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Obiettivi

• L’Italia ha predisposto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza    
da 235 miliardi di Euro, che dovrà essere realizzato attraverso la 
partecipazione operativa dei Ministeri, delle Regioni, degli Enti 
Locali, delle Università, dei Centri di Ricerca, delle Imprese

• Il PNRR ha una serie di caratteristiche e di peculiarità che lo 
rendono unico nelle modalità di attuazione rispetto ad altri 
programmi di finanziamento dell’Unione Europea

• In questa presentazione, la nostra attenzione si focalizza sulle 
specifiche modalità di predisposizione di un avviso pubblico                  
a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
esaminando le prime dieci sezioni che compongono l’avviso   
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Sezione 1: Finalità ed ambito di applicazione  

Argomenti

Sezione 2: Riferimenti normativi    

Sezione 3: Definizioni (opzionale)  

Sezione 4: Dotazione finanziaria  

Sezione 5: Soggetti attuatori  
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Sezione 6: Interventi ammissibili  

Argomenti

Sezione 7: Criteri di Ammissibilità dei Progetti    

Sezione 8: Dimensione finanziaria e tempi  

Sezione 9: Spese ammissibili  

Sezione 10: Presentazione delle Domande  
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Finalità ed ambito di applicazione (1)   

• La prima sezione si apre con l’enunciazione delle finalità generali 
dell’avviso, che valgono a definirne il contesto di applicazione 

• A tale fine, viene di norma richiamata la base giuridica e fornite 
indicazioni sui destinatari e sull’ambito (tematico o settoriale) cui 
l’avviso è diretto, nonché le priorità, gli obiettivi e i risultati attesi, 
che attraverso la procedura si vogliono attuare e conseguire

• Dette finalità generali troveranno poi declinazione nel prosieguo 
dell’avviso con la disciplina dei requisiti soggettivi ed oggettivi 
richiesti ai destinatari, con l’indicazione della tipologia di interventi 
finanziabili, delle spese ammissibili, dell’agevolazione concedibile, 
nonché l’esplicitazione delle ulteriori regole pertinenti
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Finalità ed ambito di applicazione (2) 

• Lo scopo principale della Sezione è quello di fornire le prime 
informazioni relative al contesto in cui si inserisce l’avviso, 
indicando gli atti, i provvedimenti e i documenti utili e 
necessari a delimitare correttamente il framework
regolatorio e normativo in cui si opera 

• A tali aspetti si dovranno poi aggiungere ulteriori elementi 
descrittivi utili a contestualizzare in maniera opportuna la 
procedura selettiva nell’ambito del PNRR secondo la 
Missione, la Componente e l’Investimento di riferimento; 
garantendo l’identificazione di specifici milestone e target 
collegati all’avviso, ed associando allo stesso avviso                          
il codice di investimento di sua pertinenza
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Finalità ed ambito di applicazione (3) 

• Pertanto, nella Sezione Finalità ed Ambito di                     
applicazione dell’Avviso pubblico troviamo:

• le finalità generali dell’avviso (obiettivi,                            
risultati attesi ed ambito di applicazione)

• le indicazioni di massima sui destinatari e sull’ambito 
(tematico o settoriale) cui l’avviso è diretto

• l’individuazione del contesto e                                                    
della base giuridica di riferimento

• il richiamo generale della fonte normativa di riferimento 
(framework regolatorio e normativo in cui si opera)
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Finalità ed ambito di applicazione (4) 

• contemplare i principi generali previsti dalla normativa 
nazionale ed europea di riferimento applicabile al PNRR

• contestualizzare in maniera opportuna la procedura    
selettiva nell’ambito del PNRR secondo la Missione,                               
la Componente e l’Investimento di riferimento

• identificare specifici milestone e target associati al                  
singolo avviso ed il relativo codice di investimento

• garantire la coerenza degli obiettivi della procedura selettiva 
con obiettivi generali e specifici dell’art. 4 Reg. 2021/241 e 
con la Scheda di dettaglio della Missione-Componente PNRR
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Finalità ed ambito di applicazione (5)

