
C
on la circolare dell'11 
agosto 2022 n. 30 del 
ministero  dell’econo-
mia e delle finanze so-

no state tracciate le linee Gui-
da per lo svolgimento delle atti-
vità di controllo e rendiconta-
zione delle misure Pnrr di com-
petenza delle amministrazioni 
centrali e dei soggetti attuato-
ri. Sono linee di orientamento 
e di  indirizzo metodologiche, 
nonché suggerimenti operati-
vi su elementi attuativi di par-
ticolare rilievo che caratteriz-
zano le principali fasi ammini-
strative di avvio e attuazione 
degli  interventi Pnrr.  Per la 
tracciabilità delle spese si deve 
far sempre riferimento al Codi-
ce unico di progetto (Cup) pre-
visto dall’articolo 11, comma 
2-bis, della legge n. 3/2003 così 
come  integrato  dall'art.  41,  
comma  1,  decreto-legge  n.  
76/2020, convertito, con modifi-
cazioni,  dalla  legge  n.  
120/2020  e  delibera  Cipe  n.  
63/2020, che identifica univo-
camente un progetto d’investi-
mento pubblico. La sua richie-
sta,  effettuata  dall’ammini-
strazione pubblica attraverso 
il portale “Sistema Cup”, è ob-
bligatoria per tutta la spesa 
per lo sviluppo, inclusi i proget-
ti realizzati utilizzando risorse 
provenienti da bilanci di enti 
pubblici o di società partecipa-
te,  direttamente  o  indiretta-
mente, da capitale pubblico e 
quelli realizzati con operazioni 
di finanza di progetto, “pura” o 
“assistita”,  o  comunque  che  
coinvolgono il patrimonio pub-
blico, anche se realizzati con ri-
sorse  private.  Il  Cup  viene  
quindi riportato all’interno dei 
sistemi di monitoraggio e ge-
stionali ed associato alle altre 
informazioni di  dettaglio del  
progetto per fornire una vista 
completa di tutta la progettua-
lità. Per gli appalti e incarichi 
rimane Il Codice identificativo 
di gara (Cig), codice univoco ge-
nerato dal sistema informati-
vo dell’Anac, l’Autorità nazio-
nale anticorruzione. Il Cig, pre-
sente nella Banca dati naziona-
le dei contratti pubblici presso 
Anac, permette di identificare 
univocamente un contratto sot-
toscritto con la pubblica ammi-
nistrazione in seguito ad appal-
to o affidamento di servizi e de-

ve essere obbligatoriamente in-
dicato nei documenti riferiti al-
la specifica procedura di gara e 
nei documenti giustificativi di 
spesa e pagamento. Il legame 
del Cig al Cup è fondamentale 
per la tracciabilità del proget-
to. Ad un Cup potrebbero esse-
re associati più Cig. Altro stru-
mento di tracciabilità è la fattu-
razione elettronica. Anche in 
base  a  quanto  stabilito  
dall’art. 5, comma 3, lettera b) 
del  dpcm monitoraggio  Pnrr  
del 15 settembre 2021, le fattu-
re elettroniche ricevute dai sog-
getti attuatori riportano il Cup 
e il Cig degli interventi. Ai fini 
del  pagamento  delle  fatture  
trova applicazione quanto pre-
visto dall’articolo 25 del decre-
to-legge 24 aprile 2014, n. 66. 
Per i pagamenti si dovranno 
usare conti correnti dedicati o 
codificazione contabile adegua-
ta. Per la prevenzione e contra-
sto della corruzione, ciascuna 
amministrazione dovrà adotta-
re le azioni previste nel pro-
prio “Piano Triennale di Pre-
venzione  della  Corruzione  e  
per la trasparenza” ovvero, se-
condo le disposizioni da ultimo 
impartite dal dl 80/2021, dal 
dpr  81/2022  e  dal  dm  del  
24.6.2022  nel  Piao,  sezione  
“Valore Pubblico, Performan-
ce e Anticorruzione”, sottose-
zione “Rischi corruttivi e tra-
sparenza”. Per realizzare det-
te azioni è necessario porre in 
essere:  ▪  separazione  delle  
funzioni; ▪ meccanismi di rota-
zione del personale; ▪ rilascio 
di apposite dichiarazioni atte-
stanti l’assenza di conflitto di 
interessi e di situazioni di in-
compatibilità da parte del per-
sonale esterno e interno che 
opera nelle aree più a rischio 
individuate nel Piano trienna-
le di prevenzione della corru-
zione;▪  misure/meccanismi  
che garantiscono pubblicità e 
massima trasparenza; ▪ proce-
dure di whistle-blowing per la 
segnalazione degli illeciti e pre-
sunti comportamenti  fraudo-
lenti da parte dei dipendenti; 
▪ politiche di etica e integrità, 
ovvero norme, codici e procedu-
re che contemplano le principa-
li regole di condotta del perso-
nale;▪ divieto di pantouflage o 
revolving doors per le cd. in-
compatibilità successive, ossia 
il divieto per i dipendenti che, 
negli ultimi tre anni di servi-
zio, abbiano esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per con-
to delle pubbliche amministra-
zioni, di svolgere, nei tre anni 
successivi alla cessazione del 
rapporto di lavoro, attività la-
vorativa o professionale pres-
so i soggetti privati destinatari 
dei suddetti poteri autoritativi 
o negoziali; ▪ attività di vigi-
lanza da parte  del  dirigente  
sul rispetto delle regole previ-
ste dal codice di comportamen-
to e, in particolare, delle regole 
in materia di conflitto di inte-

