.
Al fine di garantire correttezza e regolarità dei dati e delle informazioni da trasmettere al Servizio centrale,
il controllo è rivolto ad assicurare la presenza e la coerenza dei dati relativi ai valori di conseguimento
degli indicatori legati ad eventuali milestone e target associati al progetto.
L’Amministrazione centrale titolare dell’intervento, per il tramite della funzione di controllo e
rendicontazione, contestualmente alla rendicontazione del conseguimento di milestone e target, raccoglie
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e predispone la documentazione necessaria ai fini della trasmissione della rendicontazione al Servizio
centrale per il PNRR.
Tale documentazione comprende:
▪
▪

l’elenco dei progetti inclusi nel rendiconto;
il livello di milestone e target raggiunti, anche sulla base dei dati registrati dai Soggetti attuatori e
validati dall’Amministrazione centrale, con il dettaglio dei progetti che hanno contribuito alla loro
valorizzazione;
▪
i Report sull’avanzamento di milestone e target (sia per le Riforme che per gli Investimenti), dove
sono inserite le giustificazioni per il soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dal
milestone/target, con in allegato i documenti probatori (evidence) atti a darne dimostrazione
secondo quanto previsto dai relativi “meccanismi di verifica” di cui agli “Operational
Arrangement”;
▪
la dichiarazione di gestione che attesti l’eventuale raggiungimento di milestone e target secondo
quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria (Allegato 1 alla Circolare MEF del 14
dicembre 2021, n. 31);
▪
la check-list per la verifica di milestone e target, che elenca i punti di controllo da verificare,
(Allegato 2 alla Circolare MEF del 14 dicembre 2021, n. 31) e l’indicazione di eventuali carenze/
non conformità/ errori/ irregolarità/ presunte frodi rilevate ed eventuali azioni correttive messe
in atto
In particolare, i punti di controllo della check list sono volti a verificare:
▪
se la scheda “report avanzamento investimento / riforme” (Scheda avanzamento) è stata
elaborata in base al format finito dal Servizio centrale PNRR;
▪
se la scheda avanzamento è completa in ogni sua parte ed è esaustiva in tutte le sezioni compreso
l’analisi, l’elenco delle evidenze, giustificazioni di dettaglio;
▪
se la documentazione allegata alla Scheda avanzamento (elenco delle evidenze) è sufficiente a
confermare il soddisfacente conseguimento del milestone/target ivi inclusi i sub criteri indicati
nella descrizione della misura e nella descrizione della milestone o del target nel CID;
▪
se la documentazione allegata alla Scheda avanzamento (elenco delle evidenze) comprende
esaustivamente quanto indicato nel meccanismo di verifica degli accordi operativi (Operational
Arrangement);
▪
se le giustificazioni di dettaglio riportate nella Scheda avanzamento sono esaustive per quanto
attiene il soddisfacente conseguimento di tutti i sub criteri indicati nella parte descrittiva della
misura e nella colonna “Descrizione di ogni traguardo e obiettivo” della milestone o del target
nel CID e contengono informazioni che possano effettivamente condurre al buon esito di
successive milestone e target e se sono illustrate e/o riportate anche eventuali citazioni delle
evidenze;
▪
che i valori del milestone/target conseguiti siano in linea con le tempistiche dettate dal
cronoprogramma previsto dal CID;
▪
che i dati e la documentazione probatoria (compresa, se del caso, quella riferita al DNSH e
tagging) a sostegno del soddisfacente conseguimento del milestone/target siano stati
correttamente inseriti nel sistema informativo ReGiS.
L’Amministrazione titolare, sia per quel che riguarda gli Interim Step che relativamente al conseguimento
di Target e Milestone, si confronta con l’Unità di Missione presso l’ufficio del Segretario Generale per
verificare la completezza e correttezza dei dati e valutare l’esito dei controlli, prima di inserirli nel sistema
informativo ReGiS.
La documentazione deve quindi essere inserita nel sistema informativo ReGiS dalle Amministrazioni
titolari, all’interno di un rendiconto periodico da inviare al Servizio centrale per il PNRR; a tal fine, deve
essere debitamente compilata e firmata digitalmente da parte del Responsabile della Struttura
dell’Amministrazione titolare.
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L’Amministrazione titolare comunica l’avvenuto caricamento dei dati all’Unità di Missione presso
l’ufficio del Segretario Generale, così da assicurare il completamento delle procedure entro i termini
previsti.
Con riferimento alle due riforme abilitanti in tema di appalti e concorrenza, le suddette attività in materia
di rendicontazione di target e milestone (dalla predisposizione della documentazione necessaria,
all’inserimento della stessa nel sistema informativo ReGiS) saranno svolte dall’Unità di missione PNRR
presso l’Ufficio del Segretario Generale, attraverso il Servizio di rendicontazione e controllo. Sarà in tal
caso il Responsabile dell’Unità di missione a firmare digitalmente i documenti.
Tale documentazione comprende:
1. i Report sull’avanzamento di milestone e target (sia per le Riforme che per gli Investimenti), dove
sono inserite le giustificazioni per il soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dal
milestone/target, con in allegato i documenti probatori (evidence) atti a darne dimostrazione
secondo quanto previsto dai relativi “meccanismi di verifica” di cui agli “Operational
Arrangement”;
2. la dichiarazione di gestione che attesti l’eventuale raggiungimento di milestone e target secondo
quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria (Allegato 1 alla Circolare MEF del 14
dicembre 2021, n. 31);
3. la check-list per la verifica di milestone e target, che elenca i punti di controllo da verificare,
(Allegato 2 alla Circolare MEF del 14 dicembre 2021, n. 31) e l’indicazione di eventuali carenze/
non conformità/ errori/ irregolarità/ presunte frodi rilevate ed eventuali azioni correttive messe
in atto
In particolare, i punti di controllo della check list sono volti a verificare:
▪ se la scheda “report avanzamento investimento/riforme” (Scheda avanzamento) è stata elaborata
in base al format finito dal Servizio centrale PNRR;
▪ se la scheda avanzamento è completa in ogni sua parte ed è esaustiva in tutte le sezioni compreso
l’analisi, l’elenco delle evidenze, giustificazioni di dettaglio;
▪ se la documentazione allegata alla Scheda avanzamento (elenco delle evidenze) è sufficiente a
confermare il soddisfacente conseguimento del milestone/target ivi inclusi i sub criteri indicati
nella descrizione della misura e nella descrizione della milestone o del target nel CID;
▪ se la documentazione allegata alla Scheda avanzamento (elenco delle evidenze) comprende
esaustivamente quanto indicato nel meccanismo di verifica degli accordi operativi (Operational
Arrangement);
▪ se le giustificazioni di dettaglio riportate nella Scheda avanzamento sono esaustive per quanto
attiene il soddisfacente conseguimento di tutti i sub criteri indicati nella parte descrittiva della
misura e nella colonna “Descrizione di ogni traguardo e obiettivo” della milestone o del target
nel CID e contengono informazioni che possano effettivamente condurre al buon esito di
successive milestone e target e se sono illustrate e/o riportate anche eventuali citazioni delle
evidenze;
▪ che i valori del milestone/target conseguiti siano in linea con le tempistiche dettate dal
cronoprogramma previsto dal CID;
▪ che i dati e la documentazione probatoria a sostegno del soddisfacente conseguimento del
milestone/target siano stati correttamente inseriti nel sistema informativo ReGiS.
A seguito della trasmissione della rendicontazione al Servizio Centrale per il PNRR, le Amministrazioni
centrali titolari di intervento, (ovvero l’Unità di missione PNRR del Segretariato Generale per le due
riforme di competenza) ricevono, a mezzo del sistema informatico ReGiS, il parere relativo alla verifica
del raggiungimento di milestone e target emesso dall’Unità di missione RGS.
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4.5 Attività di controllo
4.5.1

Controllo formale sulle procedure di selezione dei progetti

Le Amministrazioni titolari di intervento vigilano affinché siano adottati criteri di selezione degli
interventi da finanziare coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR di cui al par. 4.2.1 nonché con le
Istruzioni tecniche allegate alla Circolare n. 21 del 14/10/2021. Il riscontro tra i provvedimenti attuativi
e i citati criteri avviene mediante check list, coerente con quella allegata alle appena citate Istruzioni
tecniche, che viene condivisa con gli uffici preposti al controllo amministrativo – contabile (UBRRAC)
con il supporto dell’Unità di missione di cui al par. 2.1.
I Soggetti attuatori vigilano, sulla base degli impegni formalmente assunti negli accordi sottoscritti con le
Amministrazioni titolari, affinché siano adottate azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR.
4.5.2

Controllo di procedure di affidamento e spese

Le risorse relative al PNRR sia che siano imputate ai c.d. progetti in essere, sia che siano riferite a nuovi
progetti, sulla base del riparto effettuato con DM 06/08/2021 e ss.mm.ii., vengono gestite nell’ambito
della contabilità speciale come previsto dall’art. 1 comma 1038 della Legge n. 178/2020, con applicazione
del relativo regime dei controlli amministrativo-contabili previsto dalla Legge n. 20/1994, dal D. Lgs.
n. 123/2011 e dal DPCM 22/11/2010, oltre che dal DM 11/10/2021.
I Dipartimenti della PCM quali Amministrazioni titolari di intervento assicurano la gestione finanziaria
dell’intervento e garantiscono l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse
indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico, secondo quanto
previsto al par. 4.8.
I Dipartimenti della PCM quali Amministrazioni titolari degli interventi curano le attività di controllo
secondo la metodologia di seguito indicata. Saranno effettuati controlli amministrativi on desk e (ove
necessario) in loco, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell’operazione, che saranno effettuati a
campione sulla base di un’analisi dei rischi e dello stato di avanzamento degli interventi.
La funzione preposta ai controlli, sulla base del riparto di competenze descritto nei par. 2.1 e 2.2 del
presente documento, procede, pertanto:
- alla definizione della metodologia di campionamento degli interventi;
- alla selezione delle operazioni da verificare, sulla base degli esiti del campionamento effettuato;
- allo svolgimento delle visite in loco, volte ad acquisire informazioni aggiuntive su aspetti non
desumibili dalla documentazione amministrativa acquisita preventivamente e a verificare
l’effettiva corrispondenza dell’intervento finanziato e approvato con quanto rendicontato e
realizzato dai soggetti attuatori;
- alla formalizzazione degli esiti del controllo in loco, tramite la compilazione della Check List e la
redazione del relativo verbale.
Nel corso delle visite, si procede alla verifica di:
- esistenza e operatività del beneficiario selezionato;
- sussistenza, presso la sede del beneficiario, della documentazione amministrativo-contabile e della
documentazione giustificativa di spesa in originale o copia conforme, correttamente ordinata e
conservata nel Fascicolo dell’intervento;
- stato di avanzamento dell’opera/bene/servizi finanziati, rispetto alla documentazione presentata
dal beneficiario a supporto della rendicontazione e della richiesta di erogazione del finanziamento.
L’esito dei suddetti controlli viene trasmesso al Referente dell’amministrazione titolare, che attiva le
eventuali azioni correttive conseguenti.

