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Al fine di garantire la semplificazione dei processi di gestione, controllo, monitoraggio e 

rendicontazione dei progetti finanziati, e, contestualmente, aderire ai principi di informazione, 

pubblicità e trasparenza prescritti dalla normativa europea e nazionale , il PNRR utilizzerà il 

sistema Informativo “ReGiS” sviluppato dal Ministero dell’economia e delle finanze per 

supportare i processi di attuazione dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea e dei 

corrispondenti strumenti della programmazione nazionale, assicurando la tracciabilità e 

trasparenza delle operazioni e l’efficiente scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti 

coinvolti nella Governance del Piano. 

Il sistema Sistema unitario “ReGiS”, era già previsto dall’articolo 1, comma 1043, 

L.30/12/2020, n. 178 (Legge Bilancio 2021) per rispondere a quanto stabilito dall’articolo 29 

del Regolamento (UE) 2021/241 che per la “raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati 

per il monitoraggio dell’attuazione delle attività e dei risultati”, prevede, come unico supporto, 

uno strumento applicativo di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e 

rendicontazione del PNRR, fornire un continuo e tempestivo presidio sull’insieme delle misure 

finanziate e sul loro avanzamento finanziario, procedurale e fisico. 

Ciascuna dimensione attuativa del PNRR è tracciata elettronicamente attraverso il corredo di 

tutte le informazioni di carattere anagrafico e di avanzamento delle attività, che le 

Amministrazioni Responsabili e attuatrici gestiscono lungo l’intero ciclo di vita delle iniziative. 

Inoltre, il sistema consente la puntuale verifica di target e milestone, e fornisce una vista 

integrata con l’analogo quadro di altri progetti in corso di realizzazione con altre fonti europee 

e nazionali a partire quindi dalla programmazione complementare PNRR. Il Sistema si 

integrerà anche con i sistemi della Commissione Europea. Il sistema “ReGiS” è disponibile per 

coadiuvare le unità per le relative attività comprese quelle di controllo. Attraverso la 

codificazione e tracciatura dei progetti finanziati nell’ambito dei diversi strumenti pubblici 

nazionali ed europei il sistema evita anche il rischio di doppio finanziamento. Il sistema 

assicura, infine, la disponibilità di dati di supporto per le attività di audit. È inoltre, garantito, 

secondo le indicazioni formulate in sede parlamentare, la predisposizione di una piattaforma 

digitale per fornire un’adeguata informazione sullo stato di avanzamento dei progetti contenuti 

nel PNRR. 

 

Regis è stato implementato all’interno del portale RGS. L’Area RGS raggruppa le piattaforme 

e i servizi della Ragioneria Generale dello Stato. 

Al seguente link è disponibile la sezione dove trovare le informazioni sulle attività di gestione, 

monitoraggio e controllo degli investimenti pubblici gestiti con la piattaforma Regis 

https://area.rgs.mef.gov.it/canali/248/bacheca  

https://area.rgs.mef.gov.it/canali/248/bacheca
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STATO DI OPERATIVITÀ 

 

In esecuzione di tali previsioni normative, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato ha sviluppato il sistema informatico ReGiS specificamente rivolto alla rilevazione e 

diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR, nonché a supportare gli adempimenti di 

rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente che ha visto la sua piena 

operatività il 30/06/2022 

Con la circolare 26/2022 la Ragioneria prevedeva che le attività di rendicontazione sul sistema 

informatico ReGiS, connesse alle 45 milestone e target, con scadenza nel primo semestre 2022, 

dovevano essere concluse entro e non oltre oggi, 24 giugno 2022. Con la circolare erano 

pubblicati gli allegati necessari alle amministrazioni per certificare il raggiungimento di target 

e milestone. 

Con la Circolare del 21 giugno 2022, n. 27  la Ragioneria Generale dello Stato, indica nel 

dettaglio le modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo di monitoraggio andranno ad 

alimentare il sistema ReGiS. 

Allegate alla stessa le linee guida per il monitoraggio PNRR che forniscono le principali 

indicazioni operative, disponibile al seguente link: 

 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_27_2022/ 

 

Il sistema ReGiS è interoperabile con le principali banche dati nazionali. A pieno regime Regis 

alimenta la BDAP. 

