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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL  

PROGETTO “ITALIAE” 

CUP: J51H17000030007 

 

TRA 

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, di 

seguito anche detto “DARA”, C.F.: 80188230587, nella persona del Capo Dipartimento, Cons. 

Eugenio Gallozzi, nato a Roma (RM) il 05/09/1954 (C.F. GLLGNE54P05H501J), domiciliato per 

la carica presso Via della Stamperia n. 8 – 00187 Roma 

 

E 

 

STUDIARE SVILUPPO S.r.l., di seguito anche detta “Studiare Sviluppo”, CF/P.IVA: 

07444831007, nella persona dell’Amministratore Unico, Avv. Alberto Gambescia, nato a Roma 

(RM) il 6 gennaio 1971 (C.F. GMBLRT71A06H501P), domiciliato per la carica presso la sede 

legale, Via Flaminia n. 888, 00191 Roma 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento 

(CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

PON Governance e Capacità Istituzionale 

2014IT05M2OP002 

Asse 3  

“Rafforzamento della governance multilivello nei Programmi di Investimento Pubblico” 

Obiettivo specifico 3.1 

 “Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica 

delle pubbliche amministrazioni nei programmi d’investimento pubblico” 

Azione 3.1.5  

“Interventi mirati di accompagnamento del processo di riforma degli Enti locali con 

riferimento all'attuazione delle politiche sostenute dal FESR e in chiave complementare 

agli interventi previsti in Asse 1” 
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Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che 

stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che 

stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio citato per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti 

climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento 

dell'efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e 

di investimento europei; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 

del Parlamento Europeo e del Consiglio citato; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 

2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio citato con particolare riferimento ai modelli per la presentazione di determinate 

informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra 

beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 

luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che 

modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 

1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 

Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 2020 finale   del 3 marzo 2010, 

“Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, alla cui 

realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito “fondi SIE”); 

VISTO il Position Paper della Commissione Europea sull’Italia, del 9 novembre 2012, che invita le 

istituzioni italiane a sostenere la qualità, l’efficacia e l’efficienza della pubblica amministrazione, 

attraverso gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di “Migliorare l’accesso alle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime” 

e di “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e 

un’Amministrazione pubblica efficiente”; 

VISTE le raccomandazioni specifiche per l’Italia del 2013 e 2014 e segnatamente, la 

Raccomandazione del Consiglio (2013/C 217/11) del 9 luglio 2013 sul Programma Nazionale di 

Riforma 2013 dell’Italia e la Raccomandazione del Consiglio COM (2014) 413/2 dell’8 luglio 2014 

sul Programma Nazionale di Riforma 2014 dell’Italia, che richiamano l’Italia a una maggiore 

efficienza amministrativa e a migliorare il coordinamento tra i livelli di governo; 

VISTO il Quadro Strategico Comune (QSC) 2014-2020, adottato quale Allegato 1 del 

Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTO l’Accordo di Partenariato dell’Italia che definisce la strategia e le priorità di investimento 

per l’impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, adottato il 29 ottobre 
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2014 con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021, e che ne approva determinati 

elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 con il 

sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito 

dell’obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia, CCI 

2014IT05M2OP002, adottato con Decisione della Commissione Europea C(1343) del 23 febbraio 

2015, la cui Autorità di Gestione, ai sensi dell’articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è 

individuata presso l’Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTA la versione modificata del citato Programma Operativo Nazionale, adottata dalla 

Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2018) 7639 del 13 novembre 2018; 

VISTA la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di Gestione e 

dell’Autorità di Certificazione prevista a i sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 122 e 

seguenti e Allegato XIII Regolamento (UE) n. 1011/2014, articolo 3 e Allegato III; 

VISTO il documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PON Governance e 

Capacità Istituzionale 2014-2020 redatto ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 

1303/2013 ed approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 luglio 2015;  

VISTO il Manuale di istruzioni per il Beneficiario, Vers. 1.6 del 22 febbraio 2019, adottato 

dall’Agenzia per la Coesione Territoriale per la gestione delle operazioni da parte dei Beneficiari 

del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici e successive 

modifiche e , in particolare, gli articoli 5 e 192; 

VISTO il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020, ai sensi dell’art. 21 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 adottato dal Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e 

le Autonomie in data 28 febbraio 2019; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2018, registrato alla 

Corte del Conti il 19 novembre 2018 al n. 2090, con il quale al dott. Eugenio Gallozzi – Consigliere 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento 

per gli affari regionali e le autonomie ed è stata assegnata la titolarità del Centro di responsabilità 

amministrativa n. 7, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2018, registrato alla Corte 

dei Conti in data 18 aprile 2018, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Tufarelli l’incarico 

di coordinatore dell’Ufficio I “per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione 

istituzionale e l’attività internazionale delle autonomie regionali e locali”; 

VISTO il decreto del Coordinatore del sopracitato Ufficio I del 27 settembre 2018 con il quale è 

stato conferito alla dott.ssa Donatella Benetti l’incarico di coordinatore del Servizio per la 

Modernizzazione istituzionale e organizzativa del sistema delle autonomie, nell’ambito del 

medesimo Ufficio I; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento in data 29 aprile 2019, visto e annotato presso l’UBRRAC 

al n. 1553 in data 13 maggio 2019, con il quale sono delegate al dott. Francesco Tufarelli le 

funzioni di responsabile della gestione amministrativa e delle procedure attuative, del monitoraggio 

e degli aspetti connessi alla gestione finanziaria e alla rendicontazione del progetto ITALIAE; 

 

 



 

4 

PREMESSO CHE 

- ai sensi dell’art. 5, comma 1, del proprio Statuto, Studiare Sviluppo s.r.l. è una società, a totale 

partecipazione pubblica necessaria, che persegue finalità di interesse generale, non aventi 

carattere commerciale o industriale, svolge attività strumentali alle funzioni istituzionali del 

Ministero delle Economia e delle Finanza, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

dell’Agenzia della Coesione territoriale, nonché delle seguenti ulteriori amministrazioni centrali 

dello Stato: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare, il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero 

dell’Interno, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, Agenzia 

Italiana della cooperazione allo sviluppo, con particolare riguardo alla promozione e alla 

realizzazione di progetti di sviluppo locale e di cooperazione interregionale e transnazionale, 

nonché di attività di ricerca assistenza operativa, editoria (con esclusione di giornali e quotidiani) 

e formazione nel campo dell’economia, sociologia e diritto, della fiscalità, dell’innovazione 

ammnistrativa, organizzativa e gestionale e degli altri campi di interesse di Amministrazioni 

centrali dello stato; 

- ai sensi della medesima disposizione statutaria, Studiare Sviluppo s.r.l. è abilitata ad operare 

esclusivamente quale ente in house dell’Amministrazione centrale, con esclusione di qualsiasi 

forma di affidamento diretto connesso a tale status da parte di Amministrazioni regionali e/o 

locali e che la stessa Società è parimenti esclusa la partecipazione a bandi e/o gare indette o 

finanziate da Amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali; 

- ai sensi dell’art. 5, comma 2 del citato Statuto, così come confermato con nota prot. StSv25231 

del 18 aprile 2019, la Società svolge - nella misura superiore all’80% del fatturato - attività di 

supporto, accompagnamento e assistenza delle Amministrazioni centrali dello Stato;  

- ai sensi dell’art. 13, comma 3, del citato Statuto, gli amministratori si conformano alle direttive 

pluriennali impartite dal Dipartimento del Tesoro, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e l’Agenzia per la coesione territoriale, sentite le altre amministrazioni di cui all’articolo 

5 comma 1, in ordine alle strategie al piano delle attività, all’organizzazione e alle politiche 

economiche, finanziarie e di sviluppo;  

- ai sensi dell’art. 13, comma 5, del citato Statuto, al fine di garantire il controllo analogo, proprio 

delle relazioni in house, negli atti di affidamento che regolano le attività operative della Società e 

nei quali le amministrazioni interessate di cui all’articolo 5 definiscono i costi e danno conto 

della valutazione di congruità economica dell’affidamento, sono indicati le modalità attuative 

degli interventi, la tempistica, i criteri di rendicontazione, specifici indirizzi e controlli nonché i 

soggetti deputati al loro svolgimento; 

- ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato Statuto, negli atti di affidamento di cui al comma 

precedente le amministrazioni interessate dovranno individuare tra l’altro: le risorse umane, 

finanziarie e strumentali da impiegare, le modalità di riscontro degli oneri di gestione, la 

tempistica e modalità degli adempimenti e i criteri di rendicontazione mediante contabilità 

separate, ogni opportuno meccanismo di orientamento e controllo atto a garantire che le attività 

siano coerenti con gli interessi istituzionali delle stesse amministrazioni; 

- ai sensi dell’art. 13, comma 7, del citato Statuto, gli amministratori trasmettono preventivamente 

(i) al Dipartimento del Tesoro, e (ii) al socio unico, per la verifica dell’equilibrio economico e 

finanziario, gli atti di affidamento di cui ai commi precedenti, insieme con una sintetica relazione 

dalla quale risultino le condizioni economico-giuridiche dell’affidamento, la sua sostenibilità 
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economico-finanziaria, i meccanismi di controllo e la coerenza delle attività rispetto alle linee 

strategiche e alla missione statutaria della società. Al fine di garantire l’effettività del controllo, 

le funzioni di orientamento, supervisione, monitoraggio e verifica relative alle attività operative 

di cui al comma 5 sono rimesse alle Amministrazioni competenti a seguire e indirizzare le 

attività stesse. Le relazioni finali di chiusura degli atti di affidamento che la società trasmette alle 

Amministrazioni interessate sono anche inviate per conoscenza al Dipartimento del Tesoro e al 

socio unico; 

- ai sensi dell’art. 13, comma 8, del citato Statuto, gli Amministratori informano trimestralmente, 

attraverso rapporti sulla gestione e amministrazione, (i) il Dipartimento del Tesoro, la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la Coesione Territoriale, nonché (ii) il Socio unico, 

che verificano, rispettivamente, la rispondenza dell’azione sociale alle direttive impartite e agli 

indirizzi annuali approvati e il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario; 

- Studiare Sviluppo S.r.l., già supporta le Amministrazioni Centrali nell’attuazione dei Programmi 

cofinanziati con i Fondi Strutturali e di Investimento europeo (SIE) e da risorse nazionali, 

svolgendo il ruolo di beneficiario o di soggetto attuatore; 

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto ad inoltrare la domanda di iscrizione 

di Studiare Sviluppo s.r.l. nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house 

ex art. 192 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche (domanda 

nr.633), acquisita al prot. ANAC 25148 del 20 marzo 2018, prevedendo il controllo analogo 

congiunto per le Amministrazioni indicate nello Statuto; 

- la domanda di iscrizione nell’elenco ANAC è condizione di procedibilità ai fini della presente 

convenzione e che l’esito positivo del procedimento di iscrizione nell’elenco ANAC è 

condizione imprescindibile per la prosecuzione dell’affidamento; 

- il punto 5.3 delle vigenti Linee guida ANAC n. 7 prevede che la domanda di iscrizione al 

sopracitato Elenco consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di 

effettuare, sotto la propria responsabilità, affidamenti diretti dei contratti all’organismo in house, 

così come prescritto dall’art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici; 

CONSIDERATO CHE 

- l’Accordo di Partenariato prevede di concentrare la strategia dell’obiettivo tematico 11 sui 

processi di modernizzazione e riforma della pubblica amministrazione e sul miglioramento della 

governance multilivello, nonché di dedicare parte dell’obiettivo tematico 2 allo sviluppo dell’e-

government, dell’interoperabilità e al supporto all’attuazione dell’Agenda digitale;  

- per l’attuazione dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, per lo 

sviluppo dell’e-government, dell’interoperabilità e per l’attuazione dell’Agenda digitale, nonché 

per aumentare la qualità e l’efficacia delle politiche di investimento pubblico e il coordinamento 

della governance multilivello nell’attuazione degli investimenti pubblici, occorre rafforzare le 

dimensioni che caratterizzano la capacità istituzionale e amministrativa, come la qualità delle 

risorse umane, le caratteristiche dell’organizzazione, la solidità dei sistemi di performance 

management, il livello di digitalizzazione, la gestione delle relazioni interistituzionali e delle 

relazioni con gli stakeholder; 

- il Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020, CCI n. 

