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Il segretario comunale e l’attuazione PNRR : organizzazione

Organizzazione

Indicatori di sana gestione: recupero spazi e risorse da destinare allo specifico
compito di monitoraggio complessivo del PNRR

CORTE DEI CONTI SEZ. AUTONOMIE 18/2022

«L’entità delle risorse messe a disposizione amplia la capacità di spesa
imponendo elevati livelli di efficienza, che non possono prescindere da una
adeguata risposta sul piano organizzativo. Sfida inedita per i territori e le loro
comunità, per le quali risulta prioritario il tema della capacità di spendere le
risorse aggiuntive, senza sacrificare le attività ordinarie, per dare corso in
modo efficace agli interventi del PNRR nell’ambito dell’iniziativa NEXT
Generation EU»

CORTE DEI CONTI SEZ. AUTONOMIE 1/2023

«Gli enti di prossimità sono chiamati, nel prossimo biennio, a raddoppiare (e in
alcuni casi a triplicare) la normale capacità di realizzazione degli investimenti e
questo potrebbe scontrarsi con le loro effettive capacità»

Questioni preliminari



Il segretario comunale e l’attuazione PNRR : organizzazione

Organizzazione

Monitoraggio di alcuni indicatori:

- andamento del FPV di parte capitale (cfr. delibera sez. Aut. 10/2022 – sezione 3
punto 1.5.2)

- indice di tempestività dei pagamenti (circ. RGS 17/2022)

- tasso smaltimento residui passivi in conto capitale (attitudine ad attuare con
regolarità le progettualità).

- Indagine sulla sostenibilità finanziaria e mantenimento degli equilibri strutturali
di bilancio:

• indicatore ibrido : (riscossioni entrate correnti)/ (impegni tit. 1 + tit. 3)

se c’è un surplus di risorse correnti superiori al 2% è OK

• misura dell’accantonamento al FCDE > 50%

Questioni preliminari

La capacità di spendere le risorse aggiuntive costituisce una 
condizione abilitante del sistema

La presenza di margini di manovra corrente disponibile nel bilancio 
dell’ente locale consente di sostenere l’incremento di spesa corrente 

generato  da alcuni progetti infrastrutturali promossi dal PNRR

2019-2021



Il segretario comunale e l’attuazione PNRR : organizzazione

Organizzazione

Nel questionario sul funzionamento del sistema dei controlli interni (deliberazione n.
16/2022) la Sez. Autonomie PRESUPPONE che gli enti si siano dotati di una governance “ai
fini del coordinamento dei diversi soggetti istituzionali nell’attuazione del PNRR” e chiede se
“l’organo politico valuta congrua ed efficace” tale modello organizzativo (appendice 10,
domanda 1.2.1)

Nel questionario sul bilancio 2022/2024 (deliberazione n. 2/2022), la Sez. autonomie chiede
all’OREF di riferire se “l’Ente ha verificato in relazione ai progetti previsti che la struttura
organizzativa sia adeguata” (sez. V, domanda 2)

E se è stata individuata UNA STRUTTURA DEL RESPONSABILE/REFERENTE per l’attuazione del
PNRR (domanda 1.2.5)

Corte conti sez. controllo Lombardia n. 12 deliberazioni  dicembre 2022 (208, 248, 250-260): 
specifica struttura?

RGS circ. 9/2022 par. 6 «operano attraverso la propria struttura ordinaria di gestione
amministrativa»

1.La governance
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Organizzazione

• Conservazione di atti e documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati
(delib. 2/2022, domanda 6)

• Sistema che implementa integralmente tutti i dati sullo stato di avanzamento procedurale,
fisico e finanziario degli interventi, garantendone il riversamento e l’archiviazione
informatica in REGIS (delib. 16/2022 1.2.4)

• Il sistema informatico integra efficacemente e tempestivamente i flussi informativi a
supporto della funzione strategica e di quella gestionale, per verificare lo stato di attuazione
e il conseguimento degli obiettivi e, IN CASO CONTRARIO, adottare provvedimenti correttivi
nel corso della gestione? (delib. 16/2022 domanda 1.2.10)

• Il controllo di gestione produce report periodici in grado di monitorare il grado di
conseguimento delle misure previste dal PNRR con riguardo alla timeline interna e agli
obblighi di rendicontazione semestrale all’UE? (delib. 16/2022 domanda 1.2.11).

• Attivazione nel gestionale di contabilità delle misure sulla perimetrazione finanziaria di cui al
DM 11.10.2022 (delib. 2/2022 domanda 5).

2.Il sistema informativo
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Organizzazione

L’ente ha predisposto la pianificazione del fabbisogno del personale in maniera coerente coi
progetti PNRR? (delib. 2/2022 domanda 3)

ART. 1 D.L. 80/2021 e circolare RGS 4/2022. NB. – no, costi di preparazione, studi, analisi,
monitoraggio, controllo, audit e valutazione (no costi delle funzioni ordinarie delle strutture
amministrative) si, nuove assunzioni (no spese personale già incluso in dotazione organica.
113 Dlgs 50/2016?)