• rispettare gli obblighi in materia di comunicazione                             
ed informazione previsti dall’articolo 34 del                             
Regolamento (UE) 2021/241

• garantire la presenza dell’emblema dell’Unione Europea 
nell’intestazione dell’avviso pubblico e nella               
documentazione allegata

• esplicitare il riferimento al finanziamento da parte     
dell’Unione Europea ed all’iniziativa Next Generation EU 
inserendo la frase “Finanziato dall’Unione Europea -
Next Generation EU”
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Finalità ed ambito di applicazione (6)

• Inoltre, citare le finalità generali a cui tutti gli avvisi     
devono ispirarsi, come i principi di DNSH, Tagging clima,                
Tagging digitale, parità di genere, valorizzazione dei    
giovani, riduzione dei divari territori, ed eventuali               
ulteriori condizionalità specifiche relative alla Misura

• “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di 
intervento per ……………… da finanziare nell’ambito                     
del PNRR, Missione …………… Componente ………… 
Investimento …………… Misura  …………                        
finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”
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Riferimenti normativi (1) 

• Nella seconda sezione “riferimenti normativi” si riporta 
l’indicazione puntuale delle fonti normative di riferimento, 
utilizzate per la redazione del documento solitamente 
suddivise tra disposizioni generali e disposizioni specifiche, 
europee e nazionali (ed eventualmente regionali)

• Trattandosi di una procedura selettiva espletata nell’ambito 
del PNRR è necessario il richiamo puntuale alla normativa 
nazionale ed europea di riferimento applicabile al PNRR, 
nonché ad alcuni provvedimenti attuativi specifici                         
ai quali i Soggetti Attuatori dovranno conformarsi                         

• I riferimenti normativi principali sono di seguito indicati:
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Riferimenti normativi (2) 

• VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, 
che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza

• VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 
2021 e notificata all’Italia dal Segretariato Generale del 
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021

• VISTA, in particolare, la Missione …… Componente  …… 
Investimento/Riforma ………………..  Misura  ……………                  
del PNRR che prevede …………… 
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Riferimenti normativi (3) 

• VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 
1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

• VISTO il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con 
modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure 
urgenti relative al Fondo Complementare al Piano Nazionale     
di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” 
[da utilizzare nel caso in cui il finanziamento sia inserito non 
esclusivamente nel PNRR (risorse europee), ma sia completato   
con le risorse nazionali di cui al Decreto Legge 59/2021]
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Riferimenti normativi (4) 

• VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77,       
convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021,                  
n. 108, recante: «Governance del Piano Nazionale di       
Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento                   
delle strutture amministrative e di accelerazione                              
e snellimento delle procedure»

• VISTO il Decreto del Ministro …… di concerto con il      
Ministro dell’Economia e delle Finanze, del ……    
concernente l’istituzione della Struttura di Missione PNRR,    
ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto Legge                         
31 maggio 2021, n. 77
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Riferimenti normativi (5) 

• VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, 
convertito con modificazioni dalla Legge 6                 
agosto 2021, n. 113, recante: «Misure                          
urgenti per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni 
funzionale all'attuazione del Piano Nazionale                    
di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per                          
l'efficienza della giustizia»
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Riferimenti normativi (6) 

• VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante    
“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11,                     
comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi      
anche di natura regolamentare adottati dalle    
Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,                            
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che                
dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano 
l’esecuzione di progetti di investimento pubblico,                          
sono nulli in assenza dei corrispondenti codici                            
di cui al comma 1 che costituiscono elemento                         
essenziale dell'atto stesso”
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Riferimenti normativi (7) 

• VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che 
introduce la normativa attuativa della riforma del CUP

• VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze                    
del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse                            
in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli                          
interventi PNRR e corrispondenti milestone e target

• VISTO l’articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020,  
n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure 
amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai 
commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione 
della gestione del Fondo di cui al comma 1037
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Riferimenti normativi (8) 

• VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo 
della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi     
del quale al fine di supportare le attività di      
gestione, di monitoraggio, di rendicontazione                           
e di controllo delle componenti del Next          
Generation EU, il Ministero dell‘Economia e                   
delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato sviluppa e rende                     
disponibile un apposito sistema informatico
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Riferimenti normativi (9) 

• VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852      
che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il 
principio di non arrecare un danno significativo 
(DNSH, “Do no significant harm”),                                      
e la Comunicazione della Commissione UE                  
2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici 
sull’applicazione del principio «non arrecare                     
un danno significativo» a norma del Regolamento 
sul Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza”
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Riferimenti normativi (10) 

• VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR,                  
quali, tra l’altro, il principio del contributo 
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging),                      
il principio di parità di genere e l’obbligo di 
protezione e valorizzazione dei giovani

• VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento             
di target e milestone e degli obiettivi finanziari 
stabiliti nel PNRR

20



Sovvenzioni sotto forma di aiuto (1) 

• Rimanendo nella seconda sezione “riferimenti normativi”, 
qualora le agevolazioni si rivolgano alle PMI o ad altri 
soggetti che svolgono attività economica, all’interno 
dell’avviso devono essere altresì inseriti i riferimenti     
normativi e gli adempimenti specifici derivanti dal                 
regime utilizzato, nonché le prescrizioni richieste                             
dalla normativa vigente in materia di Aiuti di Stato

• In tale contesto, devono essere fornite indicazioni                        
relative ai vincoli ed alle prescrizioni derivanti                              
dallo specifico regime di aiuto
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Sovvenzioni sotto forma di aiuto (2) 

• Con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

• base giuridica in base alla quale l’aiuto viene concesso 

• modalità di attuazione della misura 

• indicazione dei requisiti soggettivi e                                                            
oggettivi richiesti ai destinatari 

• tipologia di interventi finanziabili 

• regole in tema di ammissibilità della spesa, agevolazioni 
concedibili e l’esplicitazione delle ulteriori regole pertinenti
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Sezione “definizioni” opzionale (1) 

• La terza sezione di un Avviso pubblico in ambito PNRR

• Gli avvisi contengono sovente, in apertura o in seguito 
all’esplicitazione delle finalità dell’intervento, una sezione 
dedicata alle definizioni, contenente un elenco di       
termini utilizzati, con l’esplicitazione del significato                 
tecnico che essi assumono nel contesto dell’avviso 

• Pertanto, si forniscono chiarimenti in merito alla     
terminologia adoperata (in maniera sintetica o                      
per sigle ed acronimi); si tratta di un contenuto                  
opzionale, volto a semplificare la lettura del testo
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Sezione “definizioni” opzionale (2) 

• Dette definizioni possono essere individuate in                       
via convenzionale per le specificità dell’avviso,                       
ovvero possono recepire nozioni                                          
poste da norme generali

• Trattandosi di una procedura selettiva espletata 
nell’ambito del PNRR è opportuno un richiamo   
puntuale delle principali definizioni                              
specifiche del Piano Nazionale

24



Dotazione finanziaria dell’avviso (1) 

• La quarta sezione individua la dotazione finanziaria 
complessiva (l’ammontare delle risorse) destinate all’avviso, 
specificandone la fonte finanziaria e la consistenza

• È necessario esplicitare la fonte finanziaria                              
in modo chiaro e circostanziato:

• il finanziamento da parte del PNRR 

• la Missione

• la Componente

• l’Investimento o la Riforma (la Misura)
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Dotazione finanziaria dell’avviso (2) 

• Pertanto, riepilogando la presente sezione deve contenere:

• la dotazione finanziaria complessiva dell’avviso

• la previsione di fonti di finanziamento integrative (nel caso) 

• l’indicazione della/delle fonti finanziarie                                                   
e della relativa consistenza

• l’indicazione degli atti contabili

• esplicitare, tra le fonti finanziarie, il finanziamento da parte 
del PNRR, Missione, Componente, Investimento o Riforma
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Soggetti attuatori (1)  

