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ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 5 COMPONENTE 3 DEL PIANO NAZIONALE DI 

RIPRESA E RESILIENZA 

tra 

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - Unità di 
missione PNRR (C.F. 80188230587), rappresentata dal dott. Nunzio Antonio Ferla, con sede legale 
in Roma, Piazza Colonna n. 370 (di seguito "Udm"); 

e 

L'Agenzia per la coesione territoriale (C.F. 97828370581 ), rappresentata dal dott. Paolo Esposito in 
qualità di Direttore generale, con sede legale in Roma, Via Sicilia n. 162/c (di seguito 
"Amministrazione attuatrice" o "Agenzia") 

di seguito indicate anche come "Parti" 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mrn.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi " e, in particolare, l'articolo 15 
della stessa che disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici"; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell2 febbraio 2021, 
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico 
di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli 
obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito anche "PNRR" o "Piano") presentato alla 
Commissione in data 30 aprile 2021 ed approvato in data 6luglio 2021 e valutato positivamente con 
Decisione di Esecuzione del Consiglio europeo 10160ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata 
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161121, dell4luglio 2021; 

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge l luglio 
2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa 
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti "; 

VISTI gli "Operational Arrangements " (OA) relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza 
dell'Italia, sottoscritti in data 22 dicembre 2021 e, in particolare, gli interventi relativi alla Missione 
5, Componente 3 del Piano, che individuano, tra gli altri, l'Agenzia per la coesione territoriale quale 
soggetto responsabile dell ' attuazione dei relativi investimenti ("Responsibility for reporting and 
implementation "); 
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VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 , n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 
2021, n. l 08, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure " e, 
nello specifico, l' articolo 8 del suddetto decreto-legge, ai sensi del quale ciascuna amministrazione 
centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di 
gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua le 
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 , con il quale l'on. Maria Rosaria 
Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 , con il quale al richiamato 
Ministro è stata conferita la delega delle funzioni in materia di politiche per la coesione territoriale e 
per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, tra le altre, 
nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione, l'Unità di missione di livello dirigenziale 
generale dedicata alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli 
interventi PNRR di competenza; 

VISTO il decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale del 12 ottobre 2021, adottato di 
concerto con il Ministro del!' economia e delle finanze, ai sensi del!' articolo 8 del citato decreto-legge 
31 maggio 2021 , n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 , n. l 08, con il quale 
è stata definita l'articolazione e l'organizzazione interna dell'Unità di missione istituita presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione; 

VISTA la "Missione 5 - Inclusione e Coesione/Componente 3 - Interventi speciali per la coesione 
territoriale" inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo complessivo di euro 
1.345.000.000 (di cui euro 400.000.000 a valere sul fondo FSC); 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021 , n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2021, n. 113, recante: "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"; 

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021 , n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose "; 

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 
applicabili al bilancio generale dell 'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione " e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti 
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all 'articolo l , 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o 
autorizzano l 'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei 
corrispondenti codici di cui al comma l che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso"; 

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione 
delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti 
mi/estone e target; 
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VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che istituisce 
l'Agenzia per la coesione territoriale e ne definisce le competenze; 

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 con cui si è proceduto al riordino delle competenze del!' Agenzia 
per la coesione territoriale; 

VISTO lo Statuto del!' Agenzia per la coesione territoriale, approvato con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 9 luglio 2014; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2021, con il quale al Generale 
di Divisione della Guardia di finanza Nunzio Antonio Ferla è stato conferito l'incarico dirigenziale 
generale di coordinatore dell'Unità di missione istituita nell'ambito del Dipartimento per le politiche 
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo l, comma 2, del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 2021 , con il quale il dott. Paolo 
Esposito è stato nominato Direttore generale del! ' Agenzia per la coesione territoriale; 

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

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

VISTO l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che defmisce gli obiettivi ambientali, tra cui il 
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no signifìcant harm "), e la 
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici 
sul! 'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul 
dispositivo per la ripresa e la resilienza "; 

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale 
punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento 
(UE) 20211241 , funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del 
PNRR; 

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della 
riforma del CUP; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 (c.d. GDPR); 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei 
dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento 
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE "; 

VISTA la Circolare MEF -RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ragioniere generale dello Stato recante: 
"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la 
selezione dei progetti PNRR " e relativi allegati; 
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VISTA la Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021 , n. 32 del Ragioniere generale dello Stato 
recante: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 
al/ 'ambiente (DNSH) "; 

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali , tra l'altro, il principio del contributo 
al! ' obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione 
e valorizzazione dei giovani; 

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e mi/estone e degli obiettivi finanziari 
stabiliti nel PNRR; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 , recante le modalità, 
le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale 
nonché dei mi/estone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi 
informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione europea; 

VISTO il ruolo di Amministrazione attuatrice attribuito all'Agenzia per la coesione territoriale negli 
Operational Arrangements (OA) sottoscritti con la Commissione europea in data 22 dicembre 2021 
nella realizzazione degli interventi M5C3 a titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Ministro per il Sud e la coesione territoriale; 

TENUTO CONTO che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR 
provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, 
rendicontazione e controllo; 

RILEVATA la necessità di svolgere le seguenti attività relative all 'attuazione degli interventi previsti 
dal decreto del Ministro dell ' economia e delle finanze 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle 
risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti 
mi/estone e target (c.d. decreto di assegnazione risorse) e modificato in data 23 novembre 2021: 

coordinamento delle fasi attuative delle misure; 

selezione dei Soggetti attuatori e verifica dei criteri di selezione coerenti con il PNRR; 

attuazione degli interventi e delle relative procedure di appalto/affidamento; 

monitoraggio di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure e degli interventi; 

verifica e controllo di procedure, spese, mi/estone e target; 

verifica delle rendicontazioni (di spesa e di mi/estone e target) dei Soggetti attuatori e 
predisposizione dei pagamenti a loro favore; 

predisposizione delle richieste di pagamento al Servizio centrale per il PNRR; 

garantire la sana gestione finanziaria delle risorse; 

per l'importo complessivo di euro 1.345.000.000 (di cui euro 225.000.000,000 relativi a "progetti in 
essere"; euro 720.000.000,00 relativi a "nuovi progetti" ed euro 400.000.000 a valere sul fondo FSC); 

RITENUTO di poter conseguire le finalità attuative delle misure PNRR di titolarità della Presidenza 
del Consiglio dei ministri- Ministro per il Sud e la coesione territoriale mediante la sottoscrizione di 
un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che 
includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, 
rendicontazione e monitoraggio in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione 
comunitaria di riferimento e decreto-legge 31 maggio 2021 , n. 77, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 luglio 2021 , n. 108, e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR; 
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CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a 
beneficio e vantaggio della collettività; 

CONSIDERATO, nello specifico, che è interesse comune delle Parti collaborare in funzione della 
realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le Parti risulta essere lo strumento più idoneo per 
il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione degli interventi 
PNRR di titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per il Sud e la coesione 
territoriale, che richiedono un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra 
riportate; 

CONSIDERATO, altresì, che le misure sono attuate con le reciproche risorse interne portatrici di 
competenze e know how specifici e che è escluso il pagamento di un corrispettivo; 

VISTA la citata Circolare MEF-RGS dell4 ottobre 2021 , n. 21 del Ragioniere generale dello Stato, 
ed effettuato, in fase di definizione del modello di accordo preso a riferimento per il presente atto, il 
previsto esame congiunto con il Servizio centrale per il PNRR sulla valutazione di coerenza con i 
requisiti del PNRR; 

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue 

Articolo l 
(Premesse e Allegato) 

l. Le premesse e l'Allegato l costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si 
intendono integralmente richiamati. 