Tema DUP/PIAO- (assunzioni in deroga art. 3-ter DL 80/2021): NB. emendamento D.L.
milleproroghe 198/2022 - art 10 ( in corso di approvazione definitiva alla Camera). Vedi
parere Corte conti Sicilia 48/2023

Consulenti (esperti): art. 1, comma 179, L. 178/2020- Agenzia per la Coesione Territoriale: NO
controllo preventivo legittimità (art. 3, comma 1, lett. F-bis L. 20/1994; SI, controllo
successivo sulla gestione: Corte conti Sicilia 17/2023 del 31.1.2023)

3.Il personale



Il segretario comunale e l’attuazione PNRR : gestione

Gestione

-Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve contenere una specifica sezione sul
PNRR ( valore pubblico, Piano triennale, piano biennale, programmazione personale)

-Il PIAO deve essere implementato in tutte le sezioni: performance, rischi corruttivi e
trasparenza, struttura organizzativa e programmazione, reingegnerizzazione procedure,
digitalizzazione, assunzioni e monitoraggio

FOCUS:

conflitto di interesse e verifica del titolare effettivo  (vedi PNA 2022).

Titolare effettivo (art. 22 reg 241/2021): è sempre una persona fisica (o più persone fisiche) 
che possiede una entità giuridica (beneficiario effettivo)

COME LO IDENTIFICO? (regole antiriciclaggio aggiornate nel 2019)  d.lgs. 231/2007

1.assetto proprietario: 25%

2.controllo societario: maggioranza voti o influenza determinante

3.criterio residuale: chi esercita poteri di amministrazione o direzione

N.B. la documentazione di gara deve prevedere l’obbligo in capo ai partecipanti di indicare i 
dati per l’individuazione del titolare effettivo

1.Gli atti di programmazione
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Gestione

Gli enti locali rientrano nel novero dei soggetti attuatori (per la realizzazione dei progetti a
regia): responsabili dell’avvio, dell’attuazione, della funzionalità dei progetti, della regolarità
delle procedure e delle spese rendicontate, e del monitoraggio circa il conseguimento dei
valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti.

L’intera filiera della spesa: tracciabilità e apposita codificazione contabile, conservazione
digitale della documentazione

Principio del non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH) – circolare RGS 32/2021+
33/2022 (schede tecniche per settori di attività con i principi, vincoli e check list per
effettuare la verifica: a partire da fase di verifica e validazione progetto).

Presidio funzioni DL/DEC nella fase esecutiva: DM 49/2018 - rilettura art. 31, comma 12, d.lgs.
50/2016

2.Gli atti di gestione e di attuazione degli interventi



Il segretario comunale e l’attuazione PNRR : gestione

Gestione

Art. 15 D.L. 77/2021

DM 11.10.2021

l’art. 6-bis del d.l. n. 152 del 2021, convertito dalla legge n. 233 del 2021, ha previsto che -
per promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse destinate
alla realizzazione di opere pubbliche con fondi del PNRR- le procedure di affidamento
dell’attività di progettazione possono essere espletate anche in mancanza di una specifica
previsione nei documenti di programmazione di cui all’art. 21 del codice dei contratti
pubblici - la norma così dispone: «Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi
per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano
nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche,
le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono
essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di
programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

FAQ ARCONET 48

3.Regole contabili speciali

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50
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Sistema dei controlli

ART. 9, comma 3, D.L. 77/2021:

«Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l’attuazione
degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli
amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile»

Si applicano, pertanto, tutte le norme vigenti sui controlli preventivi e successivi (147 e ss.
Tuel; dirigenti e segretario generale)

art. 239, comma 1, lett. c) tuel su OREF: vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed
economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle
spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della
documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di
revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

CHECK LIST ATTESTANTE L’ESITO DEI CONTROLLI EFFETTUATI

1.Controllo di regolarità amministrativo-contabile



Il segretario comunale e l’attuazione PNRR : sistema dei controlli

Sistema dei controlli

il controllo strategico è finalizzato a consentire agli amministratori, responsabili dell’indirizzo
politico e, quindi, delle scelte di spesa pubblica, di verificare sia durante la gestione che a
consuntivo attraverso specifici report l’esito delle politiche e delle azioni strategiche
impostate dall’Ente alla luce delle azioni gestionali che sono in capo alla esclusiva
responsabilità dei dirigenti.

2.Controllo strategico



Il segretario comunale e l’attuazione PNRR : sistema dei controlli

Sistema dei controlli

È necessario un controllo tempestivo, con momenti di verifica puntuale dei cronoprogrammi e
del raggiungimento degli obiettivi intermedi ed in grado di far emergere, già in corso di
svolgimento della gestione di ogni singolo intervento, eventuali gravi irregolarità ovvero
rilevanti ed ingiustificati ritardi nell’esecuzione, capaci di ridurre o vanificare l’efficacia delle
misure assunte e, per l’effetto, pregiudicare la “ripartenza” del Paese

3.Controllo di gestione
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Sistema dei controlli

4.FOCUS : ciclo tecnico-realizzativo e ciclo finanziario



Il segretario comunale e l’attuazione PNRR : sistema dei controlli

decreto 22 novembre 2022 del Direttore 
Centrale per la Finanza Locale del Ministero 

dell’interno

Allegato n. 2_Checklist verifica affidamento

Allegato n. 4_Checklist verifica ammissibilità spesa

Approvazione dei manuali d’istruzione operativi per ciascuna fase di realizzazione delle
iniziative, preposti a garantire l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi
delle diverse misure

Allegato n. 2_Checklist verifica affidamento.docx
Allegato n. 4_Checklist verifica ammissibilità spesa.docx


Il segretario comunale e l’attuazione PNRR : sistema dei controlli

Contatti:

Vito Antonio Bonanno

vitobonannno69@hotmail.com

Grazie per l’attenzione!
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