
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la trasformazione digitale

Il Coordinatore dell’Unità di missione

Ai Soggetti Attuatori

LORO SEDI

Oggetto: Circolare n. 3 - Unità di Missione PNRR – Indicatori per il monitoraggio e la
valutazione del PNRR

La presente Circolare richiama l’attenzione dei Soggetti Attuatori sul tema degli indicatori
PNRR, al fine di offrire chiarimenti utili agli adempimenti di competenza attraverso il
sistema ReGIS. Fornisce, inoltre, indicazioni in vista dell’imminente scadenza di
monitoraggio semestrale degli indicatori comuni.
I contenuti della circolare fanno riferimento al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza (artt. 27, 29 par. 4 e par. 5 e art. 30 par. 3); al Regolamento delegato (UE)
2021/2016 della Commissione europea del 21 settembre 2021, che integra il Regolamento
PNRR stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione
della ripresa e della resilienza; alle Circolari MEF n. 27/2022, n. 30/2022 e n. 34/2022 e
relativi allegati.
Si coglie l’occasione per informare che è imminente l’entrata a pieno regime del processo di
divulgazione e diffusione dei dati validati in ReGIS da ciascuna Amministrazione Titolare per
consentire la successiva pubblicazione delle informazioni.

1. Tipologie di indicatori da valorizzare a livello di progetto da parte del soggetto
attuatore

Il sistema di monitoraggio e la valutazione del PNRR prevede tre tipologie di indicatori da
valorizzare a livello di singolo progetto:

- indicatori comuni: sono stabiliti dalla Commissione europea e utilizzati ai fini del
monitoraggio e della valutazione del raggiungimento degli obiettivi generali e
specifici del PNRR. La Commissione europea ha adottato un insieme di 14 indicatori
omogenei a livello europeo, comuni a tutti gli Stati membri per assicurare la massima
comparabilità. Per le loro caratteristiche, non tutte le misure sono associabili ad
almeno un indicatore comune, mentre una misura può essere associata a più di un
indicatore comune. Il Soggetto attuatore valorizza gli indicatori comuni sul sistema
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ReGIS in relazione ai soli progetti che ne determinano l’avanzamento. Il valore
programmato è imputato dai Soggetti Attuatori. Tale valore non è vincolante e non
compromette il congruo inserimento del dato realizzato. Nel caso di difficoltà
oggettive nella stima del dato programmato, lo stesso potrà essere valorizzato a zero.
Il dato realizzato inserito dal Soggetto attuatore è validato dall’Amministrazione
Titolare e - aggregato ed eventualmente motivatamente rettificato - è trasmesso al
MEF tramite il sistema ReGIS e quindi alla Commissione europea a scadenze
semestrali prestabilite.

- indicatori target: sono correlati ai target europei ed italiani delle misure PNRR. Il
Soggetto attuatore valorizza gli indicatori target sul sistema ReGIS per tutti i progetti
che contribuiscono al raggiungimento dei target connessi alla misura PNRR. Il valore
programmato è predeterminato e non è modificabile dal Soggetto Attuatore. Il dato di
avanzamento, aggregato per misura, è utilizzato ai fini della rendicontazione del
raggiungimento dei target PNRR alle scadenze previste.

- indicatori di output: sono utilizzati per la registrazione degli avanzamenti fisici dei
progetti. Il Soggetto Attuatore seleziona discrezionalmente l’indicatore all’interno di
una lista predefinita accessibile con un menù a tendina sul sistema ReGIS e, laddove
non siano presenti indicatori pertinenti, può fare richiesta di inserimento di ulteriori
indicatori non originariamente presenti nella lista. Il valore programmato è imputabile
a cura dei Soggetti Attuatori. Tale valore non è vincolante e non compromette il
congruo inserimento del dato realizzato.

L’inserimento degli indicatori di progetto da parte del Soggetto Attuatore, la valorizzazione
del dato programmato e, ove opportuno, del dato realizzato, sono verificate mensilmente
dall’Amministrazione Titolare in occasione delle procedure di validazione attraverso i
controlli automatici effettuati dalle funzionalità del sistema ReGIS.
Segue un prospetto degli indicatori comuni e indicatori target associati alle misure a titolarità
del Dipartimento per la trasformazione digitale.

