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Programma

 I Fondi europei e nazionali della politica di coesione: un quadro
d’insieme

 Le principali disposizioni applicabili ai diversi Fondi e Programmi:
Fondi strutturali, PNRR, Programmi complementari, Piani sviluppo e
coesione

 Le principali novità della programmazione dei fondi strutturali 2021-
2027

 I fondi strutturali ed il PNRR a confronto: modalità di rendicontazione
e di rimborso

 Le opzioni di semplificazione dei costi: costi unitari, importi forfettari
e finanziamento a tasso forfettario

 Principi generali di ammissibilità della spesa
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I Fondi europei e nazionali della politica di 
coesione: 

un quadro d’insieme
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I FONDI DELLA POLITICA DI COESIONE
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Fondi europei

POR e PON 2014-2020 
Gestione concorrente

PR e PN 2021-2027

PNRR Gestione diretta

Fondi nazionali

PAC 2007-2013
Tipologia e durata degli interventi in linea con i 
cronoprogrammi approvati

POC 2014-2020 Applicazione regole dei FS e governance del FSC

PSC 2014-2020 OGV entro il 31.12.2022 (sono previste deroghe)

PSC 2021-2027 Regole e governance in corso di definizione

PNC Regole analoghe al PNRR semplificate



METODI DI ESECUZIONE DEL BILANCIO UE (art. 62, Reg. 1046/2018)

1. La Commissione esegue il bilancio secondo uno dei metodi seguenti:

a) direttamente (gestione diretta), a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale
presso le delegazioni dell’Unione sotto l’autorità del rispettivo capo delegazione o
tramite agenzie esecutive

b) in regime di gestione concorrente con gli Stati membri (gestione concorrente)

c) indirettamente (gestione indiretta), affidando compiti di esecuzione del bilancio ad
altri soggetti (paesi terzi od organismi da questi designati; organizzazioni
internazionali; BEI; organismi di diritto pubblico o di diritto privato; etc.).
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ASPETTI GENERALI RELATIVI ALLA GESTIONE CONCORRENTE (art. 63)

• I compiti relativi all’esecuzione del bilancio sono delegati agli Stati membri.

• La Commissione e gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria,
trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell’azione dell’Unione
nella gestione dei fondi dell’Unione.

• La Commissione e gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di controllo
e audit.

• La normativa settoriale stabilisce disposizioni complementari.
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I PROGRAMMI NAZIONALI 2021-2027
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• rivolto al reclutamento di alte professionalità a tempo determinato,
destinate al potenziamento delle strutture impegnate nella gestione dei
fondi di coesione;

Capacità per la 
coesione

• per la creazione di nuova occupazione di qualità', soprattutto giovanile e
femminile

Giovani, donne e 
lavoro

• proseguirà l'opera di avvio di servizi con caratteristiche e standard
omogenei su tutto il territorio nazionale, estendendo l'intervento anche a
minori in condizioni di disagio, anziani non autosufficienti e disabili;

•Inclusione e 
lotta alla povertà

• per il contrasto alla povertà educativa e la dispersione scolastica, in
particolare al Sud

Scuola e 
competenze

• che potenzia l’analoga esperienza del ciclo precedente, estendendola anche
alle città medie del Mezzogiorno e guardando in particolare al
miglioramento della qualità della vita in periferie e aree marginali;

•Metro Plus



PROGRAMMI NAZIONALI 2021-2027 (solo regioni meno sviluppate)
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• Programma inedito, rivolto a superare le disparità territoriali e sociali
attraverso il contrasto alla povertà sanitaria e il rafforzamento di
medicina di genere, prevenzione e tutela delle persone con disagio
psichico, in particolare tra le fasce più vulnerabili nelle regioni meno
sviluppate periferie e aree marginali

Equità nella salute

• che comprende anche azioni rilevanti in materia energetica

Innovazione, ricerca e 
competitività per la 

transizione verde e digitale

• per rivitalizzare i luoghi della cultura e altri spazi nelle regioni
meno sviluppateCultura

• per contrastare attività criminali e illecite e rafforzare i presidi
di sicurezza, al fine di tutelare lo sviluppo di territori e attori
economici

Sicurezza e legalità 

• per l'attuazione del programma europeo, rivolto in Italia alla
decarbonizzazione delle aree di Taranto e del Sulcis Iglesiente.•Just Transition Fund 



IL FONDO SVILUPO E COESIONE 2021-2027

Le risorse del FSC 2021-2027 sono impiegate per obiettivi strategici
relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica,
sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel “Piano Sud
2030”, dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano, in
coerenza:

• con i contenuti dell’Accordo di partenariato 2021-2027

• con il PNRR,

secondo princìpi di complementarità e addizionalità delle risorse.
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I principali aspetti da considerare relativi 
ai Fondi strutturali europei
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LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE 2021-2027

I principali aspetti della programmazione 2021-2027 che interessano 
direttamente o indirettamente i beneficiari delle operazioni:

• Programmazione (5+2) e performance framework – primo target 
rispetto ad indicatori fisici o procedurali (di output) entro il 31.12.2024

• Monitoraggio continuo degli interventi

• Target N+3 a partire dal 2025 – primo target di spesa (certificazione) al 
31.12.2025

• Controlli documentali di I livello a campione sulla base di un’analisi dei
rischi

• Tenuta della documentazione per 5 anni a decorrere dal 31 dicembre 
dell'anno del pagamento del saldo

• Pubblicazione sul sito web di un calendario degli avvisi aggiornato 
almeno tre volte all'anno 11



BENEFICIARIO

a) un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità
giuridica o una persona fisica, responsabile dell’avvio o sia dell’avvio che
dell’attuazione delle operazioni

b) nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP») , l’organismo pubblico che ha
avviato l’operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla

c) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l’impresa che riceve l’aiuto

d) nel contesto degli aiuti «de minimis» forniti a norma dei regolamenti (UE) n.
1407/2013 o (UE) n. 717/2014 della Commissione, lo Stato membro può decidere
che il beneficiario ai fini del presente regolamento è l’organismo che concede gli
aiuti, se è responsabile dell’avvio o sia dell’avvio che dell’attuazione dell’operazione

e) nel contesto degli strumenti finanziari, l’organismo che attua il fondo di
partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l’organismo che attua il
fondo specifico o, se l’autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l’autorità
di gestione
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RIESAME INTERMEDIO E IMPORTO DELLA FLESSIBILITÀ (art. 18)
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QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (art. 16)

Il Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione contiene:

a) indicatori di output e di risultato collegati ad obiettivi specifici stabiliti nei regolamenti
specifici dei fondi selezionati dal programma;

b) target intermedi da conseguire entro la fine dell'anno 2024 per gli indicatori di output;
e

c) target finali da conseguire entro la fine dell'anno 2029 per gli indicatori di output e di
risultato.

I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico.
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GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGRAMMA
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Par. 1 – Strategia del Programma

Par. 2 – Priorità

Par. 2.1. Priorità diverse dall'assistenza tecnica

Par. 2.1.1. – Titolo della priorità

Par. 2.1.1.1. – Obiettivo specifico

Par. 2.1.1.1.1. – Intervento dei fondi (Azioni)

Par. 2.1.1.1.2 – Indicatori

• Tabella 2: indicatori di output

• Tabella 3: indicatori di risultato

Par. 2.1.1.1.3. - Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento

• Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Par. 3 – Piano di finanziamento

• Tabella 10: dotazioni finanziarie per anno

• Tabella 11: dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale



OBIETTIVI DI CONTRASTO ALLA DEPRIVAZIONE MATERIALE
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Par. 2.1.1.2. Obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale

Par. 2.1.1.2.1. – Intervento dei fondi (Azioni)

Par. 2.1.1.2.2 – Indicatori

• Tabella 2: indicatori di output

• Tabella 3: indicatori di risultato

Par. 2.1.1.2.3. - Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di
intervento

• Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento



CAMPI/SETTORI DI INTERVENTO

L’allegato I del Reg. (UE) 2021/1060 definisce 182 campi/settori di intervento raggruppati
per ciascuno dei 5 obiettivi strategici (OP). Alcuni campi di intervento si applicano a tutti e 5
gli OP.

