
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la trasformazione digitale

Il Capo Dipartimento

DECRETO
DI PRESA D’ATTO DELLE RINUNCE AL FINANZIAMENTO - AVVISO PUBBLICO  “MISURA 1.4.3

“ADOZIONE PAGO PA” COMUNI (APRILE 2022)” - SECONDA FINESTRA

Decreto n. 23 - 2 -  R7/ 2022 - PNRR

VISTO il decreto n. prot. 23 / 2022 - PNRR del 01/04/2022 di approvazione dell’Avviso per la
presentazione di proposte a valere su “PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA
DIGITALE” - Misura 1.4.3 - Adozione piattaforma PagoPA (Comuni) Aprile 2022””;

VISTO l’Avviso pubblicato in data 04/04/2022 sul sito
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi con scadenza alle ore 23:59 del
02/09/2022;

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 23-2/2022-PNRR del 20/06/2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti
n.1984 in data 29 luglio 2022 e pubblicato il 02/08/2022, con cui si è provveduto a finanziare le istanze
pervenute nella seconda finestra di finanziamento;

VISTO il decreto n. 23-2-R1/2022-PNRR del 03/08/2022 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. 23-2-R2/2022-PNRR del 31/08/2022 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. 23-2-R3/2022-PNRR del 02/09/2022 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. 23-2-R4/2022-PNRR del 06/09/2022 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. 23-2-R5/2022-PNRR del 13/10/2022 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. 23-2-R6/2022-PNRR del 02/11/2022 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. 23-2-R6/2022 e fino alla data del
presente decreto, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha ricevuto, tramite PEC o apposita
nuova funzionalità della Piattaforma (Padigitale2026), n. 13 (tredici) comunicazioni di rinuncia al
finanziamento assegnato con il sopracitato decreto n. 23-2/2022-PNRR, per un importo complessivo di
€ 258.623,00 (duecentocinquantottoseicentoventitre/00);

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

Totale
domande di
rinuncia, di cui:

sezione 1.a)  rinunce (SUD)

(ubicate in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)

n. 3 € 102.583,00

sezione 1.b) altre rinunce n. 10 € 156.040,00.

VISTO l'art. 18, comma 3, della legge n. 400/1988 ai sensi del quale "I decreti di nomina del segretario
generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 cessano
di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo";

ATTESO che, per quanto sopra, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante
"Disciplina della proroga degli organi amministrativi", convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
1994, n. 444, lo scrivente opera in regime di prorogatio per un periodo massimo di 45 giorni decorrenti
dal 22 ottobre 2022, data di giuramento del nuovo Governo, e che durante il predetto periodo possono
essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili
con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità;

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 sulla Misura 1.4.3

RITENUTO, quindi, necessario prendere atto delle rinunce riportate nell’elenco in allegato 1);
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VISTI gli obblighi di trasparenza di cui al Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i.;

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 PEC o
apposita nuova funzionalità della Piattaforma (Padigitale2026), delle domande finanziate dal decreto
23-2/2022-PNRR, indicate nell’elenco in allegato 1 contenente le rinunce al finanziamento concesso
per un importo complessivo di € 258.623,00 (duecentocinquantottoseicentoventitre/00) così distinto
tra:

- sezione 1.a) rinunce SUD: n. 3 per un importo di € 102.583,00 (ubicate in Abruzzo, Basilicata,
Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia);

- sezione 1.b) altre rinunce:  n. 10  per un importo di € 156.040,00.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono da considerarsi come economie di spesa e rese disponibili
per il reimpiego sulla Misura 1.4.3, 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 Dipartimento
Ing. Mauro MINENNA
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ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE RINUNCE PERVENUTE

1.A) DOMANDE DI RINUNCIA SUD

N. ENTE CUP IMPORTO

1 Comune di Sorianello J51F22000720006 66.163,00€

2 Comune di Pizzoni J31F22000890006 17.603,00€

3 Comune di Staiti B31F22000820006 18.817,00€

1.B) DOMANDE DI RINUNCIA ALTRO

N. ENTE CUP IMPORTO

1 Comune di Cadoneghe B11F22000880006 11.141,00€

2 Comune di Val di Zoldo B71F22000880006 13.354,00€

3 Comune di Solesino F91F22000820006 24.853,00€

4 Comune di Casorate Sempione B81F22000850006 30.852,00€

5 Comune di Cremolino C91F22000910006 23.066,00€

6 Comune di Otricoli I51F22000700006 9.712,00€

7 Comune di Villaga D41F22000720006 11.533,00€

8 Comune di Cervo D91F22000730006 9.105,00€

4



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la trasformazione digitale

Il Capo Dipartimento

9 Comune di Fumane I11F22000970006 12.140,00€

10 Comune di Fosso' F91F22000830006 10.284,00€
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