Tavola 1 - Indicatori comuni e indicatori target associati alle misure PNRR a titolarità del
Dipartimento per la trasformazione digitale

Misure Indicatori comuni Indicatori target

M1C1 1.1 Infrastrutture digitali - Nr. di amministrazioni migrate al
Polo strategico nazionale

M1C1 1.2 Abilitazione al cloud
per le PA locali

- Nr. di amministrazioni coinvolte
nella migrazione su Cloud
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Misure Indicatori comuni Indicatori target

M1C1 1.3.1 Piattaforma Digitale
Nazionale Dati

- Nr. di nuove API nella piattaforma
digitale nazionale dati

M1C1 1.3.2 Single Digital
Gateway

Indicatore n. 7 Utenti di servizi,
prodotti e processi digitali pubblici
nuovi e aggiornati

Nr di componenti infrastrutturali
nazionali sviluppate
Nr. di procedure conformi al
Regolamento (UE) 2018/1724

M1C1 1.4.1 Esperienza dei
cittadini - Miglioramento della
qualità e dell'utilizzabilità dei
servizi pubblici digitali

- Nr di amministrazioni che
aderiscono a progetto/modello
comune di siti web/componenti
dei servizi

M1C1 1.4.2 Inclusione dei
cittadini -  Miglioramento
dell'accessibilità dei servizi
pubblici digitali

- Iniziative di sensibilizzazione
disponibili (webinar/eventi, white
paper, set di dati aperti,
commissioning e condivisione di 6
diversi webkit)
Nr. di amministrazioni destinatarie
del sostegno per il miglioramento
dell'accessibilità dei servizi
pubblici digitali
Nr. enti pubblici e privati   che
hanno effettuato test di
accessibilità del sito web e delle
APP

M1C1 1.4.3 Rafforzamento
dell'adozione dei servizi della
piattaforma PagoPA e
dell'applicazione "IO"

Indicatore n. 7 Utenti di servizi,
prodotti e processi digitali pubblici
nuovi e aggiornati

Nr. di amministrazioni che
aderiscono a PagoPA
Nr. di amministrazioni che
adottano l'applicazione "IO"

M1C1 1.4.4 Rafforzamento
dell'adozione delle piattaforme
nazionali di identità digitale
(SPID, CIE) e dell'Anagrafe
nazionale (ANPR)

Indicatore n. 7 Utenti di servizi,
prodotti e processi digitali pubblici
nuovi e aggiornati

Nr di cittadini che adottano l'eID
(SPID o CIE)
Nr. di amministrazioni che
adottano (SPID o CIE)
Nr. di scuole migrate ad ANI e nr.
di Atenei che caricano dati su
ANSU
Nr. di servizi a disposizione di
cittadini e Pubbliche
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Misure Indicatori comuni Indicatori target

Amministrazioni sul Portale
ANPR

M1C1 1.4.5 Piattaforma notifiche
Digitalizzazione degli Avvisi
pubblici

Indicatore n. 7 Utenti di servizi,
prodotti e processi digitali pubblici
nuovi e aggiornati

Nr di amministrazioni che
forniscono avvisi pubblici digitali
tramite la Piattaforma digitale
nazionale dati

M1C1 1.4.6 MaaS Indicatore n. 7 Utenti di servizi,
prodotti e processi digitali pubblici
nuovi e aggiornati

-

M1C1 1.5 Cybersecurity - Nr di interventi di potenziamento
nei settori del PSNC e del NIS

M1C1 1.6.1 Digitalizzazione
Ministero del dell’Interno

Indicatore n. 7 Utenti di servizi,
prodotti e processi digitali pubblici
nuovi e aggiornati
Indicatore n. 10 Numero di
partecipanti in un percorso di
istruzione o di formazione -
competenze digitali
Indicatore n. 14 Numero di
giovani di età compresa tra i 15 e i
29 anni che ricevono sostegno

Nr di servizi al cittadino sviluppati
e integrati in PagoPA e app IO
Nr. procedure e processi interni
reingegnerizzati e digitalizzati

M1C1 1.6.2 Digitalizzazione del
Ministero della Giustizia

Indicatore n. 7 Utenti di servizi,
prodotti e processi digitali pubblici
nuovi e aggiornati

Nr. di fascicoli giudiziari
digitalizzati
Nr. di nuovi sistemi di conoscenza
dei data lake realizzati