48

4.5.3

Controllo su target e milestone delle Misure PNRR

In quanto responsabile del conseguimento degli obiettivi associati agli interventi PNRR di propria
competenza, l’Amministrazione titolare presidia in modo continuativo l’avanzamento delle misure e dei
relativi milestone e target, vigilando costantemente su eventuali ritardi, criticità attuative e azioni correttive
e assicurando la regolarità e tempestività dell’esecuzione di tutte le attività previste per l’attuazione degli
interventi PNRR. Si veda a tale proposito quanto previsto al par. 4.6.
I Soggetti attuatori devono, sulla base degli impegni assunti negli accordi sottoscritti con le
Amministrazioni titolari, garantire la realizzazione operativa dell’intervento secondo le tempistiche
formalizzate negli accordi medesimi, nonché, ove pertinente, il raggiungimento dei milestone e target riferiti
allo stesso, producendo e conservando tutta la documentazione utile e conformandosi alle indicazioni
fornite dall’Amministrazione centrale titolare.

4.6 Monitoraggio
Il monitoraggio attuato dall’Unità di missione PNRR dell’Ufficio del Segretario generale (di seguito
“Unità di missione”) agisce su due livelli: sulle misure di diretta competenza (le due riforme in materia di
appalti e concorrenza) e su quelle la cui titolarità è in capo alle sei strutture vigilate della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
4.6.1

Attività di monitoraggio in capo all’Unità di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei
ministri – Ufficio del segretario generale

Il servizio di monitoraggio dell’Unità di missione coordina le attività di monitoraggio degli interventi e
delle riforme del PNRR di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, non attribuite ad altre
Unità di missione.
In raccordo con gli Uffici titolari della funzione di coordinamento della gestione delle amministrazioni
centrali vigilate, provvede a redigere e aggiornare periodicamente, per ogni riforma e investimento di
competenza, una programmazione di dettaglio con un cronoprogramma di tutte le azioni previste. Tale
documento è articolato in modo da fornire un insieme minimo di informazioni relative alle tappe
intermedie (interim steps) del procedimento attuativo dell’intervento, fino al raggiungimento del risultato
finale a esso associato (corrispondente a uno o più target e milestone).
Vigila sull’avanzamento dell’iter legislativo delle riforme di propria competenza e sul soddisfacimento
degli obiettivi del PNRR anche attraverso il costante aggiornamento del cronoprogramma e in raccordo
con l’Ufficio per il programma di Governo, relativamente alla corretta implementazione degli strumenti
normativi di natura secondaria, e all’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione
per il superamento delle criticità.
Monitoraggio semestrale aggregato
Redige, sulla base dell’aggiornamento semestrale di ciascuna amministrazione vigilata, entro il 30 marzo
e il 30 settembre di ogni anno, un report di aggiornamento dello stato di attuazione delle misure,
funzionale alla trasmissione semestrale al Parlamento, tenendo conto del soddisfacimento degli obiettivi
intermedi e di quelli stabiliti negli Accordi operativi.
Monitoraggio continuo, vigilanza e supporto delle amministrazioni vigilate
Vigila sulla trasmissione, da parte delle strutture vigilate, al Servizio centrale per il PNRR, dei dati di
avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme a loro
titolarità, monitorando con continuità l’avanzamento dell’attuazione dei relativi obiettivi intermedi e
finali.
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Fornisce assistenza e supporto continuo nell’attuazione, promuovendo, ove necessario, incontri bilaterali,
tavoli tecnici, e ogni altra iniziativa utile alla rimozione di ostacoli e funzionale al puntuale raggiungimento
delle misure del PNRR.
Per garantire una più efficace azione, promuove un confronto continuo con il responsabile per
l’attuazione individuato da ciascuna struttura.
4.6.2 Monitoraggio e Sorveglianza di Target e Milestone delle Misure a titolarità delle Amministrazioni
vigilate
Per ogni struttura vigilata, il relativo Servizio di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 30 luglio 2021, individua un referente per l’attuazione, incaricato della tempestiva
trasmissione della documentazione e della continua ed efficace interlocuzione con l’Unità di missione.
Ciascun Servizio, opera il monitoraggio sulle misure di propria competenza con carattere di continuità e
costanza, trasmettendo tempestivamente al Servizio centrale per il PNRR, per mezzo del sistema
informativo ReGiS, i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale delle misure
e dei progetti relativi agli investimenti e delle riforme di propria competenza. L’attività di monitoraggio
posta in essere da ogni singola struttura vigilata è volta a verificare che le fasi previste in sequenza
assicurino la effettiva realizzabilità di milestone e target corrispondenti entro le scadenze concordate a
livello europeo e a sorvegliare in itinere il corretto avanzamento dell’attuazione degli interventi PNRR di
pertinenza.
Al fine di prevenire l’insorgenza di eventuali criticità, ogni struttura provvede inoltre a trasmettere
all’Unità di missione, entro il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno, un aggiornamento dello stato di
attuazione delle misure delle quali ha titolarità, funzionale anche alla predisposizione della Relazione da
trasmettere alle Camere semestralmente sulla base dei contributi forniti dalle medesime amministrazioni
tenendo conto del soddisfacimento degli obiettivi intermedi e di quelli stabiliti negli Accordi operativi
Ogni struttura provvede altresì a trasmettere all’Unità di missione, con cadenza periodica, aggiornamenti
sugli interim step di attuazione della riforma o dell’investimento avvalendosi di un file (in allegato)
appositamente predisposto.
Nel caso di insorgenza di criticità nell’attuazione degli obiettivi e del cronoprogramma, provvede a
informare con tempestività l’Unità di missione, favorendo, anche tramite il supporto operativo di
quest’ultima, la più efficace soluzione.
4.6.3

Procedure, modalità e tempistica di monitoraggio degli interventi

Per quel che riguarda gli interventi, che non sono misure di diretta competenza dell’Unità di missione
PNRR ma che invece interessano le altre strutture vigilate il monitoraggio si svolge con le modalità
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 (“DPCM
monitoraggio”). Qualora si tratti di interventi “a regia”, la struttura che detiene la titolarità vigila sul
puntuale ottemperamento delle relative prescrizioni da parte dei soggetti attuatori, curando altresì
direttamente il continuo e costante monitoraggio dei flussi finanziari, dei dati di avanzamento fisico,
procedurale e finanziario degli interventi e degli altri dati forniti dai soggetti attuatori, la validazione di
tali dati. Di tale monitoraggio si dà conto attraverso il costante aggiornamento del cronoprogramma
attuativo che le strutture condividono con l’Unità di missione (si veda allegato) e che confluisce nel
sistema ReGiS. In caso di ritardi o inadempienze, l’Unità di missione provvede a segnalarne
tempestivamente al Servizio centrale PNRR ragioni e spiegazioni.
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4.6.4

Procedure di validazione del dato e trasmissione al Servizio centrale del PNRR

Il servizio di monitoraggio dell’Unità di missione PNRR dell’Ufficio del Segretario generale garantisce la
tempestiva, accurata e continua trasmissione dei dati di monitoraggio dell’avanzamento delle misure di
diretta competenza, tramite l’uso del sistema informativo ReGiS.
Per le strutture vigilate, i Servizi richiamati all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 30 luglio 2021 provvedono alla validazione e al consolidamento continuo dei dati di
monitoraggio. L’Unità di Missione PNRR, su richiesta della struttura interessata, procede ad una
preventiva validazione dei dati previa esauriente ed esaustiva informativa degli stessi resa dalle strutture
richiedenti.

4.7 Rapporti finanziari e trasferimento delle risorse
4.7.1 Domanda di rimborso del Soggetto Attuatore
I rapporti finanziari tra Soggetto realizzatore e Soggetto attuatore/Amministrazione titolare di interventi
sono regolati secondo i modi, le condizioni e le tempistiche previste nell’ambito dei dispositivi attuativi
dei singoli progetti (avvisi, bandi, convenzioni, atti di finanziamento, decreti di approvazione, ecc.) e in
coerenza alla normativa vigente, con particolare riferimento al DM MEF 11/10/2021.
La tabella che segue mostra in maniera schematica le possibili opzioni di erogazione delle risorse
finanziarie rispetto ai diversi soggetti coinvolti nella gestione del Piano.,
Tipologie di gestione delle risorse finanziarie
Interventi attuati nella modalità a regia
RAPPORTI FINANZIARI TRA
I SOGGETTI COINVOLTI

Soggetto realizzatore e
Soggetto attuatore
verso
Amministrazione centrale
titolare di interventi

Amministrazione centrale
titolare di interventi
verso

ANTICIPAZIONE

RIMBORSO

Il Soggetto realizzatore trasmette le
spese maturate per la realizzazione del
servizio/fornitura/opera al Soggetto
attuatore che effettua una domanda di
rimborso all’ Amministrazione centrale
titolare di interventi, allegando i
giustificativi di spesa (es. atti di
liquidazione e/o fatture del realizzatore)
da pagare,
per poi
procedere
successivamente alla rendicontazione
delle stesse.

Il Soggetto realizzatore trasmette
le spese maturate
per la
realizzazione
del
servizio/
fornitura/opera
al
Soggetto
attuatore che provvede alla
liquidazione, per poi inserirle in
una domanda di rimborso al fine di
rendicontarle
all’amministrazione
centrale titolare di interventi.