Articolo 2 

(Interesse pubblico comune alle Parti) 

l. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione 
istituzionale n eli ' ambito della "Missione 5 - Inclusione e Coesione/Componente 3 - Interventi 
speciali per la coesione territoriale" a titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri- Ministro 
per il Sud e la coesione territoriale inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito 
"interventi PNRR"), al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli stessi con la 
pianificazione temporale delle relative attività di cui all 'Allegato l. 

2. Le Parti, per quanto di loro competenza, collaborano per attuare gli indirizzi strategici individuati 
dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, defmire metodologie e strumenti funzionali 
ali ' attuazione degli interventi ed al soddisfacente conseguimento dei relativi mi/estone e target, tenuto 
conto della natura "performance based" del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 

Articolo 3 

(Oggetto) 

l. Oggetto del presente accordo è la realizzazione di una collaborazione istituzionale nell ' ambito 
delle attività previste dalla "Missione 5 - Inclusione e Coesione/Componente 3 - Interventi speciali 
per la coesione territoriale" inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. 

2. Al fine di garantire il più efficace conseguimento delle mi/estone e dei target previsti dal Piano 
nazionale di ripresa e resilienza nell 'ambito degli interventi PNRR, il presente accordo disciplina gli 
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impegni assunti, in un contesto di piena cooperazione, da ciascuna Parte, in relazione alle proprie 
attribuzioni istituzionali e ferma restando l'articolazione delle funzioni e il riparto di competenze 
descritti nel Sistema di gestione e controllo di cui all ' art. 5. 

Articolo 4 

(Referenti delle Parti) 

l. Ai fini dell'attuazione del presente accordo le Parti individuano un referente per la gestione e per 
il coordinamento degli interventi di cui all'Allegato l . 

2. I referenti designati dalle Parti sono: 

• per quanto concerne l'Udm: dott. Mario V ella, Dirigente del Servizio di coordinamento della 
gestione dell'Udm (recapito posta elettronica: ma.vella@governo.it; recapito telefonico : 
0667799122); 

• per quanto concerne l'Amministrazione attuatrice: dott. Riccardo Monaco, Direttore 
dell'Area Programmi e Procedure dell 'Agenzia (recapito posta elettronica: 
riccardo.monaco@agenziacoesione.gov.it; recapito telefonico: 0696517742). 

3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione 
a mezzo PEC all'altra parte (recapiti posta elettronica certificata delle Parti indicati all'art. 15 del 
presente accordo). 

4. I referenti delle Parti, anche per il tramite delle relative strutture, curano il coordinamento tecnico 
operativo delle attività oggetto del presente accordo e, in particolare: 

• garantiscono il costante monitoraggio delle attività, anche al fine di proporre adeguate 
soluzioni ad eventuali criticità emergenti in corso di attuazione; 

• esaminano i contenuti dei report prodotti nel corso di attuazione ed evidenziano eventuali 
scostamenti rispetto alle attività programmate e ai tempi di attuazione previsti; 

• assicurano che non siano effettuate attività in sovrapposizione con altri interventi del PNRR; 

• garantiscono un celere e completo scambio di informazioni e di comunicazioni inerente alle 
funzioni esercitate e alle attività svolte, improntato ad una logica di efficienza, buon 
andamento e leale collaborazione tra le Parti. 

Articolo 5 

(Sistema di gestione e controllo) 

l. L'Udm provvede alla predisposizione ed adozione del Sistema di gestione e controllo (di seguito 
"Si.Ge.Co."), finalizzato a descrivere le funzioni e procedure adottate per l'attuazione degli interventi 
PNRR di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri -Ministro per il Sud e la coesione 
territoriale. 

2. La prima adozione del Si.Ge.Co. è effettuata previa acquisizione del parere dell'Agenzia, con 
particolare riferimento alle funzioni e procedure di competenza della stessa. Ove si renda necessario, 
l'Udm provvede ad aggiornare il Si.Ge.Co., previa acquisizione del parere dell 'Agenzia, ove gli 
aggiornamenti riguardino le funzioni o le procedure di competenza della stessa. L'adozione di una 
versione aggiornata del Si.Ge.Co è comunicata all'Agenzia. 

3. Le Parti si impegnano ad osservare quanto previsto nel Si.Ge.Co., in relazione alle funzioni e 
procedure di propria competenza o esercitate di concerto. 
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4. Per quanto non disciplinato nel presente accordo, si rinvia al! ' articolazione delle funzioni e al 
riparto di competenze descritti nel Si.Ge.Co. 

Articolo 6 

(Compiti in capo all'Unità di missione) 

l. Fermo restando il rinvio al Si.Ge.Co. di cui all ' art. 5, comma 4, del presente accordo l'Udm si 
impegna a cooperare in ordine agli ambiti e nei termini di seguito descritti : 

a) Attuazione degli interventi 

L'Udm presidia l'attuazione degli investimenti, compresa quella dei "progetti in essere" . 
Vigila sull ' adozione, da parte dell'Agenzia, di avvisi pubblici contenenti criteri di selezione 
delle azioni coerenti con le regole, gli obiettivi e le priorità trasversali del PNRR. Definisce 
le azioni correttive che si rendono necessarie, vigilando sulla loro efficace applicazione da 
parte dell'Amministrazione attuatrice. L 'Udm adotta le iniziative necessarie a prevenire le 
frodi , i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli 
interventi, in ottemperanza alla disciplina eurounitaria e nazionale applicabile. 

b) Comunicazione 

L'Udm, fermo restando l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, cura le attività di comunicazione ed informazione, compresa la corretta 
comunicazione delle opportunità offerte e dei risultati degli interventi di competenza, anche 
mediante l'alimentazione dei canali istituzionali. L'Udm osserva e si conforma alle 
indicazioni previste nella Strategia di comunicazione del PNRR e a quanto disciplinato 
dall'art. 34 del Regolamento (UE) 20211241 , che dispone la necessità di garantire adeguata 
visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell 'Unione europea in relazione al 
sostegno offerto, nonché agli indirizzi comunitari in materia. 

c) Avanzamento mi/estone e target e indicatori comuni 

L'Udm rileva l'avanzamento e il conseguimento di mi/estone e targete la presenza sul sistema 
informativo ReGiS dei relativi dati e della connessa documentazione probatoria, entro il 
termine di lO giorni dal reale conseguimento dei traguardi e obiettivi. 