M1C1 1.6.3 Digitalizzazione
dell'Istituto Nazionale per la
Previdenza Sociale (INPS) e
dell'istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro (INAIL)

Indicatore n. 7 Utenti di servizi,
prodotti e processi digitali pubblici
nuovi e aggiornati
Indicatore n. 10 Numero di
partecipanti in un percorso di
istruzione o di formazione -
competenze digitali
Indicatore n. 14 Numero di
giovani di età compresa tra i 15 e i
29 anni che ricevono sostegno

INPS:
Nr. di dipendenti formati per le
competenze ICT migliorate
Nr. di servizi supplementari sul
sito web dell'INPS
INAIL:
Nr. di dipendenti raggiunti da
campagne di formazione e
comunicazione
Nr. di processi e servizi
reingegnerizzati e digitalizzati
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Misure Indicatori comuni Indicatori target

Nr. di richieste annuali inviate
dagli utenti al contact center

M1C1 1.6.4 Digitalizzazione del
Ministero della Difesa

Indicatore n. 7 Utenti di servizi,
prodotti e processi digitali pubblici
nuovi e aggiornati

Nr. certificati di identità
digitalizzati emessi dal Ministero
della Difesa
Nr. di applicazioni mission critical
migrate in S.C.I.P.I.O
Nr. di applicazioni non mission
critical migrate in S.C.I.P.I.O
Nr. di procedure digitalizzate per
la gestione del personale della
Difesa

M1C1 1.6.5 Digitalizzazione del
Consiglio di Stato

Indicatore n. 7 Utenti di servizi,
prodotti e processi digitali pubblici
nuovi e aggiornati

Nr di atti giudiziari di
giurisdizione amministrativa
disponibili nel DWH

M1C1 1.6.6 Digitalizzazione della
Guardia di Finanza

Indicatore n. 7 Utenti di servizi,
prodotti e processi digitali pubblici
nuovi e aggiornati

Nr. di servizi professionali per la
scienza dei dati acquistati

M1C1 1.7.1 Servizio civile
digitale

Indicatore n. 10 Numero di
partecipanti in un percorso di
istruzione o di formazione -
competenze digitali
Indicatore n. 14 Numero di
giovani di età compresa tra i 15 e i
29 anni che ricevono sostegno

Nr. di cittadini partecipanti a
iniziative di formazione
Nr. di organizzazioni coinvolte
Nr. di volontari coinvolti

M1C1 1.7.2 Rete dei servizi di
facilitazione digitale

Indicatore n. 10 Numero di
partecipanti in un percorso di
istruzione o di formazione -
competenze digitali
Indicatore n. 14 Numero di
giovani di età compresa tra i 15 e i
29 anni che ricevono sostegno

Nr. di centri di facilitazione
digitali ("nodi") attivati   o
potenziati
Nr. di cittadini partecipanti a
iniziative di formazione

M1C2 3.1 Italia 1 giga Indicatore n. 5 Abitazioni
aggiuntive con accesso a Internet
fornito attraverso reti ad altissima
capacità

Nr. di abitazioni aggiuntive con
accesso a Internet fornito
attraverso reti ad altissima
capacità
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Misure Indicatori comuni Indicatori target

M1C2 3.2 Italia 5G Indicatore n. 5 Abitazioni
aggiuntive con accesso a Internet
fornito attraverso reti ad altissima
capacità

km di aree a fallimento di mercato
con copertura 5G
km di strade e corridoi suburbani
con copertura 5G

M1C2 3.3 Scuola connessa - Nr. infrastrutture scolastiche con
connettività > 1 Gbps

M1C2 3.4 Sanità connessa - Nr infrastrutture sanitarie con
connettività > 1 Gbps

M1C2 3.5 Isole minori Indicatore n. 5 Abitazioni
aggiuntive con accesso a Internet
fornito attraverso reti ad altissima
capacità

Nr isole con connettività a banda
ultra-larga

2. Scadenze, responsabilità e flussi informativi
A partire dall’operatività del progetto, i Soggetti Attuatori valorizzano gli indicatori
imputandone i dati di avanzamento per ogni evento di rilievo significativo e comunque
sempre alle scadenze di seguito riepilogate. Si rimanda, per i dettagli, agli indirizzi forniti
dalle Circolari MEF n. 27/2022, n. 30/2022 e n. 34/2022.
L’Amministrazione Titolare, per proprie finalità, potrà fare richiesta di elementi informativi
ed opportune evidenze sui dati inseriti anche in altri momenti.