Il
Soggetto
attuatore
invia
all’Amministrazione
titolare
di
interventi la richiesta di erogazione
corredata dei giustificativi da pagare per
l’erogazione della quota in anticipazione,
a fronte dell’impegno di rendicontare la
spesa
effettivamente sostenuta in un tempo
congruo e non oltre la successiva
richiesta di erogazione.
L’Amministrazione titolare
dell’intervento, tramite ReGiS, attesta
al Servizio centrale PNRR l’avvio di
operatività dell’intervento, ovvero

Il Soggetto attuatore invia la
richiesta di erogazione, corredata
dei pagamenti sostenuti (o costi
esposti) e rendicontati e dei valori
realizzati di milestone e target assegnati
per la quota parte di competenza, al
fine di ottenere il rimborso
dall’Amministrazione
centrale
titolare di interventi, che provvede
alla liquidazione dopo aver
effettuato
le
verifiche
di
competenza.
L’Amministrazione titolare di
interventi, dopo le attività di
controllo, include la spesa sostenuta
dai soggetti attuatori nella
rendicontazione (o costi esposti)
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Servizio centrale PNRR

l’avvio delle procedure propedeutiche
alla fase di operatività.

allegata alla richiesta di
erogazione per il Servizio centrale
del PNRR. Le spese effettivamente
sostenute sono quelle risultanti dal
sistema informativo ReGiS, validate
dall’Amministrazione titolare, in
coerenza con milestone e target
previsti.
Il Servizio centrale PNRR, a valle
dei controlli e delle validazioni da
parte dell’Amministrazione
centrale, approva la richiesta.

Nel caso di interventi attuati nella modalità a titolarità verrà seguito il medesimo schema descritto nella
tabella sopra riportata, con l’unica differenza che l’Amministrazione titolare di interventi svolgerà anche
il ruolo di Soggetto attuatore attraverso appositi uffici.
4.7.2

Richiesta di pagamento al Servizio Centrale per il PNRR

Periodicamente, l’Amministrazione titolare di interventi presenta al Servizio centrale PNRR richieste di
pagamento, al fine di assicurare il buon funzionamento del circuito finanziario e la continuità della
disponibilità di risorse necessarie a tutti gli attori coinvolti per garantire l’attuazione dei progetti finanziati.
Nel trasmettere la richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR, l’Amministrazione centrale
titolare attesta - attraverso apposita dichiarazione di gestione - che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo
previsto; che le informazioni presentate sono complete, esatte e affidabili; che le verifiche gestionali
interne dei Soggetti attuatori e i controlli espletati sulle spese presentate forniscono le garanzie necessarie
a stabilire che i fondi siano stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia
di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti
da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nel rispetto del principio di una sana gestione
finanziaria.
In generale, le richieste di pagamento presentate dalle Amministrazioni titolari dell’intervento al Servizio
centrale per il PNRR saranno corredate da un’attestazione contenente i seguenti elementi (in coerenza
con i dati risultanti dal sistema informatico ReGIS):
• lo stato di avanzamento/il raggiungimento dei target e milestone per gli interventi di competenza,
stabiliti per la data di rendicontazione in scadenza, fornendo la relativa documentazione;
• lo stato di esecuzione finanziaria degli interventi di competenza (rendiconto delle spese sostenute, o dei costi
esposti in caso di OCS), con separata evidenza della spesa sostenuta per gli interventi cui è stato assegnato
un marcatore climatico o digitale positivo in base alla metodologia del regolamento RRF, in quanto
contribuisce agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici o digitali;
• una dichiarazione di gestione debitamente firmata;
• una sintesi degli esiti dei controlli effettuati da parte dell’Amministrazione titolare dell’intervento,
compresi i punti deboli identificati e le eventuali azioni correttive adottate.
Contestualmente, le Amministrazioni presenteranno anche una dichiarazione attestante il rispetto delle
condizioni collegate al principio del DNSH (Do No Significant Harm) previsto dall’articolo 17 del sistema
di “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852), secondo quanto dichiarato nelle
schede di valutazione ex-ante trasmesse alla Commissione europea come parte integrante del PNRR.
Materialmente, per effettuare la richiesta di pagamento verrà impiegato il sistema informatico di supporto
alla gestione finanziaria attivato dal Servizio centrale per il PNRR (modulo finanziario del sistema ReGiS).
L’amministrazione centrale titolare inserisce la Richiesta di Erogazione a titolo di Rimborso nel suddetto
sistema e la invia all’approvazione.
Se il dirigente del servizio centrale PNRR approva la richiesta di erogazione rendendo disponibile
l’accantonamento delle risorse all’amministrazione che gestisce l’intervento, l’amministrazione può
procedere al pagamento verso i beneficiari finali.
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Se il dirigente dell’ufficio centrale PNRR rifiuta la richiesta, rende nuovamente disponibile
all’amministrazione la richiesta di erogazione rifiutata. In tal caso, l’amministrazione provvede a cancellare
la richiesta di erogazione rifiutata oppure invia nuovamente all’approvazione la richiesta di erogazione,
dopo aver apportato le modifiche richieste dal Servizio Centrale del PNRR.
All’Unità di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri verrà garantita, a cura del SC – PNRR
del MEF, la visione in sola lettura dei movimenti sul modulo finanziario di ReGis per quanto riguarda le
sei strutture vigilate.
4.7.3

Trasferimento e rimborso delle somme e procedure contabili

Le modalità di trasferimento fondi sono descritte dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
dell’11 ottobre 2021.
Nel caso di trasferimento di fondi da parte del Servizio centrale all’Amministrazione titolare di interventi
e da questa ai soggetti attuatori, le richieste di erogazione sono presentate dall’Amministrazione titolare
di interventi al Servizio centrale, e possono prevedere un anticipo, delle tranche intermedie e un saldo.
A valle dell’istruttoria da parte del servizio centrale, le risorse richieste vengono messe a disposizione
dell’Amministrazione titolare che, per il tramite di procedure informatizzare, può procedere con
l’emissione di una o più disposizioni di pagamento a favore della contabilità speciale dell’Amministrazione
titolare.
Sulla base di quanto disposto dall’Amministrazione titolare, il Servizio Centrale procede con il
trasferimento delle risorse alla contabilità speciale dell’Amministrazione titolare.
Le richieste di erogazione successive all’anticipazione (richieste di erogazione a titolo di rimborso)
saranno effettuate a valle della rendicontazione delle spese sul sistema ReGiS e in coerenza con il
raggiungimento dei relativi target e milestone associati, fino al raggiungimento del 90% dell'importo della
spesa dell'intervento.
Le richieste di erogazione a titolo di saldo saranno rimborsate, sempre a valle della rendicontazione delle
spese sul sistema ReGiS e dell’attestazione della conclusione dell'intervento o la messa in opera della
riforma, nonché del raggiungimento dei relativi target e milestone in coerenza con le risultanze del sistema
di monitoraggio ReGiS.
Ricevute le richieste di rimborso del Soggetto attuatore, l’Amministrazione titolare di interventi effettua
le verifiche sul rispetto delle modalità previste dal dispositivo attuativo (es. la sussistenza delle condizioni
per procedere ad erogare una nuova tranche di finanziamento e/o di rimborso), le verifiche sulla
riferibilità delle spese al progetto finanziato dal Piano e le verifiche ordinarie previste dalla normativa
nazionale e dai regolamenti dell’Amministrazione. Nel caso di esito positivo delle verifiche,
l’Amministrazione titolare di interventi dispone direttamente la liquidazione delle somme richieste dal
Soggetto attuatore sui rispettivi conti di Tesoreria Unica o sulla rispettiva contabilità speciale ovvero, se
non intestatari di conti di Tesoreria, sui rispettivi conti correnti bancari/postali.
Tali operazioni vengono espletate utilizzando le funzionalità del sistema informatico di supporto alla
gestione finanziaria attivato dal Servizio centrale che assicura il costante monitoraggio e la tracciabilità
dei relativi movimenti finanziari.
Le modalità di gestione delle risorse finanziarie vengono individuate e disciplinate nei dispositivi attuativi
dei singoli interventi (avvisi, bandi, convenzioni, atti di finanziamento, decreti di approvazione, ecc.).
Nel caso dei progetti gestiti direttamente dall’Amministrazione titolare di interventi, la richiesta di
erogazione al Servizio centrale segue la medesima disciplina sopra descritta, con la differenza che
l’Amministrazione titolare di interventi svolgerà anche il ruolo di Soggetto attuatore.
In questo caso, l’Amministrazione titolare di interventi, una volta ricevuti i giustificativi di spesa da parte
dei Soggetti realizzatori, espleta le verifiche sulla riferibilità delle spese al progetto finanziato dal Piano e
le verifiche ordinarie previste dalla normativa nazionale e dai regolamenti dell’Amministrazione. Nel caso
di esito positivo, l’Amministrazione titolare di interventi dispone direttamente l’erogazione delle somme
richieste dal Soggetto realizzatore, utilizzando le funzionalità del sistema informatico di supporto alla
gestione finanziaria attivato dal Servizio centrale che assicura il costante monitoraggio e la tracciabilità
dei relativi movimenti finanziari.
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Nel caso di trasferimento di fondi da parte del Servizio centrale direttamente ai Soggetti attuatori, le
risorse destinate all’intervento sono trasferite a seguito dell’inoltro al Servizio centrale di apposita
disposizione di erogazione informatizzata da parte dell’amministrazione titolare. In questo caso, una volta
ricevute le richieste di erogazione dei Soggetti attuatori, l’Amministrazione titolare di interventi svolge le
verifiche sul rispetto delle modalità riportate nel dispositivo attuativo, sulla riferibilità delle spese al
progetto e le verifiche ordinarie previste dalla normativa nazionale e dai regolamenti
dell’Amministrazione. In caso di esito positivo, l’Amministrazione titolare di interventi, qualora abbia
rendicontato le quote di anticipazione ricevute, trasmette la relativa richiesta di rimborso al Servizio
centrale. favore del soggetto Attuatore.
Il Servizio centrale, sulla base della suddetta disposizione di pagamento, effettua i pagamenti sui rispettivi
conti di Tesoreria Unica dei Soggetti attuatori, o, sulla rispettiva contabilità speciale appositamente aperta
presso la Tesoreria dello Stato ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria sui rispettivi conti correnti
bancari/postali.