• Nella quinta sezione vanno chiaramente e puntualmente 
individuate le categorie di potenziali Soggetti attuatori,  
ai quali è rivolto l’avviso pubblico, che saranno 
successivamente responsabili dell’avvio,                        
dell’attuazione e della funzionalità del progetto,                   
finanziato nell’ambito dell’Investimento del PNRR

• Requisiti e caratteristiche dei Soggetti a cui è rivolto l’avviso

• Possesso della capacità operativa ed amministrativa,
al fine di fornire garanzia circa la realizzazione                               
del progetto nelle modalità e nei termini previsti
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Soggetti attuatori (2) 

• Assenza di cause ostative di natura giuridica                                 
o finanziaria alla stipula di contratti con le                         
Pubbliche Amministrazioni

• Adozione di adeguate misure per garantire il rispetto         
del principio di sana gestione finanziaria

• Eventuali ed ulteriori qualificazioni da fornire                            
su richiesta dell’Amministrazione responsabile
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Soggetti attuatori (3) 

• Aderenza alle indicazioni fornite nella Scheda  
di dettaglio della Componente del PNRR

• Possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto 
del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 

• Inoltre, garantire quanto previsto dall’articolo 22                 
del Regolamento (UE) 2021/241, in materia                           
di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti                        
di interesse, di prevenzione di frodi e corruzione
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Interventi ammissibili (1) 

• La sesta sezione individua le categorie di intervento 
finanziabili, illustrando il contributo che gli interventi 
dovranno fornire alle finalità individuate dall’avviso 

• Pertanto, vengono definiti l’ambito di intervento                      
(tematico o settoriale) e le tipologie di progetti                          
finanziati e le modalità di realizzazione

• Descrizione delle tipologie di intervento                                           
e delle attività ammissibili
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Interventi ammissibili (2) 

• Individuazione di uno specifico ambito di intervento 
(tematico o settoriale)

• Richiamo a specifiche norme di settore

• Indicazione della Misura, dell’Investimento, della 
Componente, della Missione di riferimento del PNRR

• Prevedere di dover fornire documenti e/o atti tecnici                       
o di dichiarazioni di assolvimento del DNSH                                        
(Allegato A: “Format di autodichiarazione”)
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Criteri di ammissibilità (1) 

• Nella settima sezione si individuano                                 
i principali criteri di ammissibilità delle proposte                 
progettuali ammissibili al finanziamento

• In primo luogo, i progetti dovranno rispettare                       
i diversi vincoli posti dalle norme nazionali                           
ed europee; essere coerenti con le finalità                   
previste nella Scheda di dettaglio della                     
Componente del PNRR e con i relativi                                 
target e/o milestone associati
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Criteri di ammissibilità (2) 

• Coerenza dei risultati attesi dagli interventi                            
e dalle loro tempistiche di realizzazione                                   
con milestone e target della misura 

• Richiedendo anche a ciascun intervento                                      
di quantificare i propri obiettivi in base agli stessi 
indicatori adottati per i target della misura

• Proporzionalità del valore economico dell’intervento     
con gli obiettivi quantificati ed il contributo                                 
ai target della misura
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Criteri di ammissibilità (3) 

• Rispetto di tutte le norme europee e nazionali applicabili                 
in materia di trasparenza e di contrattualistica pubblica 

• Rispetto di tutte le norme europee e nazionali applicabili               
in materia di uguaglianza di genere e di pari opportunità;                   
e di tutela dei diversamente abili

• Pertinenza del progetto presentato all’avviso pubblico

• Ricaduta in una specifica area geografica di intervento,                      
nel caso di progetti rivolti ad aree specifiche del territorio
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Criteri di ammissibilità (4) 

• Esclusione delle proposte progettuali incomplete                        
oppure ricevute dopo il termine di ricevimento,                         
oppure non conformi alle prescrizioni formali                           
stabilite nell‘Avviso a presentare proposte

• Rispetto della tempistica di realizzazione                                     
delle attività progettuali