L 'Udm provvede a monitorare, a livello di misura, gli indicatori adottati per la quantificazione 
dei target della misura che finanzia i progetti e gli indicatori comuni UE di cui al Regolamento 
delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea. 

d) Controlli 

L 'Udm riceve e controlla le domande di rimborso dei Soggetti attuatori, come presentate 
all'Amministrazione attuatrice, controlla lo stato di avanzamento finanziario e il 
raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, in coerenza con gli impegni assunti. In 
ordine alle domande di rimborso, a seguito dei controlli di competenza dell'Agenzia, l'Udm 
pone in essere le verifiche formali al l 00%, circa la correttezza e la completezza dei dati e 
della documentazione amministrativa, tecnica e contabile, le verifiche al l 00% degli indicatori 
del PNRR (mi/estone e target) e le verifiche amministrative on desk a campione. L'Udm 
accerta ed attesta il rispetto del principio del DNSH- "Do No Signifìcant Harm ", sulla base 
della verifica e della dichiarazione trasmessa, a tale scopo, dall 'Amministrazione attuatrice e 
dai Soggetti attuatori. L'Udm vigila, in raccordo con l'Agenzia, sull'osservanza da parte dei 
Soggetti attuatori delle priorità trasversali del PNRR, ed in particolare sul rispetto dei principi 
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della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani, ove applicabili, e del 
superamento dei divari territoriali. 

e) Sistema informativo ReGiS 

L'Udm utilizza, ai fini della gestione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione 
delle misure e degli investimenti di competenza, il sistema informativo ReGiS, reso 
disponibile dal Ministero dell ' economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato, come previsto dall'articolo l, commi 1043 e 1044, della legge 30 
dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021). L'Udm, attraverso le funzionalità del sistema 
informativo ReGiS, garantisce il continuo presidio dell'avanzamento finanziario, procedurale 
e fisico degli interventi PNRR, assicurando la rendicontazione ed il controllo della regolarità 
delle spese e dell'effettivo conseguimento di mi/estone e target, nonché il monitoraggio dei 
progressi dell ' attuazione e del conseguimento degli obiettivi intermedi e finali. 

Articolo 7 

(Compiti in capo all'Amministrazione attuatrice) 

l . Fermo restando il rinvio al Si.Ge.Co. di cui all'art. 5, commà 4, del presente accordo l'Agenzia si 
impegna a cooperare in ordine agli ambiti e nei termini di seguito descritti: 

a) Attuazione degli interventi 

In relazione alla messa in opera della riforma di competenza dell'Amministrazione titolare di 
interventi PNRR, l'Agenzia informa l'Udm, in ordine al suo avanzamento. 

Con riferimento all'attuazione degli investimenti di competenza dell 'Udm, l'Agenzia 
predispone e pubblica gli avvisi di selezione delle proposte progettuali dei Soggetti attuatori, 
contenenti criteri di selezione coerenti con le regole, gli obiettivi e le priorità trasversali del 
PNRR. Essa acquisisce il parere dell'Udm ai fmi della suddetta pubblicazione o della modifica 
dei termini indicati negli avvisi pubblicati. 

Le proposte progettuali presentate dai Soggetti attuatori sono sottoposte ad una verifica di 
ammissibilità (istruttoria formale) e ad una successiva valutazione da parte dell'Agenzia. 

A seconda della tipologia di procedura che di volta in volta viene in rilievo (selettiva con 
graduatoria, a sportello, concertativo-negoziale), l'Amministrazione attuatrice adotta i 
provvedimenti connessi e procede alla sottoscrizione delle convenzioni di 
finanziamento/disciplinari d'obbligo con i soggetti proponenti risultati vincitori. 

L'Agenzia cura l'attuazione degli investimenti, compresa quella dei "progetti in essere" . 
L'Amministrazione attuatrice si coordina con l'Udm in relazione alle iniziative necessarie a 
prevenire le frodi , i conflitti di interessi e ad evitare il rischio di doppio finanziamento 
pubblico degli interventi, in ottemperanza alla disciplina eurounitaria e nazionale applicabile. 

b) Comunicazione 

L'Amministrazione attuatrice svolge le attività di comunicazione di competenza ai sensi della 
normativa vigente e supporta l'Udm nelle attività di informazione e pubblicità, anche 
connesse all'alimentazione del portale "Italia Domani ". L'Agenzia, fermo restando 
l' adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
osserva e si conforma alle indicazioni previste nella Strategia di comunicazione del PNRR e 
a quanto disciplinato dall 'art. 34 del Regolamento (UE) 20211241 , che dispone la necessità di 
garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione 
europea in relazione al sostegno offerto, nonché agli indirizzi comunitari in materia. 

c) Avanzamento mi/estone e target e indicatori comuni 
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L'Agenzia supporta I'Udm nel presidio continuativo dell'avanzamento di mi/estone e target 
legati alle misure del PNRR e assicura che i Soggetti attuatori provvedano a fornire, tramite 
il sistema informativo ReGiS, la documentazione ed i dati tesi a verificare il raggiungimento 
di mi/estone e target ed a consentire il calcolo degli indicatori comuni UE, di cui al 
Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea, anche a livello di singolo 
progetto. A tal fine, l'Agenzia si impegna a comunicare tempestivamente le inadempienze dei 
Soggetti attuatori ali 'Udm nel caso di ritardi o omissioni, anche parziali, di conferimento dei 
dati da parte dei Soggetti attuatori. 

d) Controlli 

Con riferimento alle domande di rimborso dei Soggetti attuatori, l'Agenzia effettua i controlli 
amministrativo-contabili e di gestione, avendo anche cura di verificare la presenza dei dati e 
della documentazione necessaria alle successive attività di verifica formale e sostanziale di 
competenza deli'Udm. L'Amministrazione attuatrice garantisce l'inserimento dei dati relativi 
ai progetti nel Sistema unitario ReGiS ai fini delle successive verifiche di competenza 
dell'Udm. L'Agenzia concorre con l'Udm a verificare, tramite le funzionalità del sistema 
informatico ReGiS, il potenziale doppio finanziamento e segnala alla stessa eventuali casi di 
frode, corruzione e conflitto di interessi. Nei casi riscontrati di irregolarità, l'Amministrazione 
attuatrice garantisce la messa in atto delle necessarie misure correttive, informando l'Udm. 
L'Agenzia assicura che i Soggetti attuatori provvedano ad attestare il rispetto del principio 
del DNSH- "Do No Significant Harm" attraverso un'apposita dichiarazione da trasmettere 
all'Udm. 

L'Agenzia vigila, in raccordo con l'Udm, sull'osservanza da parte dei Soggetti attuatori delle 
priorità trasversali del PNRR ed in particolare sul rispetto dei principi della parità di genere, 
della protezione e valorizzazione dei giovani, ove applicabili, e del superamento dei divari 
territoriali. 

e) Sistema informativo RegiS 

L'Agenzia utilizza il sistema informativo ReGiS e, attraverso le funzionalità di quest'ultimo, 
garantisce la registrazione dei dati di progetto e provvede alla loro validazione (compresa la 
completezza, l'esattezza e la qualità), alla conservazione dei dati di avanzamento finanziario, 
di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme previste dal PNRR e di 
avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali (mi/estone e target). 
Attraverso ReGiS l'Agenzia effettua i controlli di propria competenza sulle domande e sulla 
documentazione prodotta dai Soggetti attuatori e supporta I'Udm nelle relative attività di 
presidio dell'attuazione delle misure, di verifica de il' ammissibilità della spesa, della regolarità 
delle procedure, dell'effettivo conseguimento di mi/estone e target nonché di monitoraggio, 
ai sensi di quanto previsto all ' interno del Si.Ge.Co. di cui all'art. 5 del presente accordo. 

Articolo 8 

(Cronoprogramma degli interventi) 

l. L'Udm provvede alla definizione e all'aggiornamento per ogni intervento del cronoprogramma 
delle attività di cui all'Allegato l, individuando le tappe intermedie nel processo di attuazione rispetto 
al soddisfacente raggiungimento di mi/estone e target. L'Agenzia supporta l'Udm nel costante 
aggiornamento di tale pianificazione. 

2. Le Parti si impegnano ad attuare ogni iniziativa utile a rispettare la tempistica delineata nei 
cronoprogrammi, al fine di consentire la puntuale realizzazione degli interventi previsti. L'Udm 
svolge, a tal fine, una costante attività di analisi degli eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione 
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stabilita. L'Agenzia coopera con l'Udm in tale attività di rilevazione, segnalando le possibili criticità 
attuative in grado di pregiudicare il soddisfacente raggiungimento di mi/estone e target. 