L’alimentazione del sistema ReGiS per i dati di monitoraggio dei progetti può avvenire 

utilizzando, alternativamente, quest’ultimo come proprio sistema gestionale o attraverso 

l’acquisizione automatica delle informazioni garantita da un protocollo unico di colloquio1 che 

disciplina l’interoperabilità del sistema ReGis con i sistemi informativi locali in uso presso le 

Amministrazioni centrali titolari, indicati all’interno dei rispettivi Sistemi di Gestione e 

Controllo, fermo restando che  il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le 

Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale potranno adempiere agli obblighi 

di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, 

ivi compresa la rilevazione dei flussi finanziari a valere sui conti di tesoreria NGEU-Italia 

appositamente attivati per la gestione degli interventi PNRR nonché sulle contabilità speciali 

intestate alle Amministrazioni centrali in quanto soggetti titolari e/o Soggetti Attuatori del 

 
1 Il documento illustra le modalità che i soggetti responsabili dell’attuazione di programmi di spesa pubblica devono adottare per 

adempiere all’obbligo di trasmissione dei dati di avanzamento al Sistema REGIS del MEF – RGS sia relativamente alle procedure 
di attivazione, sia alla gestione di operazioni sul progetto (avanzamenti, gestione aggiudicazioni, classificazioni, etc.). Viene qui 
descritta la base dati utilizzata per il recepimento delle informazioni necessarie alla gestione degli avanzamenti (fisici/temporali/di 
costo e spesa). 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare-del-14-giugno-2022-n-26.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/27/Circolare-del-21-giugno-2022-n.-27.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_27_2022/
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/all.2-Protocollo-unico-di-colloquio-PNRR-vers.1.0.pdf
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Fondo Next Generation EU gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR. 

 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI MONITORAGGIO 

 

Si distinguono in ReGiS 4 macroruoli, ciascuno con il cono di visibilità e le funzionalità di 

competenza: 1. Servizio Centrale per il PNRR (RGS) 2. Amministrazioni centrali 

titolari di misure (ARdI) 3. Soggetto Attuatore 4. Audit attori istituzionali 

coinvolti a vario titolo: 

1. Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il PNRR, 

responsabile del coordinamento tecnico per l’attuazione, monitoraggio, valutazione 

rendicontazione e controllo del PNRR e l’Unità di missione NGEU – RGS; 

2. Amministrazione centrali titolari delle misure: responsabili della corretta 

alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione 

finanziaria, fisica e procedurale relativi alle misure di cui sono titolari. Provvedono, 

con cadenza mensile, ad aggiornare i dati registrati sul sistema, a validarli e renderli 

disponibili al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato - Servizio centrale del PNRR. Le Amministrazioni 

titolari delle misure impartiscono apposite istruzioni ai Soggetti attuatori 

finalizzate ad assicurare l’espletamento degli adempimenti di monitoraggio di loro 

competenza; 

3. Soggetti Attuatori: o responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS 

con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi 

ai progetti di propria competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile, 

ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le 

Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e 

validazione di competenza; 

4. Avranno accesso, altresì, al sistema ReGiS, in modalità consultazione, tutti gli attori 

istituzionali coinvolti a vario titolo (per esempio, Organismo di Audit, Corte dei 

Conti, Uffici centrali di bilancio, Ragionerie territoriali dello Stato, Commissione 

Europea, Commissioni Parlamentari, Segreteria tecnica della Cabina di regia, ecc.) 

che potranno consultare i dati validati mensilmente e storicizzati in modalità 

strutturata sul sistema ReGiS. 
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ACCESSO  

 

Il sistema Regis è accessibile via web all’indirizzo https://regis.rgs.mef.gov.it . 

L’utente che risulti già abilitato al sistema potrà accedere a Regis utilizzando le credenziali 

ricevute o lo SPID. 

Il Sistema ReGiS prevede l’accesso nominale degli utenti previa abilitazione e/o profilatura. 

Attraverso la profilatura di tutti i soggetti che vi operano e quindi la diversificazione delle 

attività svolte dai singoli utenti viene determinata l’assegnazione di specifiche tipologie di 

profilo e di visibilità. 

La Ragioneria ha previsto un modulo specifico che le Amministrazioni centrali inviano per 

attivazione e profilatura.  

