LE IMPRESE NEL PNRR
RISORSE, RUOLI E RESPONSABILITA’
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IL PNRR - ITALIA: IL QUADRO FINANZIARIO
Il PNRR contiene un pacchetto coerente di riforme strutturali e investimenti per il periodo 2021-2026 articolato
in sei settori d'intervento prioritari e obiettivi:
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IL PNRR - ITALIA: PANORAMICA
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I REQUISITI GENERALI DA RISPETTARE

Obbligo di conseguimento M&T, con eventuale previsione di clausole di riduzione o revoca contributi.
Principio del contributo (c.d. tagging) all’obiettivo climatico (almeno 37%) e digitale (almeno 20%), da prevedere in
quanto pertinente per ciascuna specifica misura rispetto alle categorie di cui gli allegati VI e VII del Reg. UE 2021/241.
Principio del «non arrecare danno significativo (c.d. DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata deve
arrecare danno agli obiettivi ambientali (art. 17, Regolamento UE 2020/852).
Obbligo di assenza di «doppio finanziamento. Lotta alle frodi, corruzione e conflitto di interesse
Rispetto della promozione della parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani; superamento dei divari
territoriali (Clausola 40% risorse territorializzabili al Mezzogiorno)
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ULTERIORI ELEMENTI COMUNI

CUP

Comunicazione/Pubblicità

Trasmissione dati:

Elemento cardine per il
funzionamento del sistema di
monitoraggio: tutti gli atti, fin
dall’origine (assegnazione),
devono riportare il CUP oggetto
di finanziamento.

Tutte le iniziative, anche locali, per gli
interventi finanziati devono riportare il
riferimento all’iniziativa è finanziata
dall’UE nel «NextGenerationEU» e
l’emblema dell’Unione Europea, nonché il
riferimento alla Missione, Componente,
Investimento e Subinvestimento.

Ai fini dell’audit e controllo (art. 22,
Regolamento UE 2021/241) è
stabilito l’obbligo di raccogliere
categorie standardizzate di dati.
e
Monitoraggio finanziario,
procedurale e fisico tempestivo
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OBBLIGO DI TRASMISSIONE DI DATI PER IL PNRR

In base all’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 ai fini dell’audit e controllo e per fornire dati comparabili
sull’utilizzo dei fondi in relazione a misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito
del piano per la ripresa e la resilienza, è stabilito l’obbligo di raccogliere le seguenti categorie
standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso:
il nome del destinatario finale dei fondi;
il nome dell’appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia
un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell’Unione in materia di
appalti pubblici;
il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario
dei fondi o appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del
Parlamento europeo e del Consiglio
un elenco di eventuali misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito del
piano per la ripresa e la resilienza con l’importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e con
l’indicazione dell’importo dei fondi erogati nell’ambito del dispositivo e di altri fondi dell’Unione.
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Il Modello di Governance del PNRR – l’organizzazione e le strutture nel DL 77/2021
Al fine di garantire l’efficace attuazione del PNRR e il conseguimento dei Target e Milestone, con il Decreto Legge nr. 77 del
31 maggio 2021, è stato definito un modello di governance su 2 livelli di gestione:
1. presidio e coordinamento 2. attuazione delle misure
CE

PRESIDIO E
COORDINAMENTO

PCDM

CABINA DI
REGIA

UNITÀ PER LA
RAZIONALIZZAZIONE E IL
MIGLIORAMENTO DELLA
REGOLAZIONE

SEGRETERIA TECNICA

TAVOLO PERMANENTE
PER IL PARTENARIATO
ECONOMICO, SOCIALE
E TERRITORIALE

RESPONSABILE PNRR

MEF
UNITÀ DI AUDIT

SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR

UNITA’ DI MISSIONE PER LA VALUTAZIONE

ATTUAZIONE

Modalità di attuazione
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

UNITA’ DI MISSIONE
AMMINISTRAZIONE
RESPONSABILE

Attuazione diretta da parte
dell’Amministrazione

Attuazione e realizzazione attraverso
soggetti diversi dall’Amministrazione

SOGGETTI ATTUATORI
(Amministrazioni Centrali, Regioni, Enti locali,
altri organismi pubblici o privati)
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PNRR E IMPRESE : UN QUADRO D’INSIEME
Alle imprese è assegnato un ruolo fondamentale nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR). In tale contesto, in particolare, esse possono assumere il ruolo di:

Stakeholders
Il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni con L. n. 108/2021, include le
imprese nel processo di Governance PNRR, attribuendo ad esse un ruolo
sostanziale nell’ambito del processo di gestione del Piano all’interno del Tavolo
permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale

Beneficiari di specifici progetti/misure incentivanti
Diversi interventi PNRR designano le imprese come soggetti beneficiari di
specifiche progettualità e misure incentivanti (es. crediti d’imposta)

