
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. 

Capo di Gabinetto, Avv. Stefano Varone 
segreteria.capogabinetto@mef.gov.it 

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 
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 
Dipartimento per le Politiche Europee 

Capo Dipartimento, Prof.ssa Fabrizia Lapecorella 
segreteriacapodip@politicheeuropee.it 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Sottosegretario di stato, Alfredo Mantovano 

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 ETS (C.F. 97954040586), con sede in Roma, in Via Merulana, n. 19, PEC 

fondazione.openpolis@pec.it, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 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, 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 Stato 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 seconda Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR del 5 ottobre 2022, a 

pag. 31, paragrafo 2.1, recante “Il monitoraggio dell’attuazione del PNRR”, dopo avere 

indicato le funzioni di ReGiS e dichiarato che il sistema "è entrato a regime entro il 30 giugno 

2022", afferma che: “Dopo le prime due scadenze di monitoraggio (20 luglio e 20 agosto 2022) 

risultano presenti nel sistema circa 73.000 progetti per un valore complessivo di oltre 65 

miliardi di euro. I soggetti Attuatori e le amministrazioni titolari stanno procedendo al 



completamento del corredo informativo dei progetti per i quali i controlli automatici di 

completezza e coerenza, previsti dal sistema ReGiS, hanno restituito segnalazioni. Le principali 

informazioni raccolte attraverso ReGiS saranno rese disponibili al pubblico in formato aperto 

ed elaborabile. La legge di bilancio per il 2021 ha, infatti, impegnato il Governo a rilevare i dati 

di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto del PNRR e a renderli 

disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli 

obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai 

soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione 

e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi. 

La Ragioneria generale dello Stato sta provvedendo a rendere man mano accessibili in 

formato elaborabile e in formato navigabile i dati sull’attuazione finanziaria, fisica e 

procedurale relativi a ciascun progetto, assieme ai costi programmati e ai traguardi e agli 

obiettivi perseguiti. La tempistica di diffusione dipende dall’effettivo grado di trasmissione e 

validazione dei dati al sistema ReGiS da parte delle amministrazioni titolari di finanziamenti 

nell’ambito del Piano”; 

- nel sito web ItaliaDomani.it indicato come riferimento per la divulgazione dei dati sul PNRR, 

tuttavia, le pubblicazioni continuano ad essere frammentarie, incomplete, episodiche e non 

aggiornate, dunque inaffidabili ai fini del monitoraggio; in particolare per quanto riguarda i 

progetti finanziati e i bandi di gara, i relativi dataset riportano data di ultima osservazione il 

31.12.2021; 

- Il 30 novembre 2022, dunque, decine di organizzazioni della società civile - impegnate su 

temi che riguardano l'ambiente, la sanità, la trasparenza, la lotta alla povertà alla corruzione 

alla criminalità e altro - hanno rivolto un appello pubblico al Governo, chiedendo che fossero 

rese disponibili le informazioni essenziali sullo stato di avanzamento del PNRR affinché 

l'opinione pubblica e le stesse istituzioni fossero finalmente messe in condizioni di sapere. A 

quella richiesta non sono seguite risposte né pubblicazioni delle informazioni; 

- si rende necessario, pertanto, in difetto di riscontro e nell’impossibilità di reperire le 

informazioni necessarie al fine di effettuare un controllo generalizzato, esercitare il diritto di 

accesso civico di cui all’art. 5 del D.lgs n. 33/2013, anche al fine di portare avanti le iniziative 

di monitoraggio civico che Openpolis conduce con il supporto delle seguenti organizzazioni:  

ActionAid, Amapola s.r.l. Impresa sociale, Ambiente e Lavoro, Associazione Analisti 

Ambientali,  

https://www.datibenecomune.it/2022/11/30/datioggi-pnrr-bene-comune/


Associazione Lavoratori Stranieri MCL Sicilia, Associazione Mondragone Bene Comune, 

Associazione onData, Cittadinanzattiva, ComPa APS, Consorzio per Valutazioni Biologiche e 

Farmacologiche,Coordinamento Genitori Democratici Ancona, Égalité Onlus, Fairwatch, 

Federazione Nazionale Pro Natura APS, Fondaca, Fondazione Etica, Greenpeace, Info.nodes, 

ISDE - Associazione Medici per Ambiente, Italian Linux Society, Legambiente nazionale APS, 

Libenter, Mappina APS, Period Think Tank Aps, ProBono Italia, Sardinia Open Data, Slow Food 

Bologna, Società Italiana di Statistica, Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione, 

Stati Generali dell’Innovazione, Transparency International Italia, Unione degli Atei e degli 

Agnostici Razionalisti;  

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 informazioni relative a: 

- 1. tutti i progetti finanziati, con relativi stati di avanzamento (fisico e finanziario) al 

31.12.2022 o, se differente, all’ultima data di aggiornamento disponibile; 

- 2. tutti i bandi/avvisi fin qui pubblicati, con i relativi esiti. 