Esempio.

OP 1 UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

005 - Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di
ricerca e innovazione

006 - Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati)
direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

007 Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connessi alle attività di
ricerca e innovazione

008 Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore
pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

17



CAMPI/SETTORI DI INTERVENTO
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OP 1 UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

016 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione

017 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione conformemente
ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di

efficienza energetica

018 - Applicazioni e servizi informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale

019 - Applicazioni e servizi di sanità elettronica (compresi e-Care, Internet delle cose per
l'attività fisica, domotica per categorie deboli)



CAMPI/SETTORI DI INTERVENTO
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OP 2- UN'EUROPA RESILIENTE, PIÙ VERDE

043 - Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico

044 - Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure relative
all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno

045 - Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure relative
all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno
conformemente ai criteri di efficienza energetica

046 - Sostegno ai soggetti che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse
emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, comprese le misure di
sensibilizzazione



CAMPI/SETTORI DI INTERVENTO
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OP 4- UN'EUROPA PIÙ SOCIALE E INCLUSIVA

121 - Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia

122 - Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria

123 - Infrastrutture per l'istruzione terziaria

124 - Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per
gli adulti

134 - Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione

135 - Misure volte a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati di lunga durata

136 - Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei
giovani

137 - Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese



LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

La selezione delle operazioni - e, quindi, la scelta del beneficiario - è in capo all’Autorità di
gestione.
Per la selezione delle operazioni l’AdG:
• stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti,
• garantisce l’accessibilità per le persone con disabilità,
• garantisce la parità di genere,
• tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
• tiene conto del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell’Unione in materia

ambientale.

Inoltre i criteri e le procedure assicurano che le operazioni da selezionare siano definite in
base alla priorità al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell’Unione al
conseguimento degli obiettivi del programma.
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I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Con riferimento alla selezione delle operazioni, il comitato di sorveglianza (CdS) -
costituito da una rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi
intermedi, dei rappresentanti del partenariato istituzionale, economico e sociale e della
società civile – approva la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle
operazioni.
Il documento sulla metodologia e sui criteri utilizzati per la selezione delle operazioni è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di gestione del Programma.

In linea generale i criteri di selezione sono specifici per ciascuna priorità e sono articolati
in:
• Criteri di ammissibilità
• Criteri di valutazione
• Criteri di premialità
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PROCEDURE DI SELEZIONE – ESEMPIO

Operazioni a titolarità:
• Selezione del soggetto privato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto

della normativa di riferimento, in particolare, in materia di appalti (d.lgs.50/2016)
• Affidamento in house
• Selezione di esperti

Operazioni a regia:
• Individuazione dell’Amministrazione pubblica che assume il ruolo del Beneficiario

mediante:
a) pubblicazione di un avviso pubblico;
b) Accordo tra Pubbliche Amministrazioni/Concessioni di finanziamento, in caso il

Beneficiario vada individuato nell’Amministrazione istituzionalmente competente
per la realizzazione dell’operazione prevista.
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PROCEDURE DI SELEZIONE – ESEMPIO

a) Fasi del procedimento in caso di pubblicazione di un avviso:

1) predisposizione - l’AdG predispone l’avviso e i correlati atti della procedura, nel
rispetto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;

2) pubblicazione
3) raccolta e registrazione delle domande/progetti
4) esame – valutazione
5) comunicazione degli esiti della selezione
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PROCEDURE DI SELEZIONE – ESEMPIO

b) Fasi del procedimento in caso di accordo tra Pubbliche Amministrazioni/Concessioni di
finanziamento:

1) presentazione di una prima proposta progettuale da parte dell’Amministrazione;
2) analisi preliminare della coerenza programmatica e dell’ammissibilità della proposta

progettuale;
3) comunicazione degli esiti dell’analisi preliminare;
4) in caso di esito positivo, presentazione del progetto da parte dell’Amministrazione

proponente;
5) istruttoria del progetto e trasmissione al Beneficiario di eventuali osservazioni, con

conseguente adattamento del progetto presentato da parte dell’Amministrazione
proponente;

6) in caso di esito positivo della procedura, approvazione del progetto finale e stipula di
una Convenzione con l’Amministrazione proponente
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ASPETTI DA CONSIDERARE NELLA FASE DI SELEZIONE 

L’AdG:
a) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la
loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un
contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;
b) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una
condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di
programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;
c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l’importo del
sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
d) verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a
coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti
in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;
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ASPETTI DA CONSIDERARE NELLA FASE DI SELEZIONE

e) garantisce che le operazioni selezionate, ove applicabile, siano soggette a una valutazione
dell’impatto ambientale o a una procedura di screening;
f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una
domanda di finanziamento all’autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;
g) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell’ambito di applicazione del fondo
interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;
h) garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un’operazione
oggetto di delocalizzazione;
i) garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere
motivato della Commissione per infrazione;
j) garantisce l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui
durata attesa è di almeno cinque anni.
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ASPETTI DA CONSIDERARE NELLA FASE DI SELEZIONE

L’autorità di gestione garantisce che il beneficiario riceva un documento che specifica
tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese:
• le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire,
• il piano di finanziamento,
• il termine di esecuzione
• se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell’operazione.
• le condizioni di erogazione del sostegno.
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Le principali disposizioni applicabili al 
PNRR
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RISORSE A DISPOSIZIONE DELL’ITALIA NGEU + PNC

Al fine di finanziare tutti i progetti ritenuti 
validi e in linea con la strategia del PNRR 
Italia:

 parte delle risorse sono state stanziate 
tramite il Fondo Sviluppo e Coesione 
(FSC) per 15,6 mld di €;

 è stato istituito un Fondo Nazionale 
Complementare, per un importo 
complessivo pari a 30,6 mld di €;

 risorse pari a 13 mld di € sono state 
assegnate per il tramite del Fondo 
React EU.

FONDO REACT EU
13 Mld di €

FONDO NAZIONALE 
COMPLEMENTARE

30,6 Mld di €

Nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU, l’Italia ha ricevuto risorse afferenti al Dispositivo di
Ripresa e Resilienza (PNRR) per un importo complessivo pari a € 191,5 miliardi da impiegare nel periodo
2021-2026 attraverso l’attuazione del PNRR (di cui 51,4 mld per Progetti in Essere).

DISPOSITIVO DI 
RIPRESA E RESILIENZA 

(PNRR)

191,5 Mld di €

51,4 Progetti in essere
15,6 FSC 235,1

Mld di €
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IL PNRR
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• Il PNRR riprende le aree tematiche strutturali di intervento del Recovery Fund. Nel PNRR 
tali aree tematiche prendono il nome di «missioni».

• Il PNRR è articolato in 6 Missioni suddivise in 16 componenti funzionali a realizzare gli 
obiettivi economico-sociali definiti dal Governo ed, a loro volta, articolate in linee 
d’intervento che comprendono progetti, investimenti e riforme collegate.



LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI EUROPEE E NAZIONALI APPLICABILI AL PNRR

• Il dispositivo è attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta

• Le regole per l’attuazione del PNRR sono stabilite dal regolamento (UE) 2021/241

• Beneficiari del PNRR sono gli Stati membri.

• Il rimborso da parte della Commissione europea agli Stati membri avviene secondo
«un finanziamento non collegato ai costi», a prescindere dai costi effettivamente
sostenuti per la realizzazione degli investimenti.

• Il pagamento da parte della CE avviene se ritiene che i pertinenti traguardi e
obiettivi siano stati conseguiti in misura soddisfacente («traguardi» = risultati qualitativi;

«obiettivi» = risultati quantitativi).

• Gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente
possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.
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OSSERVAZIONE N. 1 

Considerata la modalità di esecuzione a gestione diretta del PNRR, dal punto di
vista dei regolamenti europei, non è richiesta l’applicazione delle regole previste
nell’ambito della gestione concorrente, come quelle stabilite per i Fondi strutturali
europei, soprattutto laddove queste determinano maggiori oneri amministrativi e
ritardi nell’attuazione degli interventi.

Tuttavia… le disposizione adottate a livello nazionale si rifanno, «in linea
generale», alle regole applicabili ai fondi strutturali europei 2021-2027.

In particolare, il rimborso da parte del MEF alle Amministrazioni centrali titolari
dell’intervento avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute dai
soggetti attuatori (o in caso di ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi, alle
attività realizzate, risultati conseguiti, etc.)
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI UE RELATIVI AL PNRR

• Esistenza della documentazione attestante il raggiungimento dei traguardi e degli
obiettivi previsti - milestone e target, tenuto conto degli indicatori pertinenti

• Rispetto dei principi trasversali

• Completamento dei progetti di investimento e delle riforme entro il 31 agosto 2026

• Garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute nell’ambito del
PNRR sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per
quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di
corruzione e dei conflitti di interessi

• Etc.
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RIDUZIONE DEL SOSTEGNO (ART. 22.5)

Gli accordi tra CE e SM prevedono il diritto della Commissione di ridurre
proporzionalmente il sostegno nell'ambito del dispositivo e di recuperare qualsiasi
importo dovuto al bilancio dell'Unione o di chiedere il rimborso anticipato del prestito
in caso di frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari
dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dello Stato membro, o una grave
violazione di un obbligo derivante da detti accordi. Nel decidere in merito all'importo
del recupero e della riduzione o dell'importo da rimborsare anticipatamente, la
Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità della
frode, della corruzione e del conflitto di interessi.
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RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO (ART. 22.5)

Se la Commissione accerta che i traguardi e gli obiettivi indicati nella decisione di
esecuzione del Consiglio non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento
della totalità o di parte del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito è
sospeso.

Se lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di
sei mesi dalla sospensione, la Commissione riduce proporzionalmente l'importo del
contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito dopo aver dato allo Stato membro
interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due
mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni.
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PRINCIPI ORIZZONTALI

Il sostegno nell'ambito del PNRR non sostituisce, salvo in casi debitamente motivati, le
spese di bilancio correnti a livello nazionale e rispetta il principio dell'addizionalità.

Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri
programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono
essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale
sostegno non copra lo stesso costo.

Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un
danno significativo» (DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dal PNRR deve
arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento
(UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste
non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici.
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PRINCIPI ORIZZONTATI - DNSH

Ai sensi dell’art. 17 del Reg. (UE) n. 2020/852 (relativo all’istituzione di un quadro che
favorisce gli investimenti sostenibili), per i sei obiettivi ambientali contemplati dal citato
regolamento:

1. si considera che un’attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei
cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

2. si considera che un’attività arreca un danno significativo all’adattamento ai cambiamenti
climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del
clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;

3. si considera che un’attività arreca un danno significativo all’uso sostenibile e alla
protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale
ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato
ecologico delle acque marine;

38



PRINCIPI ORIZZONTATI - DNSH

4. si considera che un’attività arreca un danno significativo all’economia circolare,
compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative
nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un
aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti
oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno
significativo e a lungo termine all’ambiente;

5. si considera che un’attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla
riduzione dell’inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di
sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;

6. si considera che un’attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino
della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione
e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle
specie, compresi quelli di interesse per l’Unione.
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LE MODALITÀ PER ASSICURARE IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH

Tutti i progetti e le riforme proposti nel PNRR italiano sono stati valutati considerando i
criteri DNSH.

Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono stati
ricondotti a quattro scenari distinti:

1. La misura ha impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo

2. La misura sostiene l’obiettivo con un coefficiente del 100%

3. La misura contribuisce “in modo sostanziale" all’obiettivo ambientale

4. La misura richiede una valutazione DNSH complessiva

Per l’applicazione di tale principio, fare riferimento alla «GUIDA OPERATIVA PER IL
RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH», fermo restando eventuali specifiche disposizioni
previste nell’Avviso, Convenzione, etc.

Per approfondimenti:

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html
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LE MODALITÀ PER ASSICURARE IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH

Nella fase di predisposizione, la conformità DNSH è illustrata per ogni singola misura
tramite delle schede di auto-valutazione standardizzate.

Nella fase attuativa, è necessario dimostrare che il DNSH è effettivamente rispettato in
sede di rendicontazione, di verifica e controllo della spesa.
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LE MODALITÀ PER ASSICURARE IL RISPETTO  DEL PRINCIPIO DNSH

Per assicurare il principio DSNH, le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR:
• Indirizzano, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi

inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti
programmatici di propria competenza, tramite per esempio l’adozione di liste di
esclusione e/o criteri di selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti;

• Adottano criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e
realizzazione adeguata;

• Raccolgono le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola
milestone e target il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e la
documentazione necessaria per eventuali controlli.

Fonte:
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PRINCIPI GENERALI: TAGGING, M&T

Tagging: Principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (tagging) teso al
conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale,
qualora pertinente per la tipologia di intervento considerata. Le misure previste dal PNRR
che contribuiscono alla transizione verde rappresentano almeno il 37% della dotazione
totale del piano; alla transizione digitale, almeno il 20%.

M&T: obbligo di conseguimento di milestone e target e degli obiettivi finanziari con
eventuale previsione di clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi previsti nei tempi assegnati.
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PRINCIPI GENERALI: TAGGING, M&T

L’allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 (che contiene oltre 150 campi di
intervento) definisce la Metodologia di controllo del clima associando ad ogni tipologia
di intervento il coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di
cambiamenti climatici.

• Esempio: campo 025 - Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza
energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno. Coefficiente: 40%

L’allegato VII definisce la Metodologia per la marcatura digitale e il coefficiente per il
calcolo del sostegno alla transizione digitale.

• Esempio: 099 - Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-
economica dei giovani. Coefficiente: 40%

I coefficienti variano tra 0%, 40% e 100%.
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PRINCIPI TRASVERSALI

Giovani: Investire nelle nuove generazioni per garantire l'accesso ai servizi di assistenza
all'infanzia, migliorare il sistema scolastico e invertire il declino di natalità del Paese

Parità di genere: Garantire con riforme, istruzione e investimenti le stesse opportunità
economiche e sociali tra uomini e donne in un'ottica di gender mainstreaming

Riduzione del divario di cittadinanza: Colmare il divario di cittadinanza valorizzando il
potenziale del Sud e rafforzando i servizi sociali territoriali per il sostegno alle persone
disabili e anziane
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La governance ed il sistema di gestone e 
controllo del PNRR
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UNITÀ PER LA 

RAZIONALIZZAZIONE E IL 

MIGLIORAMENTO DELLA 

REGOLAZIONEPCDM

MEF

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
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soggetti diversi dall’Amministrazione 

SOGGETTI ATTUATORI

(Amministrazioni Centrali, Regioni, Enti locali, 

altri organismi pubblici o privati)

Modalità di attuazione

CE

Al fine di garantire l’efficace attuazione del PNRR e il conseguimento di Traguardi e Obiettivi, con la Legge n. 108
del 29 luglio 2021 (ex Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021), è stato definito un modello Organizzativo
articolato su 2 livelli di gestione (presidio e coordinamento, attuazione delle misure) che favorirà le
interlocuzioni con la CE in tutte le fasi di attuazione, controllo e rendicontazione conseguenti al pieno
conseguimento di Traguardi e Obiettivi.

