


IL RACCORDO CON IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
Fonti normative e circolari 

 

Art. 22 Reg. UE 2021/241 

➔ “ … gli Stati membri devono adottare opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e per garantire che l’utilizzo 
dei fondi sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, con particolare attenzione alla prevenzione, individuazione e 
rettifica delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi nonché del “doppio finanziamento ...” 

 

Artt. 1,6 e 8 DL 31 MAG 2021, n. 77 (convertito L 108/2021) 

➔ individua le Amministrazioni centrali titolari di Misure PNRR quali strutture responsabili delle procedure di attuazione e 
rendicontazione, della regolarità della spesa, del conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni altro adempimento 
previsto dalla normativa unionale e nazionale applicabile al PNRR 

➔ prevede che presso “ ...il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è istituito un 
ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, 
monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR ai 
sensi dell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 …” 

➔ l Dipartimento RGS ha predisposto un primo strumento operativo a beneficio di tutti i soggetti interessati, denominato “Linee Guida 
per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei 
Soggetti attuatori 

➔ Soggetti attuatori individuati nei soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR ... 
Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche 
competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) 

➔   



IL RACCORDO CON IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
Fonti normative e circolari 

MEF Dipartimento della RGS Servizio Centrale per il PNRR 

Circolare n.30 del 11 AGO 2022 

 

Richiamate le disposizioni contenute nelle precedenti Circolari n. 21 del 14 OTT 2021  e n. 9 del 10 FEB 2022 e loro allegati che impongono al 
Soggetto Attuatore  obblighi specifici in tema di controllo: 

➔ della regolarità amministrativo - contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR e, dunque, di tutti gli atti di 
competenza direttamente o indirettamente collegati ad esse, che viene garantito attraverso lo svolgimento dei controlli ordinari previsti dalla 
normativa nazionale vigente (controllo sulla legittimità correttezza e regolarità dell’azione amministrativa e controllo di gestione ovvero 
ottimizzazione rapporto costi e risultati, verifica efficacia efficienze ed economicità dell’azione amministrativa di cui al D Lgs 286/1999 e 
s.m.i. ); 

➔ delle condizionalità PNRR previste negli  Atti Programmatici della Misura  (CID “Council Implementing Decision”) e negli Accordi Operativi (OA 
“Operational Arrangements”); 

➔ degli ulteriori requisiti connessi alla misura del PNRR a cui è associato il progetto come il contributo agli indicatori comuni e ai tagging 
ambientali e digitali (ove applicabili), in particolare la verifica del rispetto del principio di “non arrecare danno significativo all’ambiente” ( 
principio “DNSH Do No Significant Harm”) 

➔ dei principi trasversali PNRR quali pari opportunità di genere e generazionali, politiche per i giovani, quota SUD (ove applicabili); 

➔ dell’adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché 
verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (titolarità effettive) 

 



IL RACCORDO CON IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
Controllo amministrativo - contabile 

 

 

       Il controllo  di regolarità amministrativo – contabile delle spese deve essere svolto in applicazione della normativa nazionale vigente 
che impone alle Amministrazioni lo svolgimento di una serie di controlli (cd. controlli ordinari) disciplinati dal D Lgs 30 LUG 1999, n. 
286 e trasfusi nel Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,  D Lgs 18 AGO 2000, n. 267 agli artt. 147 e ss. che prevede 
l’esercizio di quattro tipi di controlli interni  in particolare, il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile e il controllo di 
gestione: 

➔ i controlli interni di regolarità amministrativa e contabile hanno l'obiettivo di garantire la legittimità, la correttezza e la regolarità 
dell'azione amministrativa; 

➔ i controlli di gestione hanno l’obiettivo di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche mediante tempestivi interventi di correzione 
e verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa 

       Il controllo DEVE tener conto del rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione L. 190/2012 che impone 
l’aggiornamento annuale del PTPCT, oggi Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza  del PIAO in relazione a quanto indica il 
PNA 2022-2024 che risulta pubblicato sul sito istituzionale di ANAC, in quanto deliberato dal Consiglio in data 16 novembre 2022, ma 
non ancora approvato dal Comitato Interministeriale e dalla Conferenza Unificata. 

