Oggetto

Rapporti tra Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza
(RPCT) e Unità di missione per il coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle
attività di gestione degli interventi per il PNRR di cui all’art. 8 del D. L. 31 maggio 2021 n. 77
recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (conv. con
modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108). Quesito.

Gentile RPCT,
gli artt. 7 ed 8 del D. L. n. 77 del 2021 (conv. con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108)
sono volti, rispettivamente, a definire il meccanismo di controlli sull’attuazione del PNRR
attraverso la definizione di strutture a ciò deputate presso le Amministrazioni centrali titolari
degli interventi ed a dettare disposizioni per il coordinamento della fase attuativa. È
espressamente previsto che dette strutture, di livello dirigenziale generale scelte tra quelle
esistenti o istituite in forma di apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al
completamento del PNRR, siano deputate a ‘controllo, audit, anticorruzione e trasparenza’,
ferme restando le competenze in materia dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il successivo
art. 9 del medesimo D.L. 77/2021, come convertito, attribuisce, inoltre, alle singole
Amministrazioni centrali o degli enti territoriali competenti per materia la realizzazione, in via
diretta o mediante alcuni altri soggetti, degli interventi previsti dal PNRR, ponendo loro alcuni
obblighi di tracciabilità e documentazione.
La RGS ha fornito alle amministrazioni indicazioni operative per la corretta impostazione del
sistema in questione mediante l’Allegato 1 alla circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 recante
“Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo”. Tale circolare prevede,
fra l’altro, che le amministrazioni individuino, all’interno del proprio sito web “una sezione

denominata “Attuazione Misure PNRR” in cui pubblicare gli atti normativi adottati e gli atti
amministrativi emanati per l’attuazione delle misure di competenza”.
Visto il quadro operativo per l’attuazione del PNRR in corso di definizione, considerato che lo
stesso si innesta su un sistema amministrativo di prevenzione della corruzione delineato dal
Legislatore con la Legge 190/2012 ed i successivi decreti attuativi, si pone l’esigenza di un
efficace coordinamento che possa garantire il migliore perseguimento degli obiettivi di
prevenzione, sia in termini generali sia con mirato riferimento all’attuazione del PNRR.
A tal fine l’Autorità, in un’ottica collaborativa, intende supportare le Amministrazioni di livello
centrale e locale attraverso la promozione della semplificazione e della razionalizzazione degli
adempimenti a loro carico.
Occorre, infatti, sin d’ora evidenziare che condizioni di efficacia di ogni sistema di prevenzione
della corruzione sono la trasparenza e sinergia dei processi e delle funzioni amministrative, in
assenza delle quali vi è il concreto rischio di depotenziare qualsiasi strumento di controllo,
privandolo di effettività.
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Si rende, pertanto, preliminarmente necessario acquisire informazioni sui rapporti in atto tra
RPCT e strutture dedicate agli interventi PNRR all’interno della singola Amministrazione e sulle
modalità attraverso le quali si sta articolando il coordinamento tra misure di prevenzione della
corruzione e di trasparenza.
È stato, conseguentemente, predisposto l’allegato quesito che viene trasmesso ad un campione
significativo di RPCT di amministrazioni direttamente interessate dalla gestione dei fondi del
PNRR (Ministeri, Regioni, Città metropolitane, ed individuate Province e Comuni) con richiesta di
compilazione e restituzione entro il 14 aprile 2022 al seguente indirizzo di posta elettronica:
quesitorpct@antiorruzione.it
I riscontri offerti consentiranno all’Autorità di effettuare una analisi mirata finalizzata alla
predisposizione di indicazioni operative di supporto per le Amministrazioni, nell’ottica sopra
delineata.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

( Inviato il 22 marzo 2022 )
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