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PARTE PRIMA- Analisi delle norme e circolari MEF-RGS di riferimento 

1. Il regolamento (UE) n. 2021/240: istituzione dello strumento di 

sostegno tecnico 

2. Il regolamento (UE) n. 2021/241: istituzione del dispositivo per la 

ripresa e resilienza 

3. Analisi delle circolari MEF/RGS per i Soggetti attuatori 

– Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 “PNRR – Trasmissione delle istruzioni 

tecniche per la selezione dei progetti PNRR” 

– Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 “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” 

– Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 “PNRR – Art. 1, comma 1 del D.L. n. 80 

del 2021 – Indicazioni attuative” 

– Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 “PNRR – Trasmissione delle istruzioni 

tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle 

Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR” 

– Circolare n. 27 del 21 giugno 2022 “PNRR – Monitoraggio delle misure 

PNRR” Esplicazione del sistema ReGiS 

– Circolare n. 28 del 4 luglio 2022 “Controllo di regolarità amministrativa e 

contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale delle 

risorse PNRR – Prime indicazioni operative” 

– Circolare n. 29 del 26 luglio 2022 “Procedure finanziarie PNRR e allegato 

manuale” 

– Circolare n. 30 dell’11 agosto 2022 “Procedure di controllo e di 

rendicontazione nelle misure PNRR – Allegati” 

– Circolare n. 31 del 21 settembre 2022 “Modalità di accesso al Fondo per 

l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-

legge 17 maggio 2022, n. 50” 

– Circolare n. 32 del 22 settembre 2022 “Piano Nazionale Ripresa e 

Resilienza – Acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR” 

– Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 “Aggiornamento Guida operativa per il 

rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. 

DNSH)” 

– Circolare n. 34 del 17 ottobre 2022 “Linee guida metodologiche per la 

rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e 



resilienza” 

– Circolare n. 37 del 9 novembre 2022 “«Procedura semplificata » di cui 

all’articolo 7 del D.P.C.M. 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 

144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post” 

– Circolare n. 39 del 22 novembre 2022 “Decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze 31 maggio 2022. Funzioni di coordinamento assegnate alle 

Ragionerie Territoriali dello Stato con Direttore avente funzioni dirigenziali 

generali. Prime indicazioni” 

– Circolare n. 40 del 5 dicembre 2022 “PNC - Piano nazionale per gli 

investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC): 

trasmissione istruzioni sulle modalità di monitoraggio degli interventi” 

– Circolare n. 41 del 7 dicembre 2022 “Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) – Rendicontazione milestone/target connessi alla terza 

«Richiesta di pagamento» alla C.E.” 

– Circolare n. 43 del 14 dicembre 2022 “Interventi PNRR gestiti sul modulo 

finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2022” 

– Principali riferimenti normativi per l’espletamento delle verifiche di milestone 

e target dell’amministrazione titolare di misura PNRR ai sensi del reg. UE 

2021/241 

 

PARTE SECONDA - Le check-list e i verbali dell’organo di revisione sul 

PNRR 

Mod. 1. Check-list informativa su intervento PNRR 

Mod. 2. Verbale collegato alla check-list informativa su intervento PNRR 

Mod. 3. Check-list sull’adeguamento dei documenti di programmazione ai 

progetti PNRR 

Mod. 4. Verbale sull’adeguamento dei documenti di programmazione ai 

progetti PNRR 

Mod. 5. Check-list sulle modifiche PNRR al Programma annuale e triennale 

delle opere pubbliche 

Mod. 6. Verbale sulle modifiche PNRR al Programma annuale e triennale 

delle opere pubbliche 

Mod. 7. Check-list variazione Programma biennale acquisti beni e servizi 

Mod. 8. Verbale sulle modifiche PNRR Programma biennale acquisti beni e 

servizi 

Mod. 9. Check-list variazione PEG interventi PNRR 

Mod. 10. Verbale sulle modifiche PNRR al PEG 

Mod. 11. Check-list sulla perimetrazione/tracciabilità delle 

operazioni/interventi PNRR 

Mod. 12. Verbale controlli sulla perimetrazione/tracciabilità delle operazioni 



PNRR nel bilancio di previsione 

Mod. 13. Check-list sulle variazioni PNRR al bilancio di previsione 

Mod. 14. Verbale sulle variazioni PNRR al bilancio di previsione 

Mod. 15. Check-list sul mandato PNRR e reversale PNRR associata 

Mod. 16. Verbale sul mandato PNRR e reversale PNRR associata 

Mod. 17. Check-list personale assunto per il PNRR 

Mod. 18. Verbale sul personale assunto per il PNRR e relativi costi 

rendicontabili 

Mod. 19. Check-list appalti degli interventi PNRR 

Mod. 20. Verbale sugli appalti degli interventi PNRR 

Mod. 21. Check-list sulle verifiche periodiche su allineamento contabilità 

PNRR e ReGiS 

Mod. 22. Verbale sulle verifiche periodiche su allineamento contabilità PNRR 

e ReGIS 

 

Conclusioni 


