
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la trasformazione digitale

Il Capo del Dipartimento

DECRETO
PRESA D’ATTO DELLE RINUNCE AL FINANZIAMENTO - AVVISO PUBBLICO  “INVESTIMENTO 1.2

“ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE (APRILE 2022)” - SECONDA FINESTRA

Decreto n. 31 - 2 -  R10/ 2022 - PNRR

VISTO il decreto n. prot. 31/2022 - PNRR del 22/04/2022 di approvazione dell’Avviso per la
presentazione di proposte a valere su “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 -
COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE (Aprile
2022);

VISTO l’Avviso pubblicato in data 26/04/2022 sul sito
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi con scadenza alle ore 23:59 del
24/06/2022;

CONSIDERATO che l’art. 14 comma 7 dell’Avviso consente ai Soggetti Attuatori di procedere alla rinuncia
del finanziamento concesso in caso di variazioni al progetto diverse dalla modifica del cronoprogramma;

VISTO il decreto n. 31-2/2022-PNRR del 08/07/2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti
n. 2199 in data 30 agosto 2022 e pubblicato il 05/09/2022, con cui si è provveduto a finanziare le
istanze pervenute nella seconda finestra di finanziamento;

VISTO il decreto n. 31-2-R1/2022-PNRR del 04/10/2022 con cui si è preso atto delle rinunce al
finanziamento nella seconda finestra di finanziamento pervenute alla data di approvazione del predetto
decreto;

VISTO il decreto n. 31-2-R2/2022-PNRR del 06/10/2022 con cui si è preso atto delle rinunce al
finanziamento nella seconda finestra di finanziamento pervenute alla data di approvazione del predetto
decreto;

VISTO il decreto n. 31-2-R3/2022-PNRR del 11/10/2022 con cui si è preso atto delle rinunce al
finanziamento nella seconda finestra di finanziamento pervenute alla data di approvazione del predetto
decreto;

VISTO il decreto n. 31-2-R4/2022-PNRR del 18/10/2022 con cui si è preso atto delle rinunce al
finanziamento nella seconda finestra di finanziamento pervenute alla data di approvazione del predetto
decreto;
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VISTO il decreto n. 31-2-R5/2022-PNRR del 20/10/2022 con cui si è preso atto delle rinunce al
finanziamento nella seconda finestra di finanziamento pervenute alla data di approvazione del predetto
decreto;

VISTO il decreto n. 31-2-R6/2022-PNRR del 20/10/2022 con cui si è preso atto delle rinunce al
finanziamento nella seconda finestra di finanziamento pervenute alla data di approvazione del predetto
decreto;

VISTO il decreto n. 31-2-R7/2022-PNRR del 21/10/2022 con cui si è preso atto delle rinunce al
finanziamento nella seconda finestra di finanziamento pervenute alla data di approvazione del predetto
decreto;

VISTO il decreto n. 31-2-R8/2022-PNRR del 28/10/2022 con cui si è preso atto delle rinunce al
finanziamento nella seconda finestra di finanziamento pervenute alla data di approvazione del predetto
decreto;

VISTO il decreto n. 31-2-R9/2022-PNRR del 28/10/2022 con cui si è preso atto delle rinunce al
finanziamento nella seconda finestra di finanziamento pervenute alla data di approvazione del predetto
decreto;

CONSIDERATO che a partire dalla data del sopracitato decreto n. 31-2-R9/2022 e fino alla data del
presente Decreto, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha ricevuto, tramite apposita
funzionalità della Piattaforma (Padigitale2026), n. 24 (ventiquattro) comunicazioni di rinuncia al
finanziamento assegnato con il sopracitato decreto n. 31-2/2022-PNRR, per un importo complessivo di
€ 152.628,00 (centocinquantaduemilaseicentoventotto/00);

VISTO l’allegato 1 al presente decreto, che riporta l’elenco delle comunicazioni di rinuncia pervenute;

VISTE le “Linee Guida per i Soggetti attuatori individuati tramite Avvisi pubblici a Lump Sum” approvate con
decreto del Coordinatore dell’Unità di Missione n. 6 del 17 ottobre 2022;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale il Senatore Alessio Butti
è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022, con il quale al predetto
Sottosegretario è stata conferita la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione
digitale;
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VISTO l’art. 2, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre
2022, ai sensi del quale il Sottosegretario, per lo svolgimento delle funzioni, si avvale del Dipartimento
per la trasformazione digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2022, con il quale al dott.
Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché
dell’articolo 19 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento per
la trasformazione digitale;

