
Avviso Misura 1.4.3. ”Adozione appIO”
Comuni Settembre 2022

Chiarimenti
finestra n. 1 - 25/11/2022

Tramite il presente documento si provvede a fornire in favore di tutti i Soggetti interessati - nel rispetto
della procedura stabilita dall'articolo 17 dell’Avviso pubblico in oggetto - le risposte, di interesse comune,
alle richieste di chiarimenti sulla procedura amministrativa che sono state inoltrate, da alcuni Soggetti, in
relazione alla finestra temporale dell’Avviso che si chiude il 25 novembre 2022. Ne consegue che non è
stato riprodotto - e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra nell’ambito di
applicazione dell’articolo 17 dell’Avviso.
Sono interamente richiamati i chiarimenti già pubblicati per l’Avviso Misura 1.4.3 “Adozione appIO -
Comuni (aprile 2022)”.
Le risposte alle richieste di chiarimenti sono visibili sulla Piattaforma nella sezione relativa all’Avviso di
riferimento.

Si segnala che sono state pubblicate le “Linee Guida per i Soggetti attuatori individuati tramite Avvisi
pubblici a lump sum”, approvate in data 17/10/2022.
( https://innovazione.gov.it/italia-digitale-2026/attuazione-misure-pnrr/ )

Rif. art. 5 - Soggetti Attuatori ammissibili
1) D. Abbiamo già ottenuto un finanziamento partecipando all’Avviso Misura 1.4.3 “Adozione appIO“ -

Comuni (Aprile 2022). E' possibile chiedere il finanziamento per altri servizi?
R. Le eventuali proposte di Soggetti Attuatori già ammessi al finanziamento a valere sull’Avviso in
oggetto sono ammissibili ai fini del presente Avviso esclusivamente per la migrazione e attivazione di
ulteriori servizi rispetto a quelli già finanziati, nel rispetto dell’Allegato 2.

Rif. art. 14 - Rinuncia
2) D. Ho sbagliato a compilare la domanda, come posso procedere alla rinuncia per presentarne una nuova?

R. Se la candidatura è in stato “finanziata” (e, quindi, è stato pubblicato il decreto di finanziamento a
valere sulla finestra di riferimento), è possibile utilizzare direttamente sulla Piattaforma l’apposita
funzionalità per procedere all’annullamento della candidatura tramite il tasto "RINUNCIA", presente alla
fine della scheda progetto riferita alla candidatura di cui si richiede l'annullamento.
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Se la candidatura è in stato “in verifica”, l’Ente può ritirare la candidatura attraverso l’apposita
funzionalità della piattaforma “RITIRA LA CANDIDATURA”, presente in fondo alla pagina della scheda di
progetto della relativa candidatura.
In ogni caso NON sarà possibile evadere le richieste di annullamento pervenute via PEC.

3) D. Dopo aver rinunciato alla precedente candidatura non mi consente il caricamento della nuova. Come
mai?
R. Dopo aver inoltrato la rinuncia tramite la Piattaforma, occorre attendere una pec con la quale il
Dipartimento per la trasformazione digitale trasmette il decreto di presa d’atto delle rinunce. Soltanto
a partire da quel momento sarà possibile caricare una nuova domanda a valere sul medesimo Avviso.

Rif. Tempi ammissibilità domanda
4) D. Dopo aver inoltrato la candidatura, la mia domanda risulta ancora “in verifica” e non risulta ancora

pervenuta la PEC di conferma ammissibilità al finanziamento, da cui parte il termine per la successiva
comunicazione del codice CUP, come mai?
R. L’ammissibilità delle candidature viene comunicata alla chiusura delle finestre temporali (se previste) o
alla chiusura dell’Avviso stesso. Ne consegue che soltanto a seguito della chiusura della finestra, se
prevista, o dell’Avviso stesso, se non sono previste finestre, viene inviata la notifica via pec dell’avvenuta
ammissione. Ricevuta la notifica, la PA deve inserire il codice CUP (Codice unico di progetto) entro 5 giorni
solari al fine di confermare l’accettazione del finanziamento.

Rif. CUP
5) D. Ho sbagliato ad inserire il CUP in Piattaforma e avrei bisogno di rettificarlo, come posso fare?

R. Ti ricordiamo che la procedura corretta, al fine di rettificare il CUP inserito è di inviare una PEC
all’indirizzo dtd.pnrr@pec.governo.it indicando per quali Avvisi si chiede la rettifica e i relativi CUP
corretti.
Ti suggeriamo di attendere risposta alla PEC inviata.

6) D. È stato già preso un CUP relativo all'avviso Misura 1.4.3 “Adozione appIO - Comuni (aprile 2022)”, ma
abbiamo rinunciato al finanziamento. Ora abbiamo intenzione di partecipare all'Avviso “Adozione appIO -
Comuni (Settembre 2022) emanato a valere sulla medesima misura. Dobbiamo richiedere un nuovo CUP
o possiamo utilizzare quello già acquisito e non ancora utilizzato?
R. Si informa che, se correttamente generato, si potrà inserire il CUP già acquisito nel momento in cui la
nuova candidatura sarà ammessa.

7) D. Con riferimento all’acquisizione del CUP sul relativo portale del DIPE tramite la procedura semplificata
con template CUP n. 2203006, si richiede assistenza al fine di compilare correttamente i seguenti campi
obbligatori:
* Valore del target PNRR previsto a livello di progetto;
* Data prevista di raggiungimento del target * (formato data: gg/mm/aaaa).
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R. Si informa che nel campo “Valore del Target PNRR” dovrà essere inserito il valore “1” e nel campo
“Data prevista del raggiungimento del Target” dovrà essere indicata la data del completamento delle
attività selezionate in fase di candidatura.
I campi da non valorizzare dovranno essere compilati con il valore “0”.

Rif. Procedura - Cambio stato “attività avviata / da avviare”
8) D. Avrei bisogno di modificare la domanda di partecipazione a valere sull’Avviso Misura 1.4.3 - appIO, in

quanto per mero errore materiale ho indicato che si trattava di un'attività da avviare, mentre era stata
già avviata. Come posso procedere?
R. Se è stato commesso un errore esclusivamente relativo all’indicazione della caratteristica attuativa di
uno o più servizi (da avviare e non già avviato o viceversa), ti informiamo che puoi aprire una nuova
richiesta di supporto da area privata, allegando un PDF contenente la rettifica del caso, ovvero
segnalandoci la caratteristica attuativa corretta, sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Ente.

Rif. All. 4 - DNSH
9) D. Nell'ambito degli Avvisi pubblici 1.4.3 Adozione appIO, è previsto il rispetto del principio DNSH?

R. Come previsto dalla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 "Aggiornamento Guida operativa per il
rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)" il MEF-RGS, a fronte
di approfondimenti condotti con il DTD, ha stabilito che il principio del DNSH non si applica agli
investimenti 1.3 e 1.4 della Missione 1 Componente 1 del PNRR
- https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_33_2022

Altri chiarimenti pubblicati
Chiarimenti Avviso Misura 1.4.3 “Adozione appIO - Comuni (aprile 2022)” :
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQA
Z
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