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OGGETTO: Supporto per l’attuazione dei Progetti PNRR 

 

 

L’articolo 12, comma 1-septies, del Decreto Legge 16 giugno 2022, n. 68 ha previsto la 

costituzione di Presidi Territoriali Unitari tra le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo e le 

Ragionerie Territoriali dello Stato, che sono stati attivati con il Protocollo d’intesa del 20 ottobre 

2022 disponibile alla pagina web https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-dait-

n114-del-21-ottobre-2022 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

A tutte le Amministrazioni Comunali 

dell’Area Nord Ovest site nelle regioni 

Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

LORO SEDI 

via PEC 

 

 

e per conoscenza 

A tutte le Prefetture  

Uffici Territoriali del Governo site nelle regioni 

Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

LORO SEDI 

via PEC 

 

e per conoscenza 

A tutte le Ragionerie Territoriale dello Stato  

site nelle regioni 

Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

LORO SEDI 

via PEC 

 

 

 

Prot. vedi segnatura informatica a mezzo PEC 

Allegati: *** 

RAGIONERIA  TERRITORIALE  DELLO STATO 

MILANO/MONZA E BRIANZA 

DIREZIONE GENERALE NORD-OVEST 
 

DIRETTORE  GENERALE 
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L’attività dei Presidi a livello territoriale è coordinata, per la competenza del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dalle Direzioni Generali istituite con Decreto Legge 9 giugno 2021, 

n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113; per l’Area Nord-Ovest 

ricompresa nei territori delle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, il 

coordinamento è stato demandato alla scrivente Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza 

Brianza. 

La finalità dei Presidi così istituiti è quella di fornire il supporto necessario alle Pubbliche 

Amministrazioni sul territorio per facilitare l’attuazione di progetti finanziati dal PNRR ed in 

particolare, tra le altre: 

 

➢ fornire supporto alle Amministrazioni locali titolari di interventi PNRR; 

➢ agevolare la divulgazione e l’efficace utilizzo delle funzionalità del sistema informativo 

ReGiS; 

➢ supportare l’efficace attuazione dei controlli amministrativo-contabili in capo alle 

Amministrazioni locali titolari di interventi PNRR; 

➢ supportare la verifica del rispetto dei principi trasversali del PNRR con particolare 

riferimento al rispetto del DNSH; 

➢ supportare il corretto raggiungimento dei Milestone e Target nelle tempistiche previste 

nell’Allegato alla CID e negli Operational Arrangements ove pertinenti con il singolo 

progetto di responsabilità dell’Amministrazione locale titolare di intervento PNRR; 

➢ promuovere incontri, attività formative e divulgative per il personale dell’Ente locale su 

processi, procedure, sistemi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli 

interventi PNRR; 

➢ raccogliere e individuare eventuali fabbisogni di assistenza tecnica specifica relativamente 

alle fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi di responsabilità delle 

Amministrazioni locali titolari di interventi PNRR. 

 

In tale ottica, questa Direzione Generale, d’intesa con le singole Prefetture, intende attivare 

una prima mappatura delle attività fino ad ora svolte e/o ancora da svolgere presso codeste 

Amministrazioni Comunali in merito a quanto in oggetto; a tal fine si invita a compilare  

esclusivamente online entro il 20/12/2022 il breve questionario disponibile alla pagina web 

https://forms.office.com/e/dUNyaBa1gZ  
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Nel caso in cui vi siano per lo stesso Comune più Progetti finanziati dal PNRR ed il relativo 

Referente sia diverso, o appartente a diversi Uffici/Settori, sarà possibile compilare più versioni 

dello stesso questionario, ciascuno con il Referente interessato. 

Una volta acquisiti i dati richiesti, questa Direzione Generale provvederà ad attivare il 

supporto e la formazione per tutte le Amministrazioni, finalizzati alla completa attuazione di tutti i 

Progetti PNRR già presenti nella relativa banca dati ReGiS.  

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina web 

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/regis---il-sistema-gestionale-unico-del-pnrr.html . 

Da ultimo, si comunica che la formazione potrà essere svolta, oltre che in presenza, anche a 

distanza utilizzando la piattaforma Teams e sarà organizzata su base provinciale in coordinamento 

con le singole Prefetture; i relativi calendari e la frequenza della formazione verranno resi noti con 

successive comunicazioni. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

Cordiali saluti 

 

 Il Direttore Generale 

 (Dott.  Michele  Vitale) 
 firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore PNRR Area Nord-Ovest 

Dott. Tommaso Lucia  

Dirigente dell’Ufficio I 

RTS di Milano/MB 
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