2014IT05M2OP002, approvato con decisione della Commissione Europea C(1343) del 23 
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febbraio 2015 e successive modifiche ha come finalità generale quella del rafforzamento della 

capacità istituzionale delle amministrazioni pubbliche e delle parti interessate attraverso 

l’effettiva modernizzazione del sistema amministrativo e l’implementazione di un nuovo 

modello di governance, nell’attuazione delle politiche di sviluppo; 

- il suddetto Programma prevede, negli assi 1, 2 e 3, la realizzazione di azioni rivolte alla pubblica 

amministrazione che mirano alla modernizzazione, trasparenza, semplificazione, 

digitalizzazione, nonché al rafforzamento della governance multilivello nei programmi di 

investimento pubblico e, nell’Asse 4, la realizzazione di azioni di assistenza tecnica volte ad 

assicurare l’attuazione ottimale del PON e dell’Accordo di Partenariato; 

- con la nota prot. DAR3675 del 01 marzo 2017, il Dipartimento per gli Affari Regionali e le 

Autonomie (di seguito anche DARA) ha trasmesso la scheda progettuale concernente il progetto 

“ITALIAE” al Dipartimento della Funzione Pubblica (di seguito anche O.I.), che prevede la 

realizzazione sul territorio nazionale di una serie di azioni organiche destinate a tutte le 

amministrazioni locali interessate, volte a favorire il riordino territoriale; 

- con la nota prot. DFP 14032 del 06 marzo 2017, l’O.I., in considerazione dell’esito positivo 

dell’istruttoria tecnico-amministrativa condotta, ha trasmesso al DARA il testo della 

Convenzione per la realizzazione del progetto citato per la sottoscrizione; 

- la Convenzione sottoscritta in data 14 marzo 2017 per la regolazione dei rapporti tra il DFP in 

qualità di O.I., e il DARA, in qualità di Beneficiario, per la realizzazione del Progetto 

“ITALIAE” (di seguito anche Progetto) - CUP J51H17000030007, nell’ambito dell’ASSE 3 - 

Obiettivo Specifico 3.1 “miglioramento della governance multilivello e della capacità 

amministrativa e tecnica delle PA nei programmi d’investimento pubblico (RA 11.6) - Azione 

3.1.5 “Interventi mirati di accompagnamento del processo di riforma degli Enti locali con 

riferimento all'attuazione delle politiche sostenute dal FESR e in chiave complementare agli 

interventi previsti in Asse 1” del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità 

Istituzionale” 2014-2020; 

- con la nota prot. DFP 31183 del 30 maggio 2017, l’O.I. ha comunicato che la suddetta 

Convenzione, a seguito dell’esito positivo del controllo di legittimità della Corte dei Conti, ha 

acquistato efficacia in data 12 maggio 2017;  

- l’art. 1 della suddetta Convenzione, prevede che i contenuti dell’allegata Scheda Progetto sono 

definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo, mediante condivisione delle parti senza necessità 

di espressa nuova sottoscrizione della Convenzione medesima; 

- con la nota prot. DAR 13899 del 9 ottobre 2018, integrata con successiva nota prot. DAR 14817 

del 29 ottobre 2018, sulla base di nuove esigenze di programmazione degli interventi, è stata 

proposta all’O.I. la rimodulazione della scheda progettuale a costi invariati, prevedendo il 

differimento dei termini di scadenza al 31 dicembre 2022 e una diversa articolazione del budget; 

- con la nota prot. DFP 77786 del 26 novembre 2018, l’O.I. ha comunicato l’approvazione della 

suddetta proposta di rimodulazione della scheda progettuale; 

- il Progetto prevede tre specifici modelli di intervento denominati: “Laboratorio permanente”, 

distinto in due ambiti “Laboratorio permanente – Comuni” e “Laboratorio permanente 

Province”, “Filiere di diffusione” e “Atelier di sperimentazione”, nonché la realizzazione di un 

Osservatorio sui processi di riordino, associazionismo e il sistema delle autonomie locali;  
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- l’ambito di intervento “Laboratorio permanente - Comuni” si focalizzerà sullo sviluppo e il 

rafforzamento delle competenze e delle capacità istituzionali delle amministrazioni che operano 

a livello comunale; con una strategia di intervento incentrata sul supporto alla costituzione e/o 

rafforzamento delle unioni di comuni e la progettazione, l’affiancamento e l’implementazione di 

processi di fusione dei comuni; 

- le attività relative al suddetto ambito di intervento sono contraddistinte da un marcato profilo 

pubblicistico, richiedendo stretta compenetrazione con gli apparati burocratici regionali e sub-

regionali, nonché una elevata adattabilità ai contesti politico-amministrativi e socioeconomici di 

riferimento; 

- il DARA, in ossequio ai principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, ha 

individuato in Studiare Sviluppo s.r.l. il soggetto in possesso dei requisiti di forma e capacità 

tecnico-professionale più idoneo alla realizzazione dell’intervento sopra richiamato da candidare 

al finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità 

Istituzionale” 2014-2020”; 

- con nota prot. DAR 12015 del 27 luglio 2017, è stato richiesto a Studiare Sviluppo s.r.l. di 

manifestare il proprio interesse alla realizzazione di attività di affiancamento operativo agli enti 

territoriali e di elaborare una ipotesi progettuale, dell’importo massimo omnicomprensivo di € 

3.500.000,00, avente ad oggetto le attività di affiancamento operativo agli enti territoriali 

nell’ambito della linea di intervento “Laboratorio Permanente” del progetto “ITALIAE”; 

- con nota StSv17606 del 04 agosto 2017, Studiare Sviluppo s.r.l. ha riscontrato la suddetta 

richiesta, manifestando il proprio interesse alla realizzazione delle attività richieste e formulando 

una prima versione dell’ipotesi progettuale; 

- che si sono svolte successive interlocuzioni tecniche con la Società Studiare Sviluppo s.r.l. e con 

l’O.I. al fine di valutare la possibilità di affidare alla suddetta Società le attività della linea di 

intervento “Laboratorio Permanente”, di rendere i contenuti dell’ipotesi progettuale formulata 

pienamente rispondenti alle mutate esigenze del DARA, anche in funzione della rimodulazione 

del progetto “ITALIAE” approvata dall’Organismo Intermedio con nota prot. DFP 77786 del 26 

novembre 2018, nonché al fine di acquisire ogni elemento utile alla valutazione della congruità 

economica dell’ipotesi progettuale medesima e al controllo preliminare sugli affidamenti in 

house da parte del Servizio per gli interventi a regia e i controlli dell’Ufficio per la gestione 

amministrativa istituito presso l’O.I.;  

- con nota prot. DAR 5872 dell’8 aprile 2019, è stato richiesto a Studiare Sviluppo s.r.l. di 

ridefinire riformulare l’ipotesi progettuale presentata da ultimo con nota prot. StSv 23255 del 13 

dicembre 2018;  

- con la suddetta nota prot. DAR 5872 dell’8 aprile 2019, in particolare, è stato richiesto a Studiare 

Sviluppo s.r.l. di prevedere una durata delle attività pari a 45 mesi e un importo 

omnicomprensivo di€ 3.277.575,87 per la realizzazione delle attività di cui all’ipotesi 

progettuale precedentemente formulata; 

- con nota prot. StSv25231 del 18 aprile 2019, la Società Studiare Sviluppo s.r.l. ha trasmesso la 

versione definitiva dell’ipotesi progettuale relativa alle attività di affiancamento operativo agli 

enti territoriali nell’ambito della linea di intervento “Laboratorio Permanente” del progetto 

“ITALIAE”; 
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- la Società Studiare Sviluppo s.r.l., agli effetti IVA, si configura quale soggetto passivo del tributo 

ai sensi dell’art. 4, secondo comma, n.1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e che le operazioni da 

essa poste in essere sono da ritenersi in ogni caso effettuate nell’esercizio di impresa; 

- l’importo della convenzione è equivalente agli oneri di realizzazione delle attività, riaddebitati da 

Studiare Sviluppo s.r.l. al DARA con esclusione di un margine di guadagno finale, oltre alla 

corrispondente IVA di legge; 

- l’importo dell’ipotesi progettuale è stato determinato da Studiare Sviluppo s.r.l., tenendo conto 

delle disposizioni di cui agli artt. 67, paragrafo1 lett. a), 68, paragrafo 1, lettera b) e 68 bis, 

paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 così come modificato dal Regolamento (UE, 

Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018, nonché delle fasce di compenso giornaliero del 

Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo dell’Agenzia per la 

Coesione territoriale dell’8 giugno 2018 

- il Coordinatore dell'Ufficio I, Dott. Francesco Tufarelli, in data 24 aprile 2019, ha effettuato la 

valutazione di congruità economica dell’ipotesi progettuale presentata da Studiare Sviluppo s.r.l. 

con la menzionata nota prot. StSv25231 del 18 aprile 2019; 

- il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con nota prot. DAR  6842 del 26 

aprile 2019, ha comunicato a Studiare Sviluppo s.r.l. la conclusione dell'istruttoria effettuata ai 

sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e relativo correttivo e ha trasmesso la bozza di 

convenzione per la realizzazione delle attività descritte nell’ipotesi progettuale, ai fini 

dell’adempimento della prescrizione di cui all’art. 13, comma 7, dello Statuto di Studiare 

Sviluppo s.r.l.; 

- con nota prot. DAR 6843 del 26 aprile  2019, ai fini della verifica preliminare prevista dal 

Sistema di Gestione e Controllo, sono stati trasmessi al Servizio per gli interventi a regia e i 

controlli dell’Ufficio per la gestione amministrativa istituito presso l’O.I. – Dipartimento della 

Funzione Pubblica: lo Statuto di Studiare Sviluppo s.r.l.; l’ipotesi progettuale presentata con nota 

prot. StSv25231 del 18 aprile 2019; la relazione sulla congruità economica della medesima 

ipotesi progettuale; lo schema di decreto a contrarre; lo schema di Convenzione tra Dipartimento 

per gli affari regionali e le autonomie e Studiare Sviluppo s.r.l.; 

- con nota prot. StSv 25262 del 29 aprile 2019, Studiare Sviluppo s.r.l. ha adempiuto all’obbligo 

previsto dall’art. 13.7 del proprio Statuto di informativa preventiva al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, e al Socio Unico, in ordine al presente affidamento; 

- con la nota prot. DFP 29107 del 03 maggio 2019, acquisita in pari data al protocollo DAR 7072, 

il Servizio per gli interventi a regia e i controlli dell’Ufficio per la gestione amministrativa 

istituito presso l’O.I. – Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato l’esito positivo 

dell’istruttoria condotta sugli schemi del decreto direttoriale a contrarre e della Convenzione tra 

DARA e Studiare Sviluppo s.r.l.; 

- in data 15 maggio 2019, il Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie ha 

adottato la determina a contrarre n. 42/2019; 

- gli affidamenti in house, secondo i vigenti orientamenti dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, 

rientrano tra le fattispecie escluse dall’obbligo di richiesta del codice CIG; 
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TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

  

ART. 1 

(Richiamo delle premesse) 

1. Le premesse e l’Allegato 1 “Scheda Intervento” costituiscono parte integrante della presente 

Convenzione. 