PNRR: MODELLO ORGANIZZATIVO

TAVOLO PERMANENTE 

PER IL PARTENARIATO 

ECONOMICO, SOCIALE 

E TERRITORIALE
SEGRETERIA TECNICA

SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR

CABINA DI 

REGIA
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Il sistema previsto per le fasi di attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR è
articolato in modo da assicurare, rispettivamente:

ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

• La realizzazione degli specifici interventi e delle riforme necessarie che spetta alle 
singole Amministrazioni centrali interessate (Ministeri e strutture della 
Presidenza del Consiglio) nonché alle Regioni, Province Autonome ed agli enti 
locali, sulla base delle rispettive competenze istituzionali;

Realizzazione

• Il coordinamento centralizzato per il monitoraggio ed il controllo sull’attuazione 
del Piano di competenza del Servizio centrale per il PNRR istituito presso il MEF 
che costituirà il punto unico di contatto con la Commissione Europea;

Monitoraggio e 
controllo

• L’esercizio di poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale attribuito alla 
Cabina di Regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Indirizzo
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CABINA DI REGIA PER IL PNRR

Istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è presieduta dal Presidente del Consiglio.

Vi partecipano i Ministri e Sottosegretari di Stato
competenti in base alle tematiche oggetto di ciascuna
seduta. Possono inoltre parteciparvi:
- i Presidenti di Regioni e delle Province autonome

interessate quando sono esaminate questioni di
competenza di una singola regione o provincia autonoma;

- Il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome quando sono trattate questioni che
interessano più regioni e province autonome.

• il Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, su
delega del Presidente del Consiglio dei ministri, può
presiederla. In ragione della tematica affrontata, possono
essere altresì invitati i rappresentati o referenti dei
soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e
del partenariato economico e sociale.

FUNZIONI: Indirizzi per l'attuazione PNRR e
relazione alle Camere:
• analizzare l’avanzamento del Piano e i

progressi compiuti (traguardi e obiettivi),
• confrontarsi con il partenariato territoriale,

economico e sociale mediante il Tavolo
permanente.

• aggiornare periodicamente il PCM sullo
stato di avanzamento degli interventi del
PNRR e propone l’eventuale attivazione dei
poteri sostitutivi, ai sensi dell’art. 12 della L.
108/21 in caso di ritardo, inerzia o
difformità nell'esecuzione dei progetti da
parte dei Soggetti attuatori.
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TAVOLO PERMANENTE PER IL PARTENARIATO PRESIDIO PNRR

Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale:

Composto dai rappresentati di:
- Parti sociali;
- Governo
- Regioni
- Province Autonome di Trento e Bolzano;
- Enti locali e rispettivi organismi associativi;
- Categorie produttive e sociali;
- Università e ricerca;
- Società civile

Funzioni consultive sull’attuazione 
del PNRR
Svolge funzioni consultive nelle 
materie e per le questioni legate 
all’attuazione del PNRR, in particolare, 
segnalando alla Cabina di Regia ogni 
profilo ritenuto rilevante ai fini di 
un’efficace e celere attuazione del 
Piano, ad esempio circostanze ostative 
all’attuazione degli interventi.
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SERVIZIO CENTRALE PNRR

Responsabilità
MEF  - Referente Unico PNRR 
per la CE

FUNZIONE Sorveglianza, coordinamento della gestione,
monitoraggio, controllo, rendicontazione e gestione
finanziaria del Piano
• Rappresenta il punto di contatto nazionale per

l’attuazione del PNRR e si articola in sei uffici per la
gestione e attuazione, monitoraggio, rendicontazione
e controllo, gestione del Fondo di Rotazione del NGEU
Italia e dei connessi flussi finanziari.

• Coordina l’attuazione in Italia del PNRR supportando le
Amministrazioni nelle relative attività. Cura i rapporti
con le strutture di coordinamento PNRR delle singole
Amministrazioni e con la cabina di regia del PNRR.

• Gestisce il portale del PNRR
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UNITÀ DI AUDIT

Responsabilità
MEF  - Referente Unico 
PNRR per la CE

FUNZIONE: Audit di sistema, di operazione e di 
performance su traguardi e obiettivi
• Effettua le verifiche di sistema , le verifiche 

delle operazioni e le verifiche delle 
performance (traguardi & obiettivi).

• Predispone un Piano d’indagine generale 
Audit Planning Memorandum), che definisce 
gli obiettivi, l’estensione ed il 
cronoprogramma delle attività di controllo.
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UNITÀ DI VALUTAZIONE

Responsabilità
Unità di missione

FUNZIONE: Valutazione in itinere ed ex post e 
coerenza traguardi e obiettivi
• Ha il compito di accompagnare l’attuazione 

del Piano: 
a) verificando la coerenza di indicatori, 
traguardi e obiettivi previsti dal PNRR; 
b) valutando il loro conseguimento per 
supportare il servizio centrale nel processo 
di rendicontazione alla CE. 

• Predispone i rapporti di valutazione sul 
conseguimento degli obiettivi del PNRR, 
contribuendo all’analisi della qualità dei dati 
del sistema di monitoraggio del Piano.
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AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI INTERVENTO PNRR

Responsabilità
Referente Unico 
Amministrazione

FUNZIONE: Monitoraggio, rendicontazione e
controllo
• Amministrazioni o Organismi di diritto

pubblico a cui fanno capo una o più Misure
e sono responsabili della gestione
finanziaria, del monitoraggio e
dell’avanzamento complessivo delle misure
assegnate, del controllo sul livello di
conseguimento di traguardi e obiettivi e
della rendicontazione verso la Struttura di
servizio centrale per il PNRR.
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SOGGETTI ATTUATORI

Responsabilità
a) Amministrazioni centrali; 
b) Regioni, Province autonome 
di Trento e di Bolzano/ Enti 
locali;
c) Società pubbliche/private; 
d) altri Enti pubblici

FUNZIONI: Realizzazione operativa degli 
interventi

• I soggetti attuatori hanno la responsabilità
della realizzazione operativa degli
interventi: avvio, esecuzione, monitoraggio
e rendicontazione. Possono essere
Amministrazioni centrali, Regioni, Enti locali,
ovvero altri organismi pubblici o privati a
seconda della natura e del settore di
riferimento dell’intervento.
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LE STRUTTURE DI MISSIONE PNRR

• Presidio continuo dell’ attuazione degli interventi rispetto l’avanzamento finanziario e il 
corretto e coerente raggiungimento di traguardi e obiettivi;

• Predisposizione di Linee guida e Istruzioni operative

• Gestione delle risorse finanziarie 

• Presidio dell’attività di informazione e pubblicità

• Conservazione e archiviazione documentale sul sistema informativo del PNRR.

