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Al Responsabile  

S.S. TECNOLOGIE BIOMEDICHE 

S.C. SISTEMI INFORMATIVI 

S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

S.C. GESTIONE TECNICA ED ECONOMALE 

S.C. COORDINAMENTO AMBITO 

SOVRAZONALE GESTIONE ACQUISTI 

S.S. GESTIONE ESECUZIONI CONTRATTUALI                                                      

 

 

p.c. S.C. SERVIZIO LEGALE, PATRIMONIALE E 

PERSONALE 

 

DIRETTORE GENERALE 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

 

Oggetto:  PNRR – corretta gestione e rilevazione delle spese correlate all’attuazione del Piano 

 

La Regione Piemonte il 13 maggio u.s. ha organizzato una riunione durante la quale il dr 

Ruggeri, il dr Sambugaro e il dr Aimar hanno invitato le ASR a gestire i processi di acquisto 

correlabili all’attuazione del PNRR in maniera puntuale nel pieno rispetto di tutti gli adempimenti 

burocratici previsti dalla normativa vigente in materia di finanziamenti europei e appalti pubblici. 

La Regione ha anche chiesto che la rilevazione delle spese avvenga puntualmente 

attivando apposite commesse/progetti/centri di costo correlabili alle diverse linee di attività 

previste dal Piano.  

Ulteriore richiesta regionale è stata l’individuazione da parte di ciascuna azienda di un 

referente unico aziendale che partecipi alle riunioni, che faccia da tramite con i RUP degli 

interventi nell’ambito del PNRR e che aggiorni i colleghi in materia. La Direzione ha individuato la 

sottoscritta per l’AOU Maggiore della Carità. 
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Tanto premesso, di seguito vi ragguaglio circa le incombenze burocratiche collegate agli 

interventi previsti dal PNRR. 

I cespiti acquisiti mediante fondi PNRR/PNC dovranno indicare un’apposita fonte di 

finanziamento specificata anche a libro cespiti. 

Segnalo che l’articolo 9 comma 4 del DL 77/2021 ss.mm.ii. stabilisce che “Le 

amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta 

di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni 

fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa 

documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le 

attività di controllo e di audit.” 

In riferimento alla rendicontazione, la circolare RGS n. 21/2021 “Trasmissione delle 

Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” specifica, nell’allegato tecnico, i principali 

compiti dei soggetti attuatori: 

 

 indicazione dell’avvio delle attività 

 adozione di un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni 

relative al progetto 

 adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria 

 effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti 

dalla legislazione nazionale applicabile 

 presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi 

maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi 

 rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto 

 rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione 

 rispetto dell’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di 

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto 

 descrizione delle modalità di conservazione della documentazione progettuale in 

fascicoli cartacei o informatici 

 rispetto dell’obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e conseguente 

indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili. 

La circolare RGS n. 9/2022 “Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e 

controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR” fornisce ulteriori indicazioni 

in merito alle modalità di controllo e rendicontazione. 

Ai fini esemplificativi (e non esaustivi) segnalo l’opportunità di verificare le corrette 

modalità di gestione e di conservazione dei seguenti atti: 

 Acquisizione del codice CUP (obbligatorio per PNRR) 

 Acquisizione del CIG  
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 Attivazione dei codici commessa/progetto/centri di costo in relazione 

all’organizzazione aziendale ed ai gestionali amministrativo-contabili in uso  

 Provvedimenti (Delibere/Determine) relativi agli interventi recanti i codici CUP e 

CIG ed il chiaro riferimento alla missione del PNRR 

 Pubblicazione dei provvedimenti secondo quanto previsto da normativa e sul 

portale aziendale  

 Documentazione giustificativa della procedura di acquisto espletata 

 Registrazione del contratto nell’applicativo amministrativo contabile in uso (per le 

successive verifiche/rendicontazioni delle spese effettuate) 

 Acquisizione/aggiornamento della scheda anagrafica fornitore con l’indicazione 

del c.d. conto dedicato di cui alla legge 136/2010 (c.d. obblighi tracciabilità 

antimafia) 

 Emissione ordini: gli stessi devono riportare CUP e CIG e devono essere conformi 

agli obblighi NSO  

 Documento di trasporto: ove presente, deve fare esplicito riferimento al Piano 

 Avvenuta verifica del rispetto degli obblighi relativi ai danni ambientali (DNSH) ove 

necessario  

 Redazione dei SAL 

 Certificati/Verbali di collaudo 

 Registrazione della fattura elettronica con verifica di corrispondenza di CUP e CIG 

 Documento di autorizzazione al pagamento della fattura (liquidazione): deve 

esistere un provvedimento di liquidazione formale firmato digitalmente che riporti 

anche tutte le attestazioni relative alle verifiche effettuate, pertanto ritengo non 

sia sufficiente la mera liquidazione informatica delle fatture. Di conseguenza 

dovrete procedere con l’approvazione di Delibere/Determine di liquidazione 

facendo attenzione al rispetto delle tempistiche. 

 Evidenza dell’avvenuto rispetto degli obblighi di verifica del DURC (presenza dei 

DURC agli atti dell’AOU Maggiore della Carità). A tal proposito ricordo a tutti che la 

normativa vigente prevede che per la Pubblica Amministrazione la verifica circa la 

regolarità del DURC dei fornitori sia propedeutica alla liquidazione delle fatture, 

pertanto invito tutti ad adempiere a tale obbligo sistematicamente (per tutte le 

forniture) onde evitare sanzioni in capo all’azienda. 

 Evidenza dell’avvenuto rispetto degli obblighi di verifica dell’articolo 48 bis del DPR 

602/73 (ex “verifica Equitalia”, ora Agenzia Entrate Riscossione, adempimento in 

capo al GEF) 

 Ordinativo e quietanza di pagamento (adempimenti in capo al GEF) 
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Ricordo infine che è prassi per i finanziamenti europei dare pubblicità sui portali internet 

aziendali e mediante l’apposizione di una targa circa il finanziatore. 

A tal fine chiedo cortesemente ai RUP di: 

1) sensibilizzare tutti i colleghi coinvolti nelle operazioni di approvvigionamento, 

pubblicazione, verifica e liquidazione delle fatture affinché la formazione dei 

documenti predetti (e la relativa archiviazione digitale) avvenga puntualmente 

2) recuperare e sanare eventuali spese già sostenute nell’ambito del PNRR 

3) contattare le colleghe Cristina Savini e Margherita Cremona le quali creeranno dei 

programmi di spesa ad hoc da utilizzare per la gestione del budget inerente 

qualsiasi spesa correlabile a questi interventi. Tali programmi di spesa dovranno 

essere impiegati da tutti i Centri Ordinatori di spesa che effettueranno acquisizioni 

per la realizzazione dei progetti. 

Chiedo inoltre al Controllo di gestione di creare dei centri di costo dedicati sui quali far 

confluire tutte le poste contabili di che trattasi. 

Rimango a disposizione per eventuali necessità. 

Buon lavoro. 

 

DIRETTORE S.C. GESTIONE 

ECONOMICO FINANZIARIA 

(Dr.ssa Barbara Buono) 
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