Il PNA prevede uno specifico rafforzamento dell’analisi dei rischi corruttivi e delle misure di prevenzione che quindi devono essere 
recepiti come obiettivi strategici nel DUP, la cui definizione rientra nelle competenze dell’organo di indirizzo e che devono essere 
recepite nelle linee generali e nei criteri approvati dal Consiglio Comunale sulla base dei quali il RPCT dovrà attenersi nella 
elaborazione del PTPCT, oggi Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza  del PIAO approvato successivamente dalla Giunta 
Comunale 

 

 

 



IL RACCORDO CON IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
PNA nella prospettiva del PNRR 

 

 

 

➔ PAG. 17-19. PREMESSA: La parte speciale del PNA è dedicata ai contratti pubblici, ambito in cui non solo l’Autorità riveste un ruolo di 
primario rilievo, ma a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme. Proprio per la diffusione di numerose norme derogatorie, l’Autorità 
ha, innanzitutto, voluto offrire alle stazioni appaltanti un supporto nella individuazione di misure di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza agili, ma allo stesso tempo utili ad evitare che l’urgenza degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione, 
propedeutiche a eventi corruttivi e a fenomeni criminali ad essi connessi.Sono state così date anche indicazioni sulla trasparenza, 
presidio necessario per assicurare il rispetto della legalità e il controllo diffuso, nonché misure per rafforzare la prevenzione e la 
gestione di conflitti di interessi. 

➔ PAG. 33  MAPPATURA DEI PROCESSI: Confermata l’indicazione che le amministrazioni si concentrino sui processi interessati dal 
PNRR e dalla gestione dei fondi strutturali. Confermata altresì la necessità che siano presidiati da misure idonee di prevenzione anche 
tutti quei processi che, pur non direttamente collegati a obiettivi di performance o alla gestione delle risorse del PNRR e dei fondi 
strutturali, per le caratteristiche proprie del contesto interno o esterno delle diverse amministrazioni, presentino l’esposizione a rischi 
corruttivi significativi. Diversamente, si rischierebbe di erodere proprio il valore pubblico a cui le politiche di prevenzione e lo stesso 
PNRR sono rivolti. 

➔ PAG. 54 – 55. 8. RAPPORTI TRA RPCT  E STRUTTURE/UNITA’ DI MISSIONE: La gran parte del PNA è concentrata sugli interventi gestiti 
con risorse del PNRR, l’Autorità ritiene necessario valutare i rapporti tra RPCT e le Strutture/Unità di missione individuate dalle 
amministrazioni per coordinare, monitorare, rendicontare e controllare le attività di gestione degli interventi previsti . Al fine di 
evitare il rischio di duplicazione degli adempimenti, in una logica di riduzione degli oneri, e per ottimizzare lo svolgimento delle 
attività interne si raccomanda di assicurare sinergia volte alla semplificazione e all’integrazione. A tal fine si evidenzia la necessità 
di favorire rapporti di collaborazione fra RPCT e Strutture/Unità di missione  con particolare riferimento alle attività di :  mappatura 
dei processi, monitoraggio degli interventi del PNRR,l’attuazione degli obblighi di trasparenza, gestione dei flussi informativi. 

 



IL RACCORDO CON IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
PNA nella prospettiva del PNRR 

I 

➔ PAG. 112 ss. TRASPARENZA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI: Radicale revisione degli obblighi di pubblicazione inerenti la 
pagina “Bandi di gara e Contratti”, con dettagliata indicazione degli atti e delle informazioni da pubblicarsi per ogni fase della 
procedura (programmazione, progettazione, affidamento e soprattutto esecuzione. 

➔ PAG. 117 ss TRASPARENZA DEGLI INTERVENTI DINANZIATI CON FONDI: ANAC verifica del modo in cui eventuali disposizioni sian 
previste nella disciplina sull’attuazione del PNRR. Per evitare la creazione di profili di sovrapposizione con la disciplina sugli 
obblighi di pubblicazione prevista dal D Lgs n. 33/2013 ed eventualmente tenerne conto in una logica di semplificazione. Il fine è 
quello di garantire che l’ingente mole di risorse finanziarie stanziate sia immune da gestioni illecite, nel rispetto dei principi di 
sana gestione finanziaria, assenza di conflitto di interessi, frodi e corruzione. Inoltre, in linea con quanto previsto dall’art. 34 del 
Regolamento (UE) 2021/241,deve essere garantita adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell’Unione 
europea per il sostegno offerto. 