Articolo 9 

(Linee guida e manualistica) 

5. L'Udm redige linee guida e istruzioni operative per assicurare la correttezza delle procedure di 
attuazione, la regolarità della spesa, il conseguimento di mi/estone e target e il rispetto delle priorità 
trasversali, dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale 
previsti dal PNRR, delle priorità trasversali e di ogni altro adempimento derivante dalla normativa 
europea e nazionale applicabile. 

6. L'Agenzia si impegna ad osservare ed attuare, per quanto di propria competenza, le procedure 
contenute nelle linee guida e istruzioni operative elaborate ed emanate dall'Udm. 

Articolo 10 

(Obblighi e responsabilità delle Parti) 

l. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a svolgere le attività di propria 
competenza con la massima cura e diligenza e, su richiesta, a informare l'altra Parte sulle attività 
effettuate. 

2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione degli interventi, ciascuna per 
quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto 
della tempistica concordata nei crono programmi di cui all'Allegato l. Gli aggiornamenti o le 
modifiche di questi cronoprogrammi sono adottati dall'Unità di missione, sentita l'Amministrazione 
attuatrice. 

3. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole 
deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e 
nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Si.Ge.Co. di cui 
all'articolo 5 e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida e delle indicazioni in merito 
all'ammissibilità delle spese del PNRR. 

4. Le Parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari 
preposti ai controlli tutta la documentazione di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la 
normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della pubblica 
amministrazione. 

5. Le Parti facilitano i controlli, compresi quelli in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR, 
dall'Unità di audit del PNRR o da organi di controllo europei o nazionali, anche successivi alla 
conclusione dei progetti, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa eurounitaria. 

6. Le Parti si obbligano infine a adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità 
di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 12 febbraio 2021. 

7. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di 
pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente accordo. 

Articolo 11 
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l. Le attività oggetto del presente accordo verranno realizzate senza oneri finanziari, atteso che la 
collaborazione prevista dal presente accordo sarà attuata con le reciproche risorse interne delle Parti, 
dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento. 

2. Le Parti, durante l'esecuzione del presente accordo, si impegnano all'osservanza delle normative 
vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle 
attività oggetto del presente accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, 
pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante 
"Istituzione e disciplina del! 'imposta sul valore aggiunto ". 

3. L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'accordo di finanziamento tra 
Commissione e Stato membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti 
che non hanno conseguito i target e mi/estone. 

Articolo 12 

(Riservatezza e trattamento dei dati personali) 

l. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, 
commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in 
esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di 
legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la 
durata dell'accordo stesso. 

2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima 
riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o 
indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di 
riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al 
vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio. 

3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di 
collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, 
proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi dalla vigente normativa, nonché 
in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni. 

4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che per l 'Udm 
il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Unità di missione PNRR, in persona del legale 
rappresentante, dott. Nunzio Antonio Ferla, e il Responsabile del trattamento è il dott. Marco 
Castellett, da designare con specifico atto, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del 
Regolamento (UE) 2016/679. Per l'Agenzia il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia 
per la coesione territoriale, in persona del legale rappresentante, dott. Paolo Esposito, e il 
Responsabile del trattamento è l'avv. Antonella Saporito, da designare con specifico atto, adottato ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Articolo 13 

(Procedura di recupero delle somme indebitamente erogate) 

l. Nei casi riscontrati di irregolarità o di errore, I' Udm attiva la procedura di recupero delle somme 
indebitamente erogate descritta al comma 2. 
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2. L'Udm comunica all'Agenzia, mediante atto motivato, le irregolarità riscontrate al fine 
dell'adozione, da parte d eli' Agenzia, del provvedimento di revoca, totale o parziale, che dispone il 
recupero del contributo. L'Amministrazione attuatrice comunica all'Udm l'esito della procedura di 
recupero, che si conclude o con il rimborso delle somme richieste da parte del Soggetto attuatore o 
destinatario finale ovvero con la compensazione delle somme da recuperare con gli ulteriori 
pagamenti dovuti ad uno stesso Soggetto attuatore o destinatario finale. Nel caso in cui non fosse 
possibile procedere secondo le modalità suindicate, l'Udm avvia il recupero coattivo delle somme 
indebitamente corrisposte. Tenuto conto dei rapporti giuridici sorti con i Soggetti 
attuatori/beneficiari, l'Amministrazione attuatrice può procedere all'escussione delle garanzie 
fideiussorie prestate. 

3. In caso di escussione di garanzia fideiussoria prestata da Soggetti attuatori o realizzatori a favore 
dell'Amministrazione attuatrice, quest'ultima si impegna a versare entro 30 giorni le somme escusse 
nella contabilità speciale dell'Udm. 

4. In conformità all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. l 08, le Parti assicurano che nei bandi, negli avvisi e 
negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti siano inserite clausole di riduzione, 
revoca e riassegnazione dei contributi. 

Articolo 14 

(Oneri informativi) 

l. In un'ottica di leale collaborazione, la Parti si impegnano ad adempiere tempestivamente agli oneri 
informativi previsti dal Si.Ge.Co. e dal presente accordo per le vie brevi (incontri periodici, 
corrispondenza a mezzo e-mail, ecc.) e, ove se ne ravvisi la necessità, a mezzo corrispondenza tramite 
posta elettronica certificata. 

Articolo 15 

(Comunicazioni) 

l. Tutte le comunicazioni in ordine alle modifiche e all'aggiornamento del presente accordo tra le 
Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di 
posta elettronica certificata, qui di seguito precisati: 

per l'Udm, pcm.pnrr.coesione@pec.governo.it; 

per l'Agenzia, direttore.generale@pec.agenziacoesione.gov.it. 

Articolo 16 

(Durata e proroga) 

l. Il presente accordo decorre dalla data di stipula e scadrà al completamento fisico e finanziario delle 
misure e dei relativi investimenti ed al conseguimento dei connessi mi/estone e target. 
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(Disposizioni finali) 

l. Le Parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al 
perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad 
ogni singola clausola. 

2. Il presente accordo dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo. 

3. Il presente atto si compone di 17 articoli e di un Allegato ed è sottoscritto digitalmente. 

Per l'Unità di missione PNRR 

Dott. Nunzio Antonio Ferla 

Firmato digitalme11te da FERLA NUNZIO ANTONIO 
C=IT 
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEl MINISTRI 

Per l'Amministrazione attuatrice 

Dott. Paolo Esposito 
Firmato digitalmente da: PAOLO ESPOSITO 
Ruolo: DIRETIORE GENERALE 
Organizzazione· AGENZIA PER l A COESIONE TERRITORIALE 
Data: 14/ 06/2022 11 :10:52 

* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis del! 'art. 15 Legge 7 agosto 
1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del17 dicembre 2012. 

ALLEGATO 1: 

Cronoprogramma degli interventi 
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Unità missione Sud PNRR 

lnte .. . 

