Al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
del Ministero dell’Economia e delle Finanze
responsabileanticorruzione.mef@pec.mef.gov.it
e p. c.
Servizio centrale per il PNRR
Direttore Generale: dott. Carmine DI NUZZO
carmine.dinuzzo@mef.gov.it
Unità di missione NG-EU
Direttore Generale: Dott.ssa Aline PENNISI
aline.pennisi@mef.gov.it
Ufficio di Gabinetto
Capo di Gabinetto
Cons. Giuseppe CHINÉ
segreteria.capogabinetto@mef.gov.it
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
Sottosegretario di stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Pres. Roberto Garofoli
sottosegretariopcm@pec.governo.it
Oggetto: istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 33 del 2013.
Il sottoscritto Vittorio Alvino (C.F.
,

), nato a

il

e residente in

, in qualità di legale rappresentante della Fondazione Openpolis (C.F.

97954040586), con sede in Roma, in Via Merulana n. 19, PEC fondazione.openpolis@pec.it, ai sensi
dell’art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013,
PREMESSO CHE
- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (noto anche come “PNRR”) è lo strumento che dovrà dare
attuazione, in Italia, al programma Next Generation EU, mediante la gestione di ingenti risorse
umane ed economiche.
- Lo sforzo di rilancio dell’Italia delineato dal Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a
livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Il Piano si
articola in sedici “Componenti” raggruppate in sei “Missioni”: “Digitalizzazione, innovazione,
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competitività e cultura”, “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, “Infrastrutture per una
mobilità sostenibile”, “Istruzione e ricerca”, “Inclusione e coesione”, “Salute”.
CONSIDERATO CHE
- Il DPCM 15.09.2021, che definisce modalità, tempistiche e strumenti per la rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del
PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi
informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea, all’art. 3,
comma 1 prevede che: “c) il Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, attraverso il Servizio Centrale per il PNRR è responsabile del monitoraggio
complessivo, costante e continuativo, dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario del
Piano, rilevati a livello di Pilastro, Missione, Componente e Misura, della verifica del rispetto delle
tempistiche attuative, nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target e
delle altre informazioni di analisi degli interventi secondo i criteri definiti all’articolo 29 e 30 del
Regolamento (UE) 2021/241. (...)”. E, ancora, che: “d) l’Unità di missione di cui all’articolo 1, comma
1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è responsabile, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto legge
31 maggio 2021, n. 77, della verifica, costante e continuativa, della qualità e completezza dei dati di
monitoraggio trasmessi dai Soggetti Attuatori e dalle Amministrazioni centrali titolari degli
interventi, nonché della verifica di conseguimento di milestone e target anche ai fini della
predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano e delle Richieste
di Pagamento alla Commissione Europea”.
- Lo stesso DPCM, all’art 9, rubricato “open data”, al comma 1, stabilisce quanto segue: “Sulla base
delle informazioni conferite al sistema informatizzato di cui all’articolo 1 del presente decreto,
nonché alla luce di quanto disposto all’articolo 1 comma 1044 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello rende
accessibile in formato elaborabile e in formato navigabile dati sull’attuazione finanziaria, fisica e
procedurale relativi a ciascun progetto, assieme ai costi programmati e ai milestone e target
perseguiti”.
- La divulgazione di informazioni da parte del Governo con riferimento al PNRR e la sua attuazione
è avvenuta sinora attraverso la pubblicazione di dati risultati non completi e, in parte, divenuti poi
irreperibili, quindi inutilizzabili.
- Alla data odierna, dunque, non è stato possibile reperire presso il sito italiadomani.gov.it, il portale
ufficiale dedicato a “Italia Domani”, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, né attraverso altre
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fonti governative e istituzionali, informazioni complete e affidabili riguardo le Misure e Sottomisure