 

 

AMMINISTRAZIONI CENTRALI  

 

Le Amministrazioni possano richiedere le utenze inviando il «Modulo di richiesta Utenze» via 

e-mail all’indirizzo: ‘assistenzaREGIS@mef.gov.it’ e per conoscenza all’indirizzo: 

‘assistenza.pnrr@mef.gov.it’ In particolare l’Ufficio III del Servizio Centrale per il PNRR 

controlla e verifica il «Modulo», chiedendo eventualmente integrazioni all’Amministrazione 

centrale titolare di misure.  

L’assistenza tecnica per il PNRR attiva tecnicamente le utenze sul sistema. Gli utenti che non 

sono già profilati sul sistema Single Sign On del MEF (SSO) ricevono un’e-mail con le 

credenziali e la password temporanea per poter accedere a ReGiS. Tale password deve essere 

modificata in occasione del primo accesso al sistema. Viceversa, gli utenti che sono già profilati 

sul sistema SSO possono accedere al ReGiS con le credenziali già in loro possesso, previa 

richiesta di profilatura (da effettuare come sopra descritto). 

Le Amministrazioni possono, altresì, proporre all’Ufficio III del Servizio Centrale per il PNRR 

all’indirizzo monitoraggiopnrr@mef.gov.it nuovi interventi implementativi sul sistema 

ReGiS, per i propri fini operativi e gestionali. Le richieste pervenute verranno prese in carico e 

valutate dall’Ufficio competente" una volta che siete riusciti ad accedere al portale.  

Avranno accesso al sistema ReGiS, per l’espletamento delle attività di rilevazione e validazione 

dei dati di propria competenza, le Unità di Missione istituite presso ciascuna Amministrazione 

titolare di misura, gli Uffici e le Strutture delle Amministrazioni a vario titolo coinvolte 

nell’attuazione delle misure, le Amministrazioni titolari dei progetti/Soggetti attuatori. 

https://regis.rgs.mef.gov.it/
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Attualmente per consentire l’attivazione del processo di monitoraggio sul sistema ReGiS è stato 

fornito un set minino di utenze. 

Per altre utenze si può far richiesta all’Ufficio III del Servizio Centrale per il PNRR 

assistenza.pnrr@mef.gov.it  

 

 

SOGGETTI ATTUATORI 

 

Per quanto riguarda i Soggetti attuatori, il processo attuale prevede che siano le 

Amministrazione centrali titolari della misura a far richiesta delle utenze da abilitare e 

profilare per l’implementazione di Regis. 

Il soggetto attuatore che intende fare richiesta di accreditamento può rivolgersi 

all’Amministrazione Centrale. La stessa scarica il Modulo di Abilitazione dei Soggetti 

Attuatori, accedendo alla sezione “Utilità” del sistema ReGiS. 

Scaricato il modulo, l’Amministrazione Centrale consulta i ruoli disponibili e lo compila oppure 

lo invia al Soggetto Attuatore che dovrà compilarlo e trasmetterlo 

a assistenzatecnica.regis@mef.gov.it. 

Al termine dell’attività, gli utenti abilitati riceveranno una e-mail di conferma di avvenuto 

accreditamento. Seguendo lo stesso processo i Soggetti Attuatori possono richiedere anche la 

modifica e/o la cancellazione delle utenze. 

Gli utenti ai quali attribuire la responsabilità dell’alimentazione dei dati di progetto all’interno 

delle amministrazioni dei Soggetti Attuatori sono individuati in linea di massima nei RUP. I 

Soggetti Attuatori possono tuttavia, di concerto con le Amministrazioni Titolari di Misura, 

operare scelte differenti nel rispetto dei principi di responsabilità, efficacia ed efficienza 

dell’azione pubblica. 

È possibile accreditare anche persone diverse dal RUP. In generale, non c'è un limite per gli 

accreditamenti ma è opportuno limitarsi alle utenze necessarie per il corretto svolgimento del 

lavoro. 

Ogni CUP può essere assegnato ad un Soggetto Attuatore, il quale a sua volta può profilare più 

persone fisiche. 