4.8 Misure di prevenzione di irregolarità e frodi, corruzione conflitti di interesse e duplicazione
dei finanziamenti e procedure di recupero
4.8.1 Individuazione e nomina del “Referente Antifrode” e composizione del Gruppo operativo
Il Referente Antifrode è individuato nella persona del referente anticorruzione già nominato all’interno
di ciascuna Amministrazione titolare (ai sensi del vigente P.T.P.C.T.), rivestendo una posizione funzionale
al raccordo con il Responsabile dell’Anticorruzione e al presidio sulle procedure per l’emersione dei casi
da segnalare.
Tale modello organizzativo consente la condivisione dei dati e delle informazioni raccolti dai sistemi di
controllo già esistenti, incluso il controllo di gestione e la relativa mappatura delle attività (§ 4.8.2), al fine
di svolgere un’analisi e una valutazione periodica dei rischi di frode, utile a definire le eventuali azioni
(migliorative e/o correttive) da adottare, ossia le conseguenti misure “efficaci e proporzionate” da
implementare presso ciascuna Amministrazione titolare di interventi PNRR con l’obiettivo di ridurre
ulteriormente i livelli di rischio individuati e non ancora affrontati efficacemente dai controlli esistenti.
Il Referente Antifrode valuta la possibilità di concordare con il Dipartimento delle Politiche Europee
della PCM adeguate ed opportune forme di collaborazione con il Comitato per la lotta contro le frodi nei
confronti dell’Unione europea (COLAF), istituito dall’articolo 76, comma 2, Legge 19 febbraio 1992, n.
142.
Il Referente Antifrode partecipa alla Rete dei referenti antifrode del PNRR di cui all’Allegato alla Circolare
MEF - RGS n. 9 del 10/02/2022.
4.8.2 Procedure di prevenzione e monitoraggio periodico del rischio
Definizioni:
Doppio finanziamento
Duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione,
nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”; ai sensi dell’articolo 9 del Reg. (UE) 2021/241il
sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e
strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi
e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.
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Frode
Comportamento illecito con il quale si mira ad eludere precise disposizioni di legge. Secondo la
definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee, la “frode” in materia di spese “è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i)
all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la
ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità
europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui
consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialme nte
concessi”.
Frode (sospetta)
Irregolarità che a livello nazionale determina l’inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario
volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l’esistenza di una frode
ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli
interessi finanziari dell’Unione europea.
Irregolarità
Qualsiasi violazione del diritto dell’Unione o nazionale derivante da un’azione o un’omissione di un
soggetto coinvolto nell’attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa avere come
conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Unione europea mediante l’imputazione allo stesso
di spese indebite. L’irregolarità si definisce sistemica quando possa essere di natura ricorrente, con
un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel
funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di
procedure adeguate.
Modalità operative:
L’Amministrazione titolare dell’intervento ed il Soggetto Attuatore devono adottare tutte le misure
necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare
il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché attivare le necessarie misure
correttive volte a ripristinare la legittimità dell’azione amministrativa e delle spese riferibili all’attuazione
dei progetti.
A tal fine, l’Amministrazione titolare è tenuta a verifiche amministrative on desk ed eventuali
approfondimenti sul posto (anche a campione), al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria
e nazionale e il contrasto alle irregolarità, frodi e conflitti di interesse e in particolare:
▪

verifiche sulla selezione dei progetti;

▪

verifiche delle procedure attuative del progetto;

▪

verifiche della spesa del progetto.

Ha, inoltre, il compito di registrare nel sistema informatico gli esiti delle verifiche condotte e garantire la
messa in atto delle necessarie misure correttive nei casi riscontrati di irregolarità, segnalando al Servizio
centrale per il PNRR eventuali casi di frode, corruzione, conflitto d’interesse e doppio finanziamento.
Il SiGeCo usufruisce delle metodologie in uso presso la Presidenza in materia di anticorruzione. In tale
contesto, le linee di attività rappresentano i processi di ogni Struttura e costituiscono la base per ril evare
i dati necessari ai fini della contabilità economico-analitica, il controllo di gestione e per la valutazione del
rischio di corruzione. Esse possono essere distinte in linee di attività “di supporto”, che riguardano le
attività tecnico/amministrative strumentali al funzionamento della Struttura (elencate nella prima parte
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della mappatura delle linee di attività e uguali per tutte le Strutture), e linee “istituzionali”, che concernono
le attività specifiche, oggetto della competenza istituzionale di ciascuna Struttura.
A ciascuna linea di attività corrisponde un indicatore di sottoprodotto, finalizzato a rappresentare e a
quantificare l’output dell’attività. Le linee di attività sono quindi inquadrate in un’area di rischio, il cui
peso è determinato dopo uno specifico processo di valutazione del rischio di corruzione. In altri termini,
un Processo potenzialmente a rischio corruzione è una Attività svolta in un certo Dip/Uff/Servizio della
PCM, inquadrabile in una Area di rischio corruzione. Un sotto-processo è una fase specifica di una
Attività svolta in un certo Dip/Uff/Servizio della PCM in cui si può verificare un determinato Evento
corruttivo in una determinata Modalità, inquadrabile in una Area estremamente specifica di rischio. Ad
ogni Processo possono essere associati uno o più sotto-processi a rischio corruzione. La mappatura dei
rischi viene aggiornata ciclicamente attraverso una Campagna ciclica durante la quale si svolgono delle
operazioni di acquisizione di nuove informazioni per il DB di prevenzione della corruzione (modifiche,
integrazioni, nuove istanze). Dal data base dei processi viene estratto il registro dei rischi, allegato al Piano
Triennale Prevenzione Corruzione (PTPC), che rappresenta l’insieme dei processi della P.C.M. con
potenziale rischio corruttivo maggiore di zero.
All’interno del PTPC è stata inserita una sezione di approfondimento in materia di Procedure di gestione
dei fondi comunitari, sulla base della considerazione che, nonostante l’intero settore di gestione dei fondi
sia presidiato da misure organizzative e controlli previsti dalla disciplina comunitaria tesi a prevenire,
individuare e contrastare fenomeni di frode e/o corruttivi, residuano margini in cui l’attività, esposta a
pressioni indebite proprio a causa delle ingenti risorse finanziarie disponibili, può essere oggetto di
fenomeni corruttivi. Pertanto, il PTPC prevede un continuo confronto con le Strutture P.C.M. che sono
soggetti beneficiari o che rivestono un ruolo diretto nell’ambito del sistema di governance dei fondi
comunitari, al fine di realizzare un approfondimento sui possibili rischi corruttivi connessi agli specifici
processi e all’identificazione delle aree maggiormente esposte, così da individuare eventuali misure per la
mitigazione di potenziali fenomeni corruttivi e per l’implementazione della trasparenza.
I Capi delle Strutture della P.C.M. relazionano al Responsabile Anticorruzione sullo stato di attuazione
delle misure di prevenzione entro il 30 novembre di ciascun anno. Nell’ambito di detta relazi one
provvedono a segnalare le eventuali criticità sulla sostenibilità economica e organizzativa delle misure di
prevenzione e sulla loro correlazione alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione. Essi, inoltre,
forniscono informazioni su specifiche misure e chiarimenti a richiesta del Responsabile in qualsiasi
momento. Le comunicazioni tra le Strutture ed il Responsabile avvengono attraverso la rete dei Referenti
anticorruzione. Sulla base dei monitoraggi, il Responsabile elabora la relazione annuale. Gli esiti dei
monitoraggi sono inoltre utilizzati a fini di controllo e di impulso, per la valutazione della performance
dei dirigenti e per elaborare la proposta di aggiornamento annuale del Piano Triennale Prevenzione,
Corruzione e Trasparenza
Nel PTPC viene garantito il riconoscimento di tutte le tutele, nel caso di eventuali segnalazioni di presunte
irregolarità/frodi da parte del personale interno a qualsiasi Struttura, previste dal sistema del
Whistleblowing” del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione.
4.8.3 Procedure di individuazione, segnalazione e rettifica di irregolarità, frodi o conflitti di interesse e
doppio finanziamento
Le fasi del processo e i soggetti coinvolti nelle procedure di cui al presente paragrafo sono: a) rilevazione,
in capo agli uffici dell’Amministrazione titolare ed altri soggetti esterni di controllo; b) identificazione e
accertamento delle irregolarità, che consiste nella raccolta di tutta la documentazione necessaria e nella
valutazione dei fatti da parte degli uffici competenti; c) comunicazione, che prevede la segnalazione da
parte dell’Amministrazione titolare al Servizio Centrale PNRR (SC-PNRR) presso il MEF e per
conoscenza all’Unità di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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L’irregolarità può essere rilevata, durante il processo di gestione e controllo, attraverso le verifiche
effettuate dai diversi soggetti incaricati della gestione, del controllo e dell’audit, oltre che dagli Organismi
nazionali, locali e comunitari di controllo.
L’Amministrazione titolare ha il compito di raccogliere le segnalazioni provenienti dai diversi soggetti
interessati a vario titolo dall’attuazione dell’intervento e dà avvio al processo di verifica della fondatezza
dell’ipotesi di violazione di una norma comunitaria o nazionale, tale da arrecare un pregiudizio al bilancio
comunitario.
L’Amministrazione titolare, nel trattamento delle irregolarità/frodi, tiene conto della fase del processo di
gestione e controllo nella quale tale irregolarità/frode è stata rilevata. A tal proposito, si possono verificare
le seguenti ipotesi:
a. Rilevazione dell’irregolarità/frode prima del pagamento al soggetto attuatore;
b. Rilevazione dell’irregolarità/frode dopo il pagamento al soggetto attuatore, ma prima della
rendicontazione delle spese al Servizio Centrale per il PNRR;
c. Rilevazione dell’irregolarità/frode dopo il trasferimento del contributo da parte del Servizio Centrale
per il PNRR.
Nella casistica di cui ai punti a) e b) non si ritiene necessario procedere alla comunicazione dell’irregolarità,
considerato che non si verifica alcuna incidenza finanziaria a livello del bilancio dell’Unione; tuttavia sarà
necessario, laddove ricorrano i presupposti, perseguire Soggetto Attuatore a livello nazionale con avviso
di revoca e recupero delle somme indebitamente concesse.
Nei casi di cui al punto c), L’Amministrazione titolare, individuata una sospetta irregolarità/frode,
procede alla verifica degli elementi acquisiti e all’accertamento della fondatezza dell’ipotesi di violazione
di una norma comunitaria o nazionale, tale da arrecare un pregiudizio al bilancio comunitario. A tale
scopo avvia un procedimento di accertamento amministrativo in contraddittorio con Soggetto Attuatore.
In particolare, verifica senza ritardo che gli elementi contenuti nell’atto di segnalazione dell’irregolarità
siano di consistenza tale da rendere fondata l’ipotesi dell’avvenuta violazione di una norma comunitaria
o nazionale, anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario.
Nel caso in cui sia accertata l’irregolarità/frode, L’Amministrazione titolare procede alla predisposizione
della comunicazione di irregolarità, formalizzata al Soggetto Attuatore e, ove ne ricorrano i presupposti,
agli Organismi nazionali e comunitari previsti oltre che, se ne ricorrono i presupposti, agli organi giudiziari
ed amministrativi competenti.
Non sono oggetto di comunicazione le seguenti fattispecie:
▪

casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di
un'operazione rientrante nell’intervento in seguito al fallimento soggetto attuatore;