 

ART. 2 

(Oggetto) 

1. Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie affida a Studiare Sviluppo s.r.l. la 

realizzazione delle attività descritte nell’Allegato 1, relative al Progetto “ITALIAE”, CUP: 

J51H17000030007.  

2. I contenuti delle attività di cui all’Allegato 1 sono declinati e aggiornati nei Piani si attuazione 

annuali sottoposti all’approvazione del DARA secondo i tempi e le modalità definite dal successivo 

articolo 5, senza necessità di modifica del presente atto convenzionale. 

3. Eventuali modifiche nello svolgimento delle attività di cui all’allegato 1 dovranno essere 

preventivamente sottoposte al DARA ai fini delle valutazioni propedeutiche alla richiesta di 

autorizzazione all’O.I. 

4. Il DARA si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a 

variazioni delle attività di cui all’Allegato 1 non autorizzate. 

 

ART. 3 

(Referenti delle parti, RUP e Responsabile dell’esecuzione della Convenzione) 

1. Per l’attuazione della presente Convenzione, il referente per il DARA è il Dott. Francesco 

Tufarelli, e per Studiare Sviluppo s.r.l. è il Dott. Alberto Gambescia. 

2. L’eventuale sostituzione dei suddetti referenti è oggetto di preventiva comunicazione all’altra 

parte e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione 

3. Il Dott. Francesco Tufarelli svolge le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP), ai 

sensi dell’art. 31, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni. 

4. Il Responsabile dell’esecuzione della Convenzione è l’Arch. Donatella Benetti, Dirigente 

Servizio per la modernizzazione istituzionale e organizzativa del sistema delle autonomie. 

 

ART. 4 

(Termini di attuazione e durata) 

1. La durata della Convenzione decorre dalla data di approvazione del presente atto fino al 31 

dicembre 2022. 

2. Eventuali proroghe ai tempi concordati per l’espletamento delle attività progettuali, potranno 

essere concesse dal DARA, previa autorizzazione da parte dell’O.I., purché espressamente richieste 

e debitamente motivate da Studiare Sviluppo s.r.l. almeno 60 giorni prima della data entro cui 

l’attività di cui si richiede la proroga temporale dovrebbe essere ultimata. 
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ART. 5 

(Modalità di realizzazione) 

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, Studiare Sviluppo s.r.l. presenta 

al DARA il Piano di attuazione annuale relativo alla prima annualità di progetto. La prima annualità 

si intende riferita al periodo che intercorre tra la data di approvazione della presente Convenzione 

fino al 31 dicembre 2019. Il Piano di attuazione annuale contiene: 

- il dettaglio operativo delle attività descritte nell’Allegato 1 previste per il periodo di riferimento; 

- il cronoprogramma delle attività relative all’annualità di riferimento; 

- l’organizzazione del gruppo di lavoro dedicato; 

- la specifica indicazione e quantificazione della previsione dei costi esterni da sostenere 

nell’annualità di riferimento; 

- il piano finanziario; 

- il profilo di spesa e rendicontazione. 

2. Il DARA provvede all’approvazione del succitato Piano entro 10 giorni dalla ricezione dello 

stesso. Entro il suddetto termine, il DARA potrà altresì richiedere adeguamenti, modifiche e/o 

integrazioni che dovranno essere riscontrate da Studiare Sviluppo s.r.l. entro 10 giorni successivi al 

ricevimento della richiesta. Quindi, il DARA ha ulteriori dieci giorni per provvedere 

all’approvazione del Piano. 

3. Il Piano di attuazione relativo alle successive annualità viene presentato da Studiare Sviluppo 

s.r.l. almeno 20 giorni prima della scadenza dell’annualità di progetto in corso, secondo le 

medesime modalità sopra descritte.  

4. Eventuali modifiche al Piano di attuazione annuale e al relativo budget dovranno essere 

preventivamente condivise tra il DARA e Studiare Sviluppo s.r.l.. 

5. Eventuali economie realizzate nell’ambito di ciascun Piano di attuazione annuale possono essere 

riutilizzate nell’ambito dei Piani di attuazione relativi alle successive annualità. 

6. Il DARA si riserva la facoltà di richiedere l’adeguamento dei Piani di attuazione annuali, anche 

in considerazione degli indirizzi e/o delle specifiche esigenze segnalate dall’O.I. 

7. Studiare Sviluppo s.r.l. è direttamente ed esclusivamente responsabile della completa e regolare 

realizzazione delle attività progettuali individuate nell’Allegato 1. 

8. Per l’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, Studiare Sviluppo s.r.l. si 

avvarrà del proprio personale, di consulenti individuati attraverso procedure comparative in base a 

riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza nel rispetto della normativa nazionale 

e comunitaria di riferimento, nonché di operatori selezionati ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e 

della Direttiva 2014/24/UE. 

9. Studiare Sviluppo s.r.l., nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, si impegna 

ad operare nel pieno rispetto della disciplina comunitaria e nazionale di riferimento, nonché dei 

criteri di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e a consentire ogni verifica e/o 

approfondimento da parte del DARA e di ogni soggetto competente nell’ambito del PON 

“Governace e Capacità Istituzionale” 2014-2020. 

10. Qualora Studiare Sviluppo s.r.l., durante lo svolgimento delle attività, dovesse trovarsi nella 

necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro indicati nel Piano di attuazione 

annuale, ovvero di integrare il gruppo di lavoro stesso con nuove risorse, dovrà darne motivate 

comunicazioni al DARA prima che vengano rendicontate le relative spese. 
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11. L’inizio e la conclusione delle attività progettuali dovranno essere comunicate da Studiare 

Sviluppo s.r.l. al DARA mediante invio di apposita dichiarazione sottoscritta dal responsabile della 

Convenzione. 

 

ART. 6 

(Importo della Convenzione e modalità di pagamento) 

1.  Per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, alla Società Studiare 

Sviluppo s.r.l. viene riconosciuto un importo massimo omnicomprensivo di € 3.277.575,87 

(tremilioniduecentosettantasettemilacinquecentisettantacinque/87), così come riportato Allegato 1 

“Scheda Intervento”. L’importo graverà sulle risorse della dotazione del Dipartimento della 

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Organismo Intermedio del 

Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 - CCI 

2014IT05M2OP002, assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie in qualità di 

beneficiario del Progetto “ITALIAE”. L’IVA sull’operazione verrà versata dal DARA direttamente 

all’Erario dello Stato ai sensi della art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, secondo il 

meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment). 

2. I corrispettivi per le attività realizzate verranno erogati dal DARA a Studiare Sviluppo s.r.l. in 

forma di prefinanziamento, pagamenti intermedi e saldo finale. 

3. Il DARA potrà procedere alla erogazione del prefinanziamento, pari al 5% dell’importo 

complessivo della Convenzione, solo successivamente all’approvazione del Piano di attuazione di 

cui all’art. 5, comma 1, e a seguito dell’avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del 

decreto di approvazione della presente Convenzione; Studiare Sviluppo s.r.l., ai fini della suddetta 

erogazione, dovrà presentare formale richiesta ed emettere fattura elettronica per il corrispondente 

importo, secondo le modalità indicate al successivo comma 12. 

4. I pagamenti intermedi, nonché il saldo finale al netto del prefinanziamento, saranno commisurati 

a stati di avanzamento delle attività del progetto e della relativa spesa rendicontata, sulla base di 

idonea documentazione giustificativa, nelle seguenti modalità: 

- per le spese del personale interno, mediante tariffa oraria calcolata ai sensi dall’art.68 bis (2) del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dal Reg. (UE, Euratom) 2018/1046, ovvero 

dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l’impiego documentati, per le persone 

che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1.720 ore, per le 

persone che lavorano a tempo parziale; 

- per le spese generali, 68, paragrafo 1, lettera b) del medesimo regolamento, al tasso forfettario 

del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale; 

- per le altre tipologie di spesa, esponendo i costi effettivamente sostenuti. 

5. Ai fini dell’erogazione dei pagamenti intermedi, Studiare Sviluppo s.r.l. provvederà ad inoltrare 

al DARA la seguente documentazione: 

- formale richiesta di erogazione del pagamento intermedio; 

- relazione tecnica periodica sulle attività svolte, contenente i dati di monitoraggio e corredata 

dagli output realizzati; 

- rendiconto delle spese sostenute secondo il format di rendicontazione Enti in house allegato al 

“Manuale di istruzioni per il Beneficiario”;  

- giustificativi di spesa, secondo quanto previsto dal “Manuale di istruzioni per il Beneficiario”. 
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6. Ciascun pagamento potrà essere disposto dal DARA esclusivamente a seguito di positiva 

valutazione delle attività realizzate e delle verifiche amministrativo-contabili di competenza, 

nonché di formale comunicazione dell’importo riconosciuto ammissibile per la conseguente 

emissione della fattura.  

La documentazione precedentemente descritta dovrà essere presentata secondo una periodicità di 

norma quadrimestrale, fatta salva la facoltà del Dipartimento di richiedere una tempistica differente 

in virtù di specifiche esigenze di rendicontazione. 

7. Ai fini dell’erogazione del saldo, Studiare Sviluppo s.r.l. provvederà ad inoltrare al DARA la 

seguente documentazione: 

- formale richiesta di erogazione del saldo; 

- relazione tecnica conclusiva sulle attività svolte, corredata dall’elenco di tutti i prodotti 

realizzati nell’intero arco di vita del progetto; 

- rendiconto generale delle spese sostenute; 

- giustificativi di spesa secondo quanto previsto dal “Manuale di istruzioni per il Beneficiario”. 

8. In presenza di spese non riconosciute ammissibili a seguito dei controlli, previa contestazione 

dell’addebito ed eventuale contraddittorio con Studiare Sviluppo s.r.l., il DARA procederà alla 

deduzione delle corrispondenti somme dagli importi dei pagamenti successivi al primo; ove ciò non 

fosse più possibile, secondo le disposizioni dell’Autorità di Gestione, disporrà il recupero delle 

medesime somme, maggiorate degli interessi dovuti.  

9. Nel caso venisse riscontrata una mancata corrispondenza tra la rendicontazione delle spese e le 

previsioni contenute nel Piano di attuazione annuale approvato, il DARA non riconoscerà le spese 

relative alle parti di progetto modificate senza comunicazione e, ove previsto, successiva 

approvazione. 

10. Qualora il rendiconto generale presentato da Studiare Sviluppo s.r.l. registri un totale superiore 

all’importo della presente Convenzione, il saldo sarà corrisposto fino alla concorrenza del valore 

massimo della stessa Convenzione indicato al comma 1 del presente articolo.  

11. In caso di disimpegno automatico di cui agli artt. 86 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, 

la quota delle risorse corrispondenti al mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa, secondo le 

disposizioni dell’Autorità di Gestione, potrà essere imputata al progetto in misura pari al profilo di 

spesa programmato e non raggiunto. 

