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Ai Soggetti Attuatori

LORO SEDI

Oggetto: Circolare n. 2 - Unità di Missione PNRR - Tutela della sana gestione finanziaria –
Indicazioni ai fini dell’attuazione degli interventi.

Si fa seguito a quanto indicato nelle Linee Guida trasmesse dalla scrivente Amministrazione ai fini
dell’attuazione, rendicontazione e controllo degli interventi di rispettiva competenza per ricordare che,
in base a quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri adottano tutte
le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e per garantire che l’utilizzo dei
fondi, in relazione alle misure sostenute dal PNRR, sia conforme al diritto unionale e nazionale
applicabile. Ciò in particolare per garantire la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi,
dei casi di corruzione, dei conflitti di interessi ed evitare il doppio finanziamento.

In tale contesto, si richiama l’attenzione dei Soggetti attuatori di investimenti e riforme a titolarità del
Ministro per l’innovazione e la transizione digitale su quanto disposto dal citato art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/241, al fine di assicurare la sana gestione finanziaria delle risorse, con
particolare riguardo alla parte in cui è previsto, ai fini dell'audit e del controllo, l’obbligo di fornire dati
comparabili sull’utilizzo dei fondi. In particolare, si sottolinea l’obbligo di rilevare le seguenti
categorie standardizzate di dati, garantendone la disponibilità ed il relativo accesso:

● il nome del destinatario finale dei fondi;

● il nome dell’appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia
un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell’Unione in materia
di appalti pubblici;

● il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi
o appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento
europeo e del Consiglio;

● un elenco di eventuali misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito
del piano per la ripresa e la resilienza con l’importo totale del finanziamento pubblico di tali
misure e con l’indicazione dell’importo dei fondi erogati nell’ambito del dispositivo e di altri
fondi dell’Unione.
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I dati di cui sopra vanno, inoltre, conservati conformemente all'art. 132 Regolamento (Ue, Euratom)
2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018.

La disponibilità dei dati e degli elementi informativi di cui sopra, unitamente al processo di
verifica/implementazione degli stessi, anche attraverso il ricorso a banche dati e/o sistemi informativi
utili che potranno essere indicati dal Servizio Centrale PNNR del MEF, contribuirà a definire risposte
proporzionate e adeguate alle situazioni specifiche relative all’erogazione dei fondi, favorendo
l’adozione di misure efficaci, al fine di assicurare un sistema di controllo affidabile ed efficiente.

Stante quanto sopra, si raccomanda di attenersi rigorosamente alle indicazioni fornite, allo scopo di
assicurare la corretta esecuzione delle procedure previste per l’individuazione e la rettifica delle frodi,
dei casi di corruzione, dei conflitti di interessi e per evitare i casi di doppio finanziamento. Ciò anche
al fine di facilitare attività di verifica e controllo da parte dei competenti organi nazionali ed europei.

Il Coordinatore dell’Unità di Missione PNRR

Dott. ssa Cecilia Rosica
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