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A: Alle Direzioni dell’Ente tramite 

 Segreteria Dir. Ambiente 
 Segreteria Dir. Scuole e Governance 
 Segreteria Patrimonio 
 Segreteria Uff. Finanziari 
 Segreteria Segr. Generale 
 Segreteria Personale e Rel.Sindacali 
 Segreteria Dir. Territorio e mobilità 
 Ufficio Europa 
 Ufficio Performance e Controlli 

 

OGGETTO: MONITORAGGIO PROGETTI PNRR/PNC 
 

Con riferimento all’oggetto e facendo seguito alle precedenti Circolari in materia, la Città Metropolitana di 
Genova ha implementato Si.Ge.Co., Sistema di Gestione e Controllo, al fine di provvedere al coordinamento 
condiviso ed organico delle attività di gestione nonché al monitoraggio, rendicontazione e controllo degli 
interventi e progetti finanziati dal PNRR/PNC di pertinenza. 
 
Si.Ge.Co. disciplina l’organizzazione, gli strumenti e le procedure complessivamente adottate e risponde 
pertanto all’esigenza di assicurare l’efficace attuazione degli interventi e dei progetti (anche target e 
milestone) nonché la sana gestione finanziaria nel rispetto delle normative vigenti ed applicabili. Esso è 
organizzato: 
- in un documento principale in cui si identifica il modello organizzativo PNRR con le principali funzioni delle 
componenti individuate; 
- una serie di allegati che definiscono le varie attività e regole definite a supporto delle attività di gestione, 
monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi. 
 
Gli allegati potranno subire aggiornamenti e variazioni man mano che informazioni e dettagli saranno 
evidenziati dalle amministrazioni centrali nelle attività di gestione delle singole linee di finanziamento e che si 
riterranno necessario nel ciclo di miglioramento continuo del processo. 
 

Si invitano pertanto le Direzioni e i propri Servizi/Uffici ad attenersi alle indicazioni contenute nei documenti 
sopracitati e allegati alla presente per una funzionale ed omogenea gestione dei progetti, con l’invito a 
segnalare eventuali problematiche che dovessero emergere nell’utilizzo del Sistema. 

La presente Circolare con i relativi documenti nonché le precedenti in materia (del 3 e 9 marzo 2022) sono 
disponibili anche nella Intranet nella sezione Segreteria e Direzione Generale > Il Segretario informa 

 

Con i migliori saluti. 
sottoscritta dalla Segretaria e Direttrice generale 

(MARIA CONCETTA GIARDINA) 
con firma digitale 

 

DOCUMENTI: 
Allegato: Monitoraggio-controllo-manualePNRR - CMGE v5.0.pdf 

Allegato: ALL1 - Manuale Regole monitoraggio V.1.0.pdf 

Allegato: ALL2 - Manuale realizzazione interventi  V.1.0.pdf 



 Pagina 2 di 2 

Allegato: ALL3 - Milestone Target V.1.0.pdf 

Allegato: ALL4-FunzionispecificheUnità,servizieRUPV.2.0.pdf