Tavola 2 - Valorizzazione dell’avanzamento degli indicatori PNRR: periodo di riferimento e
scadenze per i Soggetti Attuatori e le Amministrazioni titolari

Tipologia
Indicatore

Periodo di
riferimento

Valorizzazione dato
realizzato -
Soggetti Attuatori

Analisi e/o validazione -
Amministrazione Titolare

Riferimenti

Indicatori
target

Mensile Ad ogni avanzamento
significativo e comunque
entro il 10 di ogni mese

Entro il 20 di ogni mese Circolare
MEF n.
27/2022

Indicatori
comuni

Semestrale
(01.01 - 30.06
01.07 - 31.12)

Ad ogni avanzamento
significativo e comunque
entro il 10 gennaio e il
10 luglio di ogni anno

Entro il 20 gennaio e il 20
luglio di ogni anno

Circolare
MEF n.
34/2022
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Tipologia
Indicatore

Periodo di
riferimento

Valorizzazione dato
realizzato -
Soggetti Attuatori

Analisi e/o validazione -
Amministrazione Titolare

Riferimenti

Indicatori di
output

Mensile Ad ogni avanzamento
significativo e comunque
entro il 10 di ogni mese

Entro il 20 di ogni mese Circolare
MEF n.
27/2022

3. Gli strumenti e i team di supporto
Si riepilogano di seguito gli strumenti a disposizione dei Soggetti Attuatori e i team di
supporto a cui possono riferirsi i responsabili del monitoraggio presso ciascuna
Amministrazione1.

Tavola 3 - Strumenti di supporto a disposizione dei Soggetti Attuatori

ReGIS Tutti gli indicatori sono valorizzati sul sistema di monitoraggio ReGis. Una scheda
dedicata nell’Anagrafica di progetto permette di alimentare le tre tipologie di
indicatore con i dati relativi al valore programmato e al valore realizzato2.

Schede
metodologiche per
gli indicatori
comuni

Schede dedicate a ciascun indicatore comune che forniscono elementi utili alla corretta
interpretazione e rilevazione degli indicatori. Sono disponibili in allegato alla Circolare
n. 34. Il soggetto attuatore deve attenersi strettamente alle indicazioni ivi contenute al
fine di assicurare la comparabilità degli indicatori comuni.
Le schede integrano indicazioni già fornite dalla CE con ulteriori elementi, definiti a
seguito degli approfondimenti proposti dall’Unità di Missione NG-EU della RGS con
gli attori istituzionali competenti e dei riscontri, formali e non, ricevuti dalla
Commissione.

Le schede di interesse per le misure PNRR a titolarità del Dipartimento per la
trasformazione digitali sono le seguenti:

- Indicatore comune n. 5 - Abitazioni aggiuntive con accesso a Internet fornito
attraverso reti ad altissima capacità

- Indicatore comune n. 7 - Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici
nuovi e aggiornati

- Indicatore comune n. 10 - Numero di partecipanti in un percorso di istruzione
o di formazione

- Indicatore comune n. 14 - Numero di giovani di età compresa tra 15 e 29 anni
che ricevono sostegno

2 Al momento della pubblicazione della presente circolare, le funzionalità relative agli indicatori target risultano
in corso di implementazione.

1 Individuati a seguito della nota di richiesta DTD-PNRR-1682-P-22/09/2022
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FAQ ReGIS Guida operativa predisposta dal DTD per la navigazione, l’utilizzo e il corretto
inserimento di dati, informazioni e documenti in ReGiS; per la sua natura è un
documento che si auto-alimenta con le risposte tecniche alle domande poste più
frequentemente dagli utenti del sistema informativo.

Tavola 4 - Team di supporto a disposizione dei Soggetti Attuatori
Servizio per il
circuito
finanziario la
rendicontazione e
il controllo
(Servizio 3 UdM)

Si interfaccia con il tavolo per il monitoraggio e la valutazione del PNRR coordinato
dal MEF e con il sottogruppo indicatori, per discutere aspetti metodologici, porre
quesiti e ricevere indirizzi e chiarimenti. Attraverso una specifica unità presidia le
attività di validazione dei dati di monitoraggio sul sistema ReGis.