ATTESA l'urgenza di rendere disponibili per il reimpiego le risorse legate ai progetti già finanziati e
oggetto di rinuncia, come sopra quantificate e indicate nell’allegato 1, a valere sull’Investimento 1.2;

RITENUTO, quindi, necessario prendere atto delle rinunce riportate nell’elenco in allegato 1);

VISTI gli obblighi di trasparenza di cui al Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i.;

SU PROPOSTA del Coordinatore dell’Unità di Missione, dott.ssa Cecilia Rosica e del Chief Operations
Officer dott.Stefano Parisse.

Tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante del presente atto,

DECRETA

ART.1

1. Ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso pubblico, si prende atto delle rinunce pervenute, tramite apposita
funzionalità della Piattaforma, delle domande finanziate dal decreto 31-2/2022-PNRR, indicate
nell’elenco in allegato 1 contenente le rinunce al finanziamento concesso per un importo complessivo
di € 152.628,00 (centocinquantaduemilaseicentoventotto/00);

2. Le risorse di cui al comma precedente sono da considerarsi come economie di spesa e rese disponibili
per il reimpiego sull’Investimento 1.2, a valere sulla contabilità speciale denominata
PNRR-DIP-TRANSIZIONE-DIGITALE-CS 6288 intestata al Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

Il presente decreto, al ricorrere dei presupposti di legge, sarà trasmesso, per i successivi adempimenti, ai
competenti organi di controllo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Angelo Borrelli
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ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE RINUNCE PERVENUTE

N. ENTE CUP IMPORTO

1 ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C.

GONZAGA
F31C22000830006 € 3.318,00

2 Istituto Tecnico Agrario e Chimico d21c22000810006 € 4.977,00

3 ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO

COMPRENSIVO COSTIGLIOL
C31C22000870006 € 3.318,00

4 ISTRUZIONE SECONDARIA

SUPERIORE - FARAVELLI -

STRADELLA

E81C22000950006 € 12.166,00

5 ISTITUTO COMPRENSIVO - IC

MELDOLA
E41C22000770006 € 6.083,00

6 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C.S.

'F.BERTON' PEDAVENA
F61C22000660006 € 4.977,00

7 ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C.

BOVILLE ERNICA
F71C22000650006 € 4.424,00

8 ISTITUTO COMPRENSIVO - IC

CASTELL'ARQUATO
H11C22000810006 € 2.212,00

9 ISTRUZIONE SECONDARIA

SUPERIORE - LEONARDO DA VINCI
B21C22000780006 € 1.659,00

10 Istituto Istruzione Superiore I.I.S.

Matteo Ricci
B81C22001430006 € 6.083,00

11 I.C. Nichelino I I11C22000950006 € 1.659,00
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12 ISTRUZIONE SECONDARIA

SUPERIORE - 'L.EINAUDI'
F11C22000640006 € 8.848,00

13 ISTRUZIONE SECONDARIA

SUPERIORE - IST. ISTR. SUP.

'TULLIANO'

C31C22000610006 € 8.848,00

14 Istituto di Istruzione Superiore Polo

Tecnico Professionale di Lugo
I41C22000570006 € 4.424,00

15 Istituto Comprensivo 42 Circolo

Didattico Carafa Salvemini
G61C22000990006 € 12.166,00

16 ISTITUTO COMPRENSIVO - NA - I.C.

MAROTTA
B61C22000330006 € 6.636,00

17 ISTITUTO COMPRENSIVO - S.

QUASIMODO
I21C22000600006 € 3.871,00

18 ISTITUTO COMPRENSIVO - IC G.

PONTE - PALAGONIA
H51C22000790006 € 12.719,00

19 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C.

GIULIANOVA 1
H61C22000700006 € 12.719,00

20 ISTITUTO COMPRENSIVO - N.4

'G.LEOPARDI'ME
C41C22000980006 € 12.719,00

21 LICEO SCIENTIFICO - L.SCIE.CARO DI

NAPOLI
B61C22000810006 € 4.424,00

22 ISTRUZIONE SECONDARIA

SUPERIORE - CARLO LEVI
B21C22000930006 € 2.765,00

23 Iiss Maria Pia Taranto J51C22001060006 € 7.189,00

24 ISTRUZIONE SECONDARIA

SUPERIORE - G.MARCONI.
E51C22000540006 € 4.424,00
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