COORDINAMENTO 
DELLA GESTIONE

• Alimentazione e trasmissione dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale al 
Servizio centrale per il PNRR

• Verifica circa la completezza e veridicità dei dati di monitoraggio relativi agli interventi di 
competenza;

• Assistenza agli utenti del sistema per le misure di propria competenza;

• Interlocuzione continua con il Servizio centrale per il PNRR su eventuali criticità/esigenze 
di assistenza e supporto.

MONITORAGGIO

• Ricezione delle domande di rimborso presentate dai soggetti attuatori;

• Verifica della regolarità di procedure e spese e del coerente e corretto conseguimento di 
traguardi e obiettivi

• Trasmissione attraverso il sistema informativo del PNRR delle richieste di pagamento per 
il Servizio Centrale per il PNRR;

• Recupero delle somme indebitamente versate 

RENDICONTAZIONE E 
CONTROLLO

Le Amministrazioni centrali titolari di interventi sono responsabili avanzamento della spesa e conseguimento
di traguardi e obiettivi
Unità di Missione per assicurare funzioni di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo.
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Il sistema di gestione e 
controllo del PNRR
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PRINCIPALI CIRCOLARI MEF SUL PNRR

2021

• Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -
Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR

• Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente
(DNSH)

• Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
– Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle
Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento
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PRINCIPALI CIRCOLARI MEF SUL PNRR

2022

• Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –
articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative

• Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –
Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti
attuatori del PNRR

• Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –
Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR
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PRINCIPALI CIRCOLARI MEF SUL PNRR

2022

• Circolare del 29 aprile 2022, n. 21 - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al
riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei
dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC.

• Circolare del 21 giugno 2022, n. 27 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –
Monitoraggio delle misure PNRR

• Circolare del 4 luglio 2022, n. 28 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei
rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità
amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime
indicazioni operative
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CIRCOLARE MEF 4/2022

• Per “Amministrazione centrale titolare dell’intervento” di cui all’articolo 8, comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, si intende ciascuna Amministrazione
centrale responsabile dell’attuazione delle linee di intervento censite nel PNRR,
come indicato nella tabella A allegata al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 6 agosto 2021 e sue successive modifiche e integrazioni

• Per “Amministrazioni titolari di interventi del PNRR” si intendono tutte le
Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori, hanno la
titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR
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CIRCOLARE MEF 4/2022

• Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge
n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative

• “le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del
PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente
destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti
degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro
economico del progetto”. […]

• I costi per l’espletamento delle attività di assistenza tecnica non possono essere
imputati alle risorse del PNRR e, quindi, non possono formare oggetto di
rendicontazione all’Unione europea.

• Sono invece da considerare ammissibili i costi riferiti alle attività, anche espletate da
esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. L’attività di
supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle
riforme o degli investimenti “se ciò è essenziale per l’attuazione della riforma o
dell’investimento proposto”.

62



CIRCOLARE MEF 4/2022

• Non possono essere imputati alle risorse del PNRR e, quindi, non sono rendicontabili
alla UE, i costi relativi all’espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture
amministrative interne delle Amministrazioni titolari di interventi cui vengono affidati
compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli
interventi del PNRR, essendo tali costi correntemente sostenuti dagli enti, ovvero
connessi con il loro funzionamento ordinario e, in quanto tali, devono essere posti a
carico dei bilanci delle singole Amministrazioni.

• Non è mai ammessa la rendicontazione di quota parte di costi del personale, anche se
assunto a tempo determinato, per lo svolgimento di attività ordinarie, né per il
rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità
finanziate dal PNRR
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MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

• Le Amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR possono procedere
all’attuazione dei progetti secondo le due seguenti modalità:

• “A titolarità”: attuazione diretta da parte dell’Amministrazione centrale in veste di
soggetto attuatore nonché titolare;

L’Amministrazione centrale è direttamente responsabile degli adempimenti
amministrativi connessi alla realizzazione della misura (es. gestione, monitoraggio,
controllo, rendicontazione)

• “A regia”: I progetti rientrano nella titolarità di altri soggetti pubblici o privati
selezionati dalle Amministrazioni centrali attraverso le modalità e/o gli strumenti
amministrativi ritenuti più idonei (avvisi pubblici, manifestazioni di interesse, etc.)
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MODALITÀ PIÙ COMUNI DI SELEZIONE DI PROGETTI “A REGIA”

Procedura concertativo-negoziale:

• il progetto è individuato a seguito di un percorso di concertazione con i soggetti
competenti;

• l’intesa è formalizzata con un Accordo/Convenzione/ Protocollo d’Intesa tra i soggetti
coinvolti, recante obiettivi e modalità di collaborazione tra gli stessi

• Individuazione dei progetti tramite procedure previste da appositi atti normativi (es.
leggi di finanziamento):

• assegnazione di risorse per il perseguimento di specifiche finalità di sviluppo;

• successivi decreti rendono operativi gli indirizzi di politica nazionale, attivando
procedimenti amministrativi per l’assegnazione delle risorse (generalmente è
prevista una ripartizione territoriale) e definendo i criteri per la selezione e
realizzazione degli interventi.
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MODALITÀ PIÙ COMUNI DI SELEZIONE DI PROGETTI “A REGIA”

Procedura di selezione tramite Avviso Pubblico: Progetti individuati attraverso la
raccolta di proposte progettuali rispondenti ad una procedura di evidenza pubblica, che
può essere:

• A sportello: le proposte che soddisfano i requisiti minimi sono finanziate secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle istanze e sino ad esaurimento delle
risorse a disposizione;

• Valutativo con graduatoria: progetti finanziati sulla base di una graduatoria stilata
attraverso l’attribuzione di un punteggio di merito alle istanze presentate
finanziamento dei progetti in ordine decrescente dal punteggio massimo sino ad
esaurimento delle risorse disponibili
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RUOLO AMMINISTRAZIONI CENTRALI - INTERVENTI A REGIA

• Attivano le procedure per l’attuazione delle misure (bandi/avvisi pubblici per
selezionare i progetti ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni titolari dei
progetti stabiliscono i criteri di accesso ai finanziamenti della misura ecc.)

• Impartiscono istruzioni ai titolari dei progetti (per assicurare la tempestiva ed
efficace gestione ed il corretto utilizzo delle risorse finanziarie)

• Monitorano l’attuazione dei singoli progetti ed alimentano il relativo sistema
informatico inviando i relativi dati alla struttura di missione PNRR della stessa
Amministrazione

• Emanano istruzioni per i soggetti attuatori rivolte a prevenire, correggere e
sanzionare irregolarità, frodi, conflitti di interesse, doppio finanziamento
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RUOLO AMMINISTRAZIONI CENTRALI - INTERVENTI A REGIA

• Effettuano le verifiche di legalità e amministrativo contabili per garantire la
regolarità delle procedure di attuazione, delle spese sostenute

• Rendicontano periodicamente le spese sostenute e dichiarate dai beneficiari
finali, nonché il conseguimento di traguardi e obiettivi, dopo aver espletato le
verifiche sulla correttezza ed ammissibilità

• Avviano le procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente
utilizzate nei confronti dei beneficiari/soggetti attuatori dei progetti
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ISTRUZIONI TECNICHE SELEZIONE PROGETTI PNRR 

La circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021, fornisce a tutte le Amministrazioni
titolari di interventi «Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»
(allegati/modelli comuni format autodichiarazione, format atto d’obbligo, format
convenzione, check-list verifica, ecc.) su:
• Principi generali applicabili agli interventi del PNRR.
• Elementi per la predisposizione degli avvisi pubblici
• Elementi per la predisposizione delle «leggi di finanziamento» (c.d. norme 

abilitanti).
• Elementi comuni propedeutici all’avvio dei progetti.
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ISTRUZIONI TECNICHE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI PNRR

• Logica del PNRR:

 Anticipo delle risorse per il solo avvio del Piano

 Pagamenti successivi subordinati al raggiungimento dei M&T previsti

 Forte accento sulle riforme per evitare che le risorse si traducano in una spinta
solo temporanea dell’economia con basso effetto moltiplicatore

 Forte accento sulla capacità di dimostrare che gli interventi finanziati portino a
risultati tangibili e rilevanti
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ELEMENTI CONTENUTI NEGLI AVVISO PUBBLICI IN AMBITO PNRR

• prevedere la fornitura di documenti/atti tecnici/dichiarazioni per il rispetto del DNSH,
prescrizioni (ove previsto) per rispetto tagging, coerenza con le Strategie nazionali per la parità
di genere e la valorizzazione dei giovani.

