
MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE, 
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE 

DELLE RISORSE DEL PNRR

Dott.ssa Paola Mariani 



IL SISTEMA REGIS 



ReGiS

Come previsto dall’articolo 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n.
178 il MEF-RGS si impegna a rendere disponibile uno strumento unico di
supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo
del PNRR per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e
procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del Next
Generation EU

ReGiS
garantirà il continuo e tempestivo presidio dell’avanzamento finanziario,
procedurale e fisico degli interventi del PNRR, con particolare riferimento al
monitoraggio dei progressi nell’attuazione, consentendo la puntuale e
costante verifica dei M&T UE e nazionali del Piano
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ReGiS

Il sistema ReGiS si basa su un’architettura modulare,
disegnata in linea con i processi amministrativi di programmazione,
attuazione, gestione contabile, rendicontazione e controllo del PNRR

Il sistema ReGiS è messo a disposizione di tutti i soggetti
coinvolti nella gestione e attuazione del PNRR e rappresenta un
unico strumento applicativo in grado di supportarli durante l’intero
ciclo di vita dei progetti finanziati dal Piano
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ReGiS

❖ supporta la gestione, il monitoraggio, e il controllo delle iniziative (Misure, SubMisure e
Riforme) finanziate dal PNRR;

❖ garantisce un unico punto di accesso per le Amministrazioni che rivestono ruoli di
responsabilità nell’ambito dell’attuazione del PNRR (Amministrazioni Centrali, Enti locali, ecc.), La
centralizzazione delle informazioni favorirà quindi l’interoperabilità tra ReGiS e le principali Basi
Dati nazionali;

❖ storicizza tutti i dati rilevati nel ReGiS in modalità strutturata e resi disponibili per la
consultazione da parte dei soggetti che ne hanno titolo (es.: Organismo di Audit, Amministrazioni
titolari, CE, ecc.);

❖ archivia la documentazione che si riterrà utile in ogni fase dei vari processi supportati.

ReGiS
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programmazione

Attraverso il modulo “Programmazione del Piano” il Servizio centrale
per il PNRR potrà svolgere

l’Attività e step procedurali

Definizione e inizializzazione del Piano: in questa fase sarà possibile
implementare l’alberatura del Piano e inserire sul sistema la sua
struttura gerarchica (Missioni, Componenti, Investimenti/Riforme)

Definizione del budget: in questa fase si andrà a definire la dotazione
finanziaria totale e annuale del Piano e la sua ripartizione sulle
diverse Missioni, Componenti e Investimenti/Riforme

Definizione e Mapping degli indicatori, di milestone e target: in
questa fase, avendo già definito l’alberatura del Piano, si andranno ad
associare alle Missioni, Componenti e Investimenti/Riforme le
informazioni relative alle diverse tipologie di indicatori, nonché ai
milestone e target che dovranno essere realizzati con le risorse
finanziarie allocate sulle singole progettualità
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programmazione

Attraverso il modulo “Programmazione del Piano” il Servizio centrale per il PNRR
potrà svolgere

Ulteriori attività

Nell’eventualità di una riprogrammazione nel corso dell’attuazione del Piano, sarà
possibile modificare le informazioni inserite previste in fase di programmazione.

Attraverso il modulo “Attivazione e Configurazione delle Procedure” le
Amministrazioni centrali titolari di intervento potranno creare e gestire le procedure
di attivazione degli interventi di competenza. Inoltre sarà possibile gestire la
procedura di selezione, censire la fase istruttoria delle istanze presentate fino
all’individuazione dei Soggetti attuatori e la graduatoria dei progetti ammessi a
finanziamento

Infine, il modulo “Configurazione e Gestione delle Operazioni” consentirà al
Soggetto attuatore di caricare a sistema l’anagrafica completa del progetto finanziato,
il cronoprogramma, il piano finanziario e gli indicatori di pertinenza

e funzionalità relative alle attività di programmazione e riprogrammazione del Piano
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Attuazione 

Descrizione

Dopo aver registrato i progetti, attraverso il modulo “Configurazione e Gestione
delle Operazioni” il sistema Informativo consentirà al Soggetto attuatore di iniziare
a gestire l’attuazione del progetto

Attività soggetto attuatore

Gestire eventuali modifiche progettuali

selezionare e censire le procedure di affidamento

gestire impegni, pagamenti e trasferimenti

gestire le spese e la documentazione probatoria a supporto

gestire gli avanzamenti finanziari collegati alle Opzioni di costo semplificato e la
documentazione probatoria a supporto

valorizzare gli indicatori associati al progetto di competenza
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monitoraggio

Descrizione

Attraverso il modulo “Configurazione e Gestione delle Operazioni”, il sistema informativo
permetterà di registrare i dati e le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio fisico,
finanziario, procedurale degli interventi.

Parallelamente, l’Amministrazione centrale titolare di intervento potrà registrare costantemente i
dati di monitoraggio; con specifico riferimento agli avanzamenti dei milestone e target l’attività di
registrazione della progressione di tali indicatori può essere effettuata dall’Amministrazione
centrale titolare

Oggetti gestiti dalla fase di monitoraggio

▪ Avanzamenti finanziari (impegni, spese e pagamenti)

▪ Avanzamenti fisici (indicatori di risultato e di output, target e milestone ed eventuali ulteriori KPI
associati ai progetti)

▪ Avanzamenti procedurali(cronoprogramma delle attività)
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Rendicontazione /consuntivazione

Descrizione

Attraverso il modulo “Rendicontazione”, il sistema informativo permetterà al Soggetto attuatore e
conseguentemente all’Amministrazione centrale titolare di intervento la rendicontazione di tutte le spese

Attività previste

La creazione e l’invio dei rendiconti da parte dei Soggetti attuatori, attraverso l’associazione dei
relativi giustificativi di spesa, dei pagamenti nonché della documentazione comprovante l’avanzamento
della spesa

La creazione e l’invio al Servizio centrale per il PNRR delle rendicontazioni predisposte dalle
Amministrazioni centrali titolari di intervento, mediante la possibilità di accorpare i rendiconti dei
singoli progetti finanziati a valere sulla Misura stessa, con l’associazione alla documentazione di spesa,
e di gestire e trasmettere le consuntivazioni dei Milestone e Target di propria pertinenza secondo i
calendari ufficiali di rendicontazione stabiliti.

Ai fini dell’impostazione delle finestre temporali, il sistema conterrà una funzione di gestione di tali
periodi accessibile esclusivamente al Servizio Centrale
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controlli

Descrizione

Attraverso il modulo “Controlli”, il sistema informativo permetterà di svolgere le
verifiche sulle procedure, spese e avanzamenti di Milestone e Target

Tracciare le informazioni relative ai controlli in corso di svolgimento e conclusi

Effettuare il campionamento per individuare gli oggetti su cui realizzare i controlli sulla
base della configurazione di appositi parametri di rischio e delle analisi di rischiosità

Gestire eventuali decurtazioni conseguenti ai controlli condotti, tracciando le relative
motivazioni

Gestire il workflow di deduzione e controdeduzione rispetto alle verifiche effettuate

Generare e archiviare la documentazione sull’esito dei controlli effettuati e tracciare le
informazioni relative ai controlli inerenti i risultati raggiunti (check list e verbali)
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controlli

Descrizione (segue)

Offrire una vista, in tempo reale, sullo stato di attuazione dei controlli in corso, sugli
esiti dei controlli chiusi e sul carico di lavoro per gli utenti deputati ad espletare le
attività di controllo

Scambiare informazioni con gli applicativi nazionali per alimentare in forma
continuativa il fascicolo dei controlli, riconducendo a sintesi il complesso delle attività
di controllo effettuate su ciascun progetto ed alimentando un cruscotto dei controlli

Fornire e acquisire informazioni agli applicativi delle Istituzioni europee e nazionali
(ARACHNE, PIAF, ecc.) per la prevenzione e l’individuazione di casi di corruzione e dei
conflitti di interessi

Implementare il registro dei Controlli
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Funzione di audit

Descrizione

Attraverso il modulo “Audit” sarà possibile pianificare, condurre e
tracciare le attività di audit svolte dall’organismo preposto. Anche in tale
modulo sarà prevista la funzionalità di campionamento e di tracciatura dei
controlli effettuati all’interno del registro dei controlli.