Il Beni confls .•• l 
l Farmacie r ... l 
l Fondo di s... l 
l lnfrastrutt ... l 
l Povertà ed .. l 
l Zone Econ... l 

Ol_AWISO 
l BANDO 

3 Pres._domande 

02_CONCERTATIVO-NEGOZIALE 
l BANDO 
3_Pres. domande l _Pres. doman 23/11/2021 

03_AWISO+CONCERTATIVO NEGOZIALE 
l BANDO 
!_Definizione bando 22/11/ 2021 
2_Pubb. bando 23/11/2021 

4 REALIZZ 
2_Aff. lavori l _Stlp._contr_l 01/03/2023 

01/10/2023 

01/04/2024 

3 Esecuz. 1 Avvio lav. 15/ 03/ 2023 
15/10/2023 
15/07/2024 

2 lav. Avanz. 01/10/2023 

BD_ MSC3_Vll Crono_analisi 1 

22/04/20ZZ 

26/04/2022 
15/11/2022 
29/11/20ZZ 

22/04/2022 

10/05/2022 

15/11/2022 
29/11/2022 

23/11/2021 
23/11/2021 

15/01/2023 

16/02/2023 

30/09/2023 
31/03/2024 

30/06/2024 
31/10/2023 
15/04/2024 
30/08/2024 

30/06/2024 

Cronoprogramma intervento 

Conclusa UdM 18 
UdM 26 

Conclusa A,B,C 

Conclusa A,B,C 

Daawrare A UdM 18 
Da avviare B UdM 18 
Da avviare c UE 2 

Da avviare A UdM 18 
Da avviare 8 UdM 18 

Da avviare c UdM 18 
Da avviare A UdM 21 

Tartet Numl!'f'op Num.ra 

Tartet V•lore fl M< 

Tartet Numero p NurMra 

T a l'Jet Numero pjNurnera 

M il estone Aggludlculone_l•vorl 

Taraet Numero p ·-~ 
TatJ:et Numero p ·-~ 
Target Numero p ·-~ 
Monitorinr Av•ru.•m Percentuale 

180 

250 

o 
o 

20 
50 

o 
o 

o 
200 
300 

70 
60 

200 
100 

50 

50 

15 

528 
543 

60 
158 
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Unità missione Sud PNRR Cronoprogramma intervento 

l lndic.to 
Uniti di ~~·:wl lnterv. • Proceduf"'l SOTIO-fASE l nid o f ine Stato Gruppo Tipo ID_M&T M&T_tlpo_lnd re_norm 
misura -alizuto 

3 Esecuz. 2 lav. Avanz. 01/07/2024 28/02/20"15 Da avviare 8 UdM 21 Monitorin1 Avanza m Pen:entueMt 40 

01/06/2025 31/12/2025 Da avviare c UdM 21 Monitorin1 Avanza m Pen:e"'u. Mt 70 
3_lav_Fine 30/04/2024 30/06/20"15 Da avviare A,B UE 10 Tar1et Flnelavor ·-~ l DD 

30/04/2025 30/06/2026 Da avviare B,C UE 10 Tar1et Flnei.Jvor ·-~ so 
0!/ 01/2026 30/06/2026 Da avviare c UE IO Tara;et Fine lavo ·-~ so 
30/06/2026 30/06/2026 Da avviare A, B,C UdM 26 Tara;et Valore fi M< 300 

BD_MSC3_V11 Crono_analisi l 08/06/2022 09:14 



UniU missione Sud PNRR 

lnte ... 

Il Seni confis ... l 
Il Farmacie r... l 
l Fondo di s... l 
l lnlrastrutt... l 

l Povertà ed ... l 
l Zone Econ... l 

Avviso_2021 
1 BANDO 

l Definizione bando 

2 Pubb. bando 

3 Pres._domande 

2 SELEZ 

l_Nom._ comm. 

2_8 Decreto_ammissk>ne 

3 CONTRA TT N E 

2 Sott DO/ATTO 

3_Erogazione_fin 

4 REALIZZ 
3_Esecuz. 1 Avvio lav. 

3_Lav Fine 

4 Att real lnt 

BD_MSC3_Vll Crono_analisi l 

01/12/2021 

28/12/2021 
29/12/2021 

01/04/2022 
01/05/2022 

01/06/2022 
30/06/2022 

28/12/2021 

29/12/2021 
01/04/2022 
01/05/2022 
01/06/2022 
30/09/2022 

01/02/2022 
01/05/2022 

01/06/2022 
01/07/2022 
31/10/2022 
01/03/2022 
01/06/2022 
01/07/2022 

01/08/2022 

01/05/2022 
01/07/2022 

01/08/2022 
01/09/2022 
01/05/2023 
01/10/2023 
01/01/2024 
01/07/2024 
01/06/2023 

Cronoprogramma Intervento 

28/12/2021 Conclusa 

28/12/2021 Conclusa 

31/03/2022 Conclusa A 

30/04/2022 Conclusa B 
30/05/2022 Conclusa c 
30/06/2022 Avviata D 
30/06/2022 Da awiare A, B, C. D 

28/12/2021 Conclusa A. B, C. 
31/05/2022 Conclusa A 

30/06/2022 Avviata B 

31/07/2022 Avviata c 
30/09/2022 Avviata D 

30/09/2022 Da avviare A,B,C,D 

30/06/2022 Avviata A 

31/07/2022 Avviata B 

30/09/2022 Avviata c 
31/10/2022 Da avviare D 

31/10/2022 Da avviare A, B, C. 
30/07/2022 Avviata A 

31/08/2022 Avviata B 

31/10/2022 Da avviare c 
30/11/2022 Da avviare D 

30/06/2022 Avviata A 

31/07/2022 Da avviare B 

31/08/2022 Da avviare c 
30/09/2022 Da avviare D 

30/09/2023 Da avviare A 

31/12/2023 Da avviare B 

30/06/2024 Da avviare c 
31/12/2024 Da avviare D 

31/10/2023 Da avviare A 

o 
NA2 17 Milestone Pubblica li ·-~ l 
UdM 18 Tarcet Numero p ·-~ 600 561 
UdM 18 Tarcet Num.rop ·-~ 600 312 
UdM 18 Tarcet Numero p ·~ 500 312 
UdM 18 Taf"'et Numero p ·~ 300 
UdM 26 Tarcet Valore fi MC 100 23 

o 
UE 1 Monltorln1 Ammln_ ·~ 600 200 
UE l Monitorinc Ammlss - ·-~ 600 
UE 1 Monitorln1 Ammiu_ ·~ 500 

UE 1 Monitorln1 Ammlss_ ·-~ 300 
UdM 26 Taf"'et Valor• fl M< 100 

UdM 18 Ta,.-et Num.rop ·~ 600 
UdM 18 Tara:et Numero p ·-~ 600 
UdM 18 Taf"'et Numero p N-N 500 

UdM 18 Ta,..et Numero p N-N 300 
UdM 26 Ta,..et Valor• fl M( 100 
UE 11 Taraet Contributi N-N 600 

UE 29 Tarcet Contributi ·~ 600 

UE 29 Tara:et Contributi ·-~ 500 

UE 29 Tarcet Contributi ·~ 300 

UdM 18 Tarcet Numero p N-N 600 

UdM 18 Tar1et Numero p ·~ 600 

UdM 18 Tal'let Numero p ·-~ 500 

UdM 18 Taf"'et Numero p ·-~ 300 
UdM 18 Tar1et Numero p ·~ 600 

UdM 18 Taf"'et Numero p ·~ 600 

UdM 18 Ta,..et Numero p ·~ 500 

UdM 18 Taraet Numero p ·-~ 300 
UE 7 Monitorln1 Attest_re ·~ 600 
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Unità missione Sud PNRR Cronoprogramma intervento 

l 
Indicato 

Uniti di 1~·:~·1 lnterv.- Procedura SOTIO-FASE Inizio Fine Stato Gruppo Tipo ID_M&T M&T_tlpo_Jnd re_norrn 
misura 

latgel 

aliuato 

3 Esecuz. 4 Att_real lnt 01/11/2023 31/01/2024 Da avviare B UE 7 Monitorina: Attest_re N~m 600 

01/02/2024 31/07/2024 Da avviare c UE 7 Monitoring Att~st_r~ N-m 500 
01/08/2024 31/01/2025 Da avviare D UE 7 Monitorlng Attest re N-m 300 

