
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 1.2

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

Decreto n. 28 - 2 -  R12/ 2022 - PNRR

VISTO il decreto n. prot. 28/2022 - PNRR del 14/04/2022 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”” - Misura 1.2 -” -
Comuni (Aprile 2022);

VISTO l’Avviso pubblicato in data 19/04/2022 sul sito
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi con scadenza alle ore 23:59 del
22/07/2022;

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 28-2/2022-PNRR del 30/06/2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti n.
2201 in data 30/08/2022 e pubblicato il 5/09/2022, con cui si è provveduto a finanziare le istanze
pervenute nella seconda finestra di finanziamento;

VISTO il decreto di presa d’atto delle rinunce n. 28-2-R1/2022-PNRR del 20/09/2022 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 di presa d’atto delle rinunce n. 28-2-R2/2022-PNRR del 23/09/2022 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 di presa d’atto delle rinunce n. 28-2-R3/2022-PNRR del 26/09/2022 con cui si è preso
atto delle rinunce al finanziamento nella seconda finestra di finanziamento pervenute alla data di
approvazione del predetto decreto;

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi,
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VISTO il decreto di presa d’atto delle rinunce n. 28-2-R4/2022-PNRR del 30/09/2022 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 di presa d’atto delle rinunce n. 28-2-R5/2022-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 di presa d’atto delle rinunce n. 28-2-R6/2022-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 di presa d’atto delle rinunce n. 28-2-R7/2022-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 di presa d’atto delle rinunce n. 28-2-R8/2022-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;

VISTO il decreto di presa d’atto delle rinunce n. 28-2-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;

VISTO il decreto di presa d’atto delle rinunce n. 28-2-R10/2022-PNRR del 03/11/2022 con cui si è
preso atto delle rinunce al finanziamento nella seconda finestra di finanziamento pervenute alla data di
approvazione del predetto decreto;

VISTO il decreto di presa d’atto delle rinunce n. 28-2-R11/2022-PNRR del 16/11/2022 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. 28-2-R11/2022 e fino alla data del
presente decreto, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha ricevuto, tramite apposita funzionalità
della Piattaforma (Padigitale2026), n. 39 (trentanove) comunicazioni di rinuncia al finanziamento
assegnato con il sopracitato decreto 28-2/2022-PNRR, per un importo complessivo di € 3.951.638,00
(tremilioninovecentocinquantunomilaseicentotrentotto/00);

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

sezione 1.a)  rinunce (SUD)

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

n. 27 € 2.673.493,00

sezione 1.b) altre rinunce n. 12 € 1.278.145,00

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 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.;

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 tramite
apposita funzionalità della Piattaforma (Padigitale2026), delle domande finanziate dal decreto
28-2/2022-PNRR, indicate nell’elenco in allegato 1 contenente le rinunce al finanziamento concesso
per un importo complessivo di € 3.951.638,00
(tremilioninovecentocinquantunomilaseicentotrentotto/00) così distinto tra:
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- sezione 1.a) rinunce SUD: n. 27 per un importo di € 2.673.493,00 (ubicate in Abruzzo, Basilicata,
Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia);

- sezione 1.b) altre rinunce:  n. 12 per un importo di € 1.278.145,00;

2. Le risorse individuate nell’allegato 1 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 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 Montemurro G11C22000550006 € 47.427,00

2 Comune di Amantea I91C22000520006 € 121.992,00

3 Comune di Roccadaspide H41C22000370006 € 119.210,00

4 Comune di Pesco Sannita I51C22000240006 € 47.427,00

5 Comune di Castellammare di

Stabia E81C22000720006 € 376.572,00

6 Comune di Montorio Al Vomano G91C22000500006 € 83.044,00

7 Comune di Cirigliano C11C22000640006 € 47.427,00

8 Comune di Aliano J71C22000480006 € 47.427,00

9 Comune di Montebello Ionico G21C22000320006 € 88.608,00

10 Comune di Cellino Attanasio J51C22000630006 € 19.752,00

11 Comune di Valdina B51C22000550006 € 47.427,00

12 Comune di Spezzano della Sila C71C22000450006 € 77.897,00

13 Comune di Sapri F51C22000420006 € 121.992,00

14 Comune di Praia a Mare E11C22000630006 € 91.390,00

15 Comune di Castel di Sasso D41C22000370006 € 47.427,00

16 Comune di Corfinio F21C22000390006 € 47.427,00
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17 Comune di Minervino Murge J41C22000550006 € 83.044,00

18 Comune di Sant Angelo a Scala G51C22000240006 € 47.427,00

19 Comune Presicce - Acquarica D81C22000970006 € 121.992,00

20 Comune di Roccacasale B41C22000400006 € 47.427,00

21 Comune di Altamura J71C22000540006 € 419.124,00

22 Comune di Casal Velino B71C22000620006 € 83.044,00

23 Comune di Porto Empedocle J41C22000360006 € 121.992,00

24 Comune di Caronia E31C22001080006 € 77.897,00

25 Comune di Sarconi B31C22000410006 € 47.427,00

26 Comune di Serrara Fontana C81C22000390006 € 72.463,00

27 Comune di Massa Lubrense E11C22000410006 € 119.210,00

1.B) DOMANDE DI RINUNCIA ALTRO

N. ENTE CUP IMPORTO

1 Comune di Musile di Piave F81C22000500006 € 119.210,00

2 Comune di Torrita Tiberina E51C22000460006 € 19.752,00

3
Comune di Monte San Giovanni

Campano J11C22000550006 € 83.044,00

4 Comune di Conselve B11C22000560006 € 121.992,00

5 Comune di Pordenone B51C22000390006 € 409.668,00

6 Comune di Erbezzo G81C22000700006 € 47.427,00
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7 Comune di Rubiana G31C22000520006 € 47.427,00

8 Comune di Nanto E31C22001090006 € 42.576,00

9 Comune di Crevacuore E31C22001220006 € 19.752,00

10 Comune di Torrevecchia Pia G61C22000470006 € 42.576,00

11 Comune di Borgomanero E91C22000450006 € 246.824,00

12 Comune di Sant'anna D'Alfaedo G81C22000620006 € 77.897,00
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