ressi, incompatibilità e cumu-
lo d’impieghi da parte del per-
sonale assegnato al suo ufficio; 
▪ registro dei conflitti di inte-
resse contenente tutte le di-
chiarazioni di assenza e/o pre-
senza di situazioni di conflitto 
di interessi per incarichi indivi-
duali, consulenziali o in com-
missioni di concorso o di gara. 
Il registro consente una com-
pleta,  corretta  e  tempestiva  
tracciatura dei conflitti di inte-
resse agevolando le attività di 
vigilanza e controllo. I soggetti 
responsabili  delle  attività  di  
controllo e rendicontazione in 
ambito Pnrr sono i soggetti at-
tuatori, soggetti pubblici o pri-
vati responsabili dell’attuazio-
ne degli interventi/progetti fi-
nanziati dal Pnrr (coincidono 
con i soggetti titolari del codice 
unico di progetto – Cup). Come 
previsto dagli allegati alle Cir-
colari Mef-Rgs n. 21 del 14 otto-
bre 2021 e n. 9 del 10 febbraio 
2022, nonché dai dispositivi at-
tuativi (avvisi e bandi) delle 
amministrazioni centrali tito-
lari di misure Pnrr e relativi at-
ti convenzionali, il soggetto at-
tuatore assume, nella fase di 

attuazione del progetto di pro-
pria  responsabilità,  obblighi  
specifici in tema di controllo: a) 
di regolarità amministrativo – 
contabile delle spese esposte a 
rendicontazione; b) del rispet-
to delle condizionalità e di tut-
ti gli ulteriori requisiti connes-
si alle Misure (investimenti/ri-
forme) Pnrr, in particolare del 
principio Dnsh, del contributo 
che i progetti devono assicura-
re  per  il  conseguimento  del  
Target associato alla misura 
di riferimento, del contributo 
all’indicatore comune e ai tag-
ging ambientali e digitali non-
ché  dei  principi  trasversali  
Pnrr; c) dell’adozione di misu-
re di prevenzione e contrasto 
di irregolarità gravi quali fro-
de, conflitto di interessi, dop-
pio finanziamento nonché veri-
fiche dei dati previsti dalla nor-
mativa  antiriciclaggio;  d)  di  
rendicontazione,  sul  sistema  
informativo  utilizzato,  delle  
spese sostenute ovvero dei co-
sti maturati in caso di utilizzo 
di  opzioni  di  semplificazione 
dei costi. Se il soggetto attuato-
re è un ente locale si possono 
identificare, quali responsabi-

li, i seguenti soggetti: il legale 
rappresentante dell’ente, il re-
sponsabile area anticorruzio-
ne  (normalmente  il  segreta-
rio), il responsabile nominato 
dall’ente per l’unità operativa 
Pnrr che ricomprende anche 
l’area gare e contratti,  il  re-
sponsabile dell’Ufficio tecnico, 
il responsabile finanziario ed 
infine l’organo di revisione.Per 
quanto riguarda la piattafor-
ma ReGiS del Mef sulla quale 
vanno inseriti i dati del pro-
gramma Pnrr, si rilevano alcu-
ne questioni: se da una parte è 
un sistema integrato che inte-
ragisce con altre piattaforme, 
dall’altra può subire dei bloc-
chi proprio in dipendenza delle 
stesse. Se ad esempio la piatta-
forma “Piano 2019 Edilizia Sco-
lastica” è bloccata in quanto il 
dato non risulta caricato cor-
rettamente, questa blocca an-
che ReGiS. Se si considera che 
entro il 31 marzo 2026 dovran-
no essere ultimati non solo i 
programmi  di  investimento,  
ma già rendicontati anche i pa-
gamenti, è il caso di metterci 
mano.

Le istruzioni del Mef. L’integrazione di ReGis con le altre piattaforme può creare problemi 

Occhio ai codici Cup e Cig. Conti dedicati per i pagamenti 
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Treviso/Belluno dal 3 ottobre al 14 novembre 2022 

Venezia dal 4 ottobre al 15 novembre 2022 

Verona dal 5 ottobre al 9 novembre 2022 

Trento dal 6 ottobre al 10 novembre 2022 

Padova/Rovigo dal 7 ottobre all’11 novembre 2022 
 

SEI MEZZE GIORNATE DI CORSO IN AULA 
 

CON LO STESSO CORSO SI CONSEGUONO 

14 CREDTI PER L’ELENCO REVISORI ENTI LOCALI (Ministero Interno)  

10 CREDITI PER IL REGISTRO REVISORI LEGALI (MEF)  

24 CREDITI PER LA FPC (CNDCEC) 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Massimo Venturato - Commercialista, revisore Legale e giornalista pubblicista – Presidente Ancrel Veneto 

La riforma del TUEL - Orientamenti e Novità - La revisione degli enti locali  

Alberto Barbiero - Consulente amministrativo gestionale, collaboratore de “Il Sole 24 Ore” 
Appalti opere e incarichi professionali degli enti locali anche in applicazione di risorse da PNRR  

Piero Rossignoli - Dirigente area economico finanziaria Provincia di Verona 

Il DUP e bilancio di previsione degli enti locali con particolare riferimento al PNRR  - Il rendiconto  

Tiziano Tessaro - Magistrato della Corte dei conti – Sezione di Controllo per l’Emilia Romagna 

Gli equilibri di bilancio degli enti locali con il PNRR  - Le responsabilità del revisore 

Giampiero Pizziconi - Magistrato della Corte dei conti – Sezione centrale di controllo  

Il personale degli enti locali e delle loro società partecipate 
 

Matteo Barbero- Dirigente Città Metropolitana di Torino, giornalista pubblicista, collaboratore di “Italia Oggi” 

La contabilità economico patrimoniale e le novità contabili degli enti locali in applicazione delle risorse da PNRR 

 PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
          Tel.  0442/600100  -   www.servizientilocali.it   -  info@servizientilocali.it 
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