•Interventi finanziabili:

• coerenza dei risultati attesi degli interventi e delle loro tempistiche con M&T, aderenza alle
indicazioni delle singole schede PNRR, rispetto dei Regolamenti UE (sana gestione, assenza
doppio finanziamento, DNSH), per gli interventi territorializzabili specifico criterio riferito ai
beneficiari del Mezzogiorno.

Criteri ammissibilità:

• rispetto delle tempistiche previste da M&T (max giugno 2026)
Dimensione finanziaria, 
durata e termini di 
realizzazione dei progetti:

• spese coerenti con le finalità previste dall’intervento. Costi del personale: le amministrazioni
(soggetti attuatori) possono rendicontare esclusivamente le spese di personale previste dalle
corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto.

Spese ammissibili:

• adozione di una apposita codificazione contabile (art. 9, comma 4, decreto-legge n. 77/2021),
adozione di misure volte ad assicurare sana gestione/controlli interni, rendicontazione,
comunicazione e informazione, rispetto dell’obbligo di richiesta CUP per ogni intervento ed
indicazione dello stesso in tutti gli atti amministrativi, perseguimento dei principi generali del
Piano e di quelli specifici di ciascuna linea di finanziamento.

Obblighi soggetto
attuatore:

• flusso informativo e documentale essenziale per la rendicontazione e conseguente erogazione
delle risorse.

Erogazione e 
rendicontazione:

• a seguito di frodi irregolarità, mancato raggiungimento M&T (art. 8, commi 4 e 5, decreto-
legge n. 77/2021), violazione principi DNSH e tagging, ecc.

Meccanismi sanzionatori:
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CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

I criteri di selezione dei progetti sono descritti nelle Linee Guida per la definizione del
PNRR e possono avere la funzione di un parametro per rispondere agli eventuali bandi
che verranno pubblicati dai Ministeri competenti per la selezione dei progetti.
I Criteri di ammissibilità dei progetti, fissati nel regolamento della Commissione
europea, sono i seguenti:

 Piena coerenza con gli obiettivi strategici e macro-settoriali del PNRR;

 Significativo impatto positivo su crescita del PIL potenziale e dell’occupazione;

 I costi e gli impatti economici, ambientali e sociali devono essere quantificabili,
motivati e ragionevoli;

 Esplicitazione dei legami e della coerenza con riforme e politiche di supporto;

 Indicazione della tempistica e modalità di attuazione, con target intermedi e finali;

 Chiara identificazione del soggetto attuatore;

 Se integrano progetti esistenti, devono rafforzarli credibilmente.
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ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE POSITIVA DEI PROGETTI

Criteri aggiuntivi di valutazione positiva dei progetti:

 Progetti che riguardano principalmente la creazione di beni pubblici (infrastrutture,
educazione, ricerca e innovazione, salute, ambiente, coesione);

 Rapida attuabilità/cantierabilità del progetto;

 Monitorabilità del progetto in termini di specificazione delle realizzazioni attese, dei traguardi
intermedi e finali, nonché collegamento con gli obiettivi strategici del PNRR;

 Progetti con effetti positivi rapidi su numerosi beneficiari, finora scartati per mancanza di
fondi;

 Progetti che per l’implementazione e il finanziamento prevedono forme di partenariato
pubblico-privato o che prevedano capitali privati per la loro realizzazione;

 Patto occupazionale o stima affidabile del beneficio occupazionale;

 Progetti che comportano basso consumo di suolo e che favoriscono un uso efficiente e
sostenibile delle risorse naturali;

 Progetti che contribuiscono al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.
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VALUTAZIONE POSITIVA DEI PROGETTI

In sintesi, i fattori maggiormente premianti risultano essere i seguenti:

 La piena coerenza con gli obiettivi del Piano

 La particolare enfasi sull’innovazione e la sostenibilità ambientale e sociale;

 L’aderenza alle missioni del Piano Sud 2030;

 Il valore aggiunto in termini occupazionali;

 La creazione di beni pubblici;

 Il coinvolgimento del capitale privato ai progetti;

 La monitorabilità dei progetti.

In particolare, i progetti che investono in mezzi e tecnologie italiane sono quelli che
meglio consentono di massimizzare le ricadute in termini di incremento duraturo di
reddito ed occupazione.
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CRITERI DI VALUTAZIONE NEGATIVA DEI PROGETTI

Si è ritenuto inoltre necessario specificare i criteri di valutazione negativa, ovvero di 
esclusione di determinati progetti:

• Progetti finanziabili integralmente tramite altri fondi UE e QFP 2021-27;

• Infrastrutture che non hanno un livello di preparazione progettuale sufficiente, dati i 
tempi medi di attuazione e la dimensione del progetto;

• Progetti “storici” che hanno noti problemi di attuazione di difficile soluzione nel medio 
termine, pur avendo già avuto disponibilità di fondi;

• Progetti o misure che non hanno impatti duraturi su PIL e occupazione;

• Progetti che non presentano stime attendibili sull’impatto economico atteso (tasso di 
ritorno economico, impatto occupazionale duraturo, numero di beneficiari);

• Progetti per i quali non sono state individuate le modalità di monitoraggio delle 
realizzazioni;

• Progetti che non rispettano i criteri di sostenibilità. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE NEGATIVA DEI PROGETTI

I criteri di valutazione negativa mirano ad evitare una frammentazione del PNRR in 
progetti:

• isolati e non coerenti tra loro;

• non collocati all’interno di strategie intersettoriali;

• che non sfruttino le economie di scala e di scopo, essenziali per un impatto 
significativo del Piano;

• non in linea con gli obiettivi generali;

• difficili da monitorare e valutare;

• che comportano un elevato rischio di non rispettare le milestones;

• che abbiano già presentato significative problematiche progettuali o di attuazione.
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Schema di Avviso
Pubblico in ambito
PNRR
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PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR

• Le Amministrazioni attuano gli interventi nel rispetto dei seguenti principi:

• Sana gestione finanziaria;

• Prevenzione corruzioni, frodi, conflitti interesse

• Recupero dei fondi indebitamente assegnati

• Rispetto normativa nazionale ed europea, ivi compresa la normativa in  materia 
di  Aiuti di stato

• Principi specifici dovuti alle peculiarità del PNRR
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OSSERVAZIONE N. 2

Alcuni aspetti da considerare:

1. Conoscere e assicurare il rispetto degli specifici adempimenti previsti dal
regolamento (UE) 2021/241 che consentono il rimborso dell’UE allo Stato
membro

2. Conoscere e assicurare il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalle
disposizioni nazionali per il rimborso delle spese sostenute da parte del MEF
alle Amministrazioni centrali titolari degli interventi e, da queste, ai soggetti
attuatori