Inoltre, il modulo permetterà l’estrapolazione della documentazione
necessaria alla realizzazione delle verifiche di audit
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Archiviazione documenti

Descrizione

Il sistema Informativo dovrà rendere possibile la registrazione e la conservazione dei dati di monitoraggio
necessari alla sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit dei singoli progetti

Regolamenti di riferimento

Legge di Bilancio 2021, art. 1, co. 1043

Attività previste del sistema documentale integrato nei moduli del sistema ReGiS che garantirà

❑La non ripudiabilità dei documenti caricati dalle Amministrazioni centrali titolari di intervento o dai
Soggetti attuatori

❑Tempi e modalità di conservazione dei documenti in linea con la normativa comunitaria e nazionale
vigente

❑La possibilità di accedere ai documenti da parte degli utenti e degli organi di controllo secondo profili e
livelli autorizzativi prestabiliti

❑La possibilità di effettuare ricerche mirate all’interno dei fascicoli documentali dei Progetti

❑La tracciatura degli accessi effettuati ai singoli documenti

❑L’archiviazione ordinata delle diverse versioni dei documenti secondo strutture e alberature predefinite
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Interoperabilità

Il sistema informativo ReGiS presenterà i requisiti tecnico funzionali che consentiranno
la cooperazione operativa con ulteriori sistemi informativi di livello UE, nazionale e
regionale, garantendo lo scambio di informazioni in modo affidabile e sicuro

Le informazioni saranno acquisite attraverso un sistema elettronico

Il sistema:

❑Consentirà l’integrazione e lo scambio di dati con altri sistemi proprietari o di terze
parti, che realizzeranno funzionalità trasversali e accessorie o gestiranno parti del
processo amministrativo collegate al sistema di gestione e controllo del Piano

❑Garantirà l’interoperabilità con eventuali Sistemi Informativi Locali idonei e già in un
uso per la gestione di progetti cofinanziati da risorse comunitarie e nazionali

❑I dati provenienti dai sistemi locali delle Amministrazioni centrali titolari di intervento
saranno sottoposti ad un processo di data validation
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ReGiS

Le Amministrazioni centrali titolari di interventi e i soggetti attuatori potranno
svolgere i processi di gestione, attuazione, monitoraggio, controllo, rendicontazione e gestione
finanziaria degli interventi di propria competenza

Se si dispone di un proprio sistema informatico atto a garantire la registrazione e la
trasmissione dei dati di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e
progetti finanziati da risorse nazionali e/o comunitarie, queste possono, in virtù del principio
della riduzione degli oneri e della spesa in capo alle stesse, utilizzare tale sistema

In particolare dovrà garantire il trasferimento dei dati al sistema ReGiS nel rispetto del
manuale utente che sarà messo disposizione di tutte le Amministrazioni titolari di intervento e
dei soggetti attuatori

Le amministrazioni centrali titolari di intervento e i soggetti attuatori sono
responsabili in relazione alle misure e ai singoli interventi di propria competenza della corretta
implementazione del sistema di monitoraggio con la trasmissione tempestiva e continuativa dei
dati
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ReGiS

Informazioni che devono essere registrate:

- Informazioni anagrafiche e identificative del progetto ( CUP, CIG, codice identificato di gara)

- Riferimenti alla Missione, componente e misura di riferimento

- La procedura di attivazione

- La localizzazione

- I soggetti correlati

- Il quadro economico e relative voci di spesa

- Le eventuali procedure di affidamento dell’appalto, di acquisto di beni e servizi e le relative modalità di rendicontazione

- Gli avanzamenti finanziari (compresi gli impegni di spesa giuridicamente vincolanti, le spese sostenute e relativi 
pagamenti)

- Le fasi procedurali di attività

- I dati fisici di realizzazione previsti e realizzati, misurati in base al medesimo indicatore del target della corrispondente
misura del PNRR e secondo gli indicatori comuni UE
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ReGiS

Informazioni che devono essere registrate (segue):

- Il livello di conseguimento di milestone e target (UE e nazionali)

- I trasferimenti contabili

- Il rispetto del principio del «non arrecare danno significativo (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del 
Regolamento (UE) 2020/85

- I vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale  previsti 
nel PNRR 

- Il rispetto del principio della parità di genere e della protezione e valorizzazione dei giovani, teso a 
garantire l’attuazione di interventi e riforme a beneficio diretto e indiretto per le future 
generazioni e il rispetto della priorità di riduzione dei divari territoriali

- Gli elementi utili per l’analisi e la valutazione degli interventi tali da permettere alla Commissione 
europea il monitoraggio dell’attuazione del PNRR e l’istituzione del relativo quadro di valutazione 
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ReGiS

Anche al fine di consentire la trasmissione delle richieste di pagamento alla Commissione
europea nel rispetto dei tempi e delle modalità previste le amministrazioni centrali titolari di
intervento procedono a monitorare costantemente:

❑ L’attuazione delle risorse e della selezione dei progetti effettuata da parte dei soggetti attuatori

❑ I dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli investimenti/riforme di loro competenza

❑ Il rispetto delle tempistiche di attuazione e il relativo conseguimento di milestone e target

❑ I trasferimenti finanziari in entrata e in uscita a favore dei soggetti attuatori

Le amministrazioni centrali titolari di interventi devono altresì provvedere a validare i dati di
monitoraggio inseriti nel sistema informatico dai soggetti attuatori e, in caso di ritardi nella
trasmissione dei dati da parte di quest’ultimi, devono tempestivamente segnalare le eventuali
inadempienze al Servizio centrale per il PNRR
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ReGiS: la circolare n. 27 del 2022

Le linee guida potranno essere integrate ed aggiornate sulla
base di eventuali ulteriori fabbisogni informativi e di sviluppo del
sistema, connessi anche all’esperienza condivisa nell’ambito del
«Tavolo di coordinamento per il monitoraggio e la valutazione del
PNRR» istituito con Determina del Ragioniere Generale dello Stato
n. 57 del 9 marzo 2022, coordinato dal Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR
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ReGiS: la circolare n. 27 del 2022

L’interoperabilità del sistema REGIS con le principali banche

dati nazionali garantisce l’assolvimento degli obblighi previsti dal

decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229 in merito al

monitoraggio opere pubbliche secondo il principio di unicità

dell’invio dei dati

24



ReGiS: la circolare n. 27 del 2022

Il sistema ReGiS contiene precaricata la struttura del PNRR,

con il quadro logico e la definizione di tutte le informazioni

necessarie alla corretta rappresentazione delle misure, dei soggetti

responsabili, delle dotazioni finanziarie, delle milestone e target

nazionali ed europei con loro requisiti e scadenze associate e degli

ulteriori attributi anagrafici che caratterizzano le misure (tag

climatico e digitale, indicatori comuni UE, ecc)
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ReGiS: la circolare n. 27 del 2022

In allegato alla circolare sono state emanate le linee guida per il monitoraggio
del PNRR con le quali sono state fornite le indicazioni operative sulle modalità
di espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema
REGIS

Sono state indicate le informazioni relative a:

- principiali funzionalità del sistema

- soggetti coinvolti e rispettivi ruoli

- tempistiche

- modalità di utilizzo
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ReGiS: la circolare n. 27 del 2022

Il monitoraggio serve a dare conto del raggiungimento degli
obiettivi del Piano e dell’utilizzo delle relative risorse finanziarie

Rileva pertanto informazioni e dati che riguardano

- sia la fase di programmazione delle misure e dei progetti
(obiettivi, costi, procedure, tempi e relativi indicatori di
misurazione)

- sia la fase di attuazione (iter procedurali di attivazione di misura
e progetti, relative tempistiche, impegni assunti e spesa effettuata)
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ReGiS: soggetti coinvolti

Amministrazioni centrali titolari delle misure

Sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS
con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e
procedurale relativi alle misure di cui sono titolari

Provvedono con cadenza mensile, ad aggiornare i dati registrati sul
sistema, a validarli e renderli disponibili al Ministero
dell’economia e delle finanze – RGS – SC PNR

All’aggiornamento provvedono le Unità di Missione PNRR istituite
ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021,
convertito in legge n. 108 del 2021
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ReGiS: i soggetti coinvolti

I soggetti attuatori:

Sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS
con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e
procedurale relativi ai progetti di propria competenza

Provvedono con cadenza mensile ad aggiornate i dati registrati sul
sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle
misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di
competenza
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ReGiS

I dati rilevati e validati mensilmente in ReGiS vengono
storicizzati in modalità strutturata e resi disponibili per la
consultazione da parte di tutti gli attori coinvolti a vario titolo (ad
es. Organismo Indipendente di Audit, Corte dei Conti,
Commissione Europea, Commissioni Parlamentari, Segreteria
tecnica della Cabina di regia, etc)

Ai sensi dell’articolo 9 del DPCM del 15 settembre 2021,
vengono diffusi in formati aperti scaricabili sul portale
ItaliaDomani
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ReGiS: struttura
Il sistema ReGiS è articolato in tre sezioni tra loro collegate

1) Misure (investimenti o riforme)

In questa sezione le Amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR devono registrare
tutte le informazioni relative alle misure/sub-misure di rispettiva competenza, sia a livello di
programmazione (classificazione per missioni/componenti, risorse finanziaria,
cronoprogrammi di spesa, milestone e target di riferimento, taggin climatico e digitale,
indicatori comuni UE, ecc.) sia a livello di attuazione procedurale, fisica e finanziaria.