12. Le fatture relative agli importi rendicontati, emesse elettronicamente con codice univoco IPA: 

42AM4C, dovranno riportare nell’oggetto la dicitura: “PROGETTO ITALIAE”, CUP: 

J51H17000030007, ed essere intestata a: 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie 

C.F.: 80188230587 

Via della Stamperia, 8 – 00187 Roma 

 

13. L’erogazione dei pagamenti in favore di Studiare Sviluppo s.r.l. avverrà con accredito sul conto 

corrente bancario individuato dalla coordinata IBAN: IT90R0306903248100000003468, salvo 

eventuali variazioni formalmente da comunicare tempestivamente al DARA. 
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14. Studiare Sviluppo s.r.l. è altresì tenuta a comunicare al DARA le informazioni relative al 

conto/ai conti da e verso cui sono effettuate le movimentazioni finanziarie, in conformità alle 

previsioni dell’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010. 

 

ART. 7 

(Tracciabilità dei flussi finanziari e clausole risolutive espresse) 

1. Studiare Sviluppo s.r.l. assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. Le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente 

scrittura privata comporteranno, a carico dell’affidatario, l’applicazione delle sanzioni 

amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge n. 136/2010.  

3. La presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta qualora l’esito del procedimento di 

iscrizione nell’ Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house ai sensi dell’art. 192 del 

d.lgs. n. 50/2016 sia negativo  

4. A seguito dell’eventuale risoluzione, si applica quanto previsto dall’art. 13, comma 2, della 

presente Convenzione, compatibilmente con le pertinenti disposizioni dell’ANAC. 

 

ART. 8 

(Sistema contabile) 

1. Per la gestione finanziaria ed il controllo delle attività, Studiare Sviluppo s.r.l., in attuazione delle 

pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013, assicura la tenuta di un sistema di 

contabilità separata, ovvero l’utilizzo di una codificazione adeguata, per l’individuazione delle 

singole operazioni relative ai progetti approvati, ferme restando le norme contabili nazionali. 

 

ART. 9 

(Controlli di I livello) 

1. L’Ufficio per la gestione amministrativa, Servizio per gli interventi a regia e i controlli del 

Dipartimento della Funzione Pubblica, è responsabile dei controlli di I livello di cui all’art.125 

comma 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, relativi al progetto finanziato. 

 

ART. 10 

(Obblighi e responsabilità di Studiare Sviluppo s.r.l.) 

1. Nella gestione delle attività di cui alla presente Convenzione, Studiare Sviluppo s.r.l. assume 

l’obbligo di garantire: 

a. la completa realizzazione dell’intervento descritto nell’Allegato 1, secondo le modalità 

individuate e nei tempi previsti nel medesimo Allegato 1 e nei Piani di attuazione annuali; 

b. la conformità delle procedure adottate alle norme comunitarie e nazionali applicabili, in 

particolare in materia di concorrenza, mercati pubblici, ambiente e pari opportunità; 

c. il rispetto, nell’esecuzione dell’intervento, delle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pena la revoca parziale o 

totale del finanziamento; 
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d. il rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici) e dal D.P.C.M. 16 settembre 2014 (Codice di comportamento e di tutela della dignità e 

dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pena la 

revoca del finanziamento in caso di violazione, e, nel caso di affidamenti a terzi di una quota 

della commessa, che sia resa palese, mediante la sottoscrizione di apposite dichiarazioni, 

l’assenza di conflitto di interesse, rispetto a Studiare Sviluppo s.r.l. stessa e alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, da parte dei 

collaboratori a qualsiasi titolo di tali terzi; 

e. il rispetto, in ordine al personale a qualsiasi titolo coinvolto nell’attività oggetto della presente 

Convenzione, della disciplina fondamentale applicabile, delle norme del codice civile, dei 

contratti collettivi di lavoro delle categorie di riferimento; 

f. l’applicazione e il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza dell’azione 

amministrativa; 

g. l’adozione di un sistema di contabilità separata o la costituzione di un conto di tesoreria e/o 

conto corrente per entrate ed uscite relative all’intervento oggetto della presente Convenzione; 

h. l’indicazione, su tutti i documenti di spesa riferiti all’intervento, del PON, dell’Asse e 

dell’Obiettivo specifico 3.1, del titolo del progetto e del relativo CUP, ovvero l’apposizione sui 

documenti di spesa del timbro recante apposita dicitura relativa alla fonte del finanziamento e 

dell’importo imputato al progetto; 

i. l’esecuzione di tutte transazioni finanziarie relative all’intervento nel rispetto di quanto disposto 

dall’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

j. il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull’ammissibilità delle spese; 

k. il rispetto delle procedure definite nelle piste di controllo, secondo le specifiche indicazioni del 

DARA, dell’Organismo Intermedio e dell’Autorità di Gestione; 

l. l’utilizzo dei modelli, delle check-list di autocontrollo e degli ulteriori modelli previsti dal 

“Manuale di istruzioni per il Beneficiario” dell’Autorità di Gestione; 

m. il rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità nei casi e con le modalità 

previste dall’art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo le specifiche dettate 

dall’Autorità di Gestione nelle “Linee guida di informazione e pubblicità”; 

n. la trasmissione al DARA, alle scadenze comunicate e con le modalità da questo richieste, dei 

dati relativi all’attuazione delle operazioni finanziate, necessari ad alimentare il monitoraggio 

finanziario, fisico e procedurale; 

o. il necessario supporto al DARA ai fini dell’alimentazione del sistema informativo e gestionale 

istituito dall’Autorità di Gestione, con particolare riguardo ai dati finanziari, fisici, procedurali e 

contabili di propria competenza; 

p. la trasmissione al DARA, entro i termini previsti di tutta la documentazione tecnica, 

amministrativa e contabile necessaria all’erogazione dei corrispettivi; 

q. l’istituzione di un fascicolo di progetto, contenente la documentazione tecnica, amministrativa e 

contabile in originale, ovvero in formato elettronico; 

r. la conservazione della documentazione relativa all’operazione fino ai tre anni successivi alla 

chiusura del Programma Operativo, secondo quanto stabilito dall’art. 140 del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013; 

s. la massima collaborazione nel corso di ogni tipo di verifica da parte dei soggetti individuati per 

l’espletamento dei controlli del DARA, dell’Autorità di Gestione, dall’Organismo Intermedio 
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Dipartimento della Funzione Pubblica, dell’Autorità di Certificazione e dell’Autorità di Audit 

del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, della Commissione Europea e di altri 

organismi autorizzati, che verranno effettuate, anche in loco; 

t. l’accesso a tutta la documentazione necessaria alla valutazione del Programma da parte degli 

esperti o organismi deputati alla valutazione interna o esterna del PON; 

u. l’adeguamento delle attività e dei Piani di attuazione annuali agli indirizzi ovvero alle specifiche 

richieste formulate dal DARA, dall’Autorità di Gestione, dall’Organismo Intermedio o dal 

Comitato di Sorveglianza; 

v. garantire il rispetto dei profili di spesa definiti nei Piani di attuazione annuali approvati dal 

DARA; 

w. presentare le previsioni di spesa entro le scadenze stabilite dal DARA secondo le indicazioni 

dell’ Organismo Intermedio; 

x. fornire tempestivamente, su richiesta del DARA, dell’Organismo Intermedio e/o dell’Autorità di 

Gestione, ogni elemento utile alla predisposizione della relazione annuale di attuazione; 

y. fornire tempestivamente, su richiesta del DARA, dell’Organismo Intermedio, dell’Autorità di 

Gestione, del Comitato di Sorveglianza e di ogni altro organo competente, le informazioni 

necessarie all’assolvimento dei compiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di 

riferimento e dalla presente Convenzione; 

z. accettare pienamente ed adeguarsi ad ogni eventuale variazione finanziaria del PON 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 che incidano sulle modalità di attuazione del 

progetto, decise dal Comitato di Sorveglianza; 

aa. fornire tutti i dati e le informazioni eventualmente necessari all’espletamento dei compiti 

istituzionali del DARA. 

 

ART. 11 

 (Riservatezza) 

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, 

metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da Studiare Sviluppo s.r.l. verrà a conoscenza 

nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In 

tal senso, Studiare Sviluppo s.r.l. si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le 

cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione. 

 

ART. 12 

(Definizione delle controversie) 

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per 

reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma. 

 

ART. 13 

(Diritto di recesso) 

1. Il DARA potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti nei confronti di Studiare 

Sviluppo s.r.l. con la presente Convenzione, qualora a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento 

intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all’atto della stipula 

della medesima e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.  
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2. In tali ipotesi, verranno riconosciute ad Studiare Sviluppo s.r.l. le spese sostenute alla data di 

comunicazione scritta del recesso, nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, 

risultino già definitivamente vincolanti. 

 

ART. 14 

(Revoca del finanziamento) 

1. Il DARA si riserva la facoltà di revocare il finanziamento delle attività previste dal Piano di 

attuazione annuale, qualora Studiare Sviluppo s.r.l. non dovesse rispettare i termini, le condizioni e 

le modalità di attuazione previste dalla presente Convenzione. 

Al verificarsi di tale ipotesi, saranno comunque riconosciute ad Studiare Sviluppo s.r.l. le spese 

sostenute e gli impegni assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca. 

2. Il DARA, anche su proposta dell’Autorità di Gestione o dell’Organismo Intermedio, ha la facoltà 

di sospendere il finanziamento delle attività e di richiedere ad Studiare Sviluppo s.r.l. la 

rimodulazione delle stesse qualora: 

- i valori degli indicatori, in corso d’opera, si rivelino non coerenti/corrispondenti ai valori target 

previsti nei documenti progettuali di riferimento, ovvero non soddisfacenti rispetto ai fabbisogni 

espressi dalle Amministrazioni destinatarie; 

- il profilo di spesa del progetto non sia rispettato in misura pari o superiore al 40% dell’importo 

previsto nei piani di attuazione annuali. 

3. Qualora Studiare Sviluppo s.r.l. non provveda, entro 30 giorni dalla formale richiesta, a 

presentare una proposta di rimodulazione delle attività, il DARA potrà procedere alla revoca del 

finanziamento, fatto comunque salvo il riconoscimento delle spese sostenute e gli impegni assunti a 

fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca. 

 

ART. 15 

(Utilizzo e divulgazione dei materiali prodotti) 

1. Tutto il materiale cartaceo ed informatico realizzato nel corso della realizzazione delle attività 

descritte nell’Allegato 1 è di esclusiva proprietà del DARA.  

2. Previa espressa autorizzazione del DARA, Studiare Sviluppo s.r.l. potrà utilizzare tale materiale a 

condizione che vengano rispettati gli obblighi relativi all’uso dei loghi prescritti dalla normativa 

comunitaria di riferimento e quelli contenuti nel Manuale di istruzioni per il Beneficiario, adottato 

dall’Agenzia per la Coesione Territoriale per la gestione delle operazioni da parte dei Beneficiari 

del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020. 

 

ART. 16 

(Consenso al trattamento dei dati) 

1. Le parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità 

connesse all’esecuzione della presente Convenzione. 
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ART. 17 

(Scarico di responsabilità) 

1. Il DARA è sollevato da ogni responsabilità verso terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da 

rapporti di lavoro, comunque connesse alla realizzazione e all’esercizio delle attività affidate. 

2. Nessun ulteriore onere o responsabilità potrà essere posto a carico del DARA oltre il pagamento 

di quanto stabilito a fronte di attività effettivamente realizzate. 

 

ART. 18 

(Efficacia della Convenzione) 

1. La presente Convenzione è immediatamente vincolante per Studiare Sviluppo s.r.l. dalla data di 

sottoscrizione ed avrà effetti nei riguardi del DARA solo dopo la registrazione del relativo 

provvedimento di approvazione da parte della Corte dei Conti. Il DARA si impegna ad informare 

tempestivamente Studiare Sviluppo dell’avvenuta registrazione. 