Segnaliamo una guida Utile redatta dal MEF:  

https://documenti.rgs.mef.gov.it/sites/documentiSoggettiFruitori/Formazione/PNRR_For

mazione%20ReGiS_Guida%20Utente%20Soggetti%20attuatori.pdf 

 

 

 

mailto:assistenzatecnica.regis@mef.gov.it
https://documenti.rgs.mef.gov.it/sites/documentiSoggettiFruitori/Formazione/PNRR_Formazione%20ReGiS_Guida%20Utente%20Soggetti%20attuatori.pdf
https://documenti.rgs.mef.gov.it/sites/documentiSoggettiFruitori/Formazione/PNRR_Formazione%20ReGiS_Guida%20Utente%20Soggetti%20attuatori.pdf
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ASSISTENZA E MANUALI 

 

Allo stato attuale le richieste di assistenza possono essere di due tipi:  

 

• Richiesta di assistenza tecnica mediante Area RGS per utenti non registrati  

Richiesta di assistenza tecnica tramite Webform all’interno della 

piattaforma Regis per chi è già abilitato. 

 

All’interno del sistema, la Ragioneria generale dello Stato ha previsto un supporto tecnico 

specifico rivolto ad agevolare l’operatività del sistema oltre che a risolvere qualsiasi 

problematica di carattere tecnico/operativo.  

È prevista sia la possibilità di fare Richiesta di assistenza tecnica mediante Area RGS che 

tramite Webform. 

 

A tal fine, è possibile contattare il Service Desk tramite apposita webform disponibile nella 

home page del sistema (Catalogo “Utilità”). 

Nella sezione “Utilità” è disponibile la documentazione utente a supporto dell’utilizzo del 

sistema (“Documenti Utente”). 

 

Al seguente link una guida visiva:  

https://area.rgs.mef.gov.it/canali/247/bacheca/guida/645792/modalit%C3%A0_di_richiest

a_di_assistenza  

 

  

 

 

IL PROCESSO DI MONITORAGGIO E LA VALIDAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

Il processo di monitoraggio accompagna costantemente l’attuazione del PNRR ai diversi livelli 

di attuazione e implica l’obbligo, per le Amministrazioni coinvolte, di aggiornamento 

tempestivo dei dati e delle informazioni di interesse, al fine di consentire un presidio efficace 

sulla fase di esecuzione del Piano e l’adozione delle eventuali misure correttive ed 

aggiustamenti. 

https://area.rgs.mef.gov.it/canali/247/bacheca/guida/645792/modalit%C3%A0_di_richiesta_di_assistenza
https://area.rgs.mef.gov.it/canali/247/bacheca/guida/645792/modalit%C3%A0_di_richiesta_di_assistenza
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Il processo si articola su due livelli: il primo vede protagonisti i Soggetti attuatori; il secondo è 

di pertinenza delle Amministrazioni Titolari di Misura. 

E’ disponibile anche una fase di pre-validazione, che permette di avere una prewiew 

dell’esito dei controlli automatici del sistema ReGiS, al fine di intercettare ed eventualmente 

intervenire per correggere i dati. La funzione di pre-validazione può essere attivata dal 

Soggetto Attuatore sui dati precedentemente acquisiti a sistema relativi ai progetti di sua 

pertinenza e dall’Amministrazione Centrale Titolare di misura su tutti i progetti collegati alla 

propria Misura di pertinenza 

Le Amministrazioni titolari delle misure sono tenute ad assicurare la registrazione e la 

validazione delle informazioni sul sistema ReGiS con cadenza mensile, nel termine massimo 

di 20 giorni successivi all’ultimo giorno di ciascun mese di riferimento dei dati (es. i dati di 

attuazione al 30 giugno devono essere registrati sul sistema ReGiS e resi disponibili per il MEF 

SC PNRR entro il 20 luglio).  

I Soggetti Attuatori sono responsabili della realizzazione operativa dei progetti e dei 

connessi adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo. Sono tenuti alla 

rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati dei progetti finanziati, delle informazioni 

inerenti alle procedure di affidamento, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, 

nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria. 

I controlli automatici del sistema ReGiS di validazione dei dati di monitoraggio si 

suddividono in due tipologie: - Controlli di presenza del dato: in base ai quali il sistema ReGiS 

procede a verificare la presenza o meno del dato; - Controlli di coerenza: in base ai quali il 

sistema ReGiS procede a verificare la coerenza dei dati inseriti in relazione ad ulteriori 

informazioni già presenti a sistema. 

