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Il Capo Dipartimento

DECRETO DI APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Avviso pubblico
per la presentazione di Proposte di intervento a valere sul Piano nazionale per gli

investimenti complementari al PNRR (PNC) PNC-A.1-N1 - Rafforzamento misura PNRR
M1C1 - Investimento 1.4: “Servizi digitali e esperienza dei cittadini” Misura 1.4.6.

“Mobility As A Service for Italy” - MAAS4ITALY
FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE al PNRR

Decreto n. 6/2022 – PNC

VISTO il decreto n.1/2022-PNC del 27/04/2022 avente ad oggetto l’approvazione dell’Avviso
pubblico per la presentazione di Proposte di intervento a valere sul Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR (PNC) PNC-A.1-N1 - Rafforzamento misura PNRR M1C1 -
Investimento 1.4: “Servizi digitali e esperienza dei cittadini” Misura 1.4.6. “Mobility As A Service for
Italy” - MAAS4ITALY, per un importo totale pari a euro 16.900.000,00
(sedicimilioninovecentomila/00), pubblicato in data 2 maggio 2022 sul sito
https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy-fondo-complementare,
che si è chiuso il 6 giugno 2022;

VISTO il proprio decreto n.2/2022-PNC del 09/06/2022 di nomina della Commissione di
valutazione delle proposte progettuali pervenute a seguito dell'Avviso citato, “MOBILITY AS A
SERVICE FOR ITALY” - MAAS4ITALY - attuativo dell’Investimento PNC-A.1-N1 di rafforzamento
della Misura 1.4.6. M1C1 del PNRR;

VISTA la trasmissione alla Commissione di Valutazione delle proposte progettuali pervenute,
secondo quanto previsto dall’art.10 dell’Avviso pubblico, effettuata in data 10 giugno 2022;

VISTE le valutazioni espresse dalla prefata Commissione di valutazione, nonché le indicazioni
migliorative di cui all’art.10 comma 6 dell’Avviso pubblico, e in particolare l’elenco delle proposte
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ritenute ammissibili, per i progetti Maas, con relativo punteggio di cui al verbale acquisito agli atti
con prot. n. DTD_PNRR-999-A dell’8 luglio 2022, da cui emerge la seguente graduatoria:

1) Torino punti 84
2) Firenze punti 78.5
3) Bologna punti 76.5
4) Bari punti 74.5
5) Genova punti 70
6) Palermo punti 59
7) Venezia punti 58.5
8) Reggio Calabria punti 53.5
9) Cagliari punti 48
10) Catania punti 47

CONSIDERANDO che, alla luce di quanto sopra, ai sensi di quanto disposto dall’Avviso sono
finanziabili i primi tre Comuni capoluogo delle Città Metropolitane di: Torino (costo complessivo
2.500.000 € e contributo richiesto 2.500.000 €), Firenze (costo complessivo 3.100.000 € e
contributo richiesto 2.500.000 €) e Bari (costo complessivo 3.798.850 € e contributo richiesto
2.500.000 €), quest’ultima in quanto prima città delle regioni del Mezzogiorno;

VISTE le valutazioni espresse dalla prefata Commissione di valutazione, e in particolare l’elenco
delle proposte ritenute ammissibili, dei progetti Living Lab, con relativo punteggio, di cui al verbale
trasmesso e acquisito agli atti con Prot. n. DTD_PNRR-1044-A del 11 luglio 2022, da cui emerge
la seguente graduatoria:

1) Torino punti 86.5
2) Roma punti 78
3) Napoli punti 77.5
4) Bari punti 77

CONSIDERANDO che, alla luce di quanto sopra, ai sensi di quanto disposto dall’Avviso, è
ammesso a finanziamento a valere sull’Avviso il primo progetto Living Lab in ordine di
graduatoria, che corrisponde al Comune capoluogo della Città Metropolitana di Torino (costo
complessivo 7.000.000 € e contributo richiesto 7.000.000 €);