 

ART. 19 

(Eleggibilità delle spese) 

1. Le spese sostenute in attuazione della presente Convenzione sono eleggibili dalla data di stipula 

della stessa, subordinatamente all’avvenuta registrazione del relativo provvedimento di 

approvazione da parte della Corte dei Conti. 

 

ART. 20 

(Norme di rinvio) 

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si applicano le norme del codice civile. 

 

Allegati: 

Allegato 1): “Scheda Intervento” 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto secondo le modalità della sottoscrizione a distanza ai sensi del 

Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni e del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013. 

 

Roma,  

 

  PER 

IL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI 

REGIONALI E LE AUTONOMIE 

Eugenio Gallozzi 

PER 

STUDIARE SVILUPPO s.r.l. 

Avv. Alberto Gambescia 
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1.) Anagrafica)

Soggetto)attuatore!

Soggetto)attuatore) STUDIARE!SVILUPPO!S.R.L.!

Sede) VIA!FLAMINIA,!888!–!00191!ROMA!

Indirizzo)) VIA!FLAMINIA,!888!–!00191!ROMA!

Telefono)) 06!69921659!

E7mail) info@studiaresviluppo.it!

PEC) studiaresviluppo@pec.it!

Progetto)di)riferimento)

Titolo)del)progetto) ITALIAE!

Asse)
III!–!Rafforzamento!della!governance!multilivello!

nei!Programmi!di!Investimento!Pubblico!

Fondo) FESR!

Obiettivo)Tematico/Priorità)di)
investimento)

OT!11!“Rafforzare!la!capacità!istituzionale!delle!

autorità! pubbliche! e! delle! parti! interessate! e!

un’Amministrazione!pubblica!efficiente!

P.I.!11!“Rafforzare!la!capacità!istituzionale!delle!

autorità! pubbliche! e! delle! parti! interessate! e!

un’amministrazione!pubblica!efficiente!mediante!

azioni!volte!a!rafforzare!la!capacità!istituzionale!

e! l’efficienza! delle! amministrazioni! pubbliche! e!

dei! servizi! pubblici! relativi! all’attuazione! del!

FESR,! affiancando! le! azioni! svolte! nell’ambito!

dell’FSE!per!rafforzare!la!capacità!istituzionale!e!

l’efficienza!della!pubblica!amministrazione”!

Obiettivo)Specifico))

O.S.! 3.1! Miglioramento! della! governance!

multilivello! e! della! capacità! amministrativa! e!

tecnica! della!PA! nei! programmi! di! investimento!

pubblico!

Azione) 3.1.5!

Categoria)di)intervento)(ex)allegato)
1)del)Reg.)215/)2014))

096!

Categoria)di)Regione)
Regioni! più! sviluppate,! meno! sviluppate! e! in!

transizione!

Costo)del)progetto) €"13.085.265,98"
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Durata) 31/12/2022"

Attività)in)capo)al)soggetto)attuatore)

Sintesi)delle)attività)

Le" attività" del" Progetto" ITALIAE" riferite"
all’iniziativa"Laboratorio"Permanente"prevedono"
di" avviare" circa" 70" azioni" di" supporto" ad"
amministrazioni"comunali,"da"accompagnare"per"
l’istituzione,"il"rafforzamento"e/o"ampliamento"di"
servizi" e" funzioni" da" gestire" in" forma" associata"
tramite" lo" strumento" delle" Unioni," o"
l’accompagnamento" all’implementazione" di"
percorsi"di"fusione"tra"Comuni."La"selezione"dei"
territori" nei" quali" intervenire" avverrà" attraverso"
varie"forme"e"modalità,"in"primo"luogo"attraverso"
protocolli" ed" accordi" sottoscritti" tra" DARA" e"
Regioni," senza" tralasciare" azioni" di" scouting,"
valutazioni" di" autocandidature" e" segnalazione"
provenienti" da" altri" progetti" provenienti" da" altri"
Programmi" Operativi." Le" attività" di"
accompagnamento" territoriale" saranno"
realizzate" da" team" di" intervento" che" saranno"
composti"da"specialisti"con"competenze"diverse"
e" combinati" rispetto" alle" esigenze" specifiche"
rilevate" nei" contesti" specifici" e" rispetto" ai"
fabbisogni"rilevati.""

Le" attività" saranno" accompagnate" dalla"
predisposizione" di" documenti" metodologici,"
manuali,"linee"guida,"format,"che"saranno"messi"
a" disposizione" degli" enti" locali" per" aumentare"
l’efficienza" e" l’efficacia" dei" propri" percorsi" di"
unione"e/o"fusione,"e"saranno"resi"fruibili"anche"
attraverso" la" piattaforma" web" del" Progetto." Il"
Supporto" alle" azioni" collegate" al" Laboratorio"
permanente"e"le"funzioni"di"laboratorio"nazionale"
si" completano" con" la" erogazione" di" webinar" e"
incontro" per" la" diffusione" delle" conoscenze" e"
competenze" in" materia" di" Unioni" e" Fusioni" di"
Comuni."

Costo)) €"3.277.575,87"

Durata)) 45"mesi"

Referente))
Ing." Antonio" Cassina" (Direzione" Progetti"
Nazionali)"



4 
 

2.) Quadro)di)riferimento)

Descrivere!il!contesto!in!cui!si!inserisce!l’attività!richiesta!al!soggetto!attuatore!in!

risposta!ai!fabbisogni!espressi!dall’Amministrazione!beneficiaria!

!

Le!Unioni!di!Comuni!(UdC)!sono!state!oggetto!di!numerosi!atti!normativi!a!partire!dai!primi!anni!
’90,!quando!vennero!per!la!prima!volta!disciplinate!da!una!specifica!legge.!La!loro!creazione!
scaturisce! dall’esigenza! di! stimolare! aggregazioni! di! Comuni,! specialmente! di! piccola!
dimensione,! nel! tentativo! di! semplificare! la! struttura!amministrativa! del! Paese,! riducendo! il!
numero! di! Comuni! e! cercando! di! generare! economie! di! scala! e! di! scopo! derivanti! dalle!
aggregazioni!e!dallo!svolgimento!congiunto!di!funzioni!o!servizi.!Tale!esigenza!si!è!poi!andata!
rafforzando!negli!anni!più!recenti.!Da!un! lato,!per!corrispondere!ai!vincoli!di!bilancio!imposti!
dall’appartenenza!all’Unione!europea!e!dall’adozione!dell’euro,!che!richiedono!agli!stati!membri!
di!mantenere!un!rigoroso!equilibrio!di!bilancio!anche!attraverso!una!più!efficiente!gestione!della!
spesa!pubblica.!Dall’altro,!per!la!duplice!necessità!di!imporre,!anche!alle!amministrazioni!locali,!
il!rispetto!dei!vincoli!di!bilancio!e!di!consentire!loro!di!continuare!a!erogare!servizi!pubblici!di!
prossimità,! in! un! contesto! di! maggiore! attenzione! alla! spesa! e! di! minori! risorse! trasferite!
dall’amministrazione! centrale! dello! Stato! agli! enti! periferici.! Per! incentivare! l’avvio! di! un!
processo!di!riduzione!del!numero!di!Comuni!e!di!crescita!dimensionale!dei!territori!municipali,!
Stato!e!regioni!hanno!previsto!forme!di!incentivo!per!i!Comuni!che!si!fossero!aggregati!in!UdC!
e!che!avessero!successivamente!dato!luogo!a!una!vera!e!propria!fusione!di!Comuni.!

La!nascita!delle!UdC!risale!al!1990,!quando!l’articolo!26!della!legge!n.!142!("Ordinamento!delle!
autonomie!locali”)!introdusse!e!disciplinò!per!la!prima!volta!tale!modello!associativo,!facendolo!
rientrare!di!diritto!tra!gli!strumenti!di!cooperazione!intercomunale!per!l’esercizio!congiunto!di!
funzioni!e!servizi.!In!particolare!al!comma!1!si!stabiliva!che:!“In!previsione!di!una!loro!fusione,!
due!o!più!Comuni! contermini,!appartenenti!alla!stessa!provincia,! ciascuno!con!popolazione!
non!superiore!a!5.000!abitanti,!possono!costituire!un'unione!per!l'esercizio!di!una!pluralità!di!
funzioni!o!di!servizi”.!Lo!stesso!articolo,!al!comma!successivo,!aggiungeva!che:!“Può!anche!far!
parte!dell'unione!non!più!di!un!comune!con!popolazione! tra! i! 5.000!e! i! 10.000!abitanti”.! Le!
Unioni!avevano!una!durata!non!prorogabile!oltre!ai!10!anni!e!dovevano!fungere!da!“tappa”!
intermedia,!propedeutica!ad!una!successiva!fusione!tra!i!Comuni!che!l’avevano!costituita,!pena!
lo!scioglimento!dell’unione!stessa.!Tale!normativa!conteneva!almeno!due!limiti.!Da!un!lato,!la!
previsione!che!all’unione!poteva!partecipare!un!solo!comune!con!una!popolazione!compresa!
tra!i!5.000!ed!i!10.000!residenti!impediva!arbitrariamente!la!possibile!partecipazione!alle!Unioni!
di!enti!comunali!grandi,!specie!in!casi!in!cui!ciò!avrebbe!potuto!generare!ulteriori!economie!e!
semplificazioni.!Dall’altro,! la!previsione!che! l’UdC!avrebbe!dovuto!sciogliersi! in! caso!non!si!
fosse! giunti! a! una! fusione! dei!Comuni! coinvolti! rappresentava! un! disincentivo,! non! solo! di!
natura!economica!ma!anche!politica,!per!i!Comuni!a!entrare!in!una!Unione.!

L’art.!6!della!L.!n.!265/1999!sanava!queste!limitazioni!eliminando!il!limite!demografico!superiore!
per!i!Comuni!partecipanti!ad!Unioni,!nonché!l’appartenenza!alla!medesima!provincia!da!parte!
degli!enti!locali!aderenti!e!il!limite!massimo!di!10!anni!di!durata!dell’unione.!!

Negli!anni!più! recenti,! i! contraccolpi! della!crisi! da!debiti! sovrani!hanno! indotto! il! legislatore!
nazionale!a!intervenire!nuovamente!sull'argomento.!!

Dapprima!il!D.L.!6!luglio!2012!n.!95,!convertito!con!modifiche!nella!L.!7!agosto!2012!n.!135,!
all’art.! 19! ridefiniva! il! novero! delle! funzioni! fondamentali! dei! Comuni,! individuandole! nelle!
seguenti!(art.!19!L.!n.!135/2012):!
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a)!organizzazione!generale!dell'amministrazione,!gestione!finanziaria!e!contabile!e!controlloc!

b)!organizzazione!dei!servizi!pubblici!di!interesse!generale!di!ambito!comunale,!ivi!compresi!i!
servizi!di!trasporto!pubblico!comunalec!

c)!catasto,!ad!eccezione!delle!funzioni!mantenute!allo!Stato!dalla!normativa!vigentec!

d)! pianificazione! urbanistica! ed! edilizia! di! ambito! comunale! nonché! la! partecipazione! alla!
pianificazione!territoriale!di!livello!sovracomunalec!

e)!attività,!in!ambito!comunale,!di!pianificazione!di!protezione!civile!e!di!coordinamento!dei!primi!
soccorsic!

f)!organizzazione!e!gestione!dei!servizi!di!raccolta,!avvio!e!smaltimento!e!recupero!dei!rifiuti!
urbani!e!la!riscossione!dei!relativi!tributic!

g)!progettazione!e!gestione!del!sistema!locale!dei!servizi!sociali!ed!erogazione!delle!relative!
prestazioni! ai! cittadini,! secondo! quanto! previsto! dall’articolo! 118,! quarto! comma,! della!
Costituzionec!

h)!edilizia!scolastica!(per!la!parte!non!attribuita!alla!competenza!delle!province),!organizzazione!
e!gestione!dei!servizi!scolasticic!

i)!polizia!municipale!e!polizia!amministrativa!localec!

l)! tenuta!dei! registri!di!stato!civile!e!di!popolazione!e!compiti! in!materia!di!servizi!anagrafici!
nonché! in!materia!di! servizi!elettorali! e!statistici,! nell’esercizio!delle! funzioni!di! competenza!
statale!(la!Legge!di!Stabilità!n.!228/2012,!all’articolo!305,!modifica!la!funzione!l),!dalla!quale!
elimina!i!servizi!statistici,!per!introdurli!nella!nuova!funzione!l)!bis:!“servizi!in!materia!statistica”).!