 

 

 

LE FASI DEL MONITORAGGIO  

 

Il processo di monitoraggio riguarda tutte le fasi attraverso cui il PNRR consegue i propri 

obiettivi e realizza attività e spese, rilevando informazioni e dati che attengono sia alla fase di 

programmazione delle misure e dei progetti (obiettivi, costi, procedure, tempi e relativi 

indicatori di misurazione), sia alla loro fase di attuazione (iter procedurali di attivazione di 

misura e progetti, relative tempistiche, impegni assunti e spesa effettuata). 

I dati, come specificato nella circolare del 21/06/2022 saranno consultabili dai cittadini e dagli 

altri stakeholders, per le esigenze informative delle diverse Istituzioni nazionali ed europee 
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interessate, attraverso open-data fruibili sui siti istituzionali delle Amministrazioni coinvolte e 

sul portale dedicato al PNRR ItaliaDomani, accessibile sul web all’indirizzo 

https://italiadomani.gov.it 

 

 

 

STRUTTURA DEL SISTEMA REGIS 

 

Il sistema ReGiS è articolato in tre sezioni tra loro collegate che deve essere aggiornato dalle 

Amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR: 

• Misure (investimenti o riforme) : registrazione di tutte le informazioni relative alle 

misure o sub-misure sia a livello di programmazione sia a livello di attuazione 

(esecuzione procedurale inteso come avvio, realizzazione fisica, avanzamento 

finanziario); 

• Milestone e Target: registrare i dati relativi agli obiettivi previsti per le misure di loro 

competenza sia a livello di pianificazione sia a livello di attuazione; 

• Progetti: i Soggetti attuatori devono registrare tutte le informazioni rilevanti che 

riguardano i progetti di propria competenza (anagrafica del progetto, cronoprogramma 

procedurale. 

Le Amministrazioni titolari delle misure devono aggiornare, sulla base anche dei dati che i 

soggetti attuatori registrano (avanzamento finanziario progetto ), i cronoprogrammi di spesa 

delle corrispondenti misure del PNRR entro il 10 marzo per l’adozione del Documento di 

Economia e Finanza, e entro il 10 settembre per l’adozione della Nota di aggiornamento al 

Documento di Economia e Finanza. 

Conseguentemente, il sistema deve anche essere aggiornato dai soggetti attuatori per la parte 

di loro competenza, in particolare questi devono registrare nel sistema ReGiS i dati 

riguardanti: 

• esecuzione procedurale: step del cronoprogramma, esiti procedure di gara a 

informazione rilevante che riguarda la fase procedurale propedeutica alla messa in 

opera del progetto , ivi compresi i controlli effettuati dai Soggetti attuatori con i relativi 

esiti. Tra gli elementi specifici da registrare in questa sezione figurano anche i dati su 

eventuali contenziosi aperti sugli atti di attivazione dei progetti e sulla loro esecuzione 

• realizzazione fisica: registrazione del materiale avanzamento dei singoli progetti 

misurati attraverso gli indicatori specifici appositamente definiti per gli stessi e censiti 

sul sistema ReGiS. 

https://italiadomani.gov.it/
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• esecuzione finanziaria: trasferimenti ricevuti a fronte delle assegnazioni delle 

risorse/selezione dei progetti di propria competenza, trasferimenti effettuati dai 

soggetti attuatori in favore di eventuali soggetti intermediari, impegni assunti e spesa 

effettuata per la realizzazione del progetto, in corrispondenza dell’approvazione degli 

Stati di avanzamento lavori i (SAL – ove pertinenti) ovvero negli altri documenti 

formali attestanti l’esecuzione dei progetti. 

In relazione all’avanzamento finanziario registrato a livello di progetto, i Soggetti attuatori 

devono anche provvedere ad aggiornare i relativi cronoprogrammi di spesa per renderli 

coerenti con la realtà operativa, entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio, salvo diverse indicazioni 

del MEF. 

L’Ufficio di riferimento è l’ufficio III del Servizio Centrale per il PNRR, a cui le amministrazioni 

possono rivolgersi attraverso il seguente indirizzo monitoraggiopnrr@mef.gov.it per chiedere 

nuovi interventi implementativi sul sistema ReGiS, per i propri fini operativi e gestionali. Le 

richieste saranno valutate dall’Ufficio competente. 

