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Il Capo del Dipartimento

DECRETO DI RETTIFICA

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

Investimenti Complementari al PNRR - 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. 1/2023 - PNC

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 l’Avviso per la presentazione di Proposte di intervento a valere sul Piano Nazionale per gli
Investimenti Complementari al PNRR - 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,
pubblicato sul sito
https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy-fondo-complem
entare/;

VISTO l’art. 7, comma 6, rubricato “dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del
progetto”, il quale dispone che “le spese sono ammissibili a decorrere dal giorno successivo a
quello della presentazione della domanda di contributo;

VISTO l’art. 8, comma 3, rubricato “spese ammissibili”, che dispone che “il finanziamento concesso
con il presente Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o
europei, per le stesse spese ammissibili". Le attività avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020, con
risorse proprie del Soggetto Attuatore, sono finanziabili dal presente Avviso”;

CONSIDERATO che in riferimento ai richiamati articoli sono stati rilevati alcuni errori materiali e
refusi nell’Avviso;

CONSIDERATO che, con riferimento al Piano Nazionale Complementare, non trova applicazione
l’art. 17, comma 2, del Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
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resilienza, il quale dispone che “le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 sono
ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento”;

CONSIDERATO che, da quanto appena esposto, deriva che non sono ammesse spese retroattive
sui fondi del piano nazionale complementare al PNRR;

RITENUTO necessario adottare ogni utile iniziativa volta a scongiurare eventuali debiti fuori
bilancio;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra è necessario apportare all’Avviso le seguenti
correzioni specifiche per consentire di definire correttamente il perimetro delle spese ammissibili
oggetto degli articoli 7 e 8 sopra citati:

1) l’art. 7, comma 6, dell’Avviso, le spese sono ammissibili a decorrere dal giorno successivo a
quello dalla presentazione della domanda di contributo, va sostituito con il seguente periodo:
le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di  stipula della convenzione;

2) nell’art. 8, comma 3, che dispone che il finanziamento concesso con il presente Avviso non è
cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o europei, per le stesse spese
ammissibili. Le attività avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020, con risorse proprie del
Soggetto Attuatore, sono finanziabili dal presente Avviso, va eliminato il seguente periodo: le
attività avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020, con risorse proprie del Soggetto Attuatore,
sono finanziabili dal presente Avviso.

PRECISATO che tali ultime riformulazioni non impattano in alcun modo sul finanziamento già
concesso ai soggetti attuatori e che con gli stessi non sono ancora state stipulate le convenzioni;

DATO ATTO che rimangono invariate tutte le restanti previsioni dell’Avviso e degli Allegati che non
siano incompatibili con le rettifiche previste dal presente atto;

VISTO l'art. 13, 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 sul sito https://innovazione.gov.it/”;

Tanto visto, ritenuto e considerato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

DECRETA
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ART. 1

1. Sono approvate le seguenti rettifiche agli articoli 7 e 8 dell’Avviso pubblico per la presentazione
di Proposte di intervento a valere sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR
- 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:

1) l’art. 7, comma 6, dell’Avviso, le spese sono ammissibili a decorrere dal giorno successivo a
quello dalla presentazione della domanda di contributo, va sostituito con il seguente
periodo: “le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di stipula della convenzione”;

2) nell’art. 8, comma 3, che dispone che il finanziamento concesso con il presente Avviso non è
cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o europei, per le stesse spese
ammissibili. Le attività avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020, con risorse proprie del
Soggetto Attuatore, sono finanziabili dal presente Avviso, va eliminato il seguente periodo: le
attività avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020, con risorse proprie del Soggetto Attuatore,
sono finanziabili dal presente Avviso.

2. Rimangono invariate tutte le restanti previsioni dell’Avviso e degli Allegati che non siano
incompatibili con le rettifiche previste dal presente atto.

Al fine di dare idonea diffusione si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito
istituzionale del Dipartimento.

Il Capo del Dipartimento

Angelo Borrelli
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