Successivamente,!l’articolo!1!comma!107!della!L.!7!aprile!2014,!n.!56!ha!confermato!le!funzioni!
che!possono!essere!esercitate!anche!per!conto!dei!singoli!Comuni!dalle!UdC,!nonché!il!limite!
demografico!minimo!delle!UdC!in!10.000!abitanti!(3.000!abitanti!se!i!Comuni!appartengono!o!
appartenevano!a!comunità!montane)!e!ha!abrogato!la!possibilità!per!i!Comuni!con!popolazione!
fino!a!1.000!abitanti!di!accedere!in!via!facoltativa,!anziché!obbligatoria,!all’esercizio!associato!
delle!funzioni!attraverso!le!UdC.!!

Le!norme!regionali!emanate!in!attuazione!della!Legge!56/2014!hanno,!in!taluni!casi,!collocato!
le! UdC! tra! gli! interlocutori! politicodamministrativi! di! riferimento! delle! regioni,! delle! città!
metropolitane!o!delle!province!intese!come!enti!di!area!vasta,!secondo!l’accezione!della!Legge!
56/2014.! Ciò! lascia! presupporre! che! in! prospettiva! le! UdC! avranno! un! ruolo! sempre! più!
importante!nell’attuale!fase!del!lungo!processo!di!revisione!dell’amministrazione!decentrata!del!
Paese!avviato!oltre!20!anni!fa,!mentre!forme!alternative!di!associazionismo!comunale!(come!
le!convenzioni)!potrebbero!gradualmente!esaurirsi.!

Per!dare!una!fotografia!della!situazione!delle!Unioni!di!Comuni!in!Italia!al!primo!trimestre!2018!
si!può!fare!riferimento!ai!dati!resi!disponibili!dal!sito!curato!dall’Ancitel,!www.comuniverso.it!.!
Le!UdC!in!Italia!sono!attualmente!537,!distribuite!su!19!regioni!(soltanto!le!province!autonome!
di!Trento!e!Bolzano,!per!specifica!scelta!di!organizzazione! territoriale!degli! enti!non!hanno!
presenza!di!Unioni,!ma! la! forma!associativa!della!Comunità!Montana).! I!Comuni!coinvolti! in!
Unioni!sono!3.094!sul!totale!di!7.954,!per!un!totale!di!popolazione!di!oltre!12.000.000!di!abitanti.!
Alle! Unioni! si! aggiungono! le! Comunità! montane,! che! sono! 94! e! presenti! in! 6! Regioni!
(Campania,!Lazio,!Lombardia,!Sardegna,!Veneto!e!Trentino!Alto!Adige).! I!Comuni! coinvolti!
sono!1.375,!per!una!popolazione!interessata!di!oltre!4.150.000!abitanti.!!

Considerando!Unioni!e!Comunità!Montane!l’universo!di!riferimento!è!quindi!di!oltre!630!casi,!
con! oltre! la!metà! dei!Comuni! coinvolti! e! oltre! 16.000.000!milioni! di! abitanti! già! coinvolti! in!
esperienze!di!gestione!associata.!!

A! questi! numeri! si! aggiungono! le! numerose! esperienze! di! gestione! associata! di! servizi! e!
funzioni! attraverso! lo! strumento! della! Convenzione,! che! rendono! quindi! particolarmente!
importante!interventi!di!valutazione!della!loro!efficacia!e!di!potenziali!modalità!di!intervento!per!
il! rafforzarle,!per!riuscire!a!consolidare!quelle! in!atto!e!creare! le!condizioni!per! la!nascita!di!
nuove!Unioni! o! Fusioni! di!Comuni.!Sul! fronte! delle! Fusioni,! con! l’istituzione! del! comune! di!
CoriglianodRossano!(CS)!del!31!marzo!2018,!è!nata! la! terza!città!con!più!abitanti!di!tutta! la!
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Calabria!(dopo!Reggio!Calabria!e!Catanzaro)!e!allo!stesso!tempo!si!è!ridotto!il!numero!delle!
amministrazioni!comunali!a!quota!7.954.!!

Negli!ultimi!5/6!anni!l’universo!dei!Comuni!si!sta!contraendo!in!media!di!una!ventina!di!Comuni!
all’anno,!con!un!picco!di!45!Comuni! in!meno!nel!passaggio!dal!2015!al!2016!(Figura!1).! In!
pratica,!nell’ultimo!quinquennio!si!evidenzia!un! trend!di!Fusioni! tra!Comuni!mai! rilevato!nel!
ventennio!precedente!(29!Comuni!in!meno!tra!il!1991!e!il!2014,!contro!117!negli!ultimi!quattro!
anni!e!fino!al!31!marzo!2018).!

!

!

Il!ricorso!all’istituto!della!fusione!è!volontario,!ancora!episodico!e!coinvolge!un!numero!di!enti!
relativamente!“modesto”,!prevalentemente!nel!norddest!e!di!piccola!taglia!demografica!(fonte:!
IFEL,!2018).!Tuttavia!si!tratta!di!un!fenomeno!senza!precedenti:!l’ultima!riduzione!di!rilievo!del!
numero! dei! Comuni! in! Italia! risale! infatti! al! periodo! del! regime! fascista,! durante! il! quale! i!
municipi!più!piccoli!venivano!accorpati!per!legge!a!quelli!più!popolosi.!!

La!Legge!di!Bilancio!2018!(Legge!27!dicembre!2017,!n.!205)!prevede!forme!di!incentivazione!
statale!prodfusioni:!il!comma!868!dell’articolo!1!incrementa!il!parametro!sulla!base!del!quale!è!
commisurato!il!contributo!straordinario!per!favorire!la!fusione!dei!Comuni!(a!partire!dal!2018!
sarà!pari!al!60%,!e!non!più!al!50%,!dei! trasferimenti!erariali! attribuiti! per! l'anno!2010)!ed! il!
comma! 869,! a! fronte! dell'incremento! dei! contributi! per! le! Fusioni! di! Comuni,! accresce! la!
dotazione!finanziaria!destinata!a!tale!finalità!per!un!importo!pari!a!10!milioni!annui.!

L’orientamento! della! normativa! nazionale! è! chiaro:! promozione! del! ricorso! alle! Fusioni! di!
Comuni,! e! quindi! riordino! del! territorio,! con! un! obiettivo! di! lungo! periodo! legato! ad! un!
rafforzamento!dell’offerta!dei!servizi!erogati!ai!cittadini.!!

Per!le!casse!dei!Comuni,!gli!incentivi!finanziari!statali,!integrati!con!quelli!previsti!dalle!singole!
regioni,!rappresentano!sicuramente!una!ragione!in!più!per!considerare!l’opzione!della!fusione.!
Tuttavia,! sono! molteplici! gli! aspetti! da! considerare! prima! di! intraprendere! un! percorso!
finalizzato!ad!una!fusione!intercomunale.!

Restando!nel!campo!finanziario!c’è!da!dire!che!è!difficile!valutare!ex!ante!i!benefici!in!termini!
di!recupero!o!incremento!di!efficacia!ed!efficienza!nell’erogazione!dei!servizi.!Non!esiste!una!
regola! d’oro! ed! ogni! progetto! di! fusione,! per! la! tipologia! degli! enti! coinvolti! e! per! eventuali!
esperienze!precedenti!di!gestioni!associate!di!funzioni/servizi,!costituisce!un!caso!a!sé.!

Della!fusione!va!poi!considerato!l’aspetto!antropologico!del!fenomeno.!A!dispetto!di!una!teoria!
dell’impasse! istituzionale!derivante!da!un’immagine!distorta!del!municipalismo!che!vorrebbe!
ciascun!cittadino!legato!al!proprio!campanile,!e!pertanto!non!interessato!a!processi!riformatori!
che!ne!modificano!il!proprio!attaccamento!territoriale,!il!fenomeno!(come!detto,!volontario)!a!
cui! stiamo! assistendo! sembra! andare! in! direzione! opposta! (fonte:! IFEL! 2018).! Ciò! perché!
quella!della!fusione!dei!Comuni!si!sta!affermando!per!quella!che!realmente!è:!una!soppressione!
dell’ente!e!dei!suoi!organi!politici,!non!del!territorio!con!le!sue!tradizioni!e!la!sua!identità!storica.!
È!questo!un!passaggio!molto!importante!per!lo!sviluppo!e!il!successo!delle!trasformazioni!in!
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3.) Ruolo)del)soggetto)attuatore)

corso.!Ridefinire!i!livelli!locali!di!governo,!a!partire!anche!dal!loro!numero,!è!tanto!più!possibile!
quanto!maggiore!è!la!partecipazione!dei!cittadini!al!processo!riformatore,!e!la!loro!convinzione!
che! il! senso! di! appartenenza! alla! loro! comunità! non! viene!messa! in! discussione,!ma! anzi!
salvaguardato,!e!tutelato,!come!valore!della!memoria!e!quindi!patrimonio!del!Paese.!

L’aggregazione! di! funzioni! e! servizi,! tramite! lo! strumento! delle! Unioni! o! delle! Fusioni,!
rappresenta! una! valida! soluzione! per! affrontare! il! tema! della! frammentazione! territoriale! e!
dell’ottimizzazione!del!governo!locale,!che!sono!i!principali!obiettivi!che!il!Progetto!ITALIAE.!In!
quest’ottica! è! fondamentale! per! il! Dipartimento! supportare! i! processi! di! aggregazione!
territoriale! con! una! serie! di! iniziative! di! accompagnamento,! intervenendo! da! realizzare! sul!
campo!a!fianco!delle!autonomie!locali.!Da!qui!la!necessità!di!costituire!un!contenitore!unico,!
denominato!Laboratorio!permanente!d!Comuni,!in!cui!far!confluire!tutte!le!azioni!di!supporto.!!

Studiare!Sviluppo! intende! includere!nelle!attività! laboratoriali! un! target!ampio!di!destinatari,!
rappresentato! da! Comuni,! associazioni! intercomunali,! Unioni,! Comunità! Montane! ed! altre!
articolazioni!territoriali!regionali!assimilabili!alle!Unioni!di!Comuni.!L’inclusione!delle!Comunità!
Montane! nel! novero! delle! amministrazioni! destinatarie! è! da! valutare! in! coerenza! con! le!
normative!regionali!e!le!funzioni!effettivamente!svolte!in!associazione.!Nelle!sei!regioni!dove!le!
Comunità! Montane! sono! presenti! si! concorderanno,! pertanto,! le! eventuali! modalità! di!
considerazione!e!intervento.!