Per quanto riguarda i dati acquisiti della prima rilevazione (per cui Regis non era ancora 

completamente a regime), il Ministero dell’economie e delle finanze – Dipartimento della 

ragioneria Generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR ha provveduto, sulla base delle 

informazioni trasmesse dalle Amministrazioni (vedi circolare 14/12/2021 e 14/06/2022 RGS), 

a precaricare la maggior parte dei dati sul sistema ReGiS, compresi i dati relativi ai progetti in 

essere già identificati.  

Attualmente sono già presenti nel sistema ReGiS i dati di conseguimento di Milestone e Target 

rendicontati alla Commissione europea (dati al 31 dicembre 2021).  

Ciascuna Amministrazione ha dovuto controllare tali dati, aggiornarli con le informazioni 

ulteriori disponibili ed a validarli attraverso le funzionalità del sistema ReGiS, rendendoli 

disponibili per la data del 20 luglio 2022. 

Il Mef insieme alla circolare invia le Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al 

monitoraggio del PNRR, descrivendo le funzionalità del sistema informativo “ReGiS” 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/27/Linee-Guida-

per-il-Monitoraggio-del-PNRR.pdf 

Le linee guida saranno oggetto di aggiornamento sulla base di eventuali ulteriori fabbisogni 

informativi e di sviluppi del sistema, connessi anche all’esperienza condivisa nell’ambito del 

“Tavolo di coordinamento per il monitoraggio e la valutazione del PNRR”( Determina del 

Ragioniere Generale dello Stato n. 57 del 9 marzo 2022) 

 

 

 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/27/Linee-Guida-per-il-Monitoraggio-del-PNRR.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/27/Linee-Guida-per-il-Monitoraggio-del-PNRR.pdf
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ARTICOLAZIONE DELLE SCADENZE 

 

Aggiornamento dati monitoraggio 30-giu 31-lug 31-ago 30-set 31-ott 30-nov 31-dic 31-

gen 28-feb 31-mar 30-apr 31-mag 30-giu  

Registrazione su ReGiS Soggetti Attuatori 10-lug 10-ago 10-set 10-ott 10-nov 10-dic 10-

gen 10-feb 10-mar 10-apr 10-mag 10-giu 10-lug  

Validazione su ReGiS UdM PA centrali 20-lug 20-ago 20-set 20-ott 20-nov 20-dic 20-

gen 20-feb 20-apr  20-mag 20-giu 20-lug 

 

Per approfondimento rimandiamo alla circolare del Mef e suoi allegati al seguente link: 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_27_2022/ 

 

 

 

 

 

 

LE CIRCOLARE REGIS  

 

Per aggiornamenti su altre circolari uscite, successive alla pubblicazione della presente 

scheda, consultare il sito della Ragioneria Generale dello Stato: 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/home.html 

 

Novembre 2022 

 Circolare del 9 novembre 2022, n. 37 

Procedura “semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-

legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post. 

 Circolare del 9 novembre 2022, n. 37 

Procedura “semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-

legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post. 

▪ Allegato A alla Circolare del 9 novembre 2022, n. 37 - Modello 

 (formato PDF - dimensione 38 Kb) 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_27_2022/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/home.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2022/news_09_novembre_2022/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_37_2022/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/37/Allegato_A_Modello.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/37/Allegato_A_Modello.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2022/news_09_novembre_2022/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_37_2022/index.html


P a g .  | 11 

 

 

▪ Allegato B alla Circolare del 9 novembre 2022, n. 37 - Modello 

 (formato PDF - dimensione 33 Kb) 

▪ Allegato C alla Circolare del 9 novembre 2022, n. 37 - Template Utenze Soggetti 

Attuatori 

 (formato XLSX - dimensione 396 Kb) 

 

Ottobre 2022 

 Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34 

Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano 

nazionale di ripresa e resilienza 

 Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34 

Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano 

nazionale di ripresa e resilienza 

▪ Allegato alla circolare del 17 ottobre 2022, n. 34 - Linee guida metodologiche per la 

rendicontazione e la trasmissione degli indicatori comuni 

 (formato PDF - dimensione 2440 Kb) 

 

 

 

 

Settembre 2022 

 Circolare del 21 settembre 2022, n. 31 

Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 

7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. 