VISTO il proprio decreto n. 3/2022-PNC di approvazione della graduatoria provvisoria, pubblicato
sul sito https://innovazione.gov.it/ il 14 luglio 2022;

VISTO l’art. 10, comma 8, dell’Avviso pubblico citato;

https://innovazione.gov.it/
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CONSIDERATO che, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria sono state presentate istanze da parte del Comune di Genova e dal Comune di
Bologna;

CONSIDERATO che le predette istanze, che sono state puntualmente riscontrate dallo scrivente
responsabile del procedimento, non hanno comportato la riapertura della fase istruttoria del
procedimento non apportando elementi utili a tale scopo;

VISTO l’art. 10, comma 9, dell’Avviso pubblico;

RITENUTO di poter fare proprie tali risultanze della Commissione di valutazione;

DECRETA
Tutto ciò premesso e considerato

ART. 1

1. Il RUP confermando gli esiti di cui alla graduatoria provvisoria, in base all’art.10 comma 9
dell’Avviso, approva la seguente graduatoria definitiva delle proposte pervenute dai Comuni
Capoluogo di Città Metropolitane:

1) Torino punti 84
2) Firenze punti 78.5
3) Bologna punti 76.5
4) Bari punti 74.5
5) Genova punti 70
6) Palermo punti 59
7) Venezia punti 58.5
8) Reggio Calabria punti 53.5
9) Cagliari punti 48
10) Catania punti 47

Pertanto, sono ammesse a finanziamento a valere sull’Avviso pubblico per la presentazione
di Proposte di intervento a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al
PNRR (PNC) PNC-A.1-N1 - Rafforzamento misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: “Servizi
digitali e esperienza dei cittadini” Misura 1.4.6. “Mobility As A Service for Italy” -
MAAS4ITALY per i progetti “MaaS” i Comuni capoluogo delle Città Metropolitane di: Torino
(costo complessivo 2.500.000 € e contributo richiesto 2.500.000 €), Firenze (costo
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complessivo 3.100.000 € e contributo richiesto 2.500.000 €) e Bari (costo complessivo
3.798.850 € e contributo richiesto 2.500.000 €), quest’ultima in quanto prima città delle
regioni del Mezzogiorno, come da art. 10, comma 5, dell’Avviso.

3. Il RUP approva, inoltre, la graduatoria definitiva dei progetti “Living lab” pervenuti dai Comuni
Capoluogo delle Città Metropolitane che sono stati selezionati sulla base del progetto MaaS:

1) Torino punti 86.5
2) Roma punti 78
3) Napoli punti 77.5
4) Bari punti 77

In base all’art.10 comma 4 lettera b) dell’Avviso, è ammesso a finanziamento a valere
sull’Avviso il primo progetto Living Lab in ordine di graduatoria, che corrisponde al Comune
capoluogo della Città Metropolitana di Torino (costo complessivo 7.000.000 € e contributo
richiesto 7.000.000 €).

ART. 2

1. Il RUP dispone la pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito dell’Amministrazione
https://innovazione.gov.it/ che, ai sensi dell’art. 10, comma 9, dell’Avviso pubblico, ha valore
di notifica a tutti i Soggetti Attuatori proponenti.

2. Il RUP dispone la prosecuzione della procedura secondo quanto previsto dagli artt.10 e 11
dell’Avviso pubblico e per l’effetto dispone la trasmissione del presente atto al Comitato, di
cui all’Accordo tra Dipartimento per la trasformazione digitale e il Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l’espletamento delle attività previste dall’art.10
commi 10 e 11, dell’Avviso pubblico citato.

Il presente decreto, unitamente agli ulteriori atti che ad esso seguiranno, sarà trasmesso, per i
successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo ai sensi della normativa vigente.

Il Capo Dipartimento

Ing. Mauro MINENNA

https://innovazione.gov.it/
https://innovazione.gov.it/
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