del Piano, gli importi destinati a ciascuna di esse, i Progetti finanziati. Inoltre, non sono disponibili
informazioni adeguate e aggiornate circa il monitoraggio dell’attuazione del Piano e le relative
scadenze di milestone e dei target.
CHIEDE
A. ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione e la contestuale
comunicazione al sottoscritto dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale
alle informazioni oggetto dell’istanza di tutti i documenti in cui siano contenute le seguenti
informazioni:
- Anagrafica di misure e sottomisure
Per ogni misura e sottomisura:
- codifica univoca
- tipo di misura (riforma/investimento)
- codice missione (M1…)
- codice componente (C1…)
- titolo
- descrizione
- eventuale misura madre (nel caso di sottomisura)
- amministrazione titolare
- amministrazione co-titolare
- data di inizio prevista
- data di fine prevista
- Importo fondo PNRR previsto
- Importo fondo PNRR speso
- Importo fondo complementare previsto
- Importo fondo complementare speso
- percentuale Priorità trasversale "Giovani"
- percentuale Priorità trasversale "Parità di genere"
- percentuale Priorità trasversale "Riduzione del divario di cittadinanza"
- percentuale Asse strategico "Transizione digitale"
- percentuale Asse strategico "Transizione ecologica"
- percentuale Asse strategico "Mezzogiorno"
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- percentuale per il Flagship programs "Power up"
- percentuale per il Flagship programs "Renovate"
- percentuale per il Flagship programs "Recharge and refuel"
- percentuale per il Flagship programs "Connect"
- percentuale per il Flagship programs "Modernise"
- percentuale per il Flagship programs "Scale-up"
- percentuale per il Flagship programs "Reskill and upskill"
- Per ciascuna annualità:
- Importo fondo PNRR previsto
- Importo PNRR speso
- Importo fondo complementare previsto
- Importo fondo complementare speso
Elenco dei progetti finanziati
Per ogni progetto:
- codice univoco del progetto
- codice univoco della misura di riferimento
- codice CUP
- eventuale codice CIG
- titolo del progetto
- descrizione del progetto
- soggetto attuatore
- eventuali soggetti beneficiari
- eventuali soggetti realizzatori
- importo previsto (fondo PNRR e fondo complementare)
- importo dei pagamenti effettuati
- eventuali territori in cui il progetto è localizzato
Milestone e Target (M/T) europee (UE) e nazionali (ITA)
Per ogni milestone e target:
- codice univoco della M/T
- indicazione se M/T (milestone e target)
- tipo (UE/ITA)
- codici univoci delle misure a cui la M/T fa riferimento
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- trimestre previsto
- anno previsto
- titolo
- descrizione
- organizzazione responsabile
- meccanismo di verifica
- indicatore qualitativi (per le milestone)
- unità di misura (per i target)
- indicatori quantitativi partenza (per i target)
- indicatori quantitativi arrivo (per i target)
- fonte dei dati della metodologia
- stato di avanzamento (da avviare, in corso, completato, …)
- data dello stato di avanzamento.
B. in subordine, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.lgs n. 33/2013, non sussistendo esclusioni o limiti
di cui all’art. 5 bis del medesimo Decreto, di voler ricevere copia dei documenti contenenti quanto
richiesto all’indirizzo PEC indicato in epigrafe o - in subordine e solo nel caso in cui non sia possibile
l’invio telematico – di restare in attesa che venga comunicata la data, il luogo e l’orario per poter
procedere all’accesso, personalmente o per il tramite di persona delegata.
In ogni caso, ove l’Amministrazione in indirizzo non sia in possesso delle informazioni richieste, si
prega di inoltrare la presente istanza all’ufficio di competenza.
Qualora nei documenti richiesti siano presenti dati personali, si prega di oscurarli e di garantire
l’accesso alle altre parti del documento come previsto dall’art. 5-bis, comma 4, del D. Lgs. n.
33/2013.
Ai sensi dell’art. 18-bis, comma 1, Legge n. 241/1990, si resta in attesa del rilascio immediato della
ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione dell’istanza completa di tutti i contenuti previsti dalla
stessa disposizione.
Distinti saluti.
Roma, 15 aprile 2022
Vittorio Alvino
Presidente Fondazione Openpolis
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