▪

casi segnalati spontaneamente dal soggetto attuatore prima del rilevamento da parte delle autorità,
sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;

▪

casi rilevati e corretti prima dell'inclusione delle spese in questione in una richiesta di pagamento
al Servizio Centrale PNRR;

▪

casi di mera negligenza e/o errore materiale, che non integrano fattispecie di irregolarità, né di
frodi, anche sospette

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta
frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione.
L’Amministrazione titolare istituisce un sistema di registrazione e conservazione dei dati relativi a
ciascuna operazione, ai fini della sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica, comprese le
informazioni inerenti alle attività di controllo.
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In dettaglio, le informazioni oggetto di registrazione e conservazione informatica saranno le seguenti:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Beneficiario soggetto al controllo;
Riferimenti del progetto interessato cui è riferito il controllo;
Data, ora e luogo del controllo;
Riferimenti dell’operazione sottoposta a controllo;
Importo della spesa controllata;
Quota di spesa ritenuta irregolare;
Tipologia di irregolarità rilevata;
Eventuale provvedimento amministrativo o giudiziario intrapreso in relazione all’irregolarità
rilevata;
▪ Riferimenti del verbale amministrativo o giudiziario riportante gli esiti del controllo.
Provvede, inoltre, alla registrazione dei dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della
soppressione totale o parziale del contributo a favore di un’operazione.
Nel caso di un'irregolarità sistemica, l’Amministrazione titolare estende le proprie indagini a tutte le
operazioni che potrebbero essere interessate e sospende l’erogazione fino a che non è adottata una
decisione in merito. Per verificare ed attenuare il rischio di future irregolarità, verranno rafforzati gli
strumenti di controllo preventivo, quali ad esempio azioni correttive su bandi, avvisi e procedure.
4.8.4 Procedure di recupero delle somme
Recuperi a carico di soggetti attuatori privati
In ogni caso in cui si rilevi la presenza di importi indebitamente versati, L’Amministrazione titolare
comunica al soggetto attuatore l’esito degli accertamenti indicando, contestualmente, l’ammontare della
rettifica finanziaria applicata e l’avvio del procedimento di recupero delle somme indebitamente versate
(con dettaglio delle modalità di restituzione/compensazione delle stesse). Qualora il debitore non
ottemperi spontaneamente alla restituzione delle somme indebitamente ricevute, avvia le opportune
procedure di recupero coatto, applicando gli interessi di mora sulla quota capitale e curando ogni fase
dell’eventuale contenzioso instauratosi con il soggetto debitore.
Qualora un importo indebitamente versato ad un soggetto attuatore non possa essere recuperato per
colpa o negligenza dello Stato membro, spetta a quest’ultimo rimborsare l’importo in questione al bilancio
dell’Unione.
L’Amministrazione titolare invia al SC-PNRR, e per conoscenza all’Unità di missione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, l’elenco delle procedure di recupero avviate, degli importi recuperati, degli
importi ritenuti non recuperabili e, sulla base di tale comunicazione, il SC - PNRR procede
all’aggiornamento del proprio sistema di registrazione e conservazione informatica dei dati contabili,
compresi quelli relativi agli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o
parziale del contributo a favore di un’operazione.
L’Amministrazione titolare tiene una contabilità con l’indicazione delle irregolarità che generano importi
recuperabili, l’importo da recuperare, il debitore e la data in cui è sorto il debito; annota, inoltre,
l’eventuale recupero con l’indicazione del pagatore, dell’importo recuperato e della data in cui è stato
effettuato il pagamento.
La chiusura dei casi di irregolarità e frodi precedentemente segnalati può avvenire se ricorre una delle
seguenti circostanze:
è stato possibile recuperare le somme indebitamente percepite;
è stata effettuata una deduzione dalla certificazione di spesa;
è stata successivamente accertata la regolarità delle operazioni segnalate come irregolari;
non è possibile recuperare le somme indebitamente percepiti.
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Se in seguito a ulteriori indagini, il caso inizialmente segnalato come 'irregolare' non costituisce ad un
esame più approfondito alcuna violazione delle disposizioni in materia è possibile annullare il caso.
Le predette informazioni, sia in caso di chiusura che di cancellazione del caso, devono essere trasmesse
agli organi competenti ed accompagnate da tutta la documentazione attestante la circostanza per la quale
si richiede la chiusura del caso/cancellazione.
Recuperi a carico di amministrazioni pubbliche
Gli eventuali recuperi da effettuare a carico di Amministrazioni Pubbliche seguono l’impianto normativo
espressamente previsto e di seguito riportato.
D.L. 59/2021 Art. 1, c.7-bis: fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decretolegge 31 maggio 2021, n. 77, e fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo 14, comma
1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli
adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del
finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente
vincolanti. I provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione centrale
titolare dell'intervento. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale, nonché
per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), punto 1, la revoca è disposta con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili
per effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui, sono riprogrammate con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo
criteri premianti nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle
risorse. Per le risorse oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis,
commi 3 e 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento dell'iscrizione
nello stato di previsione di destinazione.
Qualora le somme oggetto di revoca siano state già trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono
essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine
di consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione disposta con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio anche in conto residui. In caso di mancato versamento delle predette somme da
parte degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, il
recupero è operato con le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228. Per gli enti locali delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette regioni e province autonome
assoggettano i propri enti ad una riduzione in corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati
dalle medesime regioni o province autonome che provvedono, conseguentemente, a riversare all'entrata
del bilancio dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato versamento da parte delle regioni e delle
province autonome si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle giacenze depositate a
qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

5.

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’

5.1 Indicazioni e iniziative di informazione comunicazione e pubblicità
Le Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri titolari di interventi relativi a misure del P.N.R.R.
sono tenute a pubblicare le informazioni relative alle attività di competenza, per le quali ricorre l’obbligo
di pubblicazione ex decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, all’interno della sezione “Amministrazione
trasparente”, nelle specifiche sottosezioni.
Per dare adeguata informazione e maggiore risalto agli interventi relativi all’ attuazione del PNRR sarà
costituita sul sito istituzionale del Governo una apposita sezione raggiungibile da un banner denominato
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“Amministrazione trasparente-Attuazione Misure P.N.R.R.” da collocare nella home page del sito
istituzionale del Governo attraverso una modalità di accesso standardizzata ed immediata. Nella sezione
dovranno essere pubblicati per ciascuna struttura i dati relativi ai progetti finanziati con i fondi del
P.N.R.R. con le modalità richieste dal regolamento (UE) 2021/241 e il collegamento alla corrispondente
sezione di “Amministrazione trasparente”.
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, che dispone la necessità
di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell’Unione europea per il
sostegno offerto, è stato istituito, con DPCM 26/11/2021, un Comitato per la Comunicazione del PNRR
ed è stata definita una Strategia di comunicazione.
Oltre all’alimentazione del portale Italia Domani per la comunicazione istituzionale, sono previste
ulteriori misure di comunicazione: canali social e campagne di comunicazione via tv, radio e stampa;
eventi sul territorio (i “Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”); attività di comunicazione
sulle specifiche misure. In particolare:
- all’interno del sito web del Ministro per le Disabilità, è attiva la sezione dal titolo “PNRR
Notizie e approfondimenti sulla Missione 5 - "Inclusione e Coesione" del PNRR”
(https://disabilita.governo.it/it/pnrr-approfondimento-su-disabilita/) in cui vengono pubblicati
gli atti e le iniziative relative al PNRR di competenza del Ministro per le disabilità e dell’Ufficio
nonché informazioni utili in relazione al tema disabilità;
- è in fase di attivazione sul sito web del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio
civile universale una sezione dedicata agli atti relativi alla misura PNRR da realizzare;
- all’interno del sito web del Dipartimento per lo Sport è stata attivata una sezione dedicata agli
atti relativi alle misure PNRR da realizzare: https://www.sport.governo.it/it/pnrr/
- è stata attivata una sezione sul sito web del Dipartimento della protezione civile,
https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/pnrr, nella quale sono disponibili tutti gli atti
di approvazione degli interventi, in essere e nuovi;
- il Dipartimento Affari Regionali attiverà una sezione dedicata al PNRR del
sito www.affariregionali.gov.it per le informazioni inerenti il progetto relativo alle “comunità
verdi;
- il Dipartimento per le pari opportunità sta sviluppando, attraverso un affidamento in house
alla società Sogei Spa, una piattaforma informativa sulla certificazione della parità di genere per la
raccolta dei dati e la registrazione delle imprese che si certificano. Inoltre, sul sito istituzionale del
Dipartimento, verrà creata una sezione dedicata alla certificazione della parità di genere.
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APPENDICE I – DIAGRAMMI DEI PRINCIPALI FLUSSI PROCEDURALI

Funzionigramma della Unità di Missione PNRR – USG

§ 2.4

Flusso delle attività tra i Dipartimenti PCM titolari dell’attuazione di
interventi PNRR e la Unità di Missione PNRR del Segretariato Generale

§ 2.4

Raccordo di UM PNRR e Dipartimenti PCM titolari di interventi con il
Servizio Centrale del PNRR

§ 2.4

Procedura di selezione dei progetti e relativo controllo

§ 4.2.3

Procedura di rendicontazione di milestone e target di progetto

§ 4.4.3

Report di monitoraggio sullo stato di avanzamento di target e milestone

Allegato in calce

Checklist verifica elementi minimi e fonti finanziamento

Allegato in calce
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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio del Segretario Generale
Unità di missione PNRR

Dipartimento XXXXXX
Direzione Generale XXX

Monitoraggio periodico dello stato di attuazione degli interventi PNRR
e rilevamento criticità
MISURA




1

DENOMINAZIONE:
SCADENZA PREVISTA DA CID:
MISURA CORRELATA:

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO

2

Il Monitoraggio per queste misure è previsto con cadenza XXXX a partire dal mese di ZZZZZZ 2022.

