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Videoconferenza del 3 febbraio 2022



Le tappe del processo
• FASE 1: presentazione delle proposte entro marzo 

2021
• DM 383 del 7/10/21: decreto di ammissione a 

finanziamento, ammissione con riserva, elenco non 
ammessi

• Entro il 5/12/21: accettazione del finanziamento e 
dei nuovi termini del PNRR, nuovi cronoprogrammi

• Febbraio 2022: in attesa di pubblicazione del 
Decreto Direttoriale di ammissione definitiva a 
finanziamento e altre specifiche



Rimodulazione delle fasi (1)
• eliminata la Fase 2 (di cui agli artt. 6 e 10 del D.I. 395 del 

16/9/20, che prevedeva la consegna del progetto 
definitivo/esecutivo entro 240 gg. dalla pubblicazione 
dell’assegnazione del finanziamento)

• acconto del 10% sull’importo totale del finanziamento 
erogato entro il 31/03/2022: previsto con il Decreto 
Direttoriale che verrà pubblicato a giorni

• dopo la pubblicazione del Decreto Direttoriale:  
sottoscrizione delle convenzioni tra Città 
Metropolitana e Ministero e tra Città Metropolitana e i 
Comuni



Rimodulazione delle fasi (2)
Entro 365 gg. dall’erogazione dell’acconto occorre 

trasmettere per ciascun intervento: 
• Determina a contrarre (o atto equivalente) dal 

quale si evincano:
1) Il livello di progettazione posto a base di gara
2) La validazione del progetto
3) La modalità di affidamento
• Quadro economico aggiornato
• Relazione del RUP con attestazione che il progetto 

posto a base di gara è conforme al progetto 
presentato nella Fase 1



Erogazioni finanziarie (1)
• Acconto del 10% entro 31/03/2022
• Una o più quote intermedie fino al raggiungimento

del 90% (compresa l’anticipazione) dell’importo
della spesa della proposta;

• sulla base delle richieste di pagamento a titolo di
rimborso per le spese effettivamente sostenute,
attestanti lo stato di avanzamento finanziario della
proposta;

• nonché sulla base dell’avanzamento degli
indicatori progettuali associati a milestone/target
di riferimento per la proposta



Erogazioni finanziarie (2)
• Quota a saldo sulla base della presentazione della

richiesta di pagamento finale attestante la
conclusione degli interventi facenti parte della
proposta (finanziati o cofinanziati dal PINQuA)

• nonché sulla base del raggiungimento totale della
quota parte, di pertinenza della proposta, di
milestone/target associati all’intervento di
riferimento



Obblighi del soggetto attuatore
• In tutta la documentazione (elaborati progettuali, deliberazioni,

cartellonistica di cantiere, ecc.) dovrà essere indicato che
l’intervento è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR
ed in particolare della Missione 5 C.2 investimento 2.3 e riportato
il logo dell’Unione Europea

• Attestare che i successivi livelli progettuali dell’intervento siano
conformi al progetto presentato nella Fase 1, compreso l’obbligo
di non modificare i valori degli indicatori che hanno concorso a
determinare un punteggio (vd. Modello Pinqua).

• Comunicare tempestivamente cambiamenti nell’individuazione del
RUP

• Ottemperare agli adempimenti che verranno specificati nella
convenzione/atto d’obbligo che si sottoscriverà con Città
Metropolitana



Procedure di affidamento
• Possibilità di avvalersi di INVITALIA quale Centrale di Committenza per

l’attivazione di procedure d’appalto;

• Trasmissione a Città Metropolitana della Scheda di rilevazione
debitamente compilata entro l’ 8 febbraio;

• il 4 febbraio, alle 11.30, Invitalia terrà un webinar (di cui vi gireremo
l’invito), nel corso del quale darà una dimostrazione pratica delle
modalità operative per la compilazione delle Schede di Rilevazione;

• Per qualsiasi chiarimento sulla compilazione, mandare una richiesta a
Invitalia tramite email a:

infopinqua@invitalia.it

Indicando nominativo, recapito telefonico ed e-mail



Riferimenti per la progettazione
• Per porre a base di gara il PFTE, il riferimento è alle Linee guida 

del MIMS:
•

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-01/1. Linee_Guida_PFTE.pdf

• Per la documentazione di assolvimento del DNSH (Do No Significant 
Harm):

• https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html