31/01/2025 31/01/2025 Da avviare A,B, C, D UdM 26 Taraet Villore fin M€ 100 

BD_MSC3_Vll Crono_analisi l 08/06/2022 09:15 



Unità missione Sud PNRR 

lnte ••• 

l Beni confis ... 

l Farmacie r ... 

l Fondo di s ... 

l l lnfrastrutt-. l 
l Povertà ed ..• j 

l Zone Econ... l 

lnterv.- Pr<Kedun~ 

Awiso 30/03/2022 
l BANDO 
l Definizione bando 

2 Pubb. bando 

3 Pres._domande 

2 SELEZ. 
l Nom._ com m. 

2 Valut._dom. 

3 Pubb._ grad. 

3 CONTRATI NE 
l contr. RUP 

2_5ott DO/ATTO 

4 REALIZZ 
2 Aff. lavori l Stlp. contr l 

3_Esecuz. l_Avvlo_lav. 

2_lav. Avanz. 

3_lav_Fine 

BD_MSC3_Vll Crono_analisi l 

Cronoprogramma intervento 

01/03/2022 30/03/2022 Conclusa Al 

30/03/2022 30/03/2022 Conclusa Al 

19/05/2022 15/06/2022 Awiata Al 

16/06/2022 20/06/2022 Da avviare Al 

21/06/2022 30/09/2022 Da avviare Al 

01/10/2022 14/10/2022 Da avviare Al 

01/10/2022 14/11/2022 Da avviare Al 

15/11/2022 31/12/2022 Da awiare Al 

15/11/2022 30/04/2023 Da avviare AlA 

01/03/2023 30/10/2023 Da avviare AlB 

01/05/2023 31/01/2024 Da avviare Al C 

01/10/2023 31/12/2023 Da avviare AlO 

01/12/2022 30/06/2023 Da avviare AlA 

01/07/2023 31/12/2023 Da avviare AlB 

01/01/2024 30/03/2024 Da avviare Al C 

31/12/2022 30/06/2023 Da avviare Al 

01/07/2023 31/12/2023 Da avviare Al 

01/01/2024 30/06/2024 Da avviare Al 

01/07/2024 31/03/2025 Da avviare Al 

01/06/2023 31/03/2024 Da avviare AlA 

01/01/2024 31/12/2024 Da avviare AlB 

01/01/2025 31/12/2025 Da avviare Al C 

01/12/2025 31/12/2025 Da avviare Al 

UE 5 Monitorine Definizione criteri selezlo 

UE 5 Monftorine Definizione criteri selezlo 

UE 25 Monltorlne Definizione criteri selezlo 

UdM 18 Tafl(et Numero p{ Numero 759 557 
UdM 26 Tarset v~lore flnjM< 500 414 

o 
o 
o 

l o 
UdM 26 Tara:et v~lore flni_M< 500 
UE 3 Milestone Stipula Convenz.ione con 

UdM 18 Taraet Numero p Numero 759 

UdM 18 Tarcet Numero p ·-~ 190 
UdM 18 Tarcet Numero p Numero 190 
UdM 18 Taraet Numero p ·-~ 190 
UdM 18 Tarcet Numero p ·-~ 190 
UdM 18 Tarcet Numero p ·-~ 253 

UdM 18 Taraet Numero p ·-~ 253 

UdM 18 Tarcet Numero p ·-~ 253 

UdM 21 Monitorinc AVIIUiffi Percentuale 10 

UdM 21 Monitorln& Avlrllillm Percentuel.e 35 

UdM 21 Monltorin& Avillnzam Percentual.e so 
UdM 21 Monitorin& Avenzem Percentual.e 75 

UdM 18 Tarcet Numero p ·~ 253 

UdM 18 Tarcet Numero p ·-~ 253 

UdM 18 Tarcet Numero p ·-~ 253 

UE 8 Tarset Destln.lta ·-~ 1.100.000 

UE 8 Taraet Oesti~ta ·-~ 900.000 

UdM 26 Tarcet Velore fi M< 500 
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Unità missione Sud PNRR Cronoprogramma intervento 

l Definizione bando 01/06/2020 17/07/2020 Conclusa AO o 
2 Pubb._bando 02/10/2020 02/10/2020 Conclusa AO o 

2 SELEZ. 
3 Pubb. grad. 02/10/2020 7.216 2.630 

225 82 

3 CONTRATT.NE 
2_Sott_DO/ATTO 31/12/2023 o 

o 

4 REALIZ2 
2 Aff. lavori 1 Stip. contr l 17/07/2020 30/06/2022 Avviata AOA UdM 18 Ta.-.et Numero p ·-~ 3.608 1.730 

01/07/2022 31/12/2022 Da avviare AOB UdM 18 Tar):et Numero p ·-~ 1.804 

01/12/2023 31/U/2023 Da avviare AOC UdM 18 Tar):et Numero p ·-~ 1.804 
3 Esecuz. l_Avvio lav. 17/07/2020 30/06/2022 Avviata AOA UdM 18 Tar):et Numero p ·-~ 2.405 1.169 

01/07/2022 31/12/2022 Da avviare AOB UdM 18 Taraet Numero p ·-~ 2.405 

01/12/2023 31/12/2023 Da avviare AOC UdM 18 Taraet Numero p ·-~ 2.4()5 

2_Lav._Avanz. 31/12/2021 30/06/2022 Avviata AOA UdM 21 Monitorlna Avanzam Pe~Untuele 10 38 
01/07/2022 31/12/2022 Da avviare AOB UdM 21 Monftorln1 Av~nz~m Perwntuale 35 

01/01/2023 31/U/2024 Da avviare AOC UdM 21 Monltorlnc Av;~nz;~m Peruntuele 50 

01/01/2024 31/12/2024 Da avviare AOD UdM 21 Monltorlnc AW~nz~m Petuntuale 75 

3 Lav_Fine 01/01/2021 31/12/2022 Avviata AOA UdM 18 Tarcet Numero p ·~ 1.804 904 
UdM 26 Tar):et V;~lore fi MC: 56 

01/01/2023 31/U/2023 Da avviare AOB UdM 18 Tarcet Numero p ·-~ 1.804 

UdM 26 Tarcet V~lore fin MC: 56 

01/01/2024 21/12/2024 Da avviare AOC UdM 18 Ta.-.et Numero p ·-~ 1.804 
UdM 26 Tarw:et Valore fin Mt: 56 

01/01/2025 31/12/2025 Da avviare AOO UdM 18 Tarcet Numero p ·-~ 1.804 

UdM 26 Tarcet Valore fin Mt: 56 

BD_MSC3_Vll Crono_analìsì l 08/06/2022 09:15 



Unità missione Sud PNRR 

lnte ... 

l Beni confis ... l 
l Farmacie r.. . l 
l Fondo di s... l 
l lnfrastrutt... l 

Bando 2020 scorrimento 
l BANDO 
! _Definizione bando 

2 Pubb. bando 
3 Pres._domande 

09/11/2020 09/11/2020 
09/11/2020 09/11/2020 
10/11/2020 01/02/2021 

Cronoprogramma intervento 

Conclusa AO 
Conclusa AO 
Conclusa AO NAZ 14 TarJet Organizza N-ro 

UdM 18 Taraet Num111rop N-ro 

UdM 26 Tar1et Valore fl M< 

Il Povertl ed ... l ,::2..,S;.::Eo::LE:::Z:..._. -----,,-----r::==::---:::-;:-:--;:=:----,-::--,-----,-:-::---.---.----.--------.--,------, 
22/01/2021 29/11/2021 Conclusa AO 

l Zone Econ... l 01/12/2021 24/02/2022 Conclusa AO 

3 CONTRATI NE 
l contr._RUP 

2_Sott DO/ATTO 

4 REALIU 
3 Esecuz. 

Bando 2022 
l BANDO 
l Definizione bando 

2_Pubb. bando 

3 Pres. domande 

2 SELEZ. 

l1 Nom. comm. 