Soggetti realizzatori
Allo scopo di realizzare le progettualità finanziate dalle risorse PNRR, le
imprese possono essere selezionate per la realizzazione di opere pubbliche o
per fornire beni o servizi ai Soggetti attuatori, nel rispetto della disciplina del
Codice degli Appalti pubblici
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IMPRESE BENEFICIARIE DI SPECIFICI PROGETTI:
FLUSSO DI RIMBORSO DELLE RISORSE
Di seguito si riporta un esempio di flusso di rimborso RRF nel caso in cui un’Impresa venga selezionata direttamente per
l’attuazione di un progetto a valere su un intervento PNRR:

Controlli ex ante / ex post: frode/corruzione,
conflitto di interessi e doppio finanziamento

Controlli OK
Rimborso (tranche di
finanziamento)

Commissione Europea

Unità di audit
Verbali e contributo alla sintesi
controlli
3

Bilancio Stato

Servizio Centrale
per il PNRR

Richiesta di Pagamento
per gruppi T&M (art. 22
Reg. UE 2021/241)
Controlli OK

Con Unità di Valutazione per M&T
- 100% Milestone e Target
2

Amministrazione
Centrale titolare
interventi PNRR

Domanda di pagamento
Controlli OK

Selezione su
Avviso

- Aggiuntivi a campione su valutazione rischio
- 100% Milestone e Target

1

Impresa

Rendicontazione spese M&T – ulteriore
documentazione (es.
DNSH

TARGET E MILESTONE

IMPORTO FINANZIARIO
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IL RUOLO DELLE IMPRESE NELL’ATTUAZIONE DEL PNRR
Il coinvolgimento delle imprese, nella veste di destinatarie di specifiche progettualità o a titolo di soggetti realizzatori, è
previsto per la quasi totalità degli interventi del Piano. In particolare:

RUOLO DELLE IMPRESE

NUMERO DI INTERVENTI*

RISORSE DISPONIBILI*

Destinatarie di progetti o
misure incentivanti

24

32,66 mld
su 197

Soggetti realizzatori

169

156,66 mld

su
191,50
mld

* valori indicativi
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Differenze e analogie con la gestione dei Fondi strutturali (es. Progetti POR Piemonte)

ANALOGIE

DIFFERENZE

▪ Possibilità utilizzo strumenti già in uso
per fondi SIE (es. opzioni di costo
semplificato)

▪ Regolamento di riferimento specifico
2021/241 (incluso nella categoria degli
strumenti a gestione diretta UE)

▪ Processi di gestione ispirati al mondo
delle Politiche di Coesione (ad es.:
gestione finanziaria)

▪ Rendicontazione alla CE focalizzata sui
risultati (target e milestone) per ottenere il
rimborso di tranche di finanziamento UE
non connesse all’avanzamento della
spesa

▪ Verifica della regolarità, prevenzione,
individuazione, correzione di frode,
corruzione, conflitto di interesse e doppio
finanziamento
▪ Impegno
comune
in
tema
di
rafforzamento
della
capacità
amministrativa e semplificazione

▪ Ammontare di risorse rilevante e
tempistica attuativa ridotta (ultimi target al
30 giugno 2026)
▪ Ulteriori requisiti specifici: tagging digital e
climate, priorità trasversali etc… e DNSH,
titolari effettivi, ma… cfr. 2021-2027)
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SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO
Al fine di fornire alle Amministrazioni titolari di interventi e ai Soggetti attuatori indicazioni sulla corretta attuazione del PNRR, sono state emanate
circolari e linee guida operative.

Circolare RGS n. 21 del 14.10.21

Circolare RGS n. 32 del 30.12.21

Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR

Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare
danno significativo all’ambiente (DNSH)

Circolare RGS n. 33 del 31.12.21

Circolare RGS n. 4 del 18.01.22

Nota di chiarimento su addizionalità, finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio
finanziamento

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

Circolare RGS n. 6 del 24.01.22
Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari
di interventi e soggetti attuatori del PNRR

Copyright © 2021 Italia domani All rights reserved.

Circolare RGS n. 9 del 10.02.22
Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione
e controllo delle amministrazioni centrali titolari di
interventi del PNRR
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DOVE TROVARE INFO, AVVISI, FAQ E DOCUMENTI
Sul sito www.italiadomani.gov.it sono presenti tutte le informazioni in merito alla pubblicazione di bandi e avvisi

Bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti PNRR.
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Grazie per l’attenzione!!!
Dott. Giorgio Centurelli
Dirigente presso il Servizio Centrale PNRR della Ragioneria Generale dello Stato
Ministero dell’Economia e delle Finanze
giorgio.centurelli@mef.gov.it
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