3. Conoscere ed applicare le specifiche disposizioni, Avvisi, Accordi, Convenzioni,
Linee guida, etc. adottate dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi
secondo quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo
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I CONTROLLI NELL’AMBITO DEL PNRR

Il DL 77/2021 sulla Governance del PNRR regolamenta il sistema di gestione, controllo
e auditing per il corretto utilizzo delle risorse e la verifica dell’efficacia dell’attuazione
degli interventi e per garantire la tutela del Bilancio europeo, nel rispetto di quanto
stabilito dal Regolamento (UE) 2021/241 ed è finalizzato a:

• il corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate

• l’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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FLUSSO INFORMATIVO CONTROLLI
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I CONTROLLI PREVISTI DAL PNRR

Controlli ordinari

controlli ordinari svolti in base alla legislazione 
ordinaria vigente

(es.: controlli amministrativi, della corte dei 
conti; anac, ispettivi della guardia di finanzia, 
etc…)

Regolarità amministrativo-contabile

Controllo di legittimità

Controllo sulla gestione

Vigilanza contratti pubblici

Controlli ispettivi frodi UE

Controlli aggiuntivi

Amministrazioni responsabili

Servizio centrale PNRR

Ufficio audit

Controllo su Target e Milestone

Controllo su procedure e spese (incluso 
principi trasversali e DNSH)

Audit di sistema

Audit di operazione

Audit di performance

82



OBIETTIVI DEI CONTROLLI

I controlli son finalizzati a verificare:

• la conformità delle procedure attuate alla normativa italiana e europea

• la correttezza delle spese e dei costi dichiarati

• Il rispetto del principio del DNSH, del tagging clima e digitale e delle ulteriori
priorità trasversali (protezione e valorizzazione dei giovani, parità di genere,
superamento dei divari territoriali)

• il corretto raggiungimento dei target e milestone
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OBIETTIVI DEI CONTROLLI

VERIFICHE FORMALI, al 100%: correttezza e completezza dei dati e della documentazione
amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell’avanzamento di spese, target e milestone
inserita nel sistema informatico:

• coerenza amministrativa e contabile delle procedure e delle spese relative al progetto
approvato, attraverso il controllo della tenuta documentale, della coerenza dei CUP e dei CIG;

• evidenza dei controlli ordinari di legalità e controlli amministrativo-contabili (presenza
autodichiarazione/attestazione del Soggetto attuatore) previsti dalla legislazione nazionale
applicabile per gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l’attuazione degli
interventi del PNRR ivi comprese l’evidenza dei controlli circa l’assenza del doppio finanziamento,
della completezza e correttezza dei dati e della documentazione di progetto;

• presenza e la coerenza dei dati relativi all’avanzamento fisico, finanziario e procedurale
dell’intervento, nonché dei valori di conseguimento degli indicatori legati ad eventuali milestone
e target PNRR associati al progetto;

• verifica del rispetto della conservazione degli atti e della documentazione giustificativa di
progetto sul sistema informatico e/o su supporti informatici adeguati, al fine di garantire
l’accesso per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti.
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OBIETTIVI DEI CONTROLLI

VERIFICHE AMMINISTRATIVE ON DESK ed eventuali approfondimenti sul posto (anche a
campione), al fine di assicurare:

• il rispetto della normativa europea e nazionale e il contrasto alle irregolarità, frodi e conflitti di
interesse e in particolare verifiche sulla selezione dei progetti, verifiche delle procedure
attuative del progetto e verifiche della spesa del progetto;

VERIFICA 100% DEGLI INDICATORI PNRR (milestone e target), al fine di accertare:

• la presenza degli avanzamenti relativi al conseguimento di target e milestone del PNRR
associati ai progetti inseriti nel sistema di monitoraggio;

• la coerenza della tempistica di realizzazione rispetto al cronogramma approvato per il progetto;

• la coerenza tra l’avanzamento fisico e quello procedurale e di spesa, in riferimento a tutti i
progetti finanziati;

• la presenza di un’idonea documentazione a supporto dei valori realizzati per i target e
milestone, coerente con quanto stabilito nell’Allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio
del 7 luglio 2021 e negli Accordi Operativi (Operational Arrangements), archiviata nel sistema
informativo
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COSTI AMMISSIBILI

• La normativa relativa al PNRR non fornisce particolari limiti in merito
all’ammissibilità dei costi.

• Sono ammissibili le misure avviate a decorrere dal 1 febbraio 2020

• Le spese sono ammissibili fino al 31/12/2026 ma i target attualmente sono fissati
al 30/06/2026

86



FAQ COSTI AMMISSIBILI

A quale documento bisogna fare riferimento per l’ammissibilità della spesa?

• In assenza di disposizioni comunitarie e nazionali specifiche in tema di ammissibilità
dei costi afferenti interventi/progetti inseriti nei Piani Nazionali di Ripresa e
Resilienza finanziati nell’ambito del Dispositivo RRF di cui al Reg. UE 241/2021,
l’attuale quadro regolatorio cui fare riferimento è rappresentato dal DPR 5 febbraio
2018, n. 22 che reca criteri di ammissibilità delle spese riferiti alla programmazione
dei fondi SIE 2014-2020 e al Regolamento (UE) 1303/2013 salvo ulteriori e
specifiche disposizioni inerenti il PNRR e/o più restrittive previste all’interno dei
dispositivi attuativi (decreti, bandi, avvisi pubblici, etc..)
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FAQ COSTI AMMISSIBILI

IVA

• L’importo dell’IVA non è incluso nella quantificazione dei costi degli interventi PNRR
trasmessa alla Commissione Europea (cfr. stima dei costi totali del PNRR).

• L’importo dell’IVA è però rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale
costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di
riferimento vigente. (art. 15 c. 1 del DPR 22/2018) “l’IVA realmente e definitivamente
sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile,
nel rispetto della normativa nazionale di riferimento”.

• Come anche precisato nelle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare MEF-RGS del 14
ottobre 2021, n. 21 “tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni
progetto nei relativi sistemi informativi”.
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FAQ COSTI AMMISSIBILI

Acquisto nuova sede/terreni

• Salvo diversa indicazioni più restrittive presenti negli dispositivi attuativi, l’acquisto di beni immobili
quali edifici o terreni costituisce una spesa rendicontabile sul Progetto PNRR qualora risulti
essenziale/strumentale per l’attuazione dell’intervento e per il perseguimento degli obiettivi di
progetto, purché sia pertinente e direttamente connessa all’intervento e nei limiti in cui tale costo
possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente.

• Per quanto concerne l'acquisto di edifici già costruiti, si ritiene tale spesa ammissibile purché la
stessa sia direttamente connessa all'operazione in questione nei limiti dell’importo indicato da
specifica perizia giurata redatta ai sensi dell’art 18 lett a) del DPR del 5 febbraio 2018 n. 22 e nel
rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dall’art 18 lett b), c), d), e) dello stesso Decreto.

• Per quanto concerne l’acquisto di terreni si può far riferimento a quanto previsto dall’art 17 del DPR
5 febbraio 2018 n. 22 secondo cui l’acquisto di terreni rappresenta una spesa ammissibile alle
seguenti condizioni: a) sussiste un nesso diretto fra l’acquisto del terreno e gli obiettivi
dell’operazione; b) la percentuale rappresentata dall’acquisto del terreno non supera il 10% della
spesa totale ammissibile dell’operazione; c) si presenti una perizia giurata.
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DOPPIO FINANZIAMENTO E CUMULO (circolare RGS 33 del 31/12/2021)

• Doppio finanziamento: 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.

