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Il Capo Dipartimento

DECRETO DI INTEGRAZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA

dell’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento a valere sul PNRR - Missione 1
- Componente 1 - Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - Misura 1.4.5

“PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI”
Comuni (settembre 2022)

Decreto n. 145/2022 - PNRR

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto n. 131/2022 - PNRR del 09/09/2022 di approvazione dell’Avviso per la
presentazione di proposte a valere su “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE
1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”- Misura 1.4.5
“PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” COMUNI (SETTEMBRE 2022);

VISTO l’Avviso pubblicato in data 12/09/2022 sul sito
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi, con scadenza alle ore 23:59
del 11/11/2022;

VISTA la dotazione finanziaria inizialmente prevista per l’Avviso in oggetto, pari ad euro
80.000.000,00 (ottantamilioni/00) così come individuata all’art. 2 co.1 del decreto n. 131/2022 -
PNRR del 09/09/2022 di approvazione soprarichiamato;

VISTO l’ampio numero di adesioni all’Avviso suddetto da parte dei Soggetti Attuatori (Comuni);

RITENUTO opportuno consentire la più ampia partecipazione da parte dei Comuni, all’Avviso in
oggetto tramite l’ampliamento della dotazione finanziaria dell’Avviso stesso;

VISTA la Tabella A allegata al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021
e, in particolare, l’importo complessivo della Misura 1.4.5, pari a euro 245.000.000,00
(duecentoquarantacinquemilioni/00);

VERIFICATA la disponibilità di fondi per la Misura 1.4.5, al netto degli importi già stanziati a valere
sulla medesima Misura;

VALUTATO l’interesse pubblico all’integrazione della dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico per
la presentazione di Proposte di intervento a valere sul PNRR - Missione 1 - Componente 1 -
Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - Misura 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE
DIGITALI” Comuni (settembre 2022) per un importo pari ad euro 50.000.000,00
(cinquantamilioni/00) per il soddisfacimento del bisogno emerso nel corso del procedimento;
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CONSIDERATO che, pertanto, l’importo complessivo della dotazione finanziaria prevista dall’art. 2
co.1 del Decreto n. 131/2022 - PNRR del 09/09/2022 di approvazione dell’Avviso di cui sopra
diventa pari ad euro 130.000.000,00 (centrotrentamilioni/00), in considerazione della somma
dell’importo inizialmente stanziato (80.000.000,00 euro) e dell’integrazione sopra indicata
(50.000.000,00 euro);

CONSIDERATO che rimangono invariate tutte le restanti previsioni dell’Avviso e che la modifica
della dotazione finanziaria non produce effetti discriminatori e consente la piena partecipazione
dei potenziali beneficiari;

VISTO l'art. 19 comma 1 dell'Avviso il quale dispone che "nel caso si rendano necessarie modifiche
al presente dispositivo e/o ai suoi Allegati, sarà fornita tempestiva informazione agli interessati
mediante specifica comunicazione sulla Piattaforma";

CONSIDERATO che le rettifiche da adottare non comportano modifiche sostanziali, e non
implicano alcuna richiesta ulteriore a carico dei Soggetti Attuatori e che pertanto ai sensi dell’art.
19 dell’Avviso non è necessario modificare il termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione all’Avviso;

Tanto visto, ritenuto e considerato,

DECRETA

ART. 1

1. Per le motivazioni riportate in premessa, la dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico per la
presentazione di Proposte di intervento a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
- MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” Misura
1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali” COMUNI (SETTEMBRE 2022), approvato con Decreto n. prot.
131/2022 - PNRR, è aumentata di un importo pari ad euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00).

2. La dotazione finanziaria dell’Avviso in oggetto diviene quindi complessivamente pari all’importo
di euro 130.000.000,00 (centotrentamilioni/00).

3. Rimangono invariate tutte le restanti previsioni dell’Avviso e degli Allegati.

Al fine di dare idonea diffusione si dispone la pubblicazione del presente decreto sia sul sito
istituzionale che nella Piattaforma PA digitale 2026.

Il Capo Dipartimento
Ing. Mauro MINENNA
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