Per! quanto! concerne! le! Unioni! di! Comuni,! si! ritiene! utile! e! necessario! intervenire! per!
accompagnare!il!rafforzamento!delle!iniziative!in!atto!o!di!quelle!che!si!possono!avviare!nelle!
11!funzioni!fondamentali!prima!richiamate,!per!le!quali!avviare!forme!di!gestione!associata.!!

Allo!stesso!modo,!per!le!Fusioni!di!Comuni,!in!considerazione!del!fatto!che!la!norma!introduce!
novità! come! gli! incentivi! finanziari! e! le! norme! per! l’avvio! della! nuova! gestione,! si! rende!
necessaria!un’azione!di!supporto!specifica.!

Si!prevede!di!intervenire!direttamente!in!circa!70!casi,!tra!esperienze!in!atto!da!migliorare!o!
nuove!forme!di!fusione!e/o!Unione!di!Comuni.!
!
I!due!obiettivi!fondamentali!dell’iniziativa!di!seguito!proposta!sono:!
!

1.! Favorire!l’intercomunalità!e!la!gestione!associata!delle!funzioni,!attraverso!azioni!che!
facilitino!l’associazionismo!comunale!e!la!gestione!aggregata!di!servizi,!attraverso!la!
creazione,!il!potenziamento!e!lo!sviluppo!di!Unioni!di!comuni,!grazie!al!rafforzamento!
della!capacità!amministrativa!delle!amministrazioni! locali,! che!comporti! la!messa! in!
comune! di! servizi! e! funzioni! in! un! numero!molto!minore! di! bacini! amministrativi! di!
gestione,! di! tipo! intercomunale,! dotati! della!massa! critica,! delle! economie! di! scala!
necessarie!e!della!competenza!a!fare!vera!innovazione,!qualità!del!servizio,!efficienza!
condizionata!all’assolvimento!efficace!di!delle!funzioni!pubbliche!fondamentali.!

!

2.! Riduzione!ulteriore!del!numero!di!enti!locali!italiani!promuovendo!ed!accompagnando!
i! processi! di! fusione! dei! Comuni! non! solo! dal! punto! di! vista! organizzativo! ed!
amministrativo,!ma!anche!supportando!i!decisori!locali!nei!processi!di!coinvolgimento!
e! deliberazione! del! futuro! delle! amministrazioni! locali! da! parte! delle! comunità! di!
cittadini.!

!
!

Descrivere! il! ruolo! del! soggetto! attuatore! evidenziando! eventuali! esperienze!

pregresse!analoghe!ai!servizi!richiesti!dal!Beneficiario!

!
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Dal!2003,!Studiare!Sviluppo!supporta!le!Amministrazioni!centrali!nella!definizione,!promozione,!
attuazione!e!valutazione!delle!politiche!di!sviluppo!e!coesione,!con!particolare!riferimento!ad!
azioni!di!capacity"building.!Realizza,!con!team!di!esperti,!le!attività!previste!dai!Programmi!e!
dagli!interventi!finanziati!dai!fondi!strutturali,!dai!programmi!finanziati!dal!Fondo!per!lo!sviluppo!
e! la! coesione,! nonché! le! attività! di! valutazione.! Oltre! a! fornire! un! supporto! tecnico! ed!
amministrativo!alla!gestione!dei!progetti!finanziati,!comprese!le!attività!di!procurement,!Studiare!
Sviluppo!ha!maturato!una!significativa!esperienza!nella!creazione!e!gestione!di!task!force!per!
azioni! di! accompagnamento! e! accelerazione! della! spesa! di! piani,! nella! definizione! di!
metodologie! innovative! in! tema! di!governance! e! partecipazione! locale,! implementazione! di!
progetti! integrati!di! sviluppo,! creazione!e!gestione!di! banche!dati!a!supporto!delle!politiche!
pubbliche!nonché!di!piattaforme!ondline!per!attività!di!formazione,!sensibilizzazione!e!“chiamate!
alle! idee”.! Esperienze! specifiche! e! qualificate! sono! state! sviluppate! anche! nelle! attività! di!
comunicazione,!disseminazione!delle!conoscenze!e!sensibilizzazione,!sia!a!livello!nazionale!
sia!a!livello!internazionale.!

Tra) le) numerose) iniziative) progettuali) attuate) in) qualità) di) soggetto) attuatore) con) il)
Dipartimento) per) gli) affari) Regionali) e) le) Autonomie,) si) riportano) di) seguito) le)
caratteristiche) principali) del) Progetto) EPAS) –! Empowerment* delle* pubbliche*
amministrazioni*regionali*e*locali*nell’attuazione*di*strumenti*di*ingegneria*finanziaria,!
finanziato! nell’ambito! del! PON7GAS) FSE) 200772013,! che! ha! riguardato! la! ! un’azione!
informativa!e!di!condivisione!volta!a!potenziare!le!competenze!dei!sistemi!regionali!sui!modelli!
innovativi!per! la!pianificazione) finanziaria)di) interventi)di)sviluppo) locale,! proponendosi!
come!occasione!di!scambio!di!esperienze!con!i!principali!stakeholders"e"di"capacity"building"
delle!amministrazioni!ed!enti!coinvolti.!

Tra!gli!obiettivi!del!Progetto:!

•! Il)miglioramento)della!capacità) istituzionale! delle!pubbliche)Amministrazioni! delle!
Regioni) Obiettivo) Convergenza! nella! progettazione! e! nell’attivazione! delle! leve! di!
ingegneria! finanziaria! e! di!Partenariato) Pubblico) Privato)per! supportare! politiche! di!
sviluppo! territoriale! e! favorire! gli! investimenti! locali! nel! rispetto! dei! vincoli! del! patto! di!
stabilità!

•! Il)potenziamento!delle!competenze)dei)principali)responsabili)nella)pianificazione)
finanziaria! dello! sviluppo) locale! (le! strutture! Regionali! interessate! dalla!
programmazione!e!gestione!dei!Piani!Operativi!Regionali!e!Settoriali,!le!direzioni!coinvolte!
in!processi!di!sviluppo!locale!e!urbano!e!le!Finanziarie!Regionali!e!le!Agenzie!di!Sviluppo!
Regionali!incaricate!della!gestione!di!fondi!per!lo!sviluppo!e!degli!investimenti)!

•! Il) coinvolgimento! operativo! di! altri! attori! locali! (Comuni! e! province,! soggetti! del!
partenariato,!conferenze!e!comitati!locali)!nella!progettazione!esecutiva!di!azioni!pilota!in!
settori!ritenuti!rilevanti!per!il!rilancio!dell’economia!a!livello!locale.!

EPAS! è! stato! un! Progetto! innovativo! non! solo! negli! obiettivi,! ma! anche! nel! metodo,!
prevedendo,! infatti,! un! forte) coinvolgimento) delle) amministrazioni) regionali) e) delle)
finanziarie)regionali)nel)creare)una)rete)di)confronto)e)scambio)di)esperienze,)nonché)la)
partecipazione)di) enti) locali)nella) sperimentazione)di)pianificazione) finanziaria)per) lo)
sviluppo)urbano)e)locale.!

!Il!progetto!si!è!articolato!in!4!ambiti!d’intervento:!

Seguendo!il!piano!di!sensibilizzazione!sulle!opportunità!degli!strumenti!di!ingegneria!finanziaria!
e!di!formazione!sul!loro!utilizzo,!si!sono!realizzate!le!seguenti!azioni:!

–!!!!!!!!incontri!frontali!(seminari)formativi)!tra!le!finanziarie!del!Nord!e!del!Sud!su!tematiche!di!
specifico!interesse!prioritario!identificate!per!ogni!regionec!

–!!!!!!!! supporto! alla! programmazione! economicodfinanziaria! nel! quadro! delle! politiche) di)
coesione)201472020c!
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–!!!!!!!!periodo)di)internship!di!funzionari!regioni/delle!finanziarie!beneficiarie!presso!alcune!
finanziarie!regionali!del!centrodnord!per!assistere!operativamente!al!lancio!o!alla!gestione!di!
attività!di!finanziamentoc!

–!!!!!!!! laboratori)di)analisi)e)progettazione,! tra!gli! esperti! di!Studiare!Sviluppo!e! le! “unità!
locali”! individuate! dalle! Regioni! che,! a! partire! dalla! costruzione! di! una!mappa! di! esigenze!
territoriali,! per! identificare!e! istruire!progetti! pilota!specifici!per!ogni! regione! (p.e.! in! tema!di!
garanzie,!uso!di!JESSICA!per!sviluppo!urbano!e/o!efficienza!energetica,!PISU,!ecc)c!

–!!!!!!!!4)workshop)regionali!sui!temi!e!gli!strumenti!individuati!nel!corso!dei!laboratori!realizzati!
a!PALERMO,!BARI,!NAPOLI,!LAMEZIA!TERMEc!

–!!!!!!!1!evento!nazionale!nel!quale!sono!stati! presentati! i! risultati! dei!4!workshop! regionali,!
fornendo!specifici)strumenti)(manuali,)linee)guida,)regolamenti,)mappe)di)cooperazione)!
per!consentire!l’avvio!dei!progetti!pilotac!

–!!!!!!!! Ideazione! e! lancio! di! una) call) dedicata) agli!Enti) Locali) per) l’affiancamento) di) 4)
amministrazioni)locali)per! la)presentazione)di)progetti)Smart*Cities"per) l’attivazione)di)
fondi) dedicati) all’efficienza) energetica) a) livello) europeo) (sul! modello!Managing" Local"
Energy"Investment!del!Programma!Intelligent"Energy"Europe).!

–!!!!!!!!implementazione!di!una!piattaforma)multimediale!di!condivisione!sul!tema!Finanza)e)
Smart*Cities*(Piattaforma*EFISIO)Z!
–!!!!!!!intervento)con)una)task*force)dedicata!in!affiancamento!degli!Enti!Locali!selezionati!
(città!metropolitane,! associazioni! di! Comuni,! singoli! Comuni! etc),! a! seguito! del!roadshow)
territoriale,! realizzato! per! presentare! l’iniziativa,! divulgare! i! contenuti! della! piattaforma! e!
registrare!utili!informazioni!di!ritorno!dai!singoli!territori.!

Il!Progetto!EPAS!ha!replicato!un!metodo!virtuoso!di!forte!coordinamento!centrale!di!attività!a!
forte!contenuto!innovativo!per!la!capacità!istituzionale!e!organizzazione!di!attività!di!supporto!
territoriale,!in!particolare!gli!enti!locali,!per!la!sperimentazione!di!pratiche!innovative!in!grado!di!
migliorare! sensibilmente! la! qualità! dei! servizi! locali! e! la! capacità! istituzionale! di! generare!
occasioni!di!sviluppo!territoriale,!in!particolare!nell’ambito!della!politica!di!coesione.!

