
I
percorsi da seguire per una 
corretta gestione dei fondi 
derivanti dal Pnrr non sono 
ancora del tutto tracciati. In-

fatti, dopo la Circolare Mef n. 9 
del 10 febbraio 2022, siamo an-
cora in attesa che vengano con-
vocati i tavoli di confronto per le 
ulteriori indicazioni sul monito-
raggio e sulla rendicontazione fi-
nale. Ma alcune cose sono già 
chiare. 

La prima: i bandi per la richie-
sta ai fondi sono in parte scadu-
ti e altri sono in prossimità di 
scadenza (per avere un aggior-
namento sui bandi è possibile 
registrarsi  gratuitamente  su  
servizientilocali.it e accedere al-
le  notizie sull’area riservata).  
Dopo la presentazione della ri-
chiesta di contributi da parte 
dell’ente attuatore attraverso il 
sistema telematico del Ministe-
ro dell’Economia e delle Finan-
ze, e la pubblicazione del decre-
to di assegnazione, entro trenta 
giorni dalla comunicazione,  il  
rappresentante legale dell’ente 
deve sottoscrivere ed inviare un 
accordo che prevede un impe-
gno  pubblico  sul  rispetto  dei  
tempi di attuazione e di paga-
mento.  E’  possibile  effettuare 
modifiche al progetto successi-

vamente, purché le stesse ven-
gano condivise con il Mef affin-
ché si verifichi il raggiungimen-
to dei milestone e target previ-
sti inizialmente e con il distin-
guo che se le modifiche non rien-
trano  nella  missione,  queste  
non saranno soggette a contri-
buzione. 

A questo punto la giunta pro-
cederà a deliberare l’avvio del 
piano e proporrà al consiglio co-
munale una variazione del bi-
lancio imputando negli esercizi 
di competenza, seguendo il prin-
cipio contabile previsto dal dlgs 
118/2011, la spesa sulla base 
del  cronoprogramma.  Non  si  
può non prendere atto in sede di 
delibera che per la realizzazio-
ne dell’opera sarà necessario un 
aggiornamento sui prezzi dato 
dall’aumento delle materie pri-
me che comporterà una spesa 
superiore che dovrà trovare fin 
da subito copertura nel nuovo 
piano finanziario o con risorse 
proprie attraverso l’applicazio-
ne dell’avanzo di amministra-
zione (se disponibile) ovvero con 
il ricorso all’indebitamento (se i 
limiti lo consentono). E’ possibi-
le perseguire anche la strada 
del partenariato pubblico e pri-
vato. Dipenderà dal tipo di ope-
ra  che  si  intende  realizzare.  
Una cosa è certa, però, se il ri-

spetto dei termini di pagamen-
to in base all’accordo con il Mef 
dipenderanno dalla società di  
leasing, questa potrà farne fron-
te solo dopo il collaudo dell’ope-
ra stessa. E’ importante, infatti, 
prendere atto con attenzione de-
gli  impegni  assunti  nell’atto  
d’obbligo  connesso  all’accetta-
zione  del  finanziamento,  che,  
ad esempio, per i finanziamenti 
di cui al decreto pubblicato in 
G.U. il 15 aprile scorso sono:

- stipulare il contratto di affi-
damento dei lavori entro il 30 lu-
glio 2023;

- pagare almeno il 30% dei 
Sal (Stato avanzamento lavori) 
entro il 30 settembre 2024;

- terminare i lavori entro il 31 
marzo 2026. 

Non dovrebbero esserci pro-
blemi sui flussi di cassa, dal mo-
mento che il Ministero assicura 
gli anticipi, come indica l’accor-
do, a condizione che dopo l’ero-
gazione dell’acconto il soggetto 
beneficiario  provveda  ad  ali-
mentare il sistema informatico 
ReGis, per ogni Cup finanziato, 
attraverso il caricamento:

- della determina a contrarre 
o atto equivalente;

- della relazione a firma del 
Rup con il quale attesti che il 
progetto posto in gara è confor-
me al Cup ammesso al finanzia-

mento completo degli elaborati 
grafici;

- del quadro economico per 
ogni CUP con indicazione sepa-
rata degli importi finanziati e 
cofinanziati.

A questo punto si inizia il per-
corso  dell’attuazione  del  pro-
gramma: prima si deve arrivare 
al progetto definitivo, che richie-
de preliminarmente la progetta-
zione (non sempre breve), che 
fatto salvo l’affidamento diretto 
ove possibile, necessita di una 
gara; poi, una volta definito il ca-
pitolato, si passa alla gara per 
l’aggiudicazione dei lavori,  ri-
cordando che con il superamen-
to della soglia dei 5 milioni 382 
mila euro è obbligatoria la gara 
europea. Alcuni enti hanno an-
che sollevato la questione se, in 

caso di perdita del contributo 
Pnrr a causa del mancato rispet-
to dei tempi di esecuzione e pa-
gamento, ancorché non dipen-
denti dalla volontà dei responsa-
bili  dell’ente,  questo comporti  
l’insorgenza di un danno eraria-
le. In base al secondo comma 
dell’art. 21 del decreto 76/2020, 
fino al 30 giugno 2023 “la re-
sponsabilità dei soggetti sotto-
posti  alla  giurisdizione  della  
Corte dei conti in materia di con-
tabilità pubblica per l'azione di 
responsabilità di cui all'articolo 
1 della legge 14 gennaio 1994, n. 
20, è limitata ai casi in cui la pro-
duzione del danno conseguente 
alla condotta del soggetto agen-
te è da lui dolosamente voluto”. 

Bisognerà vedere, però, cosa 
succederà dopo tale data. L’ar-
gomento,  assieme  a  tutto  ciò  
che  riguarda  l’attuazione  del  
Pnrr, verrà trattato nei conve-
gni organizzati da Ancrel Vene-
to assieme all’Inrl (Istituto na-
zionale revisori legali) che si ter-
ranno nei prossimi mesi con re-
lazioni dei  dirigenti  Mef e  di  
esperti in gare di appalto e par-
tenariato  pubblico  e  privato.  
Per informazioni e per iscriver-
si consultare il sito www.servi-
zientilocali.it.

Ancrel Veneto organizzerà nei prossimi mesi con Inrl un ciclo di convegni sul Recovery Plan 
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