BO_ MSC3_Vll Crono_anallsi l 

1 Avvio lav. 

2 lav. Avanz. 

3 lav Fine 

25/02/2022 25/02/2022 Conclusa AO 

25/02/2012 30/06/2022 Avviata AO 
01/07/2022 31/07/2012 Da avviare AO 

01/09/2022 30/09/2022 Da avviare AO 

01/10/2022 31/03/2023 Da avviare AOA 
01/04/2023 31/08/2023 Da avviare AOB 
01/09/2023 28/02/2024 Da avviare AOC 
01/06/2024 30/06/2024 Da avviare AO 

29/12/2021 29/12/2021 Conclusa Al 
29/12/2021 29/12/2021 Conclusa Al 
30/12/2021 14/03/2022 Conclusa Al 

123/03/2022 23/03/2022 l conclusa Al 

NAZ 14 Ta,..et Organizza N-ro 

UdM 18 Tara:et Numero p Num•ro 

UdM 26 Taraet Valore fl MC: 

UdM 18 Tara:et Numero p N-ro 

UE 4 TarJe.t Supporto •-ro 

UdM 21 Monltorin1 Avanzam Peratntu.le 

UdM 21 Monltorlna Avanzam Percentuele 

UdM 21 Monitorln1 Avanza m Peratntu.le 

UdM 18 TarJet Numero p N-ro 

UdM 26 Tara:et Valore fin M( 

UE 9 Monltorin1 Pubbl icazione avviso sele 

UdM 18 Tara:et Numero pjNumero 

NAZ 14 Taraet Orcanlzza~Numero 

UdM 26 Tara:et Valore tinfM< 

o 
o 

100 
40 307 

10 U8 

o 
o 
o 

o 
100 

40 

10 

40 

3.720 

15 

40 

70 

40 

10 

o 
l 

280 661 

700 5.118 

50 147 
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Unità missione Sud PNRR 

lnterv. ·Procedura 

2_ Valut. dom. 

3_Pubb. grad. 

3 CONTRATI NE 

1 contr. RUP 
2 Sott_DO/ATTO 

4 REALIZZ 
3 Esecuz. 

Bando 2023 
l BANDO 
1 Definizione bando 

2 Pubb. bando 

3 Pres. domande 

2 SELEZ. 
l Nom. comm. 
2 Valut. dom. 

3_Pubb. grad. 

3 CONTRATI NE 
1_contr._RUP 

2_Sott DO/ATTO 

BO_MSC3_Vll Crono_analisi l 

SOlTO- FASE 

l_Avvlo lav. 

2_lav_ Avanz. 

3_lav_Fine 

Cronoprogramma intervento 

Inizio l Fine Stato Gruppo 

23/03/2022 31/08/2022 Avviata Al 
15/09/2022 15/09/2022 Da avviare Al 

16/09/2022 15/11/2022 Da avviare Al 
01/11/2022 15/12/2022 Da avviare Al 

01/12/2022 31/12/2022 Da avviare Al 

01/01/2023 31/05/2023 Da avviare AlA 
01/06/2023 31/10/2023 Da avviare AlB 
01/11/2023 01/01/2024 Da avviare Al C 

01/12/2023 31/12/2023 Da avviare AlA 
01/01/2024 30/06/2024 Da avviare AlB 
01/07/2024 30/12/2024 Da avviare Al C 

30/12/2024 30/12/2024 Da avviare Al 

01/08/2022 30/09/2022 Da avviare A2 
01/10/2022 31/12/2022 Da avviare A2 
01/10/2022 31/12/2022 Da avviare A2 

20/09/2022 20/09/2022 
01/11/2022 31/03/2023 
01/12/2022 30/04/2023 

01/01/2023 30/06/2023 Da avviare A2 

01/02/2023 30/07/2023 Da avviare A2 

Tipo ID_M&T M&T_IIpo_lnd 

UdM 18 Tara:et 

NA2 14 Taraet 

UdM 26 Tareet 

UdM 18 Tareet 

UE 4 Taraet 

UdM 21 Monltorin& 

UdM 21 Monitorin& 

UdM 21 Monitorln& 

UdM 18 Taraet 

UdM 18 Taraet 

UdM 18 Taraet 

UdM 26 Taraet 

NA2 16 Milestone 

NA2 14 Taraet 

UdM 18 Taraet 

UdM 26 T a l'Jet 

UdM 26 Taraet 

NA2 14 Taraet 

NA2 14 Tarc:et 

UdM 18 Tara:et 

lndic.to 
Uniti di 

re_norm 
mlsun1 

•llzuto 

Numero p ·~~ 
Orsanlua ·-~ 
Valore fl M( 

Numero p ·~~ 
Supporto ·-~ 
Avanzam Pere.ntu.le 

Avanzam Pen:ent•le 

Avanzam Petant•le 

Numero p ·~~ 
Num~op ·-~ 
Numero p ·-~ 
Valore fl Mt: 

l 
Bando · pubbll~zlone 

OrJanlua NurMro 

Numero p NI.II"Mro 

Valore f!nj Mt: 

Valore fi M< 

Organlua Nl.ftMtro 

Or&anlua NI.II"Mro 

Numero p NurMro 

target 

o 
o 

o 
280 

700 

50 

280 
26.040 

15 

40 
70 

60 

80 

140 

50 

o 
l 

700 

280 
50 

o 
o 
o 

o 
50 

700 

700 

280 

j·~•:•wl 
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Unità missione Sud PNRR 

3 Esecuz. 

Bando 2024 
l BANDO 
l Definizione bando 

2 Pubb. bando 

3 Pres._domande 

2 SELEZ. 
l Nom._ comm. 

2 Valut. dom. 

3 Pubb. grad. 

3 CONTRATI NE 
l contr. RUP 

2 5ott_DO/ATTO 

4 REALIU 
3 Esecuz. 

BD_MSC3_Vll Crono_analisi l 

l Avvio lav. 

2_Lav Avanz. 

3_Lav_Fine 

1 Avvio lav. 

2_lav Avanz. 

