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CIRCOLARE N. 26

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR
UFFICIO IV

Alle Amministrazioni centrali titolari di
misure PNRR
-

ALLEGATI. N. 2

Unità di Missione PNRR/Uffici
competenti

LORO SEDI
OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target
connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.

In relazione all’oggetto, si rende noto che le attività di rendicontazione finale su “ReGiS”,
connesse ai 45 milestone/target con scadenza a T1 e T2 2022, dovranno essere concluse entro e
non oltre il 24 giugno p.v., onde consentire a questo Servizio Centrale per il PNRR il successivo
caricamento di tutta la documentazione necessaria sulla piattaforma “FENIX” della Commissione
europea.
Le predette attività di rendicontazione dovranno essere effettuate attraverso le funzionalità
del sistema “ReGiS”, le quali consentono la diretta implementazione (“Avanzamento M&T”) e
finalizzazione (“Consuntivazione M&T”) della reportistica prevista.
Pertanto, mediante la funzionalità “Avanzamento M&T” di “ReGiS”, codeste
Amministrazioni dovranno provvedere, in ragione di ogni singolo milestone/target di rispettiva
competenza, al caricamento all’interno della sezione “Documenti rendicontativi”:
 del Report di avanzamento M&T, in formato PDF, recante la firma digitale del
Responsabile/Titolare dell’Unità di missione PNRR;
 della documentazione (evidence) a comprova del conseguimento;
 della Check-list per la verifica di milestone e target dell’Amministrazione centrale
titolare di misura PNRR, in formato PDF (format in allegato 1), sottoscritta digitalmente
dal Responsabile/Dirigente preposto all’Ufficio di controllo dell’Unità di missione PNRR
(con data coincidente o successiva a quella di finalizzazione del relativo Report);
 della Dichiarazione di gestione dell’Amministrazione centrale titolare di misura PNRR,
in formato PDF (format in allegato 2), unica per tutti i milestone/target oggetto di
rendicontazione, sottoscritta digitalmente dal Responsabile/Titolare dell’Unità di
Missione PNRR (con data coincidente o successiva a quella di finalizzazione delle checklist di verifica).
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Attraverso la funzionalità “Consuntivazione M&T” di “ReGiS” occorrerà, quindi, per ciascun
milestone/target, confermare il contenuto delle informazioni e della suddetta documentazione.
Per agevolare le attività di rendicontazione, gli utenti abilitati/da abilitare all’utilizzo di
“ReGiS” potranno far riferimento, come di consueto, al servizio di “Assistenza PNRR”
(assistenza.pnrr@mef.gov.it), nonché all’Ufficio IV - Rendicontazione e controllo
(rendicontazionepnrr@mef.gov.it).
Nel confidare nella consueta collaborazione istituzionale, si richiama l’attenzione sulla
necessità di provvedere agli adempimenti di cui sopra rigorosamente entro i termini indicati.

Il Ragioniere Generale dello Stato