In particolare devono registrare:

a) Esecuzione procedurale: decreti di assegnazione delle risorse, emanazione di bandi/avvisi
per la selezione dei progetti, convenzioni e ogni altro provvedimento propedeutico alla
messa in opera della misura, come previsto nel cronoprogramma procedurale.

Con riferimento alle informazioni riguardanti criticità devono essere registrati i dati su
eventuali contenziosi e i loro estremi oltre alla stima circa l’impatto sul rispetto delle scadenze
prefissate e sul conseguimento delle milestone e dei target e gli esiti con gli estremi delle
decisioni intermedie e finali

Estremi degli atti adottati ed acquisiti per supportare il controllo amministrativo contabile e di
legalità da parte degli Uffici preposti
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ReGiS: struttura

Il sistema ReGiS è articolato in tre sezioni tra loro collegate

b) Realizzazione fisica: avanzamento materiale della misura/sub-misura
attestato attraverso gli indicatori specifici appositamente definiti per ciascuna
misura e censiti sul sistema ReGiS.

Devono inoltre essere registrati i dati quantitativi e qualitativi relativi alle fasi
procedurali espletate come ad esempio le procedure di assegnazione delle
risorse/selezione dei progetti, richieste pervenute/approvate, destinazione
territoriale etc.

c) Avanzamento finanziario: riguardano i trasferimenti effettuati in favore dei
beneficiari/soggetti attuatori a fronte delle assegnazioni delle risorse/selezione
dei progetti, spesa sostenuta per la misura/progetti

Nel caso delle riforme i dati da registrare nel sistema riguardano lo stato
dell’arte delle norme primarie e/o secondarie che realizzano le riforme ad
esempio la registrazione degli atti rilevanti come gli schemi delle
norme/provvedimenti, fase procedurale pertinente, atto finale adottato
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ReGiS: struttura

Il sistema ReGiS è articolato in tre sezioni tra loro collegate

2) Milestone e Target:

Le Amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR devono registrare i dati relativi
agli obiettivi previsti per le misure di loro competenza sia a livello di pianificazione
(descrizione analitica degli obiettivi tenuto conto anche degli Operational Arrangements sia a
livello di attuazione con la registrazione degli atti normativi e amministrativi e di tutta la reportistica
associata per supportare l’attività di rendicontazione e di audit da parte delle competenti Istituzioni
nazionali ed europee

3) Progetti:

I soggetti attuatori devono registrare tutte le informazioni rilevanti che riguardano i progetti
di propria competenza.

In primo luogo il livello di pianificazione, l’anagrafica del progetto (descrizione, finalità, costo,
contributo al target della misura, localizzazione, codice unico di progetto – CUP, procedure di
aggiudicazione, etc.) al relativo cronoprogramma procedurale (atti amministrativi,
adempimenti contabili, acquisizioni di autorizzazioni/visti/licenze/pareri tecnici, procedure di
gara per l’affidamento di lavori/forniture di servizi, stipula di contratti, avvio lavori
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ReGiS: struttura

Il sistema ReGiS è articolato in tre sezioni tra loro collegate

A livello di attuazione i soggetti attuatori devono registrare:

a) Esecuzione procedurale: l’espletamento degli step previsti nel cronoprogramma
procedurale di progetto con l’indicazione delle relative date e l’acquisizione a
sistema degli atti corrispondenti, gli esiti delle procedure di gara,
(aggiudicatari/titolari effettivi) stipula dei contratti e registrazione degli atti
contrattuali.

b) Realizzazione fisica: informazioni sul materiale avanzamento dei progetti
misurati attraverso gli indicatori appositamente definiti e censiti dal sistema.

Tali dati devono trovare corrispondenza nei SAL approvati e negli altri
documenti formali attestanti l’esecuzione dei progetti che devono essere
acquisiti unitamente alla documentazione relativa ai controlli

I dati di realizzazione fisica devono essere coerenti con l’esecuzione finanziaria
dei progetti stessi
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ReGiS: struttura

Il sistema ReGiS è articolato in tre sezioni tra loro collegate

A livello di attuazione i soggetti attuatori devono registrare:

c) Esecuzione finanziaria:

- Trasferimenti ricevuti a fronte delle assegnazioni delle risorse di propria competenza

- Trasferimenti effettuati dai soggetti attuatori in favore di eventuali soggetti intermediari

- Impegni assunti e spesa effettuata per la realizzazione del progetto, in corrispondenza
dell’approvazione degli Stati di avanzamento lavori ovvero negli altri documenti formali
attestanti l’esecuzione dei progetti.

- La spesa sostenuta compresa l’anticipazione erogata per l’avvio dell’intervento.

I soggetti attuatori devono anche aggiornare i cronoprogrammi di spesa per
renderli coerenti con la realtà operativa, salvo diverse indicazioni, almeno due
volte l’anno entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio per consentire alle
Amministrazioni centrali di aggiornare conseguentemente i cronoprogrammi
delle misure entro il 10 marzo per l’adozione del DEF ed entro il 10 settembre
per l’adozione della NADEF
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ReGiS: struttura

Aggiornamento dei dati di monitoraggio

Le Amministrazioni centrali titolari delle misure sono tenute ad
assicurare la registrazione e la validazione delle informazioni con
cadenza mensile, nel termine massimo di 20 giorni successivi
all’ultimo giorno di ciascun mese di riferimento dei dati

I dati oggetto di aggiornamento sono quelli relativi alle fasi di
programmazione ed esecuzione finanziaria, fisica e procedurale
delle misure e dei sottostanti progetti

Le Amministrazioni centrali impartiscono apposite istruzioni ai
soggetti attuatori secondo quanto indicato nelle linee guida
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ReGiS: struttura

CONTROLLI AUTOMATICI E PROCESSO DI VALIDAZIONE

Il processo di validazione consente di consolidare periodicamente l’insieme delle informazioni
relative all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure e dei progetti e queste
collegate permettendo la creazione della reportistica ufficiale

In fase di immissione dei dati i controlli automatici consentono di garantire la completezza e la
coerenza delle informazioni

La validazione consolida le informazioni e le rende disponibili al sistema di reportistica

E’ stata realizzata una fase di pre-validazione che consente di avere l’esito dei controlli
automatici del sistema ReGiS al fine di intervenire e correggere i dati

Tale funzione può essere attivata dal soggetto attuatore e dall’Amministrazione centrale
titolare di misura

La pre-validazione può essere attivata anche più volte al giorno

Il dettaglio dei controlli di coerenza è pubblicato sulle Linee Guida per il Monitoraggio
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ReGiS

Informazioni che devono essere registrate:

- Informazioni anagrafiche e identificative del progetto ( CUP, CIG, codice identificato di gara)

- Riferimenti alla Missione, componente e misura di riferimento

- La procedura di attivazione

- La localizzazione

- I soggetti correlati

- Il quadro economico e relative voci di spesa

- Le eventuali procedure di affidamento dell’appalto, di acquisto di beni e servizi e le relative modalità di rendicontazione

- Gli avanzamenti finanziari (compresi gli impegni di spesa giuridicamente vincolanti, le spese sostenute e relativi 
pagamenti)

- Le fasi procedurali di attività

- I dati fisici di realizzazione previsti e realizzati, misurati in base al medesimo indicatore del target della corrispondente
misura del PNRR e secondo gli indicatori comuni UE
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ReGiS

Informazioni che devono essere registrate:

- La documentazione relativa al progetto, dalla fase di pianificazione al collaudo finale e messa in

esercizio, ivi compresi gli esiti dei controlli effettuati, da rendere disponibile su richiesta per

eventuali audit di Autorità nazionali e/o dell’Unione europea, sulla base delle indicazioni

contenute nelle «Linee Guida su verifiche e controlli»

- Ogni altra informazione/dato richiesto dalla natura del progetto, dalla normativa nazionale ed

europea applicabile, dal bando/avviso specifico emanato per la selezione del progetto stesso, dalle

milestone e dai target del PNRR alla cui realizzazione il progetto concorre
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ReGiS

L’amministrazione titolare deve procedere all’inserimento delle

Convenzioni, tipici atti amministrativi (convenzioni, decreti di

assegnazione, contratti e concessioni) che disciplinano i rapporti

giuridici tra Amministrazione titolare e soggetto attuatore, definendo i

diritti e gli obblighi in capo ai soggetti, nonché le modalità di

realizzazione, la durata, le risorse attribuite e il circuito finanziario ai

fini dell’esecuzione delle attività progettuali
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ReGiS

I dati registrati sul sistema informatico ReGiS

costituiscono la base di riferimento ufficiale che consente la

divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione del

PNRR e conseguentemente l’elaborazione di report specifici
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LA GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DELLE RISORSE

❖ Coerenza dei documenti di programmazione

❖ Predisposizione di atti di indirizzo e di controllo interno

❖Modalità di contabilizzazione e semplificazioni contabili

❖ Perimetrazione delle risorse PNRR



Coerenza dei documenti di programmazione



I soggetti attuatori

Alla realizzazione operativa degli interventi previsti
dal PNRR provvedono:

i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le
Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base
delle specifiche competenze istituzionali o della diversa
titolarità degli interventi definita nel PNRR
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I soggetti attuatori

I soggetti attuatori, ai sensi dell’art 9 del DL n. 77/2021 convertito con legge
del 29 luglio 2021 n. 108 sono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i soggetti privati a cui
è demandata l’attuazione dei singoli progetti finanziati nell’ambito del PNRR

Sono responsabili dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dei singoli
progetti, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate nonché del
monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori
associati ai propri progetti

Assicurano che gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per
l’attuazione degli interventi del PNRR siano sottoposti ai controlli ordinari di
legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione
nazionale applicabile

Assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita
codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse PNRR e provvedono a
conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti
informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di
controllo e di audit da parte degli organi competenti
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Compiti dei soggetti attuatori 

Trasmettere all’amministrazione centrale titolare degli
interventi contestualmente alla domanda di rimborso
l’avanzamento registrato dagli indicatori di output

Effettuare la conservazione e la tenuta documentale di
tutti gli atti e i documenti connessi all’attuazione
dell’intervento e all’avanzamento relativo agli indicatori
anche con il sistema ReGiS o del sistema informativo locale
adottato

Rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione
sul sostegno fornito dai fondi europei
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Riferimenti normative sulle procedure di spesa

La legge n.178 del 2020 nell’art 1 comma 1043 precisa che: 

le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi
da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al
principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea,
in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la
correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti
nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e
finali.

Al fine di supportare le attivita' 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



Coerenza dei documenti di programmazione

Per la gestione delle risorse del PNRR gli enti locali sono tenuti
al totale rispetto del d.lgs. N. 118 del 2011 e s.m.i. e pertanto anche
delle indicazioni del principio contabile applicato concernente la
programmazione allegato 4/1.

Il documento di programmazione dovrà essere coerente con le
decisioni che l’ente avrà assunto formalmente per la partecipazione
e/o con l’accettazione formale del finanziamento con i conseguenti
obblighi e responsabilità

Il bilancio dell’ente attuatore dovrà avere una coerenza specifica



Coerenza dei documenti di programmazione

Anche gli enti locali capofila sono tenuti al rispetto del principio
contabile applicato concernente la programmazione e il proprio DUP
dovrà rispettare la coerenza con tutte le progettualità, finanziate con le
risorse del PNRR, anche se realizzate per conto di altri enti locali.

Analogamente il bilancio dell’ente capofila, che avrà tutti gli obblighi e
le responsabilità previste per l’ente attuatore, dovrà essere
specificamente coerente con riferimento a tutte le progettualità
comprese quelle realizzate per conto di altri enti locali

Gli enti locali destinatari delle opere realizzate dall’ente locale
capofila dovranno dare atto delle linee strategiche intraprese con
l’adesione al/ai progetti finanziati dalle risorse del PNRR e dei
benefici che ricadranno sul proprio territorio



Coerenza dei documenti di programmazione

Si fa espressamente rinvio al punto 8.1 del richiamato principio
contabile applicato concernente la programmazione sulla sezione
strategica quando prevede, con riferimento agli obiettivi strategici
dell’ente, l’approfondimento delle condizioni esterne e interne all’ente

- Con particolare riferimento alle condizioni interne all’ente si ricorda il
richiesto approfondimento sugli investimenti e loro sostenibilità,
anche con riferimento agli equilibri, e la disponibilità e la gestione
delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa
dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo



Coerenza dei documenti di programmazione

Con riferimento alla sezione operativa si richiama la previsione di
individuare, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS e per tutto il
periodo di riferimento del DUP

In particolare si sottolinea che la SeO ha tra gli altri lo scopo di
costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati
conseguiti dall’ente con particolare riferimento allo stato di attuazione
dei programmi

Il contenuto minimo prevede, tra l’altro, la programmazione dei
lavori pubblici svolta in conformità al programma triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali di cui all’articolo 21 del d.lgs. N. 50 del 2016 e
della programmazione degli acquisiti di beni e servizi svolta in
conformità al programma biennale di forniture e servizi di cui
all’articolo 21, comma 6 del d.lgs. N. 50 del 2016



Coerenza dei documenti di programmazione

La programmazione del fabbisogno del personale a
livello triennale e annuale.

Con riferimento alla programmazione dei lavori pubblici
l’ente dovrà fare riferimento al FPV

Si ricorda inoltre che il regolamento di contabilità deve
disciplinare i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le
deliberazioni di Consiglio e di Giunta non coerenti con le
previsioni e i contenuti programmatici del DUP degli enti
locali



Coerenza dei documenti di programmazione

Anche gli enti locali con popolazione fino a 5.000
abitanti per i quali il principio contabile richiamato prevede un
DUP semplificato e gli enti locali fino a 2.000 abitanti per i
quali è consentito di redigere il Documento Unico di
Programmazione semplificato in forma ulteriormente
semplificata illustrano il programma dell’amministrazione
evidenziando i progetti finanziati con il PNRR, la modalità di
realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli
obiettivi e il rispetto degli obblighi previsti con particolare
riferimento all’adeguatezza della propria struttura



Predisposizione di atti di indirizzo e di controllo interno

La verifica deve essere estesa anche alla sostenibilità degli

oneri correnti, a regime, necessari alla gestione e manutenzione

degli investimenti realizzati con le risorse del PNRR

Si ricorda il richiesto approfondimento sugli investimenti

e la loro sostenibilità, anche con riferimento agli equilibri, e la

disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento

alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue

articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo
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Coerenza dei documenti di programmazione

La nota integrativa

La relazione sulla gestione



Predisposizione di atti 

di indirizzo e di controllo interno



Obblighi del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore, selezionato l’intervento e formalizzata
l’ammissione, deve avviare tempestivamente le attività progettuali al fine
di garantire il rispetto dei cronoprogrammi attuativi e di spesa, il
conseguimento nei tempi previsti di target e milestone al fine di
raggiungere gli obiettivi strategici del PNRR

NB

In caso di ritardi attuativi dovuti a negligenza o prolungata inattività
l’Amministrazione centrale titolare di interventi può avviare un
procedimento di revoca del finanziamento ottenuto
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Obblighi del soggetto attuatore

descrizione puntuale degli obblighi del Soggetto attuatore
Elementi di carattere generale

▪ indicazione dell’avvio delle attività;

▪ adozione di un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni
relative al progetto;

▪ adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria;

▪ effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti

dalla legislazione nazionale applicabile;

▪ presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi

maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi;
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Obblighi del soggetto attuatore

descrizione puntuale degli obblighi del Soggetto attuatore – segue -

Elementi di carattere generale

▪ rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto;

▪ rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione;

▪ rispetto dell’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto;

▪ descrizione delle modalità di conservazione della documentazione progettuale in

fascicoli cartacei o informatici;