Si chiedono, in particolare, tutti i seguenti dati: 

 

== Progetti: Anagrafica == 
● Programma 
● Missione 
● Descrizione Missione 
● Componente 
● Descrizione Componente 
● ID Misura 
● Codice Univoco Misura 
● Descrizione Misura 
● ID submisura 
● Codice CID 
● Codice Univoco submisura 
● Descrizione submisura 
● Amministrazione Titolare 
● CUP  
● CUP COD NATURA 
● CUP DESCR NATURA 
● Codice Locale Progetto (CLP) 
● Titolo progetto  



● Finanziamento UE 
● Finanziamento REGIONE 
● Finanziamento PROVINCIA 
● Finanziamento COMUNE 
● Finanziamento ALTRO PUBBLICO 
● Finanziamento PRIVATO 
● Finanziamento DA REPERIRE 
● Finanziamento PNRR 
● Finanziamento PNC 
● Finanziamento TOTALE 
  
== Progetti: Soggetti == 
● Codice Univoco submisura 
● CUP 
● Codice Locale Progetto (CLP) 
● codice fiscale programmatore 
● Denominazione programmatore 
● forma giuridica programmatore 
● descrizione forma giuridica programmatore 
● Codice ATECO programmatore  
● codice fiscale attuatore 
● Denominazione attuatore 
● forma giuridica attuatore 
● descrizione forma giuridica attuatore 
● Codice ATECO attuatore 
● codice fiscale beneficiario 
● Denominazione beneficiario 
● forma giuridica beneficiario 
● descrizione forma giuridica beneficiario 
● Codice ATECO realizzatore 
● codice fiscale realizzatore 
● Denominazione realizzatore 
● forma giuridica realizzatore 
● descrizione forma giuridica realizzatore 
● Codice ATECO realizzatore 
  
== Progetti: Localizzazioni == 
● Codice Univoco submisura 
● CUP 
● Codice Locale Progetto (CLP) 
● Regione 
● Descrizione Regione 
● Provincia 
● Descrizione Provincia 
● Comune 
● Descrizione Comune 
● Indirizzo 



● Cap 
  
== Progetti: Avanzamento finanziario == 
● Codice Univoco submisura 
● CUP 
● Codice Locale Progetto (CLP) 
● Data pagamento 
● pagamenti totali 
● pagamenti da risorse UE 
● pagamenti da risorse REGIONE 
● pagamenti da risorse PROVINCIA 
● pagamenti da risorse COMUNE 
● pagamenti da risorse ALTRO PUBBLICO 
● pagamenti da risorse PRIVATO 
● pagamenti da risorse REPERIRE 
● pagamenti da risorse PNRR 
● pagamenti da risorse PNC  
  
== Progetti: Avanzamento procedurale == 
● Codice Univoco submisura 
● CUP 
● Codice Locale Progetto (CLP) 
● Codice fase procedurale 
● Descrizione fase procedurale (per esempio: Attribuzione finanziamento, 
Pubblicazione Gara, Aggiudicazione gara, Stipula contratto, Studio di fattibilità, Progettazione 
preliminare, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione Fornitura, 
Esecuzione investimento, Esecuzione lavori, Collaudo …) 
● Data inizio fase procedurale prevista 
● Data inizio fase procedurale effettiva 
● Data fine fase procedurale prevista 
● Data fine fase procedurale effettiva 
● Flag esecutiva (si/no) 
  
== Allocazione delle risorse: avvisi pubblici == 
● data apertura 
● data chiusura 
● aggiornamenti sullo stato (aperto, chiuso, prorogato) 
● area geografica 
● tipologia di gara 
● decreto di riparto delle risorse 
● enti destinatari dell’avviso 
● missione 
● componente 
● misura 
● submisura 
● scadenza 
● ID misura 



● ID submisura 
● ID scadenza 
● amministrazione titolare 
 
== Allocazione delle risorse: gara e esiti == 
● enti richiedenti (candidati) 
● descrizione ente 
● regione 
● provincia 
● comune 
● importo progetto 
● importo ammesso a finanziamento 
● importo finanziato 
● punteggio 
● esito 
● risorse Pnrr 
● risorse fondo complementare 
● risorse da altri fondi 
● nuovi progetti 
● progetti in essere 
● missione 
● componente 
● misura 
● submisura 
● scadenza 
● ID misura 
● ID submisura 
● ID scadenza 
● amministrazione titolare 
● CUP dove presente 
● decreto di approvazione della graduatoria 
 
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, nel caso in cui 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, 6 Febbraio 2023 

 


	- 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.