• Aderenza alle indicazioni fornite nella Scheda                                        
di dettaglio della Componente del PNRR

• Coerenza degli obiettivi dei progetti con target e milestone 
previsti nella Componente e nell’Investimento del PNRR
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Criteri di ammissibilità (5) 

• Rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom)                      
2018/1046 e dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241,                        
in materia di sana gestione finanziaria, di assenza di conflitti                     
di interesse, di prevenzione delle frodi e della corruzione

• Rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell’Unione 
Europea, previsto dall’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241

• Assenza di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9              
del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una 
duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte                   
del Dispositivo e di altri Programmi dell'Unione Europea,                                
nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale
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Criteri di ammissibilità (6) 

• Rispetto del principio di non arrecare un danno         
significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo       
17 del Regolamento (UE) 2020/852:                                           
«Do Not Significant Harm» DNSH

• In relazione all’Investimento in oggetto (ove pertinente),                          
individuare le caratteristiche chiave degli interventi,                        
e fornire indicazioni tecniche specifiche sugli                       
eventuali criteri di selezione, ad esempio:                             
le condizioni prescrittive necessarie per                                
l’assolvimento dei tagging (ambientale e/o digitale)         
stimati (Allegato A: “Format di autodichiarazione”)
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Criteri di ammissibilità (7) 

• Sostegno alla partecipazione di donne e giovani,                     
anche in coerenza con quanto previsto dal Decreto Legge                    
31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021,                     
n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale                       
di Ripresa e Resilienza (PNRR) * [la sigla PNC significa:                  
Piano Nazionale per gli investimenti Complementari]

• Per gli interventi territorializzabili del PNRR, in linea con 
l’attenzione sul tema del riequilibrio territoriale, inserire                  
uno specifico criterio di selezione territoriale riferito ai                   
beneficiari del Mezzogiorno, in termini di ammissibilità                 
oppure in alternativa un criterio di valutazione dei progetti 
(Allegato A “Format di autodichiarazione”)
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Criteri di ammissibilità (8) 

* In materia di contratti pubblici, l’articolo 47 «Pari 
opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici 
PNRR e PNC» del Decreto Legge 77 del 2021 prevede: 

• «[…] 4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di       
gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette 
all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori 
requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a      
promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione                    
lavorativa delle persone disabili, la parità di genere                          
e l'assunzione di giovani, con età inferiore a                             
trentasei anni, e donne» 
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Criteri di ammissibilità (8) 

• «Il contenuto delle clausole è determinato tenendo,    
tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, 
proporzionalità e non discriminazione, nonché 
dell'oggetto del contratto, della tipologia e della     
natura del singolo progetto in relazione ai profili 
occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione    
Europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in    
termini di occupazione femminile e giovanile e di    
tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, 
anche in considerazione dei corrispondenti valori    
medi, nonché dei corrispondenti indicatori medi 
settoriali europei in cui vengono svolti i progetti» 
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Criteri di ammissibilità (9) 

• «Fermo restando quanto previsto al comma 7,                               
è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto,                 
al momento della presentazione dell'offerta stessa,                  
agli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999,                  
n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare,                                    
in caso di aggiudicazione del contratto,                    
una quota pari almeno al 30 per cento,                              
delle assunzioni necessarie per l'esecuzione                           
del contratto o per la realizzazione di attività ad                   
esso connesse o strumentali, sia all'occupazione                           
giovanile sia all'occupazione femminile»
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Dimensione finanziaria e tempi (1)

• Nella ottava sezione si riportano le specifiche         
informazioni sulla dimensione finanziaria degli interventi       
e/o dei singoli progetti che saranno finanziati (nel caso             
si intenda prevedere un importo massimo finanziabile) 

• Indicazioni sulla durata e sui termini di realizzazione degli 
interventi, che dovranno sempre essere compatibili con i 
tempi del PNRR e con il periodo di ammissibilità della spesa

• Quindi, specifici riferimenti sulla dimensione finanziaria,                      
durata e termini di realizzazione delle proposte progettuali
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Dimensione finanziaria e tempi (2)

