
Struttura attuatrice
Codice intervento
CUP
Descrizione intervento
Eventuale Soggetto attuatore

Rif. Nota per la richiesta/sistema informativo
Data richiesta
Data del controllo

IMPORTO INTERVENTO
IMPORTO COMPL. AMMISSIBILE IN ANTICIPAZIONE
IMPORTO RICHIESTO
IMPORTO PRECEDENTEMENTE RICHIESTO
% ANTICIPAZIONE
ISTRUTTORE

Verifica
check istruttore

(Si/No/NA)
Documenti verificati Note

1
È una Struttura attuatrice così come indicato nel DSG del 20 gennaio 2022, n. 
10

2
La richiesta di erogazione (RDE) è stata presentata tramite PEC (in attesa della 
funzionalità sul sistema informativo)

3 È coerente al cronoprogramma di spesa dell'intervento Cronoprogramma

4
L'importo è nei limiti del massimale del 10% del Piano finanziario al netto dei 
Progetti in essere

è stata effettuata la verifica 
tenuto conto dell'importo 
dell'intervento e del piano 
finanziario indicato nel 
DSG del 20 gennaio 2022, 
n. 10.

5 L'importo dell'anticipazione è superiore al 10%

6
Qualora l'importo è superiore al 10% è stata allegata la rispettiva 
documentazione probatoria?

Verifica della nota 
esplicativa come 
documento comprovante 
l'esigenza di una richiesta 
di anticipazione superiore 
al 10%.

7
È attestato l'avvio di operatività dell'intervento, ovvero l'avvio delle procedure 
propedeutiche alla fase di operatività

Convenzione/ 
Accordo/Decreto

8

Tutti gli atti riportano il riferimento "l'iniziativa è finanziata dall'UE nel Next 
Generation EU ", l'emblema dell'Unione Europea e il riferimento a Missione, 
Componente, Investimento e Sub-investimento nel rispetto di quanto previsto 
dal PNRR in materia di informazione e pubblicità, secondo quanto disposto 
dall’art. 34 Reg. (UE) 2021/241?

9 Sono stati allegati documenti per attestare l'avvio dell'intervento
10 Il firmatario della RDE è un soggetto titolato

11
Sul sistema finanziario è profilato il gestore della disposizione di pagamento e il 
firmatario

o POSITIVO
o PARZIALMENTE     
POSITIVO
o NEGATIVO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CHECKLIST PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE
Nel rispetto di quanto stabilito dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e 11 

ottobre 2021

Esito del controllo

ESITI


