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Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con Circolare n. 21 del 14.10.2021, 
ha pubblicato le “Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” (anche solo “Istru-
zioni”) con le quali si intende fornire supporto alle Amministrazioni centrali, che hanno il 
compito di presidiare e vigilare sull’esecuzione dei progetti/interventi che compongono le 
misure del PNRR di loro competenza e di garantirne il raggiungimento dei relativi risultati 
(target e milestone). 
Il conseguimento dei risultati entro i termini prestabiliti rappresenterà la condizione abili-
tante per il rimborso delle risorse da parte della Commissione Europea. Per tale ragione, le 
Amministrazioni centrali sono tenute a “qualifi care” e “indirizzare” gli interventi, affi nché 
gli stessi possano realizzare risultati coerenti con gli obiettivi della rispettiva componente 
del PNRR. 
Questo obiettivo deve essere perseguito attraverso l’introduzione di requisiti inseriti negli 
atti e nei c.d. documenti “chiave”, al fi ne di orientare le soluzioni tecniche e amministrative 
degli investimenti e delle riforme, vincolandole al:
i. conseguimento dei milestone e dei target entro le scadenze convenute; 
ii. rispetto del principio del “non arrecare danno signifi cativo” all’ambiente (c.d. DNSH);
iii. rispetto delle ulteriori condizionalità associate alle diverse misure (p.e. collegati all’o-

biettivo climatico, digitale o territoriale).

Al fi ne di dare concreta attuazione al Piano, le Amministrazioni centrali coinvolte negli inter-
venti del PNRR – a seconda della natura del progetto e a quanto eventualmente specifi cato 
nel Piano stesso – possono procedere nei seguenti modi:
• “a Titolarità”, cioè l’Amministrazione centrale opera direttamente come Soggetto attua-

tore e quale titolare del progetto incluso all’interno dell’investimento o riforma di com-
petenza. Conseguentemente sarà responsabile di tutti gli adempimenti amministrativi 
connessi alla realizzazione del progetto;

• “a Regia”, con questa modalità i titolari del progetto sono altri organismi pubblici o privati 
e vengono selezionati dalle Amministrazioni centrali in base alle caratteristiche dell’in-
tervento da realizzare e in linea con quanto indicato all’interno del PNRR.
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Le Istruzioni dettano regole e principi uniformi a livello nazionale relativi ai requisiti minimi 
da rispettare nell’attivazione delle procedure di selezione ed esecuzione degli interventi e 
cui le Amministrazioni competenti si devono attenere. In particolare, le Istruzioni sono volte 
a fornire:
• requisiti di ammissibilità (ed eventuali cause di esclusione) attribuibili al Soggetto attua-

tore e/o alla proposta progettuale, il cui mancato soddisfacimento può comportare una 
criticità con impatto sul processo di attuazione dell’iniziativa, nonché in fase di controllo 
e rendicontazione della stessa;

• elementi utili sui processi di attuazione che potranno essere ripresi nelle apposite sezio-
ni delle procedure di selezione dei progetti (ossia negli atti amministrativi di varia natura, 
tra cui decreti ministeriali e bandi).

Nelle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR è prevista l’istituzione di una Strut-
tura di coordinamento che: i) vigila affi nché siano adottati criteri di selezione delle azioni 
coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nel rispetto delle condizionalità previste; ii)
svolge attività di supporto nella defi nizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli 
interventi e degli eventuali progetti cofi nanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, 
anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del Piano. 
Gli uffi ci di tali amministrazioni dovranno tenere conto di tali vincoli attraverso:
• l’espletamento dei procedimenti attuativi connessi alla attuazione degli investimenti pre-

visti (procedure di individuazione dei soggetti attuatori e/o procedure per l’individuazione 
dei soggetti realizzatori, etc.) che individuino le specifi che condizionalità da rispettare;

• l’inserimento nei procedimenti legislativi o amministrativi degli strumenti necessari per 
acquisire ex-ante il contributo dei singoli progetti, al target associato alla misura, secon-
do lo stesso indicatore e la stessa metrica;

• l’indicazione di specifi che prescrizioni per garantire il rispetto delle condizionalità asso-
ciate alla misura: i) caratteristiche degli interventi e indicatori da utilizzare per indicare 
il contributo alla realizzazione dei target della misura; o eventuali condizionalità speci-
fi che alla misura (indicate nel campo “Descrizione chiara e defi nizione del milestone e 
del target”); ii) rispetto del principio del “non arrecare danno signifi cativo” (cd. DNSH); iii) 
parità di genere ove applicabile; iv) politiche per i giovani ove applicabile; v) quota SUD 
ove applicabile;

• la defi nizione di una programmazione di dettaglio (o cronoprogramma delle azioni) che 
per ciascuna misura defi nisca le fasi-chiave (tappe) dei percorsi attuativi in modo da: 
i) verifi care che le attività previste in sequenza assicurino la effettiva realizzabilità delle 
M&T corrispondenti entro le scadenze concordate a livello europeo; ii) monitorare in iti-
nere il corretto avanzamento dell’attuazione per la precoce individuazione di scostamen-
ti e la messa in campo di azioni correttive.

Le Amministrazioni dovranno, quindi, osservare le Istruzioni durante le fasi di defi nizione 
dei bandi e degli altri strumenti di selezione dei nuovi progetti. Anche per i progetti che sono 
stati già individuati e le procedure di selezione già avviate, le Amministrazioni dovranno 
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provvedere a verifi care la sussistenza dei predetti requisiti, dandone evidenza al Servizio 
Centrale PNRR.

Le Amministrazioni centrali, nel redigere i propri provvedimenti, dovranno conformarsi alla 
normativa relativa al PNRR. A tal fi ne le Istruzioni forniscono 22 “schemi-tipo avviso pub-
blico” i quali prevedono il contenuto che in ogni sezione del provvedimento deve essere 
presente al fi ne facilitare la redazione dello stesso, ovvero: Finalità e ambito di applicazio-
ne; Riferimenti normativi; Defi nizioni; Dotazione fi nanziaria dell’Avviso; Soggetti Attuatori 
ammissibili; Interventi fi nanziabili; Criteri di Ammissibilità; Dimensione fi nanziaria; Durata 
e termini di realizzazione del progetto; Termini e Modalità di presentazione della domanda 
e Documenti da trasmettere; Modalità di valutazione e approvazione della domanda; Ob-
blighi del Soggetto attuatore; Modalità di gestione degli interventi; Modalità di erogazione 
del contributo e rendicontazione delle spese; Modifi che dell’Avviso; Modifi che/variazioni del 
progetto; Responsabile dell’Avviso; Tutela della privacy; Meccanismi sanzionatori; Potere 
sostitutivo; Controversie e foro competente; Rinvio).

È, inoltre, previsto che nella fase di defi nizione degli strumenti e/o provvedimenti di attua-
zione da parte delle Amministrazioni centrali si svolga un esame congiunto delle linee di at-
tuazione delle linee di intervento con la Ragioneria Generale dello Stato, al fi ne di consentire 
una valutazione preliminare di coerenza con i requisiti del PNRR.

Si segnala che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la Circola-
re n. 25 del 29 ottobre 2021, relativa alla Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure 
di attivazione degli investimenti.
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