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Attribuzione di risorse finanziarie tramite una quota del valore della fornitura alla cui 

definizione il CNIPA contribuisce. 
 

Negli ultimi tre anni, il finanziamento del CNIPA è stato progressivamente ridotto (da 20 Mln di 

euro nel 2007 a 15 Mln di euro nel 2008 a 11 Mln di euro nel 2009).  
 

L’attuale finanziamento non è compatibile né con lo svolgimento dei compiti che sono affidati al 

CNIPA dall’attuale normativa tanto meno con quelli ampliati che dovranno essere svolti dal nuovo 

organismo DigitPA. 
 

Pertanto si ritiene necessario prevedere, accanto ai finanziamenti di bilancio, un finanziamento 

commisurato agli importi dei contratti: 

- che DigitPA stipula direttamente per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

lettera d) “funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di 

innovazione” dello schema di decreto legislativo (riferimento all’emendamento: “nell’ambito di 

gare o accordi quadro predisposti direttamente”); 

- stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali DigitPA contribuisce con la sua attività di 

valutazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c) “funzioni di valutazione, monitoraggio e 

coordinamento” e art. 3, comma 3 “pareri tecnici” dello schema di decreto legislativo 

(riferimento all’emendamento: “nell’ambito di gare o accordi quadro predisposti … con altri 

soggetti”). 
 

Si propone che tale finanziamento, da porsi a carico delle imprese contraenti, sia commisurato al 5 

per mille degli importi dei contratti, al netto dell’IVA. 
 

Si ricorda che questa modalità di finanziamento è già prevista, nel nostro ordinamento, per una serie 

di Enti che svolgono attività di vigilanza sull’erogazione di servizi o su contratti, come l’Autorità 

per l'energia elettrica e il gas, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse 

collettivo e Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (vedi schede). 
 

Nell’ipotesi di un finanziamento nella misura del 5 per mille degli importi dei contratti, al netto 

dell’IVA, con riferimento ai contratti delle pubbliche amministrazioni su cui il CNIPA ha espresso, 

nel 2008, il parere di congruità tecnico-economica di cui al citato D.Lgs. 39/93 e a quelli stipulati 

direttamente dal CNIPA per le pubbliche amministrazioni, si avrebbe un finanziamento annuo di 

circa 12 Mln di euro  così ripartiti: 

− 9,6 Mln derivanti dai contratti su cui è stato espresso il parere di congruità tecnico-economica; 

2,2 Mln derivanti dai contratti stipulati direttamente dal CNIPA per le pubbliche amministrazioni. 

 

 

 Testo dell’emendamento 
 

− All’articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente: “1-bis. Nell’ambito di gare o accordi 

quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, DigitPA, nel quadro delle funzioni di cui 

all’art. 3, riceve dagli aggiudicatari un importo pari allo 0,5 % del valore del contratto, quale 

contributo forfetario per spese di funzionamento”. 

 

 

 

                                                       

 

 



 

 

 

                                                                  