• Cumulo: 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).

90



UTILIZZO OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI

L’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 121/2021 prevede la possibilità di
utilizzare le opzioni di semplificazione dei costi nell’ambito del PNRR:

“Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e
rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili
dell’attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli
articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 giugno 2021”.
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Forme di sostegno (art. 52)

Gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari
sostegno sotto forma di:

• sovvenzioni,

• strumenti finanziari

• premi

o una combinazione di tali modalità.
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Forme di sovvenzioni (art. 53)

Le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle
forme seguenti:

a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un
partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l’attuazione delle operazioni,
contributi in natura e ammortamenti;

b) costi unitari;

c) somme forfettarie;

d) finanziamenti a tasso forfettario;

e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna
forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi
facenti parte di un’operazione o per fasi successive di un’operazione;

f) finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un
rimborso del contributo dell’Unione a norma dell’articolo 95.
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Forme di sovvenzione – obblighi (art. 53)

• L’Autorità di gestione può esentare dall`obbligo alcune operazioni nel settore della 
ricerca e dell'innovazione, previa approvazione del comitato di sorveglianza. 

• Le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati in conformità 
del paragrafo 1, lettera a) (costi reali).

• Se il costo totale di un'operazione non supera
200. 000 euro, il contributo fornito al beneficiario
assume la forma di costi unitari, somme
forfettarie o tassi fissi, ad eccezione delle
operazioni il cui sostegno configura un aiuto di
Stato.

Obbligo costi 
semplificati
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Forme di sovvenzione (art. 53)

Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono 
stabiliti in uno dei modi seguenti:

• i) dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;

• ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;

• iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli 
beneficiari;

a) Metodo di calcolo 
giusto, equo e 
verificabile

• redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona 
l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200 000 EUR;

b) Progetti di 
bilancio

• conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, 
somme forfettarie e tassi fissi applicabili nelle politiche dell'Unione per 
tipologie analoghe di operazioni;

c) Politica 
dell’unione

• conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, 
somme forfettarie e tassi fissi applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati 
totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;

d) Meccanismi 
nazionali

• tassi fissi e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai 
regolamenti specifici di ciascun Fondo o stabiliti sulla base degli stessi.

e) Specifici del fondo
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Finanziamento a tasso fisso dei costi indiretti  (art. 54)

• lo Stato membro non è tenuto a 
eseguire un calcolo per determinare 
il tasso applicabile

fino al 7 % dei costi 
diretti ammissibili

• Lo Stato membro non è tenuto a 
eseguire un calcolo per determinare 
il tasso applicabile

fino al 15 % dei costi 
diretti ammissibili 

per il personale

• a condizione che il tasso sia 
calcolato secondo un metodo giusto 
equo e verificabile.

fino al 25 % dei costi 
diretti ammissibili
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Costi diretti per il personale  (art. 55)

I costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o 
servizi il cui valore superi le soglie stabilite dalle direttive appalti

• I costi diretti per il personale di
un'operazione possono essere calcolati a un
tasso fisso fino al 20 % dei costi diretti di
tale operazione diversi dai costi diretti per il
personale, senza che lo Stato membro sia
tenuto a eseguire un calcolo per determinare
il tasso applicabile,

Costi personale = 
20% altri costi
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Costi diretti per il personale (art. 55)

I costi diretti per il personale possono essere calcolati:

a) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, per 1720 ore
nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1720
ore nel caso di lavoro a tempo parziale;

b) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili,
per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle
norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella
decisione.

Il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non supera il numero di
ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria.
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Costi diretti per il personale (art. 55)

…

• Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono
essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dal
contratto di lavoro, debitamente rapportati a un periodo di 12 mesi.

• Per le persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il
personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il
personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato
all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di
registrazione delle ore lavorate (nessun obbligo di timesheet per personale impiegato a
tempo pieno o a tempo fisso parziale). Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un
documento che stabilisce tale percentuale fissa.
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Finanziamento a tasso fisso dei costi ammissibili diversi dai costi 
diretti per il personale in materia di sovvenzioni (art. 56)

• le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili 
aggiuntivi non inclusi nel tasso fisso.

• Il tasso fisso non si applica ai costi per il personale calcolati in base al tasso fisso di cui 
all'articolo 55, paragrafo 1 (Costi personale = 20% altri costi).

• Un tasso fisso fino al 40 % dei costi
diretti ammissibili per il personale
può essere utilizzato per coprire i
costi ammissibili residui di
un'operazione. Lo Stato membro non
è tenuto a eseguire un calcolo per
determinare il tasso applicabile.

Altri costi 
= 

40% costi 
personale
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PNRR E POLITICA DI COESIONE 2021-2027
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PNRR Pilastri AdP e PR/PN

6 PRIORITÀ
M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
M3- Infrastrutture per una mobilità sostenibile
M4 - Istruzione e ricerca
M5 - Inclusione e coesione
M6 – Salute

5 OBIETTIVI DI POLICY (OP)
1. un’Europa più competitiva e intelligente
2. un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio
3. un’Europa più connessa
4. un’Europa più sociale e inclusiva 
5. un’Europa più vicina ai cittadini

16 COMPONENTI 36 OBIETTIVI SPECIFICI (OS)
• 23 FESR
• 13 FSE+

63 RIFORME 21 CONDIZIONI ABILITANTI
• 4 condizioni orizzontali
• 17 condizioni tematiche (associate OP()

134 INVESTIMENTI 
(strategia pluriennale di politica economica)

PROGRAMMI NAZIONALI  (PN) e REGIONALI
• 9 PN + PN JTF
• PR (FESR e FSE)

SUB INVESTIMENTI
(azioni di policy e progetti all’interno degli investimenti)

INTERVENTI
(azioni di policy e progetti)



PNRR

Gestione diretta

Servizio centrale per il PNRR – Cabina di 
regia

Amministrazione centrale titolare di
interventi PNRR

Unità di audit

Soggetto attuatore

Soggetto realizzatore

GOVERNANCE

FONDI STRUTTURALI

Gestione concorrente

Amministrazioni centrali di coordinamento

Autorità di gestione

Organismo intermedio

Autorità di audit

Beneficiario

Soggetto attuatore (che può coincidere con 
il beneficiario)

Soggetto realizzatore
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PNRR FONDI STRUTTURALI

In assenza di regolamenti specifici, le regole di gestione e 
controllo degli investimenti del PNRR si basano, in linea 
generale, su quelle applicabili ai fondi strutturali

Le regole di gestione e controllo sono stabilite dai 
regolamenti sui fondi strutturali

Periodo di ammissibilità degli investimenti: 1 febbraio 2020 -
31 agosto 2026.

Periodo di ammissibilità della spesa: 
- per il periodo 2014-2020, 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 

2023;
- per il periodo 2021-2027, 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 

2029

IVA ammissibile se non recuperabile Per il periodo 2021-2027, IVA è sempre ammissibile per 
operazioni inferiori a 5 milioni; per operazioni superiori a 5 
milioni, l’IVA è ammissibile se non recuperabile

Controlli ordinari + controlli aggiuntivi del 100% in capo ai 
soggetti attuatori. 
Verifiche formali desk da parte dell’Amministrazione centrale 
titolare degli interventi al 100%; verifica e validazione del 
conseguimento di milestone e target;  controlli sulle spese (a 
campione).
Controlli a campione dell’Unità di audit

Relativamente al periodo di programmazione 2021-2027, 
controlli di I livello (da parte dell’AdG) e di II livello (da parte 
dell’AdA) a campione.

ATTUAZIONE
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Grazie per l’attenzione
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