DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRASFORMAZIONE DIGITALE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E CRESCITA DIGITALE

Al Sig. Sindaco
Al Referente del progetto
trasmissione a mezzo PEC

Oggetto: Accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 con la Regione Puglia finalizzato a supportare
ed accelerare il processo di digitalizzazione dei servizi pubblici erogati dai Comuni,
sottoscritto in data 15 dicembre 2020. D GR n. 2064 del 14/12/2020 e DGR n. 1055 del
23/06/2021. Comunicazione in merito al saldo per la II fase
In relazione al progetto regionale recante “Fondo per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione” del Dipartimento per la trasformazione digitale (art. 239, D.L. n. 34/2020,
conv. L. n. 77/2020) per l’accompagnamento dei Comuni pugliesi verso il rispetto delle
disposizioni in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici contenute nel D.L.16-07-2020
n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11-09-2020 n.120.,” si comunica quanto segue in riscontro ad
alcune richieste di chiarimento pervenute
Come noto, il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione nasce quale
contributo per gli investimenti in favore della digitalizzazione del Paese. In un medesimo
quadro di strategia di innovazione si colloca anche la recente pubblicazione degli Avvisi,
all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel
contesto dell’iniziativa Next Generation EU, che mirano, nell’ambito dell’Investimento 1.4
“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, all’estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali
di identità digitale (SPID CIE) e dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR), all’adozione APP IO e
piattaforma PAGOPA.
Come
già
evidenziato
nelle
FAQ
disponibili
sul
portale
https://padigitale2026.gov.it/supporto/domande-frequenti/, che si invita a consultare, allo
stato è possibile aderire ai suddetti avvisi a valere sulle risorse del PNRR e richiedere i
relativi contributi in relazione all’integrazione di ulteriori servizi (sia per la piattaforma
pagoPA che per l’App IO), che non siano stati già finanziati con il Fondo innovazione.
Ritenendo che i suddetti avvisi a valere sulle risorse del PNRR puntino a potenziare,
estendere e complementare le iniziative già precedentemente avviate dai Comuni del nostro
territorio attraverso lo specifico accordo regionale a valere sul Fondo Innovazione, è
auspicabile nell’interesse dei cittadini che i Comuni utilizzino tali risorse del PNRR per la
realizzazione di servizi diversi e ulteriori rispetto al numero minimo di servizi rendicontati
per ricevere la seconda tranche del finanziamento del Fondo Innovazione.
Tuttavia, qualora il Comune intenda, in ogni caso, rinunciare ai finanziamenti del Fondo
Innovazione (ed in particolare alla tranche a saldo relativa alla seconda fase) può inviare una
comunicazione
di
rinuncia
all’indirizzo
PEC
innovazione_enti_locali.regione@pec.rupar.puglia.it,
debitamente
sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante dell’ente o suo delegato. Nel caso in cui la

www.regione.puglia.it
Servizio Infrastrutture e Crescita Digitali
Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 540 3469
mail: pasquale.marino@regione.puglia.it - pec: infrastruttureinfotelematiche@pec.rupar.puglia.it
pag. 1 di 2

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRASFORMAZIONE DIGITALE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E CRESCITA DIGITALE

dichiarazione sia sottoscritta con firma autografa dovrà essere allegato un documento di
identità in corso di validità da parte del sottoscrittore.
In considerazione della scadenza dei termini per la rendicontazione della seconda fase del
Fondo Innovazione, fissata al 31 maggio p.v., si invitano i Comuni, che intendono rinunciare
al contributo, a comunicare tale intenzione nelle modalità sopra riportate entro e non oltre
giovedì 26 maggio p.v., in modo da consentire alla Regione, con il supporto di InnovaPuglia
S.p.A., di escluderli dal tracciato che sarà inviato al Dipartimento per la Trasformazione
Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Resta inteso che i Comuni che non hanno certificato di aver raggiunto gli obiettivi previsti al
31/12/2021 sono automaticamente esclusi dalla richiesta di erogazione del saldo (seconda
tranche) e quindi non hanno necessità di effettuare comunicazioni di rinuncia.
Inoltre, sono esclusi dalla rinuncia i contributi già ricevuti, relativi alla I fase connessa al
raggiungimento degli obiettivi al 28/02/2021. In tal caso, coerentemente con la relativa FAQ
pubblicata sul portale https://padigitale2026.gov.it/supporto/domande-frequenti/, i Comuni
potranno richiedere i finanziamenti degli avvisi del PNRR solo per quei servizi eccedenti
rispetto ai minimi richiesti dall’avviso sul Fondo Innovazione per la I fase.
La presente comunicazione, ai fini della massima diffusione, sarà pubblicata anche sul
portale regionale.
https://www.regione.puglia.it/web/transizione-digitale-enti-locali/il-progetto-fondoinnovazioneQuesta Sezione si riserva ulteriori comunicazioni sulla base degli esiti delle interlocuzioni in
corso con il Dipartimento della Trasformazione Digitale.
Il Dirigente del Servizio
Infrastrutture e Crescita Digitale
Pasquale Marino
Pasquale Marino
20.05.2022
11:12:46
GMT+00:00

Il Dirigente della Sezione
Vito Bavaro

Vito
Bavaro
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