▪ rispetto dell’obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello

stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili
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Obblighi del soggetto attuatore

Elementi specifici

▪ riferimento ai poteri sostitutivi

▪richiesta di una specifica autodichiarazione da produrre ai
fini della partecipazione alla procedura

▪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
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IRREGOLARITA’

Definizione di irregolarità

Qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario
derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che
abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio
generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la
diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse
proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una
spesa indebita

Qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un’azione o
un’omissione di un operatore economico, che ha o può avere come
conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione imputando a tale
bilancio una spesa indebita
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FRODE

Definizione di frode

Una irregolarità qualificata da elementi quali la volontà dell’azione
o dell’missione e dalle sue modalità di esecuzione

La nuova definizione definisce in modo analitico la nozione di frode
che lede gli interessi finanziari dell’Unione e si articola in:

Spese non relative agli appalti

Spese relative agli appalti

Entrate diverse dalle entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti
dall’IVA

Entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall’IVA
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FRODE

Diverse forme di frodi

Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o
incompleti, cui consegua l’approvazione indebita o la ritenzione illecita di
fondi o beni provenienti dal bilancio dell’Unione o dai bilanci gestiti da
quest’ultima o per suo conto

Mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo
specifico, cui consegua lo stesso effetto

Distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati
inizialmente concessi

63



64

divieto di doppio finanziamento - CIRCOLARE MEF n. 33 del 2021

…«È opportuno, in primo luogo, precisare che le due nozioni sopra richiamate si riferiscono a
due principi distinti e non sovrapponibili. In particolare, il divieto di doppio finanziamento,
previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un
intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche
anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria
applicabile al bilancio dell’Unione europea, ma valido quale regola generale anche per
l’ordinamento interno.

Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse
forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di
diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita
nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: “Il sostegno fornito
nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito
nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione”. È pertanto prevista la possibilità di
cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale
sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento). …»



Predisposizione di atti di indirizzo e di controllo interno

L’aver assunto formalmente l’impegno a rispettare gli obblighi
derivanti dall’aver accettato un finanziamento per un progetto del PNRR
impone all’ente di valutare l’opportunità, in relazione alla propria
dimensione, di intervenire sui propri regolamenti /circolari/delibere
dirette ai diversi servizi per indirizzare le attività gestionali tecnico e
amministrativo contabili al fine di assicurare il raggiungimento
completo e puntuale degli obiettivi del progetto di cui è beneficiario

L’ente dovrà dare formalmente atto delle modalità con le quali intende
garantire la corretta redazione e archiviazione di tutti gli atti e i
documenti connessi all’attuazione dell’intervento, il costante
aggiornamento, la disponibilità e l’invio al sistema ReGis
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Predisposizione di atti di indirizzo e di controllo interno

Con riferimento agli obblighi di adottare le misure necessarie a
prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di
interesse e di evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico e attivare
le necessarie misure correttive si ritiene necessario che l’ente proceda a
verificare l’adeguatezza del proprio sistema di controllo interno e/o
individui, formalmente, la propria strategia per garantire
preventivamente tali criticità per dare piena e puntuale attuazione alle
progettuali di cui è soggetto attuatore

Se un ente locale è capofila sarà tenuto al rispetto di tutti gli
obblighi e le responsabilità previste in capo al soggetto attuatore
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Predisposizione di atti di indirizzo e di controllo interno

Devono essere considerate le seguenti priorità trasversali:

❑Rispetto e promozione della parità di genere

❑Protezione e valorizzazione dei giovani

❑Superamento dei divari territoriali
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Predisposizione di atti di indirizzo e di controllo interno

Gli enti/ stazioni appaltanti devono prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e

negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento come requisiti necessari e come

ulteriori requisiti premiali di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile,

l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di

giovani, con età inferiore a 36anni, e donne

Diventa requisito necessario dell’offerta l’aver assolto agli obblighi di cui alla

Legge n. 68/1999 e l’assunzione dell’obbligo –in caso di aggiudicazione del contratto -

di assicurare una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per

l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o

strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile
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Perimetrazione delle risorse PNRR



Spese ammissibili

ciascuna spesa, per essere ammissibile, deve:

a) essere pertinente ed imputabile al progetto ammesso a
finanziamento ed approvato dall’Autorità di Gestione;

b) essere effettivamente sostenuta ed aver dato luogo ad un pagamento
da parte dei Beneficiari. Ciascuna spesa va giustificata con fatture
quietanzate e documenti contabili di valore probatorio equivalenti,
riportanti nella causale di pagamento gli estremi del titolo di spesa a
cui il pagamento si riferisce;

c) essere riferita a livello temporale al periodo di ammissibilità della
spesa e dovrà essere pagata e quietanzata entro …;



Spese ammissibili

d) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni,
lettere di incarico, ordini, ecc.) da cui risultano chiaramente l’oggetto
della prestazione o della fornitura ed il relativo importo, ed il
riferimento al progetto ammesso a finanziamento, con l’indicazione del
CUP;

e) essere tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e
completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con
riferimento alla spesa, l’esistenza di un adeguato percorso di controllo;

f) essere contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai
principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni;



Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti gli

enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in contabilita' finanziaria

accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del

bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle

entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.

Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in

materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli

relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire

un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento

specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118.

Perimetrazione
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Al fine di garantire la perimetrazione prevista dall’art. 9 del

DL n. 77 del 2021 gli enti territoriali, in contabilità finanziaria,

accendono appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di

gestione o del bilancio gestionale al fine di garantire

l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al

finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con

l’indicazione della

missione, componente, investimento e CUP 

Perimetrazione
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Il CUP è stato individuato quale elemento cardine anche per il

funzionamento del sistema di monitoraggio ReGiS pertanto deve essere

riportato, per garantire il collegamento ad uno specifico progetto di

investimento, in tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e

informatici

Gli enti che sono beneficiari di risorse PNRR per più opere finanziate con

il medesimo decreto devono prevedere un distinto capitolo per ogni progetto

IL CUP
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Per i progetti con procedure di gara già espletate prima dell’ammissione a

finanziamento sul PNRR che dovranno essere monitorati e rendicontati nel

rispetto di quanto previsto per i progetti finanziati dalle risorse del PNRR, la

perimetrazione, con riferimento alle annualità precedenti oramai rendicontate,

è possibile solo integrando le descrizioni dei capitoli, originariamente finanziati

da risorse statali, con l’indicazione della missione, componente , investimento e

del CUP

Non risulta necessario modificare i rendiconti già approvati

Perimetrazione
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E’ opportuno un atto formale con il quale l’ente prende atto che il progetto

sarà trattato come progetto PNRR e si assume tutti gli obblighi previsti dalla

normativa PNRR per gli enti attuatori

Acquisita la comunicazione, che l’intervento sarà rendicontato valere delle

risorse del PNRR, gli enti sono tenuti al rispetto di quanto previsto in capo al

soggetto attuatore oltre alle eventuali ulteriori indicazioni emanate

dall’Amministrazione centrale titolare

Progetti in essere
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Modalità di contabilizzazione e
semplificazioni contabili



Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 

Art 1 comma1042

Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il primo
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle
risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione
della gestione del Fondo di cui al comma 1037

Trasferimenti agli enti territoriali
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La legge n.178 del 2020
nel richiamato comma 1037 precisa che: 

per l'attuazione del programma Next Generation EU e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi
provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di
32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 44.573 milioni di euro per l'anno 2023

Trasferimenti agli enti territoriali

79



La legge n.178 del 2020 nell’art 1 comma 1038 precisa che: 

le risorse del Fondo sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti
presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente:

❑ Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation
EU-Italia - Contributi a fondo perduto

e

❑ Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next
Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito

Trasferimenti agli enti territoriali
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Per i progetti del PNRR alla cui attuazione provvedono le

regioni, le province autonome e/o altri enti locali (province,

comuni, citta' metropolitane, ecc.), i trasferimenti delle risorse

confluiscono sui rispettivi conti di Tesoreria unica ovvero, se non

intestatari di conti di Tesoreria unica, sui rispettivi conti

correnti bancari/postali

Al fine di favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti

complementari gli enti territoriali

Trasferimenti agli enti territoriali

81



In virtù dell’art. 15, comma 4 del DL n. 77 del 2021 gli enti territoriali

possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale

deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza

dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli

esercizi di esigibilità ivi previsti

Gli enti pertanto procedono all’accertamento nel rispetto del principio

contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, al fine di

consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la

registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel

cronoprogramma

Semplificazioni contabili

82



Se i decreti prevedono l’erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o

infrannuale dei SAL, le entrate sono accertate nell’esercizio di assegnazione delle risorse con

imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento.

