
L’
importanza del mo-
nitoraggio  e  della  
rendicontazione  fi-
nale  sugli  investi-

menti  degli  enti  locali  sul  
PNRR. Sarà questo uno degli 
argomenti che verranno tratta-
ti nel convegno nazionale orga-
nizzato da INRL in collabora-
zione con Ancrel Veneto, CGIA 
di Mestre e Confassociazioni, 
che si terrà a Roma il prossimo 
9 marzo presso la sala del Par-
lamento del CNEL in Villa Lu-
bin al termine del quale verrà 
presentato il programma for-
mativo 2022 per l’attuazione 
dei programmi di investimen-
to. Le questioni che oggi inte-
ressano gli enti locali che han-
no presentato progetti su ban-
di già scaduti o che si accingo-
no a farlo per i bandi ancora in 
corso, infatti, sono più legate 
alle modalità di attuazione del-
le gare e degli appalti, oltre che 
dell’assunzione di personale a 
tempo determinato per la rea-
lizzazione dei progetti stessi, 
come già annunciato con la cir-
colare MEF n. 9 del 10 febbraio 
2022 che indica quali siano le li-
nee guida da seguire per strut-
turare i percorsi per le verifi-
che periodiche di monitoraggio 
e per la rendicontazione finale. 
Non ci sono ancora le istruzio-
ni specifiche su come attuare i 
processi di attuazione e rendi-
contazione, ancora in una boz-

za di circolare di imminente 
emanazione. Il Direttore Cen-
trale della struttura PNRR del 
MEF Carmine Di Nuzzo ha an-
nunciato che nei prossimi mesi 
ci saranno dei tavoli di confron-
to proprio per cercare di otti-
mizzare le procedure che do-
vranno seguire i soggetti attua-
tori, tra i quali anche gli enti lo-
cali.

Dal momento che poi ogni 
Ministero interessato al bando 
richiede informazioni suppleti-
ve, l’obiettivo è di arrivare ad 
un format di rilevamento che 
sia unico per tutti in modo da 
non dover fornire gli stessi dati 
in tempi diversi con il rischio 
di dare informazioni non coin-
cidenti. Saranno molti poi gli 
attori in campo in sede di con-
trollo: Corte dei conti, Guardia 
di Finanza, ANAC e ovviamen-
te il MEF che tramite il siste-
ma informativo “ReGIS” sup-

porterà i processi attuativi dei 
programmi, assicurerà la trac-
ciabilità e la trasparenza delle 
operazioni e l’efficiente scam-
bio elettronico dei dati tra i di-
versi soggetti coinvolti nella go-
vernance del piano. Gli obietti-
vi del monitoraggio sono: verifi-
care che programmi e progetti 
si realizzino nei tempi e nei mo-
di previsti in fase di program-
mazione e progettazione e che 
si raggiungano i risultati e gli 
obiettivi  definiti  quando  un  
progetto è stato concepito ed 
approvato per il finanziamen-
to; accertare che le attività ed 
opere realizzate rispondano a 
precisi  vincoli  stabiliti  dalla  
normativa di riferimento; for-
nire le informazioni struttura-
te in input alle altre fasi di ge-
stione (come controllo e valuta-
zione); informare gli stakehol-
ders (UE, Autorità nazionali, 
regioni e cittadini) circa l’uso 

del denaro pubblico; interveni-
re nella gestione con i corretti-
vi appropriati, in caso di signi-
ficative variazioni tra attuazio-
ne e programmazione e fornire 
le basi per la valutazione fina-
le degli interventi delle politi-
che attuate. La rilevazione dei 
dati avviene su 3 diversi livel-
li: finanziario, ovvero attraver-
so la rilevazione delle spese so-
stenute per l’attuazione delle 
misure e le riforme; fisico, at-
traverso la rilevazione degli ap-
positi indicatori ed infine pro-
cedurale. 

In sintesi, le principali infor-
mazioni oggetto di rilevazione 
saranno: 

- dati anagrafici del progetto 
e classificazioni identificative 
(CUP, CIG, identificativo del 
progetto, riferimenti alla Mis-
sione/Componente/Misura  di  
riferimento, identificativo del 
Soggetto  attuatore,  tipologia  
di progetto, localizzazione); 

- dati relativi ai soggetti coin-
volti nell’attuazione (Soggetti 
attuatori/realizzatori, destina-
tari degli interventi, incluso co-
dice fiscale e/o partita IVA); 

