
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per la trasformazione digitale

Il Capo del Dipartimento

DECRETO

Modifica  dell’Allegato 4 (DNSH) degli Avvisi,  pubblicati sulla Piattaforma PA digitale 2026, a
valere sull’Investimento 1.2 e sulle Misure 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 della Missione 1

Componente 1 del PNRR a titolarità del Dipartimento per la trasformazione digitale

Decreto n. 195/2022 - PNRR

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina delle attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni ed integrazioni;

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 Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea
in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante “Approvazione
della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia”, notificata all’Italia dal Segretariato
generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, e ss.mm.ii., adottato
ai sensi dell’articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
recante l’individuazione delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, nonché di
target e milestone associati a ciascun investimento/riforma;

VISTA in particolare la Tabella A del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6
agosto 2021 in cui il Ministro, senza portafoglio, per l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale (MITD) è stato individuato quale Amministrazione titolare, tra l’altro, di risorse funzionali
alla realizzazione dell’Investimento 1.2, Misure 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 della Missione 1
Componente 1 del PNRR;

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 Ministri del 24 novembre 2022, con il quale al Dott.
Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 del decreto legge 23 agosto 1988
numero 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, l’incarico
di Capo Dipartimento per la Trasformazione Digitale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 “Ogni
qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro
senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli
stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri, che può
delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTE le deleghe in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale attribuite al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sen. Alessio Butti, che
ricomprendono quelle in precedenza in carico al Ministro senza portafoglio per l'Innovazione
tecnologia e la transizione digitale (c.d. MITD);

CONSIDERATO che la nuova Autorità politica continua ad avvalersi del Dipartimento per la
Trasformazione digitale per l’esercizio delle funzioni delegate;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che nelle more dell’aggiornamento letterale del citato
decreto del Ministero dell’Economia e finanze del 6 agosto 2021 e ss. mm. ii, gli investimenti e le
riforme PNRR attribuiti nella Tabella A alla PCM - Ministro per l’Innovazione tecnologica e la
transizione digitale (MITD), sono da considerare assegnati alla nuova Autorità politica, il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sen. Alessio Butti, che ai sensi
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022 si avvale del
Dipartimento per la Trasformazione digitale;

VISTO l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del Regolamento sul
dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo
specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe
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intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e
resilienza;

VISTO, in particolare, l’art. 5 comma 2 del citato Regolamento (UE) 2021/241 che prevede che il
dispositivo per la ripresa e la resilienza finanzia unicamente le misure che rispettano il principio
«non arrecare un danno significativo»;

VISTO l’art.18 del citato Regolamento (UE) 2021/241 che prevede che il Piano nazionale per la
ripresa e resilienza (PNRR) garantisce che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e degli
investimenti in esso inclusi arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi
dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»);

VISTA la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR recante “Guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”;

VISTI i seguenti Avvisi, compresi gli Allegati, pubblicati sulla Piattaforma PA digitale 2026, per la
presentazione di proposte a valere sul PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - Investimento 1.2
e MISURE 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 e, nello specifico:

1. Avviso Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma pagoPA” Comuni (aprile 2022), approvato con
decreto n. 23/2022-PNRR del 01/04/2022;

2. Avviso Misura 1.4.3 “Adozione appIO” Comuni (aprile 2022), approvato con decreto n.
24/2022-PNRR del 01/04/2022;

3. Avviso Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale
- SPID CIE” Comuni (aprile 2022), approvato con decreto n. 25/2022-PNRR del
01/04/2022;

4. Avviso Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma pagoPA” altri enti (maggio 2022), approvato
con decreto n. 48/2022-PNRR del 30/05/2022;

5. Avviso Misura 1.4.3 “Adozione appIO” altri enti (maggio 2022), approvato con decreto n.
47/2022-PNRR del 30/05/2022;

6. Avviso Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale
- SPID CIE” Amministrazioni pubbliche diverse da Comuni e Istituzioni scolastiche (maggio
2022), approvato con decreto n. 49/2022-PNRR del 30/05/2022;

7. Avviso Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma pagoPA” Comuni (settembre 2022), approvato
con decreto n. 127/2022-PNRR del 09/09/2022;

8. Avviso Misura 1.4.3 “Adozione appIO” Comuni (settembre 2022), approvato con decreto n.
129/2022-PNRR del 09/09/2022;
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9. Avviso Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale
- SPID CIE” Comuni (settembre 2022), approvato con decreto n. 125/2022-PNRR del
09/09/2022;

10. Avviso Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma pagoPA” altri enti (settembre 2022), approvato
con decreto n. 128/2022-PNRR del 09/09/2022;

11. Avviso Misura 1.4.3 “Adozione appIO” altri enti (settembre 2022), approvato con decreto n.
130/2022-PNRR del 09/09/2022;

12. Avviso Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale
- SPID CIE” Amministrazioni pubbliche diverse da Comuni e Istituzioni scolastiche
(settembre 2022), approvato con decreto n. 126/2022-PNRR del 09/09/2022;

13. Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud delle PA locali” Comuni (aprile 2022),
approvato con decreto n. 28/2022-PNRR del 14/04/2022;

14. Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud delle PA locali” Comuni (luglio 2022),
approvato con decreto n. 85/2022-PNRR del 22/07/2022;

15. Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud delle PA locali” Scuole (aprile 2022),
approvato con decreto n. 31/2022-PNRR del 22/04/2022;

16. Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud delle PA locali” Scuole (giugno 2022),
approvato con decreto n. 67/2022-PNRR del 27/06/2022;

17. Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Comuni (aprile 2022),
approvato con decreto n. 32/2022-PNRR del 22/04/2022;

18. Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Comuni (settembre
2022), approvato con decreto n. 135/2022-PNRR del 16/09/2022;

19. Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Scuole (aprile 2022),
approvato con decreto n. 33/2022-PNRR del 22/04/2022;

20. Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Scuole (giugno 2022),
approvato con decreto n. 68/2022-PNRR del 27/06/2022;

21. Avviso Misura 1.4.5 “Piattaforma notifiche digitali” Comuni (settembre 2022), approvato
con decreto n. 131/2022-PNRR del 09/09/2022;

VISTO, in particolare, l’Allegato 4 ai suddetti Avvisi, contenente le Istruzioni operative per il rispetto
del principio DNSH ad uso dei soggetti attuatori del PNRR per gli investimenti a titolarità del
Dipartimento per la trasformazione digitale;

VISTA la Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato recante Aggiornamento Guida operativa per il
rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);

VISTA l’appendice alla scheda 26 della Guida operativa per il rispetto del principio DNSH nella sua
ultima versione diramata con la citata Circolare n. 33 della Ragioneria Generale dello Stato del 13
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ottobre 2022, nonché le pagine 28 e 29 delle Linee Guida sulle attività di rendicontazione e
controllo diramate con Circolare n. 30 della Ragioneria Generale dello Stato dell’11 agosto 2022,
nelle quali è rinvenibile la c.d. lista di esclusione, così formulata in base all’Allegato RIVEDUTO della
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la
ripresa e la resilienza dell'Italia;

CONSIDERATO che la descrizione della Milestone M1C1-125 nel citato Allegato della Decisione
del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia, prevede, tra le altre
cose, che il DTD raccolga e valuti i piani di migrazione al cloud delle PA locali in conformità agli
orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)
mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa
ambientale dell'UE e nazionale;

CONSIDERATO che gli Avvisi sopra citati già emanati dal Dipartimento sull'Investimento 1.2
rispondono a tali esigenze in quanto:

- non finanziano attività ricomprese nei settori e nelle categorie di cui alla Lista di
Esclusione dell’Appendice della Scheda 26 DNSH della citata circolare RGS n. 33 del 13
ottobre 2022 e

- ciascun Avviso, come detto in precedenza, è dotato di istruzioni che assicurano il rispetto
del principio DNSH prevedendo la conformità alla pertinente normativa ambientale
mediante assunzione di specifici obblighi da parte dei Soggetti Attuatori che devono
verificare il ricorrere o meno dell'associazione dei progetti con le casistiche di cui alle
schede 3, 6 o 8 della Guida operativa del MEF;

- con la domanda di partecipazione a ciascun Avviso, sottoscritta dal Rappresentante Legale
dell’ente, si dichiara “che la realizzazione delle attività progettuali prevede di “non arrecare
un danno significativo” agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento
(UE) 2020/852 (DNSH), attraverso l’applicazione delle linee guida riportate all’Allegato 4
dell’Avviso”;

VISTA l’e-mail del 24 novembre 2022 con la quale l’Unità di Missione PNRR del MEF ha
comunicato che la Commissione europea UE ha recentemente chiarito che la “lista di esclusione” di
attività che per il loro impatto sugli obiettivi ambientali non possono essere finanziate “deve essere
inserita nei bandi/decreti di assegnazione risorse ecc. quale criterio di ammissibilità esplicito, non
essendo ritenuta sufficiente un’autodichiarazione ex post da parte del beneficiario”, precisando inoltre
che la “lista di attività escluse riportata nei bandi, decreti di assegnazione risorse o documenti di gara,
deve essere completa di tutte le eccezioni e specificazioni riportate nelle note” e che “qualora i
bandi/avvisi/decreti di assegnazione risorse siano già stati pubblicati e siano privi del riferimento a tale
lista (ove espressamente richiesta per specifici Milestone o Target dal CID) o rechino una lista di
esclusione non completa (priva delle eccezioni e specificazioni riportate nelle note), la lista completa
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andrà comunque inserita nel primo atto successivo (ad esempio convenzioni o atti d’obbligo con i
soggetti destinatari dei finanziamenti)”;

CONSIDERATO che, alla luce degli aggiornamenti di cui alla citata Circolare del MEF n. 33 del 13
ottobre 2022, il principio trasversale del DNSH si applica, per quanto riguarda gli Avvisi pubblici a
titolarità del Dipartimento di cui sopra, solamente agli Avvisi a valere sull’Investimento 1.2
“Abilitazione al cloud per le PA locali”;

