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Il Servizio centrale per il PNRR, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 77/2021, è una struttura
dirigenziale di livello generale istituita presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, che rappresenta il punto di contatto
nazionale con la Commissione europea per l’attuazione del PNRR ai sensi dell’articolo 22 del
Regolamento (UE) 2021/2411.
Il Servizio svolge un fondamentale ruolo di presidio del processo attuativo del Piano, tra cui
rientrano le funzioni di:
−

coordinamento operativo,

−

monitoraggio,

−

rendicontazione,

−

controllo del PNRR,

−

gestione finanziaria.

Nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali si conforma agli obblighi di
informazione, comunicazione e di pubblicità derivanti dall’ordinamento europeo. Inoltre:
−

è responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e
dei connessi flussi finanziari2;

1

L’art. 22, par. 1, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (articolo rubricato Tutela degli interessi finanziari dell'Unione),
prevede che nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello
stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che
l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale
applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi,
dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di
controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o
utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di
gestione del bilancio.
2 Il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia è stato istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea
dall’art. 1, comma 1037 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), con una dotazione di 32.766,6
milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 44.573 milioni di euro per l'anno
2023 (per un totale di 117.647 milioni). Le risorse del Fondo sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi
aperti presso la tesoreria centrale dello Stato:
1. il conto denominato Ministero dell’economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation
EU - Contributi a fondo perduto, per le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a
fondo perduto;
2. il conto denominato Ministero dell’economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation
EU - Contributi a titolo di prestito, per le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti.
Detti conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio.
Le risorse giacenti sui conti correnti infruttiferi sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a
ciascuna amministrazione o organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su conto corrente
di tesoreria centrale appositamente istituito. Le risorse erogate all’Italia dal bilancio dell’Unione europea
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−

è responsabile della gestione del sistema di monitoraggio sull’attuazione delle riforme
e degli investimenti del PNRR;

−

assicura il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di
interventi previsti nel PNRR.

Il Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e, per
l’esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato.
Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio si raccorda con l’Unità di
missione e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria Generale dello Stato. Detti
Ispettorati, per gli aspetti di propria competenza, concorrono anche al presidio dei processi
amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR. A tal fine, sono
istituiti presso la Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di
livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.
Per l’istituzione del Servizio centrale e la realizzazione delle funzioni ad esso assegnati è stata
autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 (annui) a decorrere
dall'anno 2022.

Servizio centrale per il PNRR
Normativa di riferimento

Art. 6, D.L. 77/2021
Struttura dirigenziale di livello generale istituita

Cos’è

presso il Ministero dell’economia e delle finanze con
compiti di coordinamento operativo, monitoraggio,
rendicontazione e controllo del PNRR

Struttura

per l’attuazione del Dispositivo di Ripresa e Resilienza dell’Unione europea affluiscono all’entrata del bilancio dello
Stato su due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Ai medesimi
capitoli affluiscono le risorse del Programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del
Fondo di rotazione Next Generation EU (comma 1041).
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Servizio centrale per il PNRR
Organizzazione

Articolato in sei uffici di livello dirigenziale non
generale

Funzioni
È responsabile della gestione del Fondo di Rotazione
del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi
finanziari
Realizza il Coordinamento operativo
È responsabile della gestione del sistema di
monitoraggio sull’attuazione delle riforme e degli
Funzioni specifiche

investimenti del PNRR
Rendicontazione
Controllo del PNRR
Gestione finanziaria
Assicura

il

necessario

supporto

tecnico

alle

amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
nel PNRR
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Riferimenti

Artt. 1, comma 4, lett. i) e 6, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito

normativi

con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Tag

Coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione

Voci di glossario

Servizio centrale per il PNRR; Fondo di Rotazione del Next
Generation EU-Italia