L’articolo 2, comma 2, del DM 11 ottobre 2021 prevede l’erogazione della prima quota di

trasferimenti anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un importo massimo del 10% del

costo del singolo intervento, che è possibile incrementare ulteriormente in casi eccezionali

debitamente motivati dall’amministrazione titolare dell’intervento.

I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all’esercizio in cui è

previsto l’effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è

attivato il FPV

Semplificazioni contabili

83



Alla fine dell’esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse
accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono
essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo.

L’utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti
dall’art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 15, comma 3 DL n. 77 del
2021).

Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il
bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati
programmi di spesa e procedere con l’accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3,
lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011).

Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell’esercizio
provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione
statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021).

Semplificazioni contabili
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In caso di ritardo/anticipo nella realizzazione delle opere, è modificata l’imputazione

contabile delle entrate e spese accertate e impegnate sulla base del cronoprogramma se non

ancora incassate e pagate.

L’imputazione contabile è adeguata all’andamento effettivo dei lavori attraverso variazioni di

bilancio di natura amministrativa e nell’ambito dell’annuale provvedimento di riaccertamento

ordinario dei residui

Si raccomanda pertanto la verifica costante del cronoprogramma al fine di procedere alle

eventuali reimputazioni necessarie fermo restando il rispetto dei target intermedi e finali

Modalità di contabilizzazione
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Al fine di favorire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR,
nell’ambito delle risorse disponibili, le amministrazioni centrali titolari degli interventi
PNRR possono chiedere anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori.

I soggetti attuatori contabilizzano le anticipazioni rese disponibili dal Servizio del 
PNRR come trasferimenti di risorse del PNRR. 

Per gli enti territoriali le anticipazioni sono trasferimenti di risorse per la 
realizzazione tempestiva degli interventi PNRR erogati anticipatamente rispetto alle 
scadenze previste dalle assegnazioni formali, da contabilizzare come trasferimenti 

(non sono anticipazioni di liquidità)

Modalità di contabilizzazione
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I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all’esercizio in cui è 
previsto l’effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, 
è attivato il Fondo Pluriennale Vincolato

Se l’ente riceve anticipazioni di risorse già accertate sulla base delle assegnazioni con imputazione 
ad esercizi successivi, deve reimputare l’accertamento già registrato all’esercizio in cui riceve 
l’anticipo.

Alle operazioni di reintegro delle anticipazioni erogate dal Servizio del PNRR provvedono le
amministrazioni centrali titolari (art. 9, commi 6 e 7 del DL n 152/2021).

Modalità di contabilizzazione
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Nel rispetto del d.lgs. n. 118 del 2011 e in particolare della «regola del
primo beneficiario» i trasferimenti delle risorse del PNRR e del PNC

sono classificati come  
trasferimenti da ministeri

Modalità di contabilizzazione
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Nel rispetto del d.lgs. n. 118 del 2011 e in particolare
del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria le spese effettuate dall’ente a valere delle
risorse del PNRR e del PNC

sono classificate 

per finalità economica nel rispetto del piano dei conti
finanziario vigente

Modalità di contabilizzazione
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Poiché l’erogazione dei contributi avverrà sulla base

degli stati di avanzamento dei lavori sarà cura e

responsabilità dell’ente locale verificare costantemente il

rispetto del cronoprogramma al fine di intervenire con le

eventuali eliminazioni e reimputazioni, degli accertamenti e

degli impegni, nel rispetto del principio della competenza

finanziaria potenziata di cui al d.lgs. n. 118 del 2011

Modalità di contabilizzazione
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Poiché le risorse del PNRR e del PNC hanno anche il vincolo di cassa gli enti locali
dovranno essere in grado di garantire il tracciamento sia dei vincoli di competenza sia dei vincoli
di cassa

La recente delibera n. 58/2022 della sezione regionale della Corte dei conti per la Toscana
richiama l’attenzione dell’organo di controllo interno sulla gestione della cassa vincolata
affermando che

l’irregolarità relativa alla non corretta gestione della cassa vincolata da parte
del Comune, sebbene non si associ a una condizione di squilibrio del bilancio,
né a una condizione di squilibrio di cassa, comporta comunque una distorta
rappresentazione dei dati di consuntivo e deve perciò essere corretta, al fine di
garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei
documenti di rendiconto e la regolare e sana gestione finanziaria.

Gli enti locali beneficiari delle risorse del PNRR e del PNC, pertanto, dovranno

attenzionare la propria gestione della cassa vincolata al fine, se necessario, di adeguarla

Modalità di contabilizzazione
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Il soggetto realizzatore può essere un soggetto diverso dal soggetto
attuatore quando è un soggetto e/o un operatore economico a vario titolo
coinvolto nella realizzazione del progetto (ad es. fornitore di beni e servizi/
esecutore di lavori) e individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale applicabile (es in materia di appalti pubblici)

Il soggetto attuatore dovrà imporre al soggetto realizzatore l’obbligo di
fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni necessarie ad
assolvere i propri obblighi derivanti dall’essere soggetto attuatore, in particolare,
in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione

Soggetto realizzatore
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Al fine di rispettare gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione oltre

che di favorire l’attività di controllo, risulta infine opportuno definire la modalità

con la quale l’ente intende garantire la corretta redazione e archiviazione di tutti

gli atti e i documenti direttamente o indirettamente collegati all’attuazione

dell’intervento affinchè siano rispettosi dell’obbligo di pubblicità, informazione

comunicazione e siano costantemente aggiornati e disponibili per l’invio

tempestivo al sistema ReGiS, per i documenti che devono essere inviati, o per

eventuali controlli

Redazione e conservazione degli atti 

93



Il DL n. 77 del 31 maggio 2021 prevede un sistema di gestione,
controllo e auditing per il perseguimento di finalità legate al corretto
utilizzo delle risorse e all’efficacia dell’attuazione degli interventi

Per garantire la tutela del bilancio comunitario, nel rispetto di
quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2021/241 è prevista la verifica:

- del corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate

- dell’effettivo conseguimento dei target e milestone

- prevenire, individuare e contrastare gravi irregolarità quali frodi

- prevenire e individuare i casi di corruzione e conflitti di interessi

- scongiurare e intercettare potenziali casi di doppio finanziamento
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Procedure di verifica e controllo

In aggiunta ai controlli ordinari previsti dalla normativa vigente (di regolarità
amministrativa contabile e di gestione) le amministrazioni centrali svolgono:

Verifiche formali al 100%

Controlli amministrativi anche a campione

Verifiche, informatiche, sul doppio finanziamento

Verifiche al 100% per accertare target e milestone

Accertamento del rispetto del DNSH
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CONTROLLO

L’ufficio preposto al controllo effettua:

▪ Verifiche formali al 100% sulla correttezza e completezza dei dati e della
documentazione amministrativa, tecnica e contabile inserita nel sistema informatica

▪ 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 del PNRR (milestone e target)
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CONTROLLO

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione, svolgendo in

particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione

e l’impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR

Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la

Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall’articolo 287, paragrafo 3,

del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

La Corte dei conti riferisce almeno semestralmente al Parlamento sullo

stato di attuazione del PNRR
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PNRR: il monitoraggio e la rendicontazione

Per quanto riguarda le modalità di gestione, il monitoraggio delle attività, la
rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione
dell’intervento si fa rinvio alla documentazione descrittiva e alle modalità di gestione e
attuazione emanate dall’Amministrazione Responsabile nel rispetto dell’art. 8 punto 3 del
decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, modificato dalla legge di conversione 29 luglio
2021, n. 108.