3_lav_Fine 

Cronoprogramma intervento 

01/04/2023 31/10/2023 Da avviare Al 

01/06/2023 31/10/2023 Da avviare AlA 

01/11/2023 30/06/2024 Da avviare AlB 
01/07/2024 31/01/2025 Da avviare A2C 
31/03/2024 30/06/2024 Da avviare A2A 

01/07/2024 31/12/2024 Da avviare A2B 

01/01/2025 30/09/2025 Da avviare Al C 

30/09/2025 30/09/2025 Da avviare Al 

01/08/2023 30/09/2023 Da avviare A3 
01/10/2023 31/12/2023 Da avviare A3 
01/10/2023 31/12/2023 Da avviare A3 

20/09/2023 20/09/2023 
01/11/2023 31/03/2023 
01/12/2023 30/04/2023 

01/01/2024 30/06/2024 Da avviare A3 
01/02/2024 30/07/2024 Da avviare A3 

01/04/2024 31/10/2024 Da avviare A3 

01/06/2024 31/10/2024 Da avviare A3A 

01/11/2024 30/06/2025 Da avviare A38 

01/07/2025 31/01/2026 Da avviare A3C 

31/03/2025 30/06/2025 Da avviare A3A 

01/07/2025 31/12/2025 Da avviare A38 

01/01/ 2026 30/09/2026 Da avviare A3C 

UdM 18 Tara:et 

UE 4 Tarcet 

UdM 21 Monftorinc 

UdM 21 Monitorinc 

UdM 21 Monitorinc 

UdM 18 Tar&et 

UdM 18 Tarcet 

UdM 18 Tarcet 

UdM 26 Tarcet 

NA2 16 Milestone 

NA2 14 Tarcet 

UdM 18 Tarcet 

UdM 26 T•rcet 

NA2 14 Tarcet 

UdM 18 Tarcet 

UdM 26 Tarcet 

UdM 18 Tarcet 

UdM 18 Tara:et 

UE 4 Tarcet 

UdM 21 Monitorinc 

UdM 21 Monitorinc 

UdM 21 Monitorinc 

UdM 18 Tara:et 

UdM 18 Tarcet 

UdM 18 Taraet 

Numero p ·-~ 
Supporto ·-~ 
AYanzam Pen:entuele 

AYan.tam Pen:entuele 

Avanza m Pen:entuele 

Numero p ·-~ 
Numero p ·-~ 
Numero p ·-~ 
Valore fi M( 

l 
Bando · pubblicallone 

OrJanlna Numero 

Numero p Numero 

Valore fi~ M( 

OIJanlua ·-~ 
Numero p ·-~ 
Valore fl M< 

Numero p ·-~ 

Numero p ·-~ 
Supporto ·-~ 
Avannm PefUntuele 

Avanum PetWntuele 

AYanzam ~ntuele 

Numero p ·-~ 
Num•ro p ·-~ 
Num.ro p ·-~ 

280 
26.040 

lS 

40 
70 

60 
80 

140 

so 

o 

700 

280 
so 

o 
o 
o 

o 
700 

280 
50 

280 

280 
26.040 

lS 

40 
70 

60 
80 

140 
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Un ità m issione Sud PNRR 

lnterv. - Procedura 

3_Esecu z. 

Bando 2025 
l BANDO 
!_Defin izione ba ndo 

2_Pubb. ba nd o 

3 Pres . d o mande 

2 SELEZ. 

l Nom. com m. 

2_ Va lut._d o m . 

3_Pu bb. grad. 

3 CONTRATI NE -
l contr. RUP 

2_5ott 00 /ATIO 

4 REALIZZ 
3 Esecuz. 

BO_MSC3_ Vll Cro no_ana lisl l 

SOTIO · FASE 

3 Lav_Fine 

l_Avvio_lav. 

2 Lav. Avanl. 

3 Lav Fine 

Cronoprogra mma interve nto 

l nido 

l 
Fine Stato Gruppo 

30/09/2026 30/09/2026 Da avviare A3 

01/08/2024 30/09/2024 Da avviare A4 
01/10/2024 31/12/2024 Da avviare A4 
01/10/2024 31/12/2024 Da avviare A4 

20/09/2024 Da avviare A4 
31/03/2025 Da avviare A4 
30/04/2025 Da avviare A4 

01/01/2025 30/06/2025 Da avviare A4 
01/02/ 2025 30/07/2025 Da avviare A4 

01/04/2025 31/10/2025 Da avviare A4 

01/06/ 2025 31/10/2025 Da avviare A4A 

01/11/2025 30/06/2026 Da avviare A48 
01/ 07/2026 31/01/2027 Da avviare A4C 
31/03/2026 30/06/2026 Da avviare A4A 
01/07/2026 31/12/2026 Da avviare A48 
01/01/2027 30/09/2027 Da avviare A4C 
30/09/2027 30/09/2021 Da avviare A4 

npo ID_M&T M&T_tipo_lnd 

UdM 26 Tarcet 

NA2 16 Milestone 

NA2 14 Tua:et 

UdM 18 Tarcet 

UdM 26 Tara;et 

NA2 14 Taraet 

UdM 18 T1r1et 

UdM 26 Tara:et 

UdM 18 Taraet 

UE 4 Taraet 

UdM 21 MonitorinJ 

UdM 21 Monltorlns 

UdM 21 Monitorinc 

UdM 18 TarJet 

UdM 18 Tara:et 

UdM 18 Tarcet 

UdM 26 TarJet 

lndlc:eto 
Unità di 

re_norm 
mis .... 

•lllDito 

Valore fl M€ 

81ndo • pubbllcnlone 

OrailniuafN~ 

Numero p Numero 

Valore flnj MC 

Oraan!ua ·-~ 
Numero p ·-~ 
Valore fl M€ 

Numero p ·-~ 
Supporto ·-~ 
Avanza m Perc.ntual.l 

Avanzam Pergntuale 

Avanzam Pergntu.le 

Numero p ·-~ Numero p 
·-~ Numero p 
·-~ 

Valore fin MC 

torpe< 

so 

o 

700 
28{) 

so 

o 
o 
o 

o 
700 
28{) 

so 

28{) 

26.040 

15 

40 

70 
60 
8{) 

140 

so 

lcans~v~ 
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Unità missione Sud PNRR 

lnte ... 

l Beni confis · l 
Il Farmacie r. l 
Il Fondo d i s ... J 

l tnfrastrutt ... l 
l Povertà ed ... l 

Il· Zone Econ ••• 4 

Nomina commissari 
5 RIFORMA 
2 Nomina Commissari Abruzzo 

Adriatica 

Calabria 

Campania 

Ionica 
Sardegna 

Sicilia Occ. 

SidliaOr. 

Riforma 
5 RIFORM A 

lt_Entrata in vigore regolamento 

BO_M5C3_V11 Crono_analisi l 

01/04/2022 
31/05/2022 

24/05/2021 

20/03/2022 
28/01/2022 
27/10/2021 
21/02/2022 
20/03/2022 
25/11/2021 
10/11/2021 

lo7/11/2021 

Cronoprogramma intervento 

31/05/20U Conclusa (vuoto) UdM 18 Tar&et Numero p N..nero 

31/12/2026 Awiata (vuoto) UdM 18 Ta i'J:et Numero p Num.ro 

01/10/2021 Conclusa (vuoto) UdM 18 Ta ra:et Numero p ·~ 
31/05/2022 Conclusa (vuoto) UdM 18 Taraet Numero p ·-~ 
31/03/2022 Conclusa (vuoto) UdM 18 Tara:et Num@fo p ·-~ 
01/12/2021 Conclusa (vuoto) UdM 18 Tar&et Num@fo p ·-~ 
21/04/2022 Conclusa (vuoto) UdM 18 Tarcet Numero p ·-~ 
31/05/2022 Conclusa (vuoto) UdM 18 Tarcet Numero p ·-~ 
10/01/20U Conclusa (vuoto) UdM 18 Tareet Numero p ·-~ 
24/12/2021 Conclusa (vuoto) UdM 18 Tarcet Numero p ·-~ 

31/12/2021 l conclusa A lue !24 IMilestone l Entr1ta in viso re del resolj 

08/06/2022 09:15 
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