 Circolare del 21 settembre 2022, n. 31 

Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 

7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. 

▪ Allegato alla Circolare del 21 settembre 2022, n. 31 - Guida utente 

 (formato PDF - dimensione 3541 Kb) 

▪ Allegato alla Circolare del 21 settembre 2022, n. 31 - Manuale di istruzioni operative 

per la presentazione delle Istanze 

 (formato PDF - dimensione 451 Kb) 

 

Luglio 2022 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/37/Allegato_B_Modello.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/37/Allegato_B_Modello.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/37/Allegato_C_Template_Utenze_SoggettiAttuatori.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/37/Allegato_C_Template_Utenze_SoggettiAttuatori.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/37/Allegato_C_Template_Utenze_SoggettiAttuatori.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2022/news_17_ottobre_2022-1/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_34_2022/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/34/20221006_Schede_metodologiche_CI.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/34/20221006_Schede_metodologiche_CI.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/34/20221006_Schede_metodologiche_CI.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2022/news_21_settembre_2022/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_31_2022/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/31/Guida_Utente_Accesso_al_Fondo_per_l___avvio_di_opere_indifferibili.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/31/Guida_Utente_Accesso_al_Fondo_per_l___avvio_di_opere_indifferibili.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/31/ISTRUZIONI_OPERATIVE_PER_ACCESSO_AL_FONDO_PER_AVVIO_DI_OPERE_INDIFFERIBILI.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/31/ISTRUZIONI_OPERATIVE_PER_ACCESSO_AL_FONDO_PER_AVVIO_DI_OPERE_INDIFFERIBILI.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/31/ISTRUZIONI_OPERATIVE_PER_ACCESSO_AL_FONDO_PER_AVVIO_DI_OPERE_INDIFFERIBILI.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2022/news_17_ottobre_2022-1/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_34_2022/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2022/news_21_settembre_2022/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_31_2022/index.html
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 Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 

Circolare delle procedure finanziarie PNRR 

 Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 

Circolare delle procedure finanziarie PNRR 

▪ Allegato 1 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Tabella 

finanziaria misure PNRR 

 (formato XLSX - dimensione 159 Kb) 

▪ Allegato 2 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Richiesta 

apertura CS Soggetto Attuatore 

 (formato DOCX - dimensione 41 Kb) 

▪ Allegato 3 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – 

Trasmissione funzionario delegato 

 (formato DOC - dimensione 50 Kb) 

▪ Allegato 4 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – 

Trasmissione utenti da profilare 

 (formato XLSX - dimensione 71 Kb) 

▪ Allegato 5 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Lista 

Contabilità Speciali 

 (formato XLSX - dimensione 18 Kb) 

▪ Allegato 6 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – 

Presentazione del Flusso Finanziario 

 (formato PDF - dimensione 939 Kb) 

▪ Allegato 7 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – 

Presentazione del S.I. Finanziario 

 (formato PDF - dimensione 3404 Kb) 

▪ Allegato 8 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Richiesta di 

anticipazione Soggetto Attuatore 

 (formato DOCX - dimensione 36 Kb) 

▪ Allegato 9 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Normativa 

di riferimento 

 (formato PDF - dimensione 392 Kb) 

 

Giugno 2022 

 Circolare del 21 giugno 2022, n. 27 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR. 

 Circolare del 21 giugno 2022, n. 27 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR. 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2022/news_26_luglio_2022/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_29_2022/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-01-Tabella-finanziaria-Misure-PNRR.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-01-Tabella-finanziaria-Misure-PNRR.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-01-Tabella-finanziaria-Misure-PNRR.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-02-Richiesta-apertura-CS-Soggetto-Attuatore.docx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-02-Richiesta-apertura-CS-Soggetto-Attuatore.docx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-02-Richiesta-apertura-CS-Soggetto-Attuatore.docx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-03-Trasmissione_funzionario_delegato.doc
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-03-Trasmissione_funzionario_delegato.doc
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-03-Trasmissione_funzionario_delegato.doc
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-04-Trasmissione_utenti-da-profilare.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-04-Trasmissione_utenti-da-profilare.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-04-Trasmissione_utenti-da-profilare.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-05-Lista-Contabilita-Speciali.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-05-Lista-Contabilita-Speciali.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-05-Lista-Contabilita-Speciali.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-06-Presentazione-del-Flusso-Finanziario.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-06-Presentazione-del-Flusso-Finanziario.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-06-Presentazione-del-Flusso-Finanziario.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-07-Presentazione-del-SI-Finanziario.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-07-Presentazione-del-SI-Finanziario.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-07-Presentazione-del-SI-Finanziario.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-08-Richiesta-di-anticipazione-Soggetto-Attuatore.docx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-08-Richiesta-di-anticipazione-Soggetto-Attuatore.docx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-08-Richiesta-di-anticipazione-Soggetto-Attuatore.docx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-09-Normativa-di-riferimento.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-09-Normativa-di-riferimento.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/29/Allegato-09-Normativa-di-riferimento.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2022/news_21_giugno_2022/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_27_2022/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2022/news_26_luglio_2022/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_29_2022/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2022/news_21_giugno_2022/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_27_2022/index.html
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▪ Allegato 1 alla Circolare del 21 giugno 2022, n. 27 

