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L’Unione Europea, in risposta alla crisi pandemica dovuta al Covid-19, ha predisposto il Next
Generation EU: un programma di investimento e riforme di valore pari a 750 mld €.

L’Italia, in valore assoluto, è la prima beneficiaria ed è ora chiamata a realizzare progetti - a
volte imponenti - per rilanciare il sistema economico e sociale.

Si tratta di un’occasione di sviluppo unica per l’intero territorio nazionale che rischia di non
essere colta per la mancanza di specifiche professionalità e competenze, assieme
all’eccezionale aumento del carico di lavoro, in capo agli enti pubblici, e da comportamenti
scorretti (o criminali) da parte di soggetti intenzionati ad arricchirsi a scapito dei progetti
PNRR.

Per questa ragione REACT ha ideato il progetto «Valore PNRR»: un ricco pacchetto di attività
e servizi diretti a supportare gli enti e a neutralizzare inefficienze e rischi criminali nella
gestione delle procedure di gara e nella realizzazione dei progetti finanziati.

Di seguito viene fornita una breve descrizione delle attività e servizi offerti da REACT nelle
diverse fasi della gara e nella realizzazione dei progetti.



GAP ASSESSMENT
Programmazione dei lavori ed analisi ex ante dei processi di
gestione delle gare.

DUE DILIGENCE
Verifica degli strumenti organizzativi di presidio all’integrità
e raccomandazioni su eventuali misure dirette a mitigare i
rischi e le vulnerabilità.

ANALISI DI CONTESTO 
ESTERNO

Raccolta ed analisi di informazioni relative al contesto
territoriale, di mercato e settoriale nel quale l’ente opera, che
possano favorire inefficienza e corruzione.

SISTEMA DI ALLERTA
Predisposizione di un’interfaccia operativa mirata a
controllare l’andamento degli indicatori di rischio interno ed
esterno ed indicatori di performance.

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

SVOLGIMENTO ED ASSEGNAZIONE

ANALISI DOCUMENTALE
Verifica della correttezza formale e contenutistica dei
documenti e dei dati relativi alla gara.

VERIFICA SOGGETTI 
ESTERNI COINVOLTI

Controllo ex ante sulle imprese coinvolte nella procedura di
gara.



VERIFICA ANOMALIE DEL 
CONTRATTO

Monitoraggio sulle modifiche del contratto e sulle
anomalie emerse durante la sua esecuzione.

VERIFICA ANOMALIE SULLE 
GARANZIE

Controllo sull’adeguatezza, i termini e la durata degli
strumenti di garanzia prestati dalle aziende
partecipanti alla gara.

MONITORAGGIO DEI SOGGETTI 
COINVOLTI

Check su anomalie relative ai soggetti esterni all’ente.

MONITORAGGIO DELLE 
PROCEDURE IN CORSO D’OPERA

Controllo sulla corretta gestione delle procedure e dei
processi.

ANTIRICICLAGGIO Analisi dei flussi finanziari delle imprese coinvolte.

ESECUZIONE E CONCLUSIONE



VERIFICA POTENZIALI 
CONFLITTI DI INTERESSE

Controlli approfonditi sugli interessi privati dei funzionari
e delle imprese.

SUPPORTO TRASPARENZA E 
COMUNICAZIONE

Supporto al rispetto delle prescrizioni in tema di
trasparenza, flussi informativi e comunicazioni
obbligatorie e facoltative.

RACCOMANDAZIONI
Redazione di raccomandazioni ed interventi migliorativi
della gestione di procedure, dei processi e degli strumenti
di integrità e trasparenza.

AGGIORNAMENTO 
NORMATIVO

Aggiornamento su normativa e strumenti di prevenzione.

COMUNICAZIONE ESTERNA
Proposta piano di gestione delle comunicazioni verso
soggetti esterni.

FUNZIONAMENTO SISTEMA 
D’ALLERTA

Gestione del sistema d’allerta e analizzati i dati caricati.

ASSISTENZA TECNICA PNRR
Supporto nella rendicontazione dei progetti PNRR con
MISE ed enti di controllo.

ATTIVITÀ TRASVERSALI A TUTTE LE FASI DI GARA



REACT si confronterà con l'ente per proporre un servizio adatto alle sue necessità e ai suoi
bisogni, accompagnato da un'offerta economica.

Al fine di richiedere una proposta dettagliata e modellata sulle esigenze dell’ente, si prega di
contattare REACT.

LA PROPOSTA

CONTATTACI

www.re-act.it

consulenza@re-act.it



REACT – Research and AcXon offre servizi
innovaXvi di ricerca, consulenza e
formazione su reaX economici, reaX
contro la pubblica amministrazione, reaX
ambientali, reaX predatori, aZacchi fisici e
informaXci alle infrastruZure criXche.

REACT effeZua l'analisi dei rischi, elabora
le strategie di prevenzione e gesXone del
danno, individua le vulnerabilità dei
sistemi di protezione e prevenzione
esistenX, valuta la conformità (compliance)
in materia di sicurezza, 231, anXcorruzione
e privacy.

REACT forma il personale uXlizzando
metodi dida_ci innovaXvi e
partecipaXvi, per potenziare le capacità di
ridurre i rischi e gesXre le situazioni
criXche.

CHI SIAMO


