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- All’attenzione del Ministro per la Pubblica Amministrazione  
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 
- Al Dipartimento per la trasformazione digitale 

diptrasformazionedigitale@pec.governo.it 
 
 
 
 
Bologna 13/12/2022 
Prot. 206 
 
 
 
 
Oggetto: “GESTIONE CONTABILE DEI FONDI PNRR PER LA TRANSIZIONE DIGITALE, 
IL PROBLEMA DEI COMUNI RIUNITI IN UNIONE” – RICHIESTA DI INCONTRO E DI 
TRATTAZIONE IN CONFERENZA UNIFICATA 
 
 
Ill. mi, 
si è evidenziato un problema in merito alla gestione contabile dei fondi PNRR per la 
transizione digitale. Le criticità non hanno ancora trovato soluzione e questo preoccupa 
fortemente i soggetti che Vi scrivono oltre ai Comuni riuniti in Unioni e analoghe fattispecie 
giuridiche che ne sono direttamente colpiti. Ogni giorno che trascorre senza soluzione può 
determinare effetti negativi sulle opportunità di partecipazione e di accesso ai fondi PNRR. 

 
Come noto, le Unioni di Comuni hanno autonomia giuridica e contabile e svolgono 
direttamente funzioni e servizi per i Comuni associati. L’ordinamento giuridico favorisce la 
gestione in forma associata, in particolare attraverso la forma delle Unioni ma non solo.  
 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) costituisce un importantissimo pacchetto 
di investimenti e riforme sviluppato in coerenza con il NextGenerationEU e rappresenta 
un’opportunità senza precedenti per accelerare la transizione ecologica e digitale, la 
qualificazione del lavoro, conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e 
generazionale. In particolare per la Transizione digitale della Pubblica Amministrazione sono 
state stanziate ingenti risorse e sono in pieno svolgimento bandi e avvisi pubblici per 
l’erogazione dei fondi, alcuni dei quali sono già stati assegnati, per altri si attende di entrare 
nel vivo delle procedure. E’ dunque un momento particolarmente impegnativo e delicato per 
tutti gli Enti e per le proprie strutture tecniche, chiamati ad applicare i bandi e a procedere 
speditamente alle attività successive di gestione contabile delle risorse per il pieno 
raggiungimento degli obiettivi.  
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Il problema: ai bandi per la transizione digitale del PNRR ad oggi possono aderire solo 
i Comuni e non direttamente le Unioni e purtroppo è impossibile per le Unioni 
effettuare direttamente la gestione contabile relativa al raggiungimento degli obiettivi 
nonostante, secondo criteri e modalità convenzionali, questo sia il percorso ormai 
consolidato per la gran parte dei Comuni riuniti in Unioni.  
 
Infatti, fra le funzioni più frequentemente demandate alle Unioni vi sono proprio quelle 
relative alla Transizione digitale, e questo è pianamente comprensibile, secondo strategie 
improntate non solo all’efficienza nella gestione pubblica ma soprattutto per la 
semplificazione amministrativa, per favorire l’innovazione dei processi e per offrire ai cittadini 
servizi che siano il più possibile omogenei e di elevata qualità evitando duplicazioni o inutili 
differenziazioni fra territori contigui.  
 
Un simile approccio alla gestione della Pubblica Amministrazione è da incentivare e 
premiare, certamente non da penalizzare.   
Purtroppo, invece, l’attuale situazione mette in seria difficoltà i Comuni riuniti in Unione 
che hanno già ottenuto fondi PNRR e sta pregiudicando l’adesione ai prossimi bandi 
per la transizione digitale che potrebbero vedere scarsa partecipazione per il timore di 
essere costretti a difficoltà organizzative non superabili.  
 
Ci sono scadenze importanti, anche molto vicine, per le quali occorrono non solo 
rassicurazioni ma azioni concrete che consentano agli Enti Locali di partecipare con la 
sicurezza di poter poi correttamente rendicontare: 
 

- Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati": 1 finestra 14.12.2022, 2 finestra 
17.02.2023 

- Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali ”: 13.01.2022 
- Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID 

CIE”: 20.01.2023 

- Misura 1.4.3 "Adozione app IO": 20.01.2023   
- Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA": 20.01.2023 

 
Fra le specifiche criticità ricordiamo: 

1. problematiche di gestione amministrativa e finanziaria (contrattualizzazione fornitori, 
flussi finanziari, trasferimenti di risorse, utilizzo sistema ReGIS) per la rendicontazione 
degli avvisi; 

2. gestione dei CUP e dei CIG; 
3. nomina e ruolo dei RUP; 
4. problematiche sulla titolarità dei servizi - in particolare per l'Avviso 1.4.5 (Notifiche 

Digitali). 
 
Nelle scorse settimane sono state accolte con grande favore rassicurazioni dal 
Dipartimento per la Transizione Digitale, ma resta l’esigenza e l’urgenza di azioni 
giuridicamente formalizzate e, se necessari, di provvedimenti normativi tali da 
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consentire alle Unioni di svolgere pienamente le attività relative alla Transizione 
Digitale del PNRR al pari dei Comuni, e pertanto Vi chiediamo: 
 

- un incontro urgente per poter approfondire il problema; 
- la possibilità di portare la questione nell’ambito dei lavori della Conferenza 

Unificata. 
 

Dall’attuazione della transizione digitale attraverso i fondi PNRR ci attendiamo importanti 
passi avanti e un percorso che svilupperemo per anni nell’ambito del quale tutti i Comuni 
devono sentirsi ed essere pienamente coinvolti.  
 
Grazie per l’attenzione.  
 
Distinti Saluti 
 
 
 
F.to 
Paolo Calvano 
Assessore al Bilancio, Personale, 
Patrimonio, Riordino Istituzionale, Rapporti 
con UE della Regione Emilia-Romagna 

F.to 
Luca Vecchi 
Presidente ANCI Emilia-Romagna 
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