Servizi di gestione
e monitoraggio
dell’Udm

Dirigenti e funzionari dedicati alla supervisione e al supporto per la corretta
alimentazione degli indicatori nel sistema ReGis (unità/gruppi di lavoro), nel contesto
del coordinamento delle attività di monitoraggio.

Gruppo di lavoro
indicatori PNRR
presso UdM

Gruppo di lavoro per il supporto ai Soggetti Attuatori nella definizione metodologica,
nella risoluzione di criticità e, in casi specifici, nella raccolta e alimentazione degli
indicatori. È composto da funzionari ed esperti del DTD e da enti esterni detentori di
dati (es. Agid, PagoPA).

Task force
monitoraggio
MEF

Consulenti incaricati dal MEF con la funzione di facilitare le interlocuzioni tecniche
tra Amministrazioni titolari e SEC per tutte le questioni inerenti le funzionalità e
l’utilizzo del sistema ReGis.

Team PMO e PO Come per altri aspetti connessi all’attuazione delle misure a titolarità del DTD, il team
PMO supporta i Soggetti Attuatori nella gestione delle attività concernenti gli
indicatori, tracciando le scadenze e registrando e proponendo percorsi di soluzione di
eventuali criticità.

Come per altri aspetti connessi all’attuazione, i team dei PO affiancano i Soggetti
Attuatori nella applicazione operativa delle schede  metodologiche per la raccolta dei
dati di avanzamento degli indicatori.

4. Prossime scadenze
Conseguentemente a quanto sopra riportato, entro il prossimo 10 gennaio i Soggetti
Attuatori interessati dovranno valorizzare gli indicatori comuni nel sistema ReGIS per il
secondo semestre 2022. I dati da inserire fanno riferimento al periodo 01.07.22 - 31.12.22. In
caso di disponibilità di dati afferenti semestre/semestri precedenti, il Soggetto attuatore
provvederà, entro la medesima data, all’invio al DTD del valore realizzato, articolato per
semestre e disaggregato secondo quanto previsto dalla scheda indicatore, trasmettendo le
informazioni  all’indirizzo PEC dtd.pnrr@pec.governo.it.
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Il Soggetto Attuatore dovrà accedere alla scheda “indicatori di progetto” nella sezione
Anagrafica di progetto. Si possono verificare le seguenti casistiche:

- progetto operativo che non abbia ancora prodotto effetti: andrà inserito un valore
realizzato pari a 0 e selezionata la motivazione “effetti non ancora prodotti dal
progetto”;

- progetto operativo i cui effetti prodotti non siano ancora quantificabili: andrà inserito
un valore realizzato pari a 0 e selezionata la motivazione “dato non disponibile”. In
questi casi, è anche possibile valorizzare l’indicatore adottando una stima, la cui
metodologia di calcolo deve essere condivisa con il Dipartimento e trasmessa alla
Commissione europea. La stima potrà essere sostituita dai dati reali non appena
disponibili;

- progetto operativo che ha prodotto effetti quantificabili: andrà inserito un valore
realizzato pari ai progressi registrati nel semestre in oggetto.

Il sistema prevede inoltre la possibilità di segnalare, relativamente ad un progetto della
misura, l’eventuale non pertinenza dell’indicatore associato (es. in caso di progetto che non
contribuisce direttamente al progresso quantitativo dell’indicatore).

Il gruppo di lavoro del Dipartimento che segue gli indicatori PNRR ha avviato il
coinvolgimento dei Soggetti Attuatori per discutere e condividere la metodologia di calcolo
specifica per ciascun indicatore comune associato alle misure di pertinenza, risolvere criticità
e supportare l’efficacia e la tempestività della raccolta dati. L’attività si è concentrata sulle
misure in grado di registrare avanzamenti sugli indicatori comuni già alla prossima scadenza
del 10 gennaio 2023. Per ogni necessità è possibile contattare il team all’indirizzo
indicatori_pnrr@teamdigitale.governo.it.

Il Coordinatore dell’Unità di Missione PNRR

Dott.ssa Cecilia Rosica
ROSICA CECILIA
PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI
28.12.2022
21:49:48
GMT+01:00