TIPI DI MONITORAGGIO APPLICABILE
X

Avanzamento fisico
interventi

Procedurale

3

Avanzamento della
spesa / finanziamenti

Selezionare tutte le tipologie applicabili

INDICATORI DI PERFORMANCE

4

Esempi:
Fondi impegnati

0%

Spesa rendicontata 0%
Federazioni Sportive nazionali coinvolte 0 / 10
Numero di progetti completati 0 / 100
Numero di metri quadrati oggetto di interventi 0 / 200.000 ( oppure percentuale)

Monitoraggio periodico stato di attuazione
interventi PNRR e rilevamento criticità

Data di emissione:

Per il Dipartimento validato da:
Per UM PNRR valutato da:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio del Segretario Generale
Unità di missione PNRR

Dipartimento per lo Sport
Direzione Generale XXX

Fasi operative/submilestone dell’attuazione e individuazione delle responsabilità – Stato di attuazione e Criticità emerse 5
Requisiti associati alla
MILESTONE
1
2

3

4

5

6

7

8

Risultato atteso

Titolare
Attuazione

Stato dell’attuazione

Criticità e note

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio del Segretario Generale
Unità di missione PNRR

Dipartimento per lo Sport
Direzione Generale XXX

Cronoprogramma 6
2022
Num id
(cfr tab.
preceden
te)

G F M A M G L

2023
A

S O N D G F M A M G L

2024
A

S O N D G F M A M G L

2025
A

S O N D G F M A M G L

2026
A

S O N D G F M A M G

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Crono programma - Azzurro – cronoprogramma secondo ReGiS - - Valutazione del rispetto dei tempi previsti VERDE (in tempo secondo il programma) - ARANCIO
Ritardo gestibile – ROSSO Ritardo vi rende necessario intervento correttivo.

Note per la redazione
1: Informazioni relative all’intera misura – sezione da compilare una tantum
2 Indicazione sulla modalità e periodicità con il quale viene effettuato il monitoraggio periodico (ad intervalli regolari, ad evento, a scadenza) – sezione da compilare una tantum
3 Indicare uno a più opzioni – sezione da compilare una tantum
4 Indicatori da studiare per ogni misura e Soggetto Attuatore – sezione da aggiornare ad ogni monitoraggio programmato
5 Elenco dei requisiti che costituiscono le milestone ed i target della Misura PNRR. La sezione viene impostata una tantum avendo come base il ReGiS e va aggiornata ad ogni
monitoraggio
6 Rappresentazione grafica dei tempi assegnati all’esecuzione dei singoli passaggi La sezione viene impostata una tantum avendo come base il ReGiS e va aggiornata ad ogni
monitoraggio

Inserire logo
Amministrazione

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Checklist per la verifica degli elementi minimi da attenzionare
per la selezione dei progetti tramite avviso
pubblico/Procedura "Leggi di Finanziamento"

Amministrazione:
Misura/componente:
Investimento:

ISTRUZIONI TECNICHE
PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI PNRR

Inserire logo
Amministrazione

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA
CHECK-LIST VERIFICA ELEMENTI INFORMATIVI MINIMI DI UN AVVISO PUBBLICO FINANZIATO DAL PNRR/ PROCEDURA PER LEGGI DI FINANZIAMENTO
ANAGRAFICA
N. identificativo
avviso/atto

Titolo dell'avviso/atto

Dotazione finanziaria

Tipologia di intervento da
finanziare

Tipologia di Soggetto Attuatore
ammissibile

Localizzazione

Eventuale target/milestone di riferimento dell'avviso
previsto dalla Scheda di Dettaglio della MissioneComponente del PNRR

Valore programmato previsto dalla Scheda di Dettaglio della MissioneComponente del PNRR

Valore che si intende conseguire
con l'avviso pubblico/Procedura LF

Inserire descrizione target/milestone

Inserire valore programmato

Inserire valore

Fonti di finanziamento

2022

2023

2024

2025

2026

IMPORTO
TOTALE
assegnato

Totale utilizzato

Disponibilità
residua

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA
INVESTIMENTO

Inserire logo
Amministrazione

Verifica della presenza degli elementi informativi minimi che dovrebbero essere contenuti in un avviso pubblico finanziati dal PNRR
(per avviso si intende ogni atto amministrativo che individua i requisti e criteri per i finanziamento)
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Utilizzare il campo "Documentazione di supporto " per riportare i documenti visionati a supporto della verifica. Nel caso un punto
di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note ".

PUNTI DI CONTROLLO

Sì

Verifica elementi minimi che assicurano il rispetto dei Principi generali del PNRR
E' presente nell'avviso pubblico e nella documentazione allegata:
1

a) il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next
Generation EU (è presente la frase "finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU")
b) il logo dell'Unione europea?

Le previsioni contenute nell'avviso rispettano i principi/obblighi generali del PNRR?

2

a) il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art. 9 del Regolamento
(UE) 2021/241
b) il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del
Regolamento (UE) 2020/852
c) il principio del tagging clima e digitale
d) qualora pertinente principio della parità di genere (Gender Equality)
e) qualora pertinente principio di protezione e valorizzazione dei giovani
f) obblighi in materia di comunicazione e informazione
g) qualora pertinente il principio di superamento dei divari territoriali
h) qualora pertinente per la tipologia di intervento considerata, la conformità alla disciplina sugli aiuti
di Stato
i) il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE,
Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di
prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati
indebitamente assegnati
l) l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia
che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri
programmi dell'Unione
m) conseguimento di target e milestone e obiettivi finanziari
n) relativamente all’ammissibilità dei costi per il personale, obbligo di rispettare quanto
specificamente previsto dall’art. 1 del Decreto Legge 80/2021, come modificato dalla legge di
conversione 6 agosto 2021, n. 113

I contenuti dell'atto sono coerenti con quanto previsto da:

3

a) Scheda di dettaglio della Missione-Componente del PNRR che si intende attuare mediante l'avviso
pubblico?
b) Sistema di Gestione e Controllo del PNRR?
c) Criteri di selezione approvati dall'Amministrazione Responsabile dell'Investimento?
d) Eventuali Linee Guida/manuali di riferimento

Verifica elementi minimi della sezione "Premessa"

4

Gli obiettivi della procedura selettiva sono individuati in coerenza con l’art. 4 del Regolamento (UE)
241/2021?

5

Sono state indicate la fonte finanziaria (esplicitando il finanziamento da parte del PNRR, Missione,
Componente, Investimento o Riforma) e l’ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione
con la procedura, prevedendo la possibilità di integrare le risorse ove disponibili?

6

Tra i principali riferimenti normativi (comunitari, nazionali ed eventualmente regionali) e dei relativi
provvedimenti amministrativi attuativi ai quali i Soggetti attuatori dovranno conformarsi, sono stati
inseriti di cui alla PARTE 1 "Sezione 2 Avviso - Riferimenti normativi" delle "ISTRUZIONI TECNICHE PER
LA SELEZIONE DEI PROGETTI PNRR"

7

L'elenco delle definizioni che chiariscono la terminologia adoperata nell’avviso (in maniera sintetica o
per sigle e acronimi), comprende le definizione specifiche utlizzate nell'ambito del PNRR (es. Missioni,
Componenti, Investimento, Soggetto attuatore, Soggetto realizzatore, Target e milestone, ecc.)?

Verifica elementi minimi della sezione "Soggetti attuatori"

Tra i vari requisiti che i Soggetti attuatori devono possedere e garantire di mantenere mediante
attestazione da sottoscrivere in fase di presentazione della proposta progettuale, per partecipare
all’avviso pubblico, rientrano almeno:
a) il possesso della capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare?
8

b) il possesso della capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto?
c) possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom)
2018/1046 e quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in materia di prevenzione
di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione?

Verifica elementi minimi della sezione "Interventi da finanziare"
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N.A.

No

Note

9

I progetti da finanziare andranno individuati in coerenza con le aree di intervento indicate dall’art. 3
del Regolamento (UE) 2021/241 e nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR che si attua
tramite l’avviso pubblico?

Gli interventi da finanziare individuati nell'avviso, dovranno essere:
a) coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la
Scheda di dettaglio della Componente del PNRR
b) orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target eventualmente
assegnati all’Investimento
c) conformi al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento
(UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici che a tal fine saranno predisposti dalla
Commissione europea
10

d) attenti nell’affrontare le disuguaglianze di genere
e) a sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal
Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), modificato dalla legge di
conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR)
f) per gli interventi territorializzabili del PNRR, in linea con l’attenzione sul tema del riequilibrio
territoriale, è necessario inserire uno specifico criterio di selezione territoriale riferito ai beneficiari
del Mezzogiorno in termini di ammissibilità o di valutazione dei progetti
g) coerenti con i livelli di impatto del PNRR previsti per le tematiche relative alla transizione ecologica
e digitale pertinente per l’Investimento di riferimento

Verifica elementi minimi della sezione "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione
del progetto"
11

Le tempistiche indicate per la realizzazione dei progetti sono coerenti con quanto indicato nella
Scheda di dettaglio della Componente del PNRR di riferimento dell’avviso pubblico e con il
raggiungimento di eventuali milestone e target associati?

12

Rispetto di eventuali indicazioni di soglie minime o massime di costi ammissibili e possesso di una
determinata dimensione finanziaria

Verifica elementi minimi della sezione "Spese ammissibili"

13

Per quanto riguarda il finanziamento di spese relative a costi del personale, servizi di supporto e
consulenza di esterni l'Amministrazione Responsabile di Intervento ha provveduto ad effettuare una
preventiva verifica dell'ammissibilità di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto
previsto dal Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80 “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”, come modificato dalla legge di conversione 6
agosto 2021, n. 113.