➔ ALLEGATO 1 - PAG. 3 punto 7: Per le amministrazioni ed enti con più di 50 dipendenti, i processi devono esseree mappati secondo 
un ordine di priorità suggerito da ANAC. Processi interessati dal PNRR e dalla gestione di fondi strutturali, quelli in cui sono gestite 
risorse finanziarie; quelli oggetto di obiettivi di performance; quelli connotati da un ampio livello di discrezionalità, quelli con 
notevole impatto socio-economico, quelli risultati ad elevato rischio in relazione a fatti corruttivi pregressi o dal monitoraggio svolto. 
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 PNA nella prospettiva del PNRR 

 

 

ALLEGATO 6 - Parte II pag. 51 ss: Disciplina speciale per i contratti PNRR e PNC, nonché dei beni e servizi informatici strumntali alla 
realizzazione del  PNRR prevista nel DL  77/2021 

 

➔ ALLEGATO 9 - Parte speciale obblighi di trasparenza contratti: Nuovo schema di elenco degli obblighi di pubblicazione su 
“Amministrazione Trasparente”, in cui ANAC ha - tra l'altro - ribadito la necessità di indicare per ogni obbligo il termine entro cui 
l’Ente DEVE pubblicare sul sito il dato, l’informazione o il documento oggetto dell’obbligo di pubblicazione. L’Allegato 9 elenca, per 
ogni procedura contrattuale, dai primi atti all’esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le 
amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare nella sotto-sezioni di primo livello “Bandi di gara e 
contratti” della sezione “Amministrazione trasparente”. Il nuovo schema è sostitutivo degli obblighi per le sottosezione "Bandi digara 
e contratti" dell'allegato 1 della delibera ANAC 1134/2017. 



IL RACCORDO CON IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
nota aggiornamento DUP 2023-2025 CC n. 248 del 23.12.23 



IL RACCORDO CON IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
nota iter approvazione PIAO Sottosez. Ris. Corr. e Trasp. 
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nota iter approvazione PIAO Sottosez. Ris. Corr. e Trasp. 
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IL RACCORDO CON IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

Altri esempi 

 

Provincia di Lucca Determinazione dirigenziale Segretario e Direttore Generale“ Presidio di coordinamento PNRR – Adozione misure 
organizzative per l’attuazione progetti” con allegato sistema di attuazione, monitoraggio, controllo e verifica. 

● Disponibile sul sito ANCI Toscana https://anctoscana.it/images/coord_segretari/20221201_DeterminaPNRR.pdf 

 

● Comune di Prato Determinazione dirigenziale Segretario e Direttore Generale “ Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi 
di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell’attività urbanistica ed edilizia. Disposizioni attuative 

● Disponibile sul sito ANCI Toscana https://ancitoscana.it/coordinamento-dei-segretari-comunali-e-provinciali 
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Antiriciclaggio 
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Protocollo di Legalità 
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Protocollo di Legalità 
Protocollo di Legalità 

Altri esempi 

 

 

Comune di Prato Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti 
pubblici e nell’attività urbanistica ed edilizia tra la Prefettura di Prato e il Comune di Prato 

Disponibile sul sito ANCI Toscana https://ancitoscana.it/coordinamento-dei-segretari-comunali-e-provinciali 



IL RACCORDO CON IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
Trasparenza 
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IL RACCORDO CON IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
Prevenzione dei conflitti di interesse 

 

Definizione 

 Conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, 
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Prevenzione dei conflitti di interesse 

 

Per supportare le amministrazioni pubbliche nell’applicazione della legge nei casi di 
inconferibilità e incompatibilità, ANAC ha messo a disposizione una sorta di “manuale 
pratico” ricavato dalle disposizioni in materia esistenti, volto a guidare le stesse 
amministrazioni nell’applicazione della complessa disciplina prevista dal D Lgs 39/2013. 

L’Autorità ha svolto una ricognizione ragionata delle delibere adottate negli anni 2020, 2021 
e 2022 in relazione a specifiche ipotesi di inconferibilità e incompatibilità. Ne è venuto 
fuori una guida pratica, a disposizione di tutti. 

In particolare un terzo documento riguarda il conflitto di interessi su cui ANAC non 
disponendo di specifici poteri di intervento e sanzionatori, svolge una funzione 
preminentemente collaborativa, di aiuto all’operato di ciascun ente. Le singole 
amministrazioni restano competenti a prevenire e vigilare, nonché risolvere, gli 
eventuali conflitti di interessi che riguardano i propri dipendenti. L’Autorità tuttavia 
fornisce indirizzi generali sull’applicazione della normativa come in questo caso, 
attraverso sei principi, sei ‘pillole’, sulla materia del conflitto di interessi. 
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Prevenzione dei conflitti di interesse 
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