Riguardo gli adempimenti previsti in materia di monitoraggio, si precisa che il Soggetto
attuatore ha l’obbligo di alimentare il sistema informatico adottato dall’Amministrazione
responsabile per la gestione degli interventi, in relazione a tutti gli aspetti procedurali,
fisici e finanziari che caratterizzano l’attuazione del progetto, facendo riferimento ad
eventuali Manuali operativi/Linee guida che descrivono le funzionalità del sistema
informatico adottato
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PNRR: il monitoraggio e la rendicontazione

Il soggetto attuatore, nel rispetto delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione responsabile, deve registrare i dati di
avanzamento finanziario nel sistema informatico adottato
dall’Amministrazione responsabile e implementare tale sistema con
la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di
affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento
per consentire i controlli amminstrativo-contabili di cui all’art. 22
del Reg.(UE) 2021/241

Il controllo sarà effettuato verificando le operazioni estratte a
campione e se ritenuto necessario anche da verifiche presso i
soggetti attuatori
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PNRR: il monitoraggio e la rendicontazione

Il Codice Unico di Progetto (CUP) 

Il CUP è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico
indipendentemente della relativa natura ed è lo strumento cardine per il
funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici

La legge istitutiva del CUP, la legge 16 gennaio 2003, n. 3, all’articolo 11,
comma 1, stabilisce che a ciascun progetto di investimento pubblico deve essere
associato un codice, aperto dalla stazione d’appalto/soggetto titolare
dell’investimento, all’anagrafe degli investimenti pubblici “Sistema CUP”

La normativa attuativa viene emanata, ai sensi del comma 2, con delibere del
CIPE (ora CIPESS).
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PNRR: il monitoraggio e la rendicontazione

Il CUP è 

un elemento essenziale degli atti amministrativi di finanziamento
o autorizzazione all’esecuzione dei progetti di investimento
pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco
dell’investimento che l’Amministrazione decide di realizzare

le regole di gestione del CUP sono state integrate con apposita
delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020
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PNRR: il monitoraggio e la rendicontazione

Il CUP deve essere riportato su tutti i documenti
amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti
d’investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei
vari sistemi informatici

Il comma 2-bis dell’art. 11 della legge n. 3 del 2003 dispone la nullità
per «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati
dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, che dispongono il finanziamento
pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento
pubblico…in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1, che
costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso»
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PNRR: il monitoraggio e la rendicontazione

Si rafforzano pertanto le preesistenti disposizioni conferendo
al CUP la natura di elemento essenziale degli atti amministrativi di
finanziamento o autorizzazione all’esecuzione dei progetti di
investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco
dell’investimento che l’Amministrazione decide di realizzare

Il CUP è l’elemento in grado di identificare in modo non
ambiguo un determinato progetto di investimento pubblico
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LA CIRCOLARE N. 30 DEL 2022 

Le Amministrazioni centrali titolari di progetto devono:

- assicurare la regolarità amministrativo –contabile

- assicurare il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori
requisiti

- assicurare la verifica della titolarità effettiva del destinatario finale
dei fondi

- assicurare la prevenzione e contrasto alle frodi, al doppio
finanziamento ed al conflitto di interessi
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LA CIRCOLARE N. 30 DEL 2022 

Per la tracciabilità delle spese gli atti delle Amministrazioni
titolari anche di natura regolamentare che dispongono il
finanziamento pubblico o autorizzano la realizzazione di
investimenti, devono contenere per ciascun progetto del PNRR, a
pena di nullità dell’atto stesso, il relativo codice unico di progetto
(CUP).

Il CUP deve essere riportato obbligatoriamente in tutti i documenti
giustificativi di spesa e di pagamento

Il CIG viene richiesto attraverso il sistema ANAC prima dell’inizio
della gara d’appalto o della negoziazione e va ripotato nel contratto e
nella documentazione si spesa e di pagamento

Ad un CUP possono essere associati più CIG
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LA CIRCOLARE N. 30 DEL 2022 

L’obbligo di predisporre ed aggiornare misure di prevenzione della
corruzione per la singola amministrazione discende dalla legge
nazionale n. 190/2012

Attività fondamentale e propedeutica è la mappatura dei processi
della singola amministrazione con criteri di priorità

A titolo esemplificativo:

- separazione delle funzioni

- Meccanismi di rotazione del personale

- Rilascio di apposite dichiarazioni attestanti l’assenza di conflitto di
interessi e di situazioni di incompatibilità

- Misure/meccanismi che garantiscono pubblicità e massima
trasparenza
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LA CIRCOLARE N. 30 DEL 2022 

- Procedure di whistle-blowing per la segnalazione di illeciti e
presunti comportamenti fraudolenti da parte dei dipendenti

- Politiche di etica e integrità, norme, codici e procedure per le regole
di condotta del personale

- Divieto di pantouflage o revolving doors per le incompatibilità
successive

- Attività di vigilanza da parte del dirigente sul rispetto delle regole
previste dal codice di comportamento, conflitto di interessi …

- Registro dei conflitti di interessi contenente tutte le dichiarazioni di
assenza e/o presenza di situazioni di conflitto di interessi per
incarichi individuali, consulenziali o in commissioni di concorso o
di gara
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LA CIRCOLARE N. 30 DEL 2022 

Obbligo di denuncia al pubblico ministero presso la Corte dei conti

Le amministrazioni sono obbligate a porre in essere tutte le attività
necessarie a evitare l’aggravamento del danno, intervenendo ove possibile
in via di autotutela, o comunque adottando gli atti amministrativi
necessari a evitare la continuazione dell’illecito e, come per ogni illecito
causativo di danno erariale, a presentare denuncia al pubblico ministro
presso la Corte dei conti per l’esercizio delle funzioni requirenti di sua
competenza
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LA CIRCOLARE N. 30 DEL 2022 

I soggetti competenti nelle attività di indirizzo e supporto alle attività di
verifica e controllo:

- Il servizio centrale per il PNRR

- Il tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del
PNRR

- La rete dei referenti antifrode del PNRR
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LA CIRCOLARE N. 30 DEL 2022 

I soggetti responsabili delle attività di controllo e
rendicontazione:

- I soggetti attuatori

- Le amministrazioni centrali titolari di misure PNRR

- L’Unità di missione RGS

- L’ufficio IV- Servizio centrale per il PNRR

- L’organismo indipendente di Audit
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LA CIRCOLARE N. 30 DEL 2022 

Il controllo e la rendicontazione riguardano sia il corretto
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi (milestone e target) che
quelli necessari ad assicurare che le spese sostenute per la
realizzazione dei progetti del PNRR siano regolari e conformi alla
normativa vigente e congruenti con i risultati raggiunti

OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

Regolarità amministrativo- contabile

- Controlli interni di regolarità amministrativo contabile per garantire la legittimità, la

correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa

- Controlli di gestione per ottimizzare il rapporto tra costi risultati, anche mediante
tempestivi interventi di correzione e verificare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa. Tra i controlli ordinari rientra anche il controllo gestionale interno
(autocontrollo)
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LA CIRCOLARE N. 30 DEL 2022 

Rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle Misure PNRR

- E’ necessario dimostrare che le attività di progetto sono state effettivamente realizzate senza
arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali. A tal fine è opportuno esplicitare gli
elementi essenziali necessari all’assolvimento del DNSH nei decreti di finanziamento e negli
specifici documenti tecnici di gara, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi
automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l’avocazione del procedimento in
caso di mancato rispetto del DNSH

- (indirizzare gli interventi fin dalle fasi di ideazione progettuale, adottare criteri conformi nelle
gare di appalto, attestare nelle fasi di rendicontazione il rispetto delle condizionalità)

Adozione di misure di prevenzione e contrasto

- Fornire all’Amministrazione centrale una generale rassicurazione in merito alla presenza
all’interno della propria struttura di un sistema organico di procedure, principi, regole che
devono essere rispettate e correttamente implementate in applicazione della normativa
nazionale vigente e/o della regolamentazione interna. A richiesta dell’Amministrazione
centrale fornire idonea documentazione.