14

E' stato esplicitato che nell'ambito dell'avviso si possono finanziare esclusivamente le spese per il
reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui le Amministrazioni
hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle
corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto, secondo quanto previsto dal Decreto
Legge 9 giugno 2021 n. 80 “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”, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113 –
che dedica il Titolo I al Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni?
E' stato specificato che nel caso si ricorra al reclutamento del personale a tempo determinato da
impiegare per l'attuazione del PNRR:

15

a) le Amministrazioni titolari di interventi possono ricorrere alle modalità di selezione stabilite dall’art
1 del D.L. 80/2021, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113 per la stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione di durata complessiva anche
superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle
singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026?
b) che tali contratti devono recare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la
prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella
iniziale, per non più di una volta?
c) che il mancato conseguimento di milestone e target, intermedi e finali, previsti dal progetto
costituisce giusta causa di recesso dell'Amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del
codice civile?

Verifica elementi minimi della sezione "Documenti per la presentazione delle proposte
progettuali e termini e modalità di trasmissione"
E' stato esplicitato che tutta la documentazione da presentare per candidare il progetto deve essere
debitamente compilata e sottoscritta, specificando le modalità di trasmissione e il termine ultimo per
la presentazione delle istanze?

16

La proposta progettuale contiene i seguenti elementi minimi:
- dati anagrafici e identificativi;
- obiettivi di progetto;
- attività principali;
- piano finanziario;
- cronoprogramma procedurale;
- cronoprogramma di spesa;
- indicatori di progetto in riferimento ai target e milestone della componente di riferimento;
- indicazione del referente di progetto.

Verifica elementi minimi della sezione "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"
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Ai fini dell'effettuazione delle verifiche sull'ammissibilità delle istanze pervenute, l'avviso contempla
tra le cause di esclusione le seguenti fattispecie:
a) ammissibilità del soggetto proponente, in termini di rispondenza alle categorie di Soggetti
attuatori previste dall?Investimento e di possesso di specifici requisiti di capacità attuativa?
17

b) pertinenza del progetto al Piano approvato dalla Commissione Europea e alla Scheda di dettaglio
della Missione/Componente attuata tramite il bando/avviso pubblico?
c) esclusione di altre fonti di finanziamento europeo a copertura degli stessi costi (doppio
finanziamento)?
d) esclusione di proposte progettuali incomplete oppure ricevute dopo il termine di ricevimento,
oppure non conformi alle prescrizioni formali stabilite nell'avviso a presentare proposte?

18

L'avviso prevede tra i requisiti di ammissibilità relativi alla qualificazione del soggetto attuatore
proponente la verifica della capacità amministrativa, ovvero che i Soggetti attuatori dispongano delle
competenze, risorse e qualifiche professionali necessarie per portare a termine il progetto e
conseguire eventuali target e milestone associati?

L'avviso prevede tra i requisiti di ammissibilità relativi ai requisiti oggettivi del progetto:
a) la rispondenza del progetto alle tipologie di intervento previste nella Misura/Investimento del
PNRR?
b) la presenza, se previsto, di un eventuale co-finanziamento del progetto?
19

c) la presenza della localizzazione del progetto in una area ammissibile ai benefici (per esempio il
finanziamento di interventi riconducibili nell’area del Mezzogiorno, se pertinente e qualora il criterio
non sia previsto come criterio di valutazione)?
d) la coerenza con la Normativa Comunitaria, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza ed i relativi
documenti attuativi, e la conformità con la Normativa di Settore?
e) il rispetto della tempistica di realizzazione delle attività progettuali?

I criteri di valutazione delle proposte progettuali fanno riferimento alla verifica:
a) dell'efficacia del progetto, intesa come capacità del progetto di raggiungere gli obiettivi assegnati
alla misura di riferimento nei tempi indicati dal cronogramma di progetto?

20

b) efficienza del progetto, intesa come il grado di raggiungimento degli obiettivi con il minimo
consumo possibile di risorse?
c) utilità del progetto, intesa come la convenienza per la “comunità” di riferimento, ovvero misurare
quanto gli impatti del progetto rispondano effettivamente ed equamente ai bisogni socio-economici,
ambientali e culturali del contesto di riferimento?
d) della sostenibilità/durabilità del progetto, intesa come capacità del progetto di sostenersi nel
tempo e nelle successive fasi di gestione ed attuazione.

Verifica elementi minimi della sezione "Obblighi del Soggetto attuatore"

L'avviso indica tra gli obblighi in capo ai Soggetti attuatori:

21

a) l’avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il
progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre all’Amministrazione Responsabile
di Misura le eventuali modifiche al progetto
b) l’adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al
progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR
c) l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati
d) l’effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla
legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute
prima di rendicontarle all’Amministrazione Responsabile di Intervento, nonché la riferibilità delle
spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR
e) la presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti
maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti
dall'avviso pubblico
f) la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo
al perseguimento dei target e milestone del Piano
g) gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE)
2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del
PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next
Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”),
riportando nella documentazione progettuale il logo dell’Unione europea e fornire un’adeguata
diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto
dalla Strategia di Comunicazione del PNRR
h) l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall’art. 22.2
lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target
associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente
i) la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare
la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 punto 4 del Decreto
Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di
controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi
prontamente a disposizione su richiesta dell’Amministrazione Responsabile dell’Investimento, del
Servizio centrale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della
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Servizio centrale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della
Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie
nazionali
l) rispetto dell’obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli
atti amministrativo/contabili
m) rispetto degli obblighi in relazione al perseguimento del principio DNSH e tagging climatico e
ambientale, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di
accertamento della violazione di tali principi generali
n) rispetto dell’art. 8, punto 5 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge 29 luglio
2021, n. 108, al fine di salvaguardare il raggiungimento di milestone e target intermedi e finali
associati all’Investimento

22

L'avviso prevede la sottoscrizione, da parte del Soggetto attuatore proponente, di
un'autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR contenente
anche il dettaglio degli impegni da assumere?

Verifica elementi minimi sezione "Modalità di gestione degli interventi"

23

L'avviso prevede il richiamo alle modalità di gestione, monitoraggio delle attività, rendicontazione e
documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione dell’intervento previste nel
documento emanato dall’Amministrazione Responsabile di cui all’art. 8 punto 3 del decreto legge 77
del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108?

Elementi minimi delle sezioni "Modifiche avviso" e "Modifiche interventi"

24

L'avviso specifica che ogni eventuale modifica o integrazione all’avviso dovrà essere pubblicata sul
sito web dell’Amministrazione Responsabile dell’Investimento e i proponenti saranno tenuti ad
attenersi alle eventuali modifiche pubblicate?

25

L'avviso specifica che, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, al fine di
garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di
realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al
progetto originario ammesso a finanziamento?

26

L'avviso riporta le modalità per richiedere all'Amministrazione Responsabile eventuali rimodulazioni,
adeguatamente motivate, del progetto finanziato?

Elementi minimi in riferimento ai "Poteri sostitutivi"

27

Laddove i soggetti attuatori siano Amministrazioni Pubbliche, in caso di mancato rispetto degli
obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti
e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità
nell'esecuzione dei progetti, verifica della presenza del ricorso ai poteri sostitutivi come indicato
dall'art. 12 del Dlgs del 31/05/2021 n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021,
n. 108.

Dati Riepilogativi
POSITIVI

N.A.

NEGATIVI

0

0

0

Riepilogo punti di controllo

Esito complessivo del controllo

X

Positivo

Negativo

FIRMA DEL
VERIFICATOR
E

DATA DEL CONTROLLO:
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PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA
INVESTIMENTO

Inserire logo
Amministrazione

Verifica della presenza degli elementi informativi minimi che dovrebbero essere contenuti in una procedura per Legge di Finanziamento finanziata dal PNRR
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Utilizzare il campo "Documentazione di supporto " per riportare i documenti visionati a supporto della verifica. Nel caso un punto di
controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note ".

PUNTI DI CONTROLLO

Sì

Verifica elementi minimi che assicurano il rispetto dei Principi generali del PNRR
E' presente nel documento di finanziamento/ammissibilità/selezione/erogazione e nella documentazione
allegata:
1

a) il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (è
presente la frase "finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU")?
b) il logo dell'Unione europea?

Le previsioni contenute nell'avviso rispettano i principi/obblighi generali del PNRR?

2

a) il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art. 9 del Regolamento (UE)
2021/241
b) il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del
Regolamento (UE) 2020/852
c) il principio del tagging clima e digitale
d) qualora pertinente principio della parità di genere (Gender Equality)
e) qualora pertinente principio di protezione e valorizzazione dei giovani
f) obblighi in materia di comunicazione e informazione
g) qualora pertinente il principio di superamento dei divari territoriali
h) qualora pertinente per la tipologia di intervento considerata, la conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato
i) il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE,
Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione
dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente
assegnati
l) l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci
sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi
dell'Unione
m) conseguimento di target e milestone e obiettivi finanziari
n) relativamente all’ammissibilità dei costi per il personale, obbligo di rispettare quanto specificamente
previsto dall’art. 1 del Decreto Legge 80/2021, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n.
113

I contenuti dell'atto sono coerenti con quanto previsto da:

3

a) Scheda di dettaglio della Missione-Componente del PNRR che si intende attuare mediante l'avviso
pubblico?
b) Sistema di Gestione e Controllo del PNRR?
c) Criteri di selezione approvati dall'Amministrazione Responsabile dell'Investimento?
d) Eventuali Linee Guida/manuali di riferimento

Verifica elementi minimi della "Premessa" degli atti

4

Gli obiettivi della procedura selettiva sono individuati in coerenza con l’art. 4 del Regolamento (UE)
241/2021?

5

Sono state indicate la fonte finanziaria (esplicitando il finanziamento da parte del PNRR, Missione,
Componente, Investimento o Riforma) e l’ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione con la
procedura, prevedendo la possibilità di integrare le risorse ove disponibili?