- dati finanziari (importo fi-
nanziato, eventuali altre fonti 
di finanziamento, quadro eco-
nomico e relative voci di spesa, 
impegni contabili, impegni giu-
ridicamente vincolanti, spese, 
pagamenti, recuperi, trasferi-
menti erogati); 

- dati procedurali (cronopro-
gramma e step relativi alle di-

verse procedure di gara (es: af-
fidamento lavori, acquisto be-
ni e servizi) con indicazione del-
la relativa tempistica e delle 
pertinenti voci di spesa); 

- dati fisici, previsti e realiz-
zati (indicatori di output (pro-
gressi compiuti) e di outcome 
(effetti generati) attraverso la 
valorizzazione di un set di indi-
catori specifico e la raccolta e 
catalogazione  di  documenta-
zione a supporto;

- livello di conseguimento di 
milestone/target, ove applica-
bile, per gli interventi che con-
corrono al loro raggiungimen-
to e degli obiettivi del progetto;

- dati relativi all’aggiorna-
mento  trimestrale  relativo  
all’analisi  degli  scostamenti  
per ciascuna M&T prevista nel 
Piano, ove applicabile;

- elementi utili alla verifica 
del contributo all’obiettivo digi-
tale;

- elementi utili alla verifica 
del soddisfacimento del requi-
sito “Do No Significant Harm 
(DNSH)”;

E’ importante, infine, sottoli-
neare che in caso di mancato ri-
spetto delle disposizioni in ter-
mini di attuazione e rendicon-
tazione, è previsto il recupero 
delle risorse nei confronti degli 
enti territoriali. 

E’ possibile seguire il conve-
gno anche in webinar. Per iscri-
versi consulta il sito www.ser-
vizientilocali.it

Gli argomenti trattati nel convegno nazionale Inrl che si svolgerà il 9 marzo al Cnel a Roma
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PROGRAMMA DEL CORSO 
15 febbraio 2022 - Dott. Piero Rossignoli

IL DUP E BILANCIO DI PREVISIONE
DEGLI ENTI LOCALI CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO AL PNRR

22 febbraio 2022 - Dott. Alberto Barbiero

APPALTI OPERE E INCARICHI 
PROFESSIONALI DEGLI EE.LL. ANCHE IN 
APPLICAZIONE DELLE RISORSE DA PNRR

1 marzo 2022 - Dott. Tiziano Tessaro

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
DEGLI ENTI LOCALI CON IL PNRR

8 marzo 2022 - Dott. Piero Rossignoli

IL RENDICONTO DEGLI ENTI LOCALI 

15 marzo 2022 - Dott. Tiziano Tessaro

LE VERIFICHE DELLA CORTE DEI CONTI 
SUL PNRR DEGLI ENTI LOCALI

22 marzo 2022 - Dott. Alberto Barbiero

APPALTI E INCARICHI NELLE SOCIETÀ 
PARTECIPATE DA ENTI LOCALI

29 marzo 2022 - Dott. Matteo Barbero

LA CONTABILITÀ ECONOMICO 
PATRIMONIALE DEGLI ENTI LOCALI

5 aprile 2022 - Dott. Giampiero Pizziconi

IL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI
ANCHE ALLA LUCE DEL PNRR

12 aprile 2022 - Dott. Giampiero Pizziconi

IL PERSONALE NELLE SOCIETÀ 
PARTECIPATE DA ENTI LOCALI

19 aprile 2022 - Dott. Massimo Venturato

LA RIFORMA DEL TUEL
ORIENTAMENTI E NOVITÀ

26 aprile 2022 - Dott. Matteo Barbero

LE NOVITÀ CONTABILI DEGLI EE.LL. IN 
APPLICAZIONE DELLE RISORSE DA PNRR

3 maggio 2022 - Dott. Massimo Venturato

LA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI 

FORMAZIONE ENTI LOCALI
WEBINAR &  E-LEARNING 2022

12 lezioni singole di due ore in diretta webinar o in e-learning

acquistabili singolarmente o in pacchetto da 5, 8 o 12 – prezzi a partire da 50 €
per amministratori, responsabili di servizio e revisori di enti locali

con riconoscimento crediti per l’iscrizione/mantenimento all’Elenco Revisori Enti Locali                      
del Ministero dell’Interno e, per gli iscritti all’ODCEC, per la FPC

TUTTE LE LEZIONI SONO DISPONIBILI ANCHE IN E-LEARNING 
FINO AL 30 NOVEMBRE 2022

Al termine del 
convegno a Villa 

Lubin verrà 
presentato il 
programma 

formativo 2022 per 
l’attuazione dei 
programmi di 
investimento 
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