RITENUTO, pertanto, necessario integrare l’Allegato 4 degli Avvisi già pubblicati e sopraelencati a
valere sull’Investimento 1.2 con le novità introdotte dalla citata Circolare RGS n. 33 del 13 ottobre
2022 (Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all'ambiente), anche inserendo espressamente la Lista di Esclusione dell’Appendice
della Scheda 26 DNSH della medesima circolare RGS (versione di cui all'Allegato 1 al presente
atto);

RITENUTO, altresì, necessario modificare l’Allegato 4 degli Avvisi già pubblicati e sopraelencati a
valere sulle Misure 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4., 1.4.5 con le novità introdotte dalla citata Circolare RGS n.
33 del 13 ottobre 2022 (Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare
danno significativo all'ambiente) prevedendo la non applicabilità del principio trasversale del
DNSH (versione di cui all'Allegato 2 al presente atto);

VISTO l’Allegato 4 dell’Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” Scuole
(dicembre 2022), approvato con decreto n.166/2022 - PNRR del 06/12/2022, recante “Versione
n. 2 Novembre 2022 a seguito della Circolare MEF RGS del 13 ottobre 2022, n. 33”, che recepisce
già gli aggiornamenti apportati alla Guida Operativa per il rispetto del DNSH, diramati con la citata
circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022, e prevede espressamente la lista di esclusione di cui
all’Appendice 26 della stessa circolare completa di tutte le eccezioni e specificazioni riportate nelle
note;

VISTO altresì l’Allegato 4 dell’Avviso Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” Comuni
(ottobre 2022), approvato con decreto n. 152/2022-PNRR del 19/10/2022, e dell’Avviso Misura
1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Scuole (dicembre 2022), approvato con decreto
n. 167/2022-PNRR del 06/12/202, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del
principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”, che recepisce già la nuova
valutazione del MEF circa l'associazione tra investimenti e schede DNSH, per cui gli investimenti
M1C1-1.3 e M1C1-1.4 non hanno impatto sul DNSH;

CONSIDERATO che tutti gli Avvisi emanati dal Dipartimento finanziano attività non ricomprese nei
settori e nelle categorie di cui alla Lista di Esclusione dell’Appendice della Scheda 26 DNSH della
citata circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022;
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ATTESA l'urgenza di apportare le modifiche sopra indicate, approvando i due seguenti “Allegati 4”
sul DNSH che sostituiscono i precedenti Allegati 4 degli Avvisi PNRR citati in precedenza:

- Allegato 4 DNSH Versione n. 2 Aggiornamento (Allegato 1 al presente atto), da applicare a
tutti gli Avvisi relativi all’Investimento 1.2 M1C1 PNRR;

- Allegato 4 DNSH - Aggiornamento - non applicabilità (Allegato 2 al presente atto), da
applicare agli Avvisi relativi alle Misure 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 M1C1 PNRR.

CONSIDERATO che le modifiche indicate non producono effetti discriminatori e non incidono sulla
piena partecipazione dei beneficiari, inoltre per le Misure degli investimenti 1.3 e 1.4 riducono gli
oneri amministrativi per i soggetti attuatori;

CONSIDERATO inoltre che le predette modifiche sono coerenti con la Guida operativa del MEF sul
DNSH e l’autovalutazione dell’applicabilità del principio DNSH, aggiornata ad ottobre 2022 e
rispettano le recenti indicazioni dal MEF in ordine alla previsione espressa della lista di esclusione
comprensiva delle note come sopra precisato ampiamente;

VISTO l'art. 19 comma 1 degli Avvisi 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 modifiche da adottare non sono sostanziali e non implicano alcuna richiesta
ulteriore a carico dei Soggetti Attuatori;

CONSIDERATO che rimangono invariate tutte le restanti previsioni degli Avvisi predetti;

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

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

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

DECRETA

ART. 1

1. Si approvano i seguenti documenti:
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A) l’Allegato 4 DNSH Versione n. 2 Aggiornamento, da applicare agli Avvisi relativi
all’Investimento 1.2 della Missione 1 Componente 1 del PNRR (Allegato 1 al presente
atto);

B) l’Allegato 4 DNSH - Aggiornamento - non applicabilità, da applicare agli Avvisi relativi alle
Misure, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 M1C1 PNRR pubblicati, in considerazione di quanto
espresso in premessa circa la non applicabilità del principio DNSH alle Misure riguardanti
gli Investimenti 1.3 e 1.4 della Missione 1 Componente 1 del PNRR (Allegato 2 al presente
atto).

2. Eventuali previsioni relative all'applicazione del principio del DNSH presenti negli Avvisi emanati
a valere sul PNRR - Missione 1 Componente 1 Misure 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 di cui al
comma precedente sono da ritenersi non applicabili se confliggenti con le istruzioni contenute
nell'Allegato DNSH di cui al precedente  comma 1 lettera B.

3. Rimangono invariate tutte le restanti previsioni dei medesimi Avvisi e gli Allegati diversi
dall’Allegato 4.

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

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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