• Indicazione del possesso di una determinata      
dimensione finanziaria, nei casi in cui la dimensione 
finanziaria risulti funzionale alle specificità del progetto

• Durata e termini di realizzazione degli interventi                      
e/o dei progetti compatibili con il periodo di                       
ammissibilità della spesa

• Rispetto delle tempistiche di realizzazione previste                          
nella Componente/Investimento del PNRR
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Spese ammissibili (1)

• La nona sezione dell’Avviso definisce quali                           
spese, sostenute dal Soggetto attuatore per                            
la realizzazione del progetto, si configurano                                   
come “spese ammissibili” al finanziamento

• La definizione delle regole terrà conto delle diverse      
condizioni applicabili, in particolare, una spesa per                  
essere considerata ammissibile deve in primo luogo     
risultare coerente con le finalità previste dall’intervento,                     
nonché rispettare i vincoli definiti secondo la Missione,                
la Componente e l’Investimento di riferimento del PNRR
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Spese ammissibili (2)

• Nell’indicare le tipologie di spesa finanziabili per la realizzazione 
degli interventi, si dovrà fare riferimento alla normativa nazionale 
ed europea, oltre alla vigente disciplina in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; nonché a quanto 
ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi                        
Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE)

• Per i costi del personale, le Amministrazioni titolari di interventi 
possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il 
reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare     
gli interventi e/o progetti di cui hanno la diretta titolarità di 
attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti   
voci di costo del quadro economico del progetto (articolo 1, D.L. 
80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 113 del 2021)
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Spese ammissibili (3)

• Individuazione delle tipologie di spese ammesse

• Esplicitazione delle condizioni di ammissibilità delle spese

• Indicazione di eventuali limiti (ad esempio: soglie     
massime) previsti per alcune categorie di spese

• Indicazione di eventuali tipologie di spese escluse

• Coerenza delle spese con le finalità dell’intervento
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Spese ammissibili (4)

• Principale normativa europea e nazionale in materia di       
affidamento di servizi, forniture e lavori pubblici, con richiamo      
del D.Legis. 50/2016 s.m.i. e relativo Regolamento attuativo

• Articolo 1 del D.L. 80/2021, come modificato dalla Legge di 
conversione 06/08 2021, n. 113 per le spese del personale

• Rispetto delle regole di ammissibilità specifiche del PNRR

• L'importo dell'IVA non è ammissibile ai fini del PNRR, salvo non   
sia recuperabile; questo importo dovrà essere sempre tracciato         
per ogni progetto nei relativi sistemi informativi e gestionali
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Presentazione delle Domande (1)

• Nella decima sezione dell’Avviso dovranno essere indicate    
le modalità ed i termini per la presentazione della proposta 
progettuale, e la descrizione della documentazione da 
trasmettere a corredo dell’istanza medesima; nel caso, 
presentata attraverso format predisposti specificamente 

• Per i progetti di tipo infrastrutturale (opere pubbliche)                      
in questa sezione dovrà essere inserita l’indicazione,                      
di presentare la domanda già associata al relativo CUP 

• Tutti gli allegati dovranno essere debitamente compilati                  
e sottoscritti nelle modalità previste dall’Avviso pubblico
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Presentazione delle Domande (2)

• Termini di presentazione delle Domande di candidatura

• Procedura per la presentazione della proposta progettuale

• Format da allegare, che dovrà essere rispettato

• Indicazione del referente degli interventi e/o dei progetti

• Cronoprogramma di realizzazione degli obiettivi dello                 
intervento e/o progetto secondo gli stessi indicatori                         
adottati per i target della Misura
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Presentazione delle Domande (3)

• In ogni caso, la proposta progettuale dovrà                            
contenere i seguenti elementi minimi:

• dati anagrafici ed identificativi

• obiettivi degli interventi e/o progetti

• attività principali da svolgere

• piano finanziario 

• cronoprogramma delle attività e delle procedure

• cronoprogramma della spesa (SAL)
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