6

Tra i principali riferimenti normativi (comunitari, nazionali ed eventualmente regionali) e dei relativi
provvedimenti amministrativi attuativi ai quali i Soggetti attuatori dovranno conformarsi, sono stati inseriti di
cui alla PARTE 2 "Riferimenti normativi e premesse" delle "ISTRUZIONI TECNICHE PER LA SELEZIONE DEI
PROGETTI PNRR"

7

L'elenco delle definizioni che chiariscono la terminologia adoperata (in maniera sintetica o per sigle e
acronimi), comprende le definizione specifiche utlizzate nell'ambito del PNRR (es. Missioni, Componenti,
Investimento, Soggetto attuatore, Soggetto realizzatore, Target e milestone, ecc.)?

Verifica elementi minimi per i requisiti dei "Soggetti attuatori"

Tra i vari requisiti che i Soggetti attuatori devono possedere e garantire di mantenere mediante attestazione
da sottoscrivere in fase di presentazione della proposta progettuale, per partecipare alla procedura, rientrano
almeno:
a) il possesso della capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare?
8

b) il possesso della capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto?
c) possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom)
2018/1046 e quanto previsto dall’a rt.22 del Regolamento (UE) 2021/240, in materia di prevenzione di sana
gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione?

Verifica elementi minimi per gli "Interventi da finanziare"
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N.A.

No

Note

I progetti da finanziare andranno individuati in coerenza con le aree di intervento indicate dall’art. 3 del
Regolamento (UE) 2021/241 e nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR che si attua tramite
l’avviso pubblico?

9

Gli interventi da finanziare individuati dovranno essere:
a) coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda di
dettaglio della Componente del PNRR
b) orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target eventualmente
assegnati all’Investimento
c) conformi al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE)
2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici che a tal fine saranno predisposti dalla Commissione
europea
10

d) attenti nell’affrontare le disuguaglianze di genere
e) a sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal Decreto
Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), modificato dalla legge di conversione 29 luglio
2021 n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
f) per gli interventi territorializzabili del PNRR, in linea con l’attenzione sul tema del riequilibrio territoriale, è
necessario inserire uno specifico criterio di selezione territoriale riferito ai beneficiari del Mezzogiorno in
termini di ammissibilità o di valutazione dei progetti
g) coerenti con i livelli di impatto del PNRR previsti per le tematiche relative alla transizione ecologica e
digitale pertinente per l’Investimento di riferimento

Verifica elementi minimi per la "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del
progetto"
11

Le tempistiche indicate per la realizzazione dei progetti sono coerenti con quanto indicato nella Scheda di
dettaglio della Componente del PNRR di riferimento dell’avviso pubblico e con il raggiungimento di eventuali
milestone e target associati?

12

Rispetto di eventuali indicazioni di soglie minime o massime di costi ammissibili e possesso di una
determinata dimensione finanziaria

Verifica elementi minimi in riferimento alle "Spese ammissibili"

13

Per quanto riguarda il finanziamento di spese relative a costi del personale, servizi di supporto e consulenza
di esterni l'Amministrazione Responsabile di Intervento ha provveduto ad effettuare una preventiva verifica
dell'ammissibilità di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per
il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto previsto dal Decreto Legge 9 giugno
2021 n. 80 – “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”, modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113?

14

E' stato esplicitato che nell'ambito dell'avviso si possono finanziare esclusivamente le spese per il
reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui le Amministrazioni hanno la
diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo
del quadro economico del progetto, secondo quanto previsto dal Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80 –
“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” – che dedica il
Titolo I al Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, come modificato
dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113?

E' stato specificato che nel caso si ricorra al reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare
per l'attuazione del PNRR:

15

a) le Amministrazioni titolari di interventi possono ricorrere alle modalità di selezione stabilite dall’art 1 del
D.L. 80/2021, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, per la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione di durata complessiva anche superiore a trentasei
mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026?
b) che tali contratti devono recare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione
lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più
di una volta?
c) che il mancato conseguimento di milestone e target, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce
giusta causa di recesso dell'Amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile?

Verifica elementi minimi per i "Documenti per la presentazione delle proposte progettuali e termini
e modalità di trasmissione"
E' stato esplicitato che tutta la documentazione da presentare per candidare il progetto deve essere
debitamente compilata e sottoscritta, specificando le modalità di trasmissione e il termine ultimo per la
presentazione delle istanze?

16

La proposta progettuale contiene i seguenti elementi minimi:
-da anagraﬁci e iden ﬁca vi;
-obie vi di proge o;
-a vità principali;
-piano ﬁnanziario;
-cronoprogramma procedurale;
-cronoprogramma di spesa;
- indicatori di progetto in riferimento ai target e milestone della componente di
riferimento
-indicazione del referente di progetto

Verifica elementi minimi per la "Modalità di valutazione e approvazione della domanda"

Ai fini dell'effettuazione delle verifiche sull'ammissibilità delle istanze pervenute, si contempla tra le cause di
esclusione le seguenti fattispecie:
a) ammissibilità del soggetto proponente, in termini di rispondenza alle categorie di Soggetti attuatori
previste dall?Investimento e di possesso di specifici requisiti di capacità attuativa?
17

b) pertinenza del progetto al Piano approvato dalla Commissione Europea e alla Scheda di dettaglio della
Missione/Componente attuata tramite gli atti della procedura?
c) esclusione di altre fonti di finanziamento europeo a copertura degli stessi costi (doppio finanziamento)?
d) esclusione di proposte progettuali incomplete oppure ricevute dopo il termine di ricevimento, oppure non
conformi alle prescrizioni formali stabilite nell'avviso a presentare proposte?
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18

L'avviso prevede tra i requisiti di ammissibilità relativi alla qualificazione del soggetto attuatore proponente la
verifica della capacità amministrativa, ovvero che i Soggetti attuatori dispongano delle competenze, risorse e
qualifiche professionali necessarie per portare a termine il progetto e conseguire eventuali target e milestone
associati?

L'atto che individua i criteri di ammissibilità prevede tra i requisiti di ammissibilità relativi ai requisiti oggettivi
del progetto:
a) la rispondenza del progetto alle tipologie di intervento previste nella Misura/Investimento del PNRR?
b) la presenza, se previsto, di un eventuale co-finanziamento del progetto?
19

c) la presenza della localizzazione del progetto in una area ammissibile ai benefici (per esempio il
finanziamento di interventi riconducibili nell’area del Mezzogiorno, se pertinente e qualora il criterio non sia
previsto come criterio di valutazione)?
d) la coerenza con la Normativa Comunitaria, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza ed i relativi documenti
attuativi, e la conformità con la Normativa di Settore?
e) il rispetto della tempistica di realizzazione delle attività progettuali?

I criteri di valutazione delle proposte progettuali fanno riferimento alla verifica:
a) dell'efficacia del progetto, intesa come capacità del progetto di raggiungere gli obiettivi assegnati alla
misura di riferimento nei tempi indicati dal cronogramma di progetto?

20

b) efficienza del progetto, intesa come il grado di raggiungimento degli obiettivi con il minimo consumo
possibile di risorse?
c) utilità del progetto, intesa come la convenienza per la “comunità” di riferimento, ovvero misurare quanto
gli impatti del progetto rispondano effettivamente ed equamente ai bisogni socio-economici, ambientali e
culturali del contesto di riferimento?
d) della sostenibilità/durabilità del progetto, intesa come capacità del progetto di sostenersi nel tempo e nelle
successive fasi di gestione ed attuazione.

Verifica elementi minimi per gli "Obblighi del Soggetto attuatore"

L'atto di selezione dei soggetti attuatore indica tra gli obblighi in capo ai Soggetti attuatori:

21

22

a) l’avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto
nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre all’Amministrazione Responsabile di Misura le
eventuali modifiche al progetto
b) l’adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al
progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR
c) l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto
disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE)
2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati
d) l’effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione
nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di
rendicontarle all’Amministrazione Responsabile di Intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto
ammesso al finanziamento sul PNRR
e) la presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati
nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall'avviso
pubblico
f) la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al
perseguimento dei target e milestone del Piano
g) gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241
indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito
riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (ad es.
utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione
progettuale il logo dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche
online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR
h) l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento
procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e
della documentazione probatoria pertinente
i) la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la
completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 punto 4 del Decreto Legge 77
del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e
verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a
disposizione su richiesta dell’Amministrazione Responsabile dell’Investimento, del Servizio centrale per il
PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA),
della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali
l) rispetto dell’obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti
amministrativo/contabili
m) rispetto degli obblighi in relazione al perseguimento del principio DNSH e tagging climatico e ambientale,
pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della
violazione di tali principi generali
n) rispetto dell’art.8, punto 5 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021
n. 108, al fine di salvaguardare il raggiungimento di milestone e target intermedi e finali associati
all’Investimento

L'atto di selezione prevede la sottoscrizione, da parte del Soggetto attuatore proponente, di
un'autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR contenente anche il
dettaglio degli impegni da assumere?

Verifica elementi minimi per la "Modalità di gestione degli interventi"

23

L'atto di selezione/erogazione ai soggetti attuatori prevede il richiamo alle modalità di gestione, monitoraggio
delle attività, rendicontazione e documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione
dell’intervento previste nel documento emanato dall’Amministrazione Responsabile di cui all’art. 8 punto 3
del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108?

Elementi minimi per le "Modifiche degli atti relativi alla procedura" e "Modifiche dei progetti"
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24

L'atto specifica che ogni eventuale modifica o integrazione dello stesso dovrà essere pubblicata sul sito web
dell’Amministrazione Responsabile dell’Investimento e i proponenti saranno tenuti ad attenersi alle eventuali
modifiche pubblicate?

25

L'atto specifica che, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire una
maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle
iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario
finanziato?

26

L'atto di selezione riporta le modalità per richiedere all'Amministrazione Responsabile eventuali
rimodulazioni, adeguatamente motivate, del progetto finanziato?

Elementi minimi in riferimento ai "Poteri sostitutivi"

27

Laddove i soggetti attuatori siano Amministrazioni Pubbliche, in caso di mancato rispetto degli obblighi e
impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti
necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, verifica
della presenza del ricorso ai poteri sostitutivi come indicato dall'art. 12 del Dlgs del 31/05/2021 n.77, come
modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108?

Dati Riepilogativi

Riepilogo punti di controllo

POSITIVI

N.A.

NEGATIVI

0

0

0

Esito complessivo del controllo

X

Positivo

Negativo

FIRMA DEL
VERIFICATOR
E

DATA DEL CONTROLLO:
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