
 Fondi  

I controlli dei revisori sul P.N.R.R.

Gli autori illustrano le attività e le verifiche da attuare, ai fini della corretta applicazione della normativa
in materia di P.N.R.R..
 
Ai fini della corretta attuazione della normativa in materia di P.N.R.R., occorre tenere in debita
considerazione le attività e le verifiche che i controllori di regolarità amministrativo-contabile (R.A.C.),
di primo e di secondo grado, dovranno svolgere in materia di gestione degli interventi e delle opere del
P.N.R.R. e di contabilizzazione delle relative entrate e spese.
Preliminarmente, occorre osservare che il Responsabile del Servizio Finanziario (R.S.F.), operatore
direttamente interessato dalla gestione e della contabilizzazione delle partite contabili e controllore
interno di primo grado di R.A.C., da un lato, potrà tener conto delle varie deroghe e novità contabili, di
cui alla FAQ n. 48/2021 di ARCONET e, dall'altro, in virtù delle disposizioni recate dalla normativa in
materia di P.N.R.R. (id est D.L. n.77/2021 e s.m.i.) ed esplicate dalle recenti circolari del M.E.F., dovrà,
già dal prossimo bilancio 2023/2025 (oltre a quanto già fatto nel 2022):

 codificare in entrata ed in uscita i capitoli relativi agli interventi previsti dal P.N.R.R. (cd.
"perimetrazione contabile");

 prevedere nel D.U.P. (dal 2023/2025) una apposita sezione dedicata al P.N.R.R. ed inserire, nel
D.U.P./Se.O., gli interventi del P.N.R.R. inerenti i lavori pubblici e le altre spese in c/capitale previsti nel
P.T.O.P. e nel programma biennale degli acquisti superiori a 40.000 euro, le eventuali partite correnti;

 vincolare, in termini di competenza e cassa, le spese finanziate con i fondi del P.N.R.R.;
 attivare presso la tesoreria comunale un sotto conto di vincolo specifico per la gestione dei fondi de

quo;
 attivare le proprie utenze sul portale REGIS, di concerto con gli uffici tecnici o in alternativa ad essi;
 attivare tutti i sistemi di monitoraggio previsti dalla normativa e dalle circolari vigenti nell'ambito del

personale assunto per la gestione del P.N.R.R. e finanziato dallo Stato per il tramite dell'agenzia
all'uopo deputata.
I revisori dei conti, controllori interni di secondo grado di R.A.C., invece, innanzitutto dovranno
verificare se le precedenti attività sono state correttamente effettuate, sia in termini cronologici, sia in
termini qualitativi e, conseguentemente, dovranno darne conto attraverso i propri pareri/relazioni e
questionari SIQUEL; difatti, già dallo scorso anno, i revisori sono stati chiamati a svolgere le attività di
controllo e di vigilanza sull'attuazione del P.N.R.R. e dovranno negli anni 2023 e seguenti, in
particolare:

 verificare che l'Ente si sia dotato di strutture idonee per la gestione, monitoraggio e rendicontazione
dei fondi P.N.R.R.;

 verificare che l'Ente abbia previsto nel D.U.P. una sezione dedicata al P.N.R.R.;
 verificare che l'Ente abbia predisposto appositi capitoli di entrata e di spesa relativi agli interventi

P.N.R.R., ai fini del tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa;
 verificare che l'Ente abbia acceso, presso la tesoreria comunale, il sotto conto di vincolo;
 verificare che l'Ente abbia potenziato il sistema di controllo interno;
 verificare la coerenza del personale assunto a tempo determinato e finanziato dallo Stato per la

gestione delle attività del P.N.R.R.;
 verificare il rispetto della FAQ n. 48/2021 di ARCONET e delle varie circolari del MEF;
 effettuare tutti i controlli e tutte le verifiche necessarie per la corretta gestione dei fondi e degli

interventi recati dalle novelle normative di settore.
Si suggerisce, inoltre, di mantenere aggiornata, per il futuro, la sezione V del questionario SIQUEL del
bilancio 2022/2024 dedicata dalla Corte dei conti al P.N.R.R., compilata per la prima volta dai revisori
dei conti negli scorsi mesi e riproposta nello schema di parere al bilancio 2023/2025 predisposto
dall'O.D.C.E.C. ed avvalorato dal Ministero dell'Interno.
Senza dimenticare, infine, i controllori esterni, M.E.F. e Corte dei Conti, che vigileranno sulla
correttezza formale e sostanziale della gestione P.N.R.R. e che "dialogheranno" fattivamente con i
revisori (tramite i SIQUEL) e con gli uffici dell'Ente (tramite la piattaforma REGIS).
 
A cura di Marianna Travaglino e Gennaro Cascone
 
Fonte: Contabilità finanza e tributi del 17/01/2023

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area=ARCONET&ambito=Armonizzazione&cerca_nfaq=48&cerca_text=
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=021&docnr=102228&stato=lext
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getpaweb.exe?paweb=font&delta=0&bdinr=013&font=6410
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