 (formato PDF - dimensione 314 Kb) 

▪ Allegato 2 alla Circolare del 21 giugno 2022, n. 27 

 (formato PDF - dimensione 924 Kb) 

 Circolare del 14 giugno 2022, n. 26 

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. 

▪ Allegato 1 alla Circolare del 14 giugno 2022, n. 26 

 (formato DOCX - dimensione 102 Kb) 

▪ Allegato 2 alla Circolare del 14 giugno 2022, n. 26 

 (formato DOCX - dimensione 92 Kb) 

 

Dicembre 2021 

 Circolare del 14 dicembre 2021, n. 31 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - 

Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target 

▪ Allegato 1 alla Circolare del 14 dicembre 2021, n. 31 - Dichiarazione di gestione 

 (formato DOCX - dimensione 75 Kb) 

▪ Allegato 2 alla Circolare del 14 dicembre 2021, n. 31 - Check list 

 (formato DOCX - dimensione 94 Kb) 

▪ Allegato 3 alla Circolare del 14 dicembre 2021, n. 31 - Manuale 

Utente_ReGiS_Avanzamenti M&T 

 (formato PDF - dimensione 5699 Kb) 

▪ Allegato 4 alla Circolare del 14 dicembre 2021, n. 31 - Modulo Censimento Utenti ReGiS 

 (formato XLSX - dimensione 32 Kb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/27/Linee-Guida-per-il-Monitoraggio-del-PNRR.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/27/Linee-Guida-per-il-Monitoraggio-del-PNRR.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/27/Protocollo-unico-di-colloquio-PNRR-vers.1.0.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/27/Protocollo-unico-di-colloquio-PNRR-vers.1.0.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_26_2022/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/26/ALL-1-Check-List-verifica-MT_Amministrazioni-Centrali.docx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/26/ALL-1-Check-List-verifica-MT_Amministrazioni-Centrali.docx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/26/ALL-2-Dichiarazione-di-Gestione_Amministrazioni-Centrali.docx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/26/ALL-2-Dichiarazione-di-Gestione_Amministrazioni-Centrali.docx
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_31_2021/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/31/Allegato-1-dichiarazione-di-gestione.docx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/31/Allegato-1-dichiarazione-di-gestione.docx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/31/Allegato-2-Check-list.docx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/31/Allegato-2-Check-list.docx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/31/Allegato-3-Manuale-Utente_ReGiS_Avanzamenti-MT.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/31/Allegato-3-Manuale-Utente_ReGiS_Avanzamenti-MT.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/31/Allegato-3-Manuale-Utente_ReGiS_Avanzamenti-MT.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/31/Alleagto-4-Template-Censimento-Utenti_v3.1_Regis-1.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/31/Alleagto-4-Template-Censimento-Utenti_v3.1_Regis-1.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_26_2022/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_31_2021/index.html
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Riferimenti 

normativi 

L.30/12/2020, n. 178 (Legge Bilancio 2021) articolo 1; comma 1043, 

Regolamento (UE) 2021/241 art. 29; Circolare RGS n. 26 del 14 giugno 

2022, Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022, circolare 26/2022 

Tag Regis, monitoraggio, Milestone, target, Sistemi di Gestione e Controllo 

Glossario Regis, Milestone, target, soggetto attuatore, Amministrazione titolare 
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