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SERVIZIO 

 

Supporto tecnico-amministrativo per le attività legate alla 

partecipazione ai bandi delle misure del PNRR - monitoraggio 

e rendiconto delle spese su Sistema del M.E.F. – ReGIS 

 

Oggetto: servizio di supporto tecnico amministrativo per le attività legate all’attivazione delle 

misure del PNRR 2021_2026 realizzazione di un sistema di monitoraggio, di controllo e 

rendicontazione dei fondi attribuiti all’Ente Locale per il “Piano di Nazionale di Ripresa e 

Resilienza PNRR”.  

Assistenza tecnica presso l’Ente Locale ovvero in forma remota per la predisposizione degli 

atti tecnici per la partecipazione ai Bandi Nazionali e Regionali relativi alle misure 

d’investimento del Piano di Rilancio.  

 

Il Servizio di cui all’oggetto viene proposto dalla Fondazione P.A.domani e.t.s.. La 

Fondazione è dotata di Personalità Giuridica, non ha scopo di lucro, non può distribuire utili 

ed è regolarmente iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts). 

 

La Fondazione P.A.domani e.t.s. si propone di assistere l’ente locale in tutte le fasi di 

attivazione dei Bandi Nazionali e Regionali, per la partecipazione alle diverse misure 

previste dal PNRR 2021/2026 assicurando l’Ente già dalle prime fasi nelle attività di 

caricamento su piattaforma delle varie iniziative progettuali. 

Analogamente vengono garantite in forma remota o diretta, in base alle esigenze, le attività 

di controllo, monitoraggio e rendicontazione dei fondi assegnati mediante la creazione di 

una piattaforma centralizzata personalizzata con ausilio di personale tecnico specializzato.  

La Fondazione P.A.domani al fine di garantire l’intero processo di attività legate al Piano ha 

messo su una task force di esperti tra cui: esperti Informatici, Ingegneri, Architetti, 

Geometri, Giuristi, Digitali e Gestionali. 

In breve, vengono garantite le seguenti attività per tutto il periodo di vigenza del PNRR 

2022/2026.  
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ATTIVITA’ PREVISTE 

Segnalazione  all’ente di tutti i bandi e relative scadenze inerenti le misure del PNRR. 

 

a. assistenza tecnica nella predisposizione della documentazione per la partecipazione ai 

bandi d’interesse, mediante utilizzo delle diverse piattaforme ministeriali; 

 

b. analisi del grado di realizzazione delle linee di investimento assegnate per gli importi 

complessivi indicati nonché il raggiungimento dei milestone e target riferiti alla Linea di 

investimento di competenza; 

 

c. completa tracciabilità delle operazioni e tenuta con una apposita codificazione contabile 

per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal MEF Ministero 

dell'Economia e delle Finanze; 

 

d. tenuta con alimentazione e gestione del sistema informatico, di cui all’articolo 1, comma 

1043 della legge n. 178 del 2020, messo a disposizione dal Ministero dell’economia e 

delle finanze. Il sistema denominato ReGiS, appositamente sviluppato per supportare 

le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, nonché per 

garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance 

del PNRR; 

 
e. rendicontazione trimestrale e annuale delle spese  sostenute per la liquidazione dei SAL 

con caricamento dati sui portali dei vari Ministeri coinvolti, Regioni, Città Metropolitane, 

interessati al pagamento degli importi maturati; 

 

f.  monitoraggio trimestrale dei fondi utilizzati da inviare agli enti assegnatari dei fondi; 

 

g. elaborazione del monitoraggio semestrale e annuale delle liquidazioni operate a valere 

sui fondi ricevuti a titolo di PNRR 2021-2026 , con controllo dell’intera documentazione 

a supporto degli impegni e dei pagamenti. 

 

Si precisa che i costi rientrano nell’ambito del quadro economico del Progetto Finanziato dal 

PNRR in quanto spesa di assistenza tecnica ex art, 31 comma 11 del D. Lgs. 50/2016.  

 

Potete richiedere apposita offerta inviando una mail a: info@padomani.it 
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