- A livello di singolo progetto è necessario verificare anche il rispetto dei vincoli di destinazione
delle Misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale
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LA CIRCOLARE N. 30 DEL 2022 

Rendicontazione

- Presentare apposite e periodiche domande di rimborso corredate
dal rendiconto delle spese sostenute, dall’attestazione di
svolgimento delle ordinarie verifiche di regolarità amministrativo-
contabile, sul conflitto di interessi, sul doppio finanziamento, sul
titolare effettivo, da tutte le verifiche per il controllo del rispetto
delle condizionalità e di tutti i requisiti conco0rdati con
l’Amministrazione centrale titolare in sede di
Convenzione/Accordo nonché delle verifiche effettuate per il
controllo dei principi specifici/trasversali del PNRR

- A livello di singolo progetto è necessario verificare il rispetto dei
vincoli di destinazione delle Misure agli obiettivi climatici e di
trasformazione digitale
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LA CIRCOLARE N. 30 DEL 2022 

Nella fase di espletamento della procedura di gara il soggetto
attuatore deve effettuare i controlli ordinari amministrativo-contabili su tutti
gli atti di competenza adottati in corrispondenza delle principali fasi della
procedura e in particolare:

▪ Approvazione e pubblicazione del bando di gara e relativi allegati

▪ Ricezione e istruttoria delle domande di partecipazione

▪ Nomina della commissione se prevista

▪ Valutazione delle domande

▪ Aggiudicazione provvisoria e definitiva

▪ Stipula del contratto

▪ Attuazione e collaudo ovvero accertamento di regolare esecuzione/fornitura
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LA CIRCOLARE N. 30 DEL 2022 

Nella fase di predisposizione ed approvazione di un Avviso/Bando di
gara il soggetto attuatore deve provvedere ad inserire specifiche

prescrizioni/requisiti/condizionalità utili ad orientare le soluzioni tecniche ed amministrative
delle attività da realizzare, al fine di garantire il rispetto dei requisiti e delle specifiche
condizionalità PNRR e di tutti i requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto, del
principio del DNSH nonché dei principi trasversali del PNRR

Il soggetto attuatore dovrà conservare agli atti tutta la
documentazione atta a comprovare le attività svolte e su richiesta
dell’Amministrazione centrale titolare di intervento e/o dei competenti
Organi di audit/controllo, detta documentazione, dovrà prontamente essere
messa a disposizione e/o trasmessa
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LA CIRCOLARE N. 30 DEL 2022 

Il bando di gara deve prevedere

▪L’obbligo, da parte dei soggetti partecipanti, di fornire i dati
necessari per l’identificazione del titolare effettivo

▪L’obbligo del rilascio di un dichiarazione di assenza di conflitto
di interessi a carico dei partecipanti e dei titolari effettivi

▪Un apposito format per la comunicazione dei dati necessari

▪Un apposito format di dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi
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LA CIRCOLARE N. 30 DEL 2022 

Nella fase di affidamento dell’incarico al personale direttamente coinvolto

nella procedura di gara

Prima della sottoscrizione dell’incarico/contratto del personale coinvolto nella procedura di gara il
soggetto attuatore deve provvedere all’esecuzione del controllo formale al 100% delle dichiarazioni
rese dal medesimo personale al fine della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e per la
verifica del titolare effettivo

In particolare deve

▪ Accertarsi che il personale abbia rilasciato una dichiarazione attestante l’assenza di conflitto di
interessi e di situazioni di incompatibilità consegnandola al responsabile della procedura
d’appalto

▪ Verificare che le dichiarazioni siano state rese e sottoscritte da parte del soggetto in capo a cui
ricade effettivamente l’onere per legge e che siano coerenti con il format predisposto
dall’Amministrazione /Stazione appaltante

▪ Provvedere alla modifica delle nomina in caso di situazioni di inconferibilità o incompatibilità
dichiarate o comunque di un potenziale conflitto di interessi
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Nella fase istruttoria delle domande di partecipazione alla gara

Prima di aggiudicare la gara deve provvedere all’esecuzione del controllo formale al 100% delle
dichiarazioni rese dai partecipanti all’Avviso/gara al fine di prevenire e contrastare i conflitti di
interessi e per la verifica del titolare effettivo

In particolare deve verificare

▪ Che tutti i soggetti partecipanti abbiano fornito i dati necessari per l’identificazione del titolare
effettivo

▪ Che tutti i soggetti partecipanti abbiano rilasciato la dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi

▪ La correttezza formale delle dichiarazioni ossia che le dichiarazioni in ordine all’assenza di
conflitto di interessi e le comunicazioni dei titolari effettivi siano state rese e sottoscritte da parte
dei soggetti obbligati per legge

▪ Che le dichiarazioni rese siano coerenti con i format predisposti

▪ Che le comunicazioni in ordine al titolare effettivo siano coerenti con gli eventuali format
predisposti
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Nella fase di stipula del contratto di appalto

Il soggetto attuatore prima della sottoscrizione del contratto deve provvedere ad
eseguire, oltre ai controlli previsti dal d.lgs. n. 50 del 2016, controlli specifici sulle
dichiarazioni rese al fine di prevenire e contrastare il conflitto di interessi e
verificare il titolare effettivo

In particolare deve

▪ Individuare il titolare effettivo dell’aggiudicatario/contraente e adottare misure
ragionevoli per verificarne l’identità

▪ Verificare il conflitto di interessi utilizzando i dati relativi alla titolarità effettiva
dei potenziali aggiudicatari/contraenti

▪ Tali verifiche si sostanziano nella raccolta di dati, informazioni e documenti utili
ad incrociare ed analizzare le informazioni al fine di verificarne la veridicità e la
correttezza
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Nel caso di subappalto la comunicazione dei dati e le attività di ver5irfica dovranno essere svolte
anche sul soggetto terzo(subappaltatore)

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tali controlli vano eseguiti su tutti gli
operatori economici che fanno parte del Raggruppamento

Comunemente è possibile identificare il titolare effettivo applicando tre criteri:

❑Criterio dell’assetto proprietario – quando una o più persone detengono una partecipazione del
capitale societario superiore al 25% in assenza di controllo da altra entità giuridica

❑Criterio del controllo – se non si riesce ad individuare il titolare effettivo con il primo criterio si
verifica chi è la persona o il gruppo di persone che, tramite il possesso della maggioranza dei voti
o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza

❑Criterio residuale – se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti criteri si
individua colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società

Solo ed esclusivamente nel caso in cui con l’applicazione di tali tre criteri non sia stato possibile
risalire al titolare effettivo si valuta l’utilizzo della casistica definita «assenza di titolare effettivo»
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Nella fase di stipula del contratto con il soggetto realizzatore il
soggetto attuatore deve provvedere, coerentemente con quanto previsto
dal Banda/Avviso all’inserimento di specifiche
prescrizioni/requisiti/condizionalità utili ad orientare le soluzioni tecniche
e amministrative delle attività da realizzare, al fine di garantire il rispetto
dei requisiti e delle condizionalità del PNRR e di tutti gli ulteriori
requisiti connessi alla misura a cui il progetto è associato, il rispetto del
DNSH nonchè dei principi trasversali

Il soggetto attuatore deve provvedere a tali inserimenti nei
documenti contrattuali, prevedendo specifiche penali correlate al mancato
rispetto di tali adempimenti, specifiche condizioni offerte dagli operatori
economici e per quanto applicabili punteggi premiali per le soluzioni
tecniche offerte che minimizzino gli impatti ambientali derivanti
dall’attuazione dell’intervento e/o favoriscano la parità di genere e
generazionale
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Nella fase di esecuzione del contratto

il soggetto attuatore deve prevedere, in occasione della presentazione di
ciascun SAL da parte dell’appaltatore (realizzatore), opportune verifiche in
merito alla tempistica di realizzazione/avanzamento e degli altri obblighi
previsti compreso il rilascio di documentazione attestante il rispetto delle
condizionalità, del principio DNSH e di principi trasversali

In particolare deve controllare il rispetto

▪ delle condizionalità PNRR – rilascio di eventuali output e documentazione
giustificativa

▪ degli ulteriori requisiti PNRR

▪ del principio del DNSH

▪ Dei principi trasversali
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controlli ordinari di regolarità amministrativo – contabili 

previsti dalla vigente normativa

In tutte le fasi di esecuzione delle attività il soggetto attuatore deve effettuare i controlli
amministrativo-contabili previsti dalla vigente normativa

In particolare deve provvedere a svolgere

▪ i controlli di gestione ordinari su tutti gli atti di competenza amministrativi, contabili e
fiscali, direttamente o indirettamente collegati alle spese sostenute (approvazione SAL,
certificati di regolare esecuzione, certificati di pagamento, impegni contabili,
provvedimenti di liquidazione, bonifici, mandati …)

▪ la verifica, nei documenti giustificativi della spesa, della presenza degli elementi
obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e necessari a garantire l’esatta
riconducibilità delle spese al progetto finanziato al fine di poter garantire l’assenza di
doppio finanziamento

I controlli devono essere svolti in maniera continua e devono essere attestati in occasione di
ogni consuntivazione di spesa e trasmissione di rendiconto di progetto
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