Le!altre!esperienze!di!riferimento!di!progetti!di!capacity"building!a!forte!vocazione!territoriale!
diffusa!sono!state:!

d! Progetto!Valutazioni!esterne!del!PON!GAT!2007d2013!(periodo!di!svolgimento!2014!d
2016),!con!un!approfondimento!valutativo!specifico!sul!tema!degli!interventi!a!supporto!
della!legalità!che!ha!visto!la!realizzazione,!tra!le!altre!cose,!di!un’analisi!organizzativa!
dell’Agenzia!Nazionale!per!i!Beni!Confiscati,!anche!in!relazione!alle!sue!articolazioni!
territoriali!e!di!rapporto!con!il!sistema!delle!prefetture!e!degli!enti!locali!finalizzata!ad!
una!maggiore!efficacia!dell’azione!di!confisca,!gestione,!destinazione!e!monitoraggio!
dei!beni!confiscati.!

d! Progetto!“Azioni!pilota!in!aree!PIT”!(periodo!di!svolgimento!2004d2007),!un!progetto!di!
ricercadazione! svolto! attraverso! l’individuazione,! in! accordo! con! le!Regioni,! di! aree!
interessate!da!processi!di!Progettazione! Integrata!Territoriale,!per!avviare!attività!di!
valutazione! partecipata! dei! risultati! e! esperimenti! di! progettazione! di! ulteriori! azioni!
aggiuntive/migliorative!dei!progetti!di!sviluppo!locale!definiti.!

d! Progetto!“OPERA!d!Operatori!Locali!per!l’Europrogettazione”!(periodo!di!svolgimento!
2010d2012),! un! progetto! di! diffusione! territoriale! per! le! Regioni! e! gli! enti! locali! di!
metodologie!progettuali!proprie!dei!Programmi!a!gestione!diretta!dell’Unione!Europea,!
con! la! creazione! di! una! piattaforma! di! condivisione! di! informazioni! ed! esperienze!
progettuali!volta!a!creare!una!community!nazionale!in!grado!di!proporre!e!condividere!
esperienze!progettuali!concrete.!

Tra! le! attività! di! capacity" building! e! affiancamento! avviate! nel! corso! del! periodo! di!
programmazione!2014d2020:!

d! Progetto!“Task!force!per!l’edilizia!scolastica”,!(periodo!di!svolgimento!2017d!in!corso)!
riguardante!la!costituzione!di!team!territoriali!di!verifica!e!monitoraggio!di!attuazione!
degli! interventi!di!adeguamento!sismico!e!statico!degli! edifici! scolastici! sul! territorio!
nazionale,!in!stretto!raccordo!con!gli!enti!locali!e!gli!uffici!tecnici!di!riferimento!al!fine!di!
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4.) Articolazione)delle)attività)

rafforzare!la!capacità!amministrativa!degli!enti!di!gestire!efficacemente!gli!interventi!di!
messa!in!sicurezza!del!patrimonio!edilizio!scolastico.!

d! Progetto! di! supporto! e! affiancamento! all’Agenzia! per! la! Coesione! Territoriale! e! al!
Dipartimento!per!la!Coesione!per!la!più!efficace!partecipazione!italiana!ai!programmi!
di! Cooperazione! territoriale! Europea,! attraverso! la! partecipazione! agli! organi! di!
governo! dei! programmi! (Comitati! di! Sorveglianza,! Comitati! Nazionali)! e! attività! di!
supporto!all’attuazione!e!alla!valutazione!dell’efficace!della!partecipazione!italiana!ai!
Programmi.!!

d! Progetto!di!supporto!all’implementazione!del!Piano!di!Rafforzamento!Amministrativo!
del!Ministero!delle!Infrastrutture!e!dei!trasporti,!finalizzato!a!monitorare!l’attuazione!del!
PRA!e!ad!analizzare!la!struttura!del!Ministero!in!ottica!di!redazione!della!seconda!fase!
del!Piano.!

d! Progetto! di! Assistenza! all’attuazione! del! Piano! di! Azione! e! CoesionedProgramma!
Complementare!al!PON!Infrastrutture!e!Reti!2014d2020.!

Le!principali!caratteristiche!dei!progetti!attuati!da!Studiare!Sviluppo!con!una!forte!vocazione!
territoriale!si!rimanda!al!sito!istituzionale!della!Società!www.studiaresviluppo.it!!

!

Descrivere!sinteticamente,!per!ciascuna!macrodattività,!linea!di!intervento,!le!attività!

da!realizzare!coerentemente!con!quanto!richiesto!dal!Beneficiario.!Le!attività!vanno!

articolate,! possibilmente,! secondo! il! seguente! schema:! 1)! Preparazionec! 2)!

Direzione/Coordinamentoc! 3)! Realizzazionec! 4)! Diffusione/comunicazionec! 5)!

Monitoraggioc! 6)! Valutazione/autovalutazione.! L’attività! 3)! Realizzazione! può!

essere!ulteriormente!articolata!in!linee!di!intervento,!azioni,!etc.!!

!
!
DIREZIONE)COORDINAMENTO)

Le!attività!di!direzione!e!coordinamento!saranno!assicurate!dal:!

•! responsabile!di!progetto!della!Società,!che!sarà!il!responsabile!dei!rapporti!con!il!DARA!
e!assicurerà!il!corretto!coordinamento!complessivo!tra!le!strutture!interne!della!Società!
(amministrazione),!gruppo!di!lavoro!esterno,!Dipartimento!e!destinatari!delle!attività!di!
supporto,!e!si!avvarrà!del!supporto!di!due!risorse!interne,!!

•! responsabile! coordinamento! segreteria! tecnica! di! progetto,! si! tratta! di! una! risorsa!
interna!di!I!livello!che!coordinerà!le!attività!della!segreteria!tecnica!in!raccordo!con!le!
strutture! interne! (logistica! e! organizzazione)! e! il! gruppo! di! lavoro! dei! consulenti!
impegnati!nell’assistenza!sul!territorioc!!

•! supporto!tecnicodoperativo,!garantito!da!una!risorsa!interna!di!II!livello!che!supporterà!
il!responsabile.!!

È! previsto! un! costante! raccordo! del! coordinamento! con! la! committenza! del! DARA,! per!
assicurare! la! coerenza! continua! ed! efficace! delle! attività! progettuali! con! l’intera! linea! di!
intervento!del!Laboratorio!permanente,!del!Progetto!ITALIAE!nel!suo!complesso,!nonchè!per!
la!verifica!e!l’indirizzo!delle!attività!progettuali,!anche!in!considerazione!delle!attività!sinergiche!
che!dovranno!essere!avviate,!ad!esempio,!per!la!stipula!dei!protocolli!e!degli!accordi!con!le!
Regioni!e!la!conseguente!modalità!di!selezione!dei!contesti!territoriali!nei!quali!intervenire.!Si!
prevede,!inoltre,!la!possibilità!di!modificare!la!presente!scheda!progetto,!in!caso!di!necessità,!
per! riallocare! le! risorse! in! funzione! degli! obiettivi,! laddove! dovessero! emergere! esigenze!
specifiche!nell’evolversi!nel!corso!del!ciclo!di!vita!dell’iniziativa.!!

!

REALIZZAZIONE)
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Per! la! fase! realizzativa,! in! linea! con! la! strategia! complessiva! del! “Progetto! ITALIAE”,!
prospettata!dal!Dipartimento!degli!Affari!Regionali!e!le!Autonomie!nella!nota!di!trasmissione,!
Studiare!Sviluppo!costruirà!un!percorso!di!supporto!ai!territori!che,!nell’ambito!delle!attività!del!
Laboratorio!permanente,!presidierà!due!ambiti!di!azione!inerenti!Fusioni!ed!unioni!di!Comuni,!
e!si!articolerà!nelle!seguenti!Linee!di!intervento:!

1.! Supporto! alla! costituzione! e/o! rafforzamento! delle! unioni! di! Comuni! e! progettazione,!
supporto!ed!implementazione!dei!processi!di!fusione!dei!Comuni.!

2.! Sviluppo! e! diffusione! di! metodologie,! strumenti! di! analisi,! modelli! di! atti! (es.! statuti,!
convenzioni,!regolamenti)!ed!altri!prodotti!funzionali!alla!progettazione!e!realizzazione!di!
processi!di!unione!e!fusione!dei!Comuni.!

3.! Diffusione!delle!conoscenze!e!delle!competenze!tra!il!management!ed!il!personale!delle!
amministrazioni! coinvolte! in! questi! processi! di! riorganizzazione,! anche! individuando! e!
formalizzando!buone!pratiche!di!unificazione!e!fusione!di!funzioni!e!servizi.!

Nella!necessità!di!definire!un!quadro!conoscitivo!di!dettaglio!per!singole!regioni!e!casistiche,!il!
supporto!operativo!per!l’avvio!delle!attività!sarà!la!redazione!di!un!Piano!Operativo!di!Dettaglio,!
redatto!su!base!annuale!e!verificato!su!base!semestrale,!che!conterrà:!

•! la!ricostruzione!di!dettaglio!del!quadro!di!riferimento,!!

•! gli!ambiti!di!intervento!di!dettaglio!per!ciascuna!Linea,!

•! gli!obiettivi!perseguiti,!!

•! le!risorse!e!gli!strumenti!utilizzati,!!

•! gli!output!generati!e!i!risultati!attesi.!!
!

Nel!Piano!Operativo!verranno,!altresì,!descritte!nel!dettaglio!le!regole!di!ingaggio!tra!gli!attori!
del!laboratorio,!DARA,!Regioni,!Comuni,!Unioni!di!Comuni,!soggetto!attuatore,!per!definire!un!
quadro! di! riferimento! condiviso! di! ruoli! e! compiti,! anche! in! termini! di! aspetti! formali,! come!
Accordi!o!Protocolli!di!Intesa,!Avvisi!di!Manifestazione!di!Interesse,!Accordi!di!Attuazione,!ecc.!

!

Work)breakdown)structure)del)Laboratorio!

!

Come! segnalato! dal! DARA,! le! modalità! di! ingaggio! sui! territori! saranno! più! puntualmente!
definite!a!seguito!di!specifici!accordi!stipulati!con!le!singole!regioni!italiane,!senza!tralasciare!
la!possibilità!di!procedere!anche!attraverso!una!o!più!richieste!di!manifestazione!di!interesse,!
azioni!di!scouting,!valutazione!di!autocandidature!e!segnalazioni!provenienti!da!altri!progetti!
finanziati!dal!PON!Governance!e!Capacità!Istituzionale!2014d2020,!e,!più!in!generale,!di!quelli!
riferiti!agli!Obiettivi!Tematici!2!e!11.!!

!

!

!

!

!

LABORATORIO PERMANENTE

1.
Supporto alla costituzione 

e/o rafforzamento delle 
unioni di comuni e/o di 

fusioni di comuni

2.
Sviluppo e diffusione di 

metodologie, strumenti di 
analisi, modelli di atti 

3.
Diffusione delle conoscenze 

e delle competenze tra il 
management ed il 

personale
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!

)

)

)

Principali)canali)di)individuazione)dei)destinatari)degli)interventi!

!

!

FASE)DI)AVVIO)

Le! differenti! modalità! di! coinvolgimento! dei! destinatari! e! la! volontà! da! parte! del! DARA! di!
costruire! accordi! con! le! amministrazioni! regionali,! comporteranno! un! coinvolgimento!
progressivo! dei! territori.! In! quest’ottica! nella! prima! fase! del! ciclo! di! vita! dei! Laboratori,! è!
ipotizzabile!che!non!ci!sia!un!numero!significativo!di!aree!di!intervento.!!

In!questa!prima!fase!Studiare!Sviluppo!intende!costituire!il!Nucleo!centrale!del!Laboratorio,!un!
pool!di!esperti! tematici! (una!valutazione!più!puntuale! in!alla!composizione!sarà!definita!nel!
primo! Piano! di! attuazione)! composto! da! un! profilo! giuridico! (amministrativo),! un! profilo!
economico!(bilancio!e!finanza!pubblica),!un!profilo!di!esperto!in!processi!di!riordino!territoriale!
(con!particolare!riferimento!ai!processi!di!unione!e!fusione!di!Comuni)!un!esperto!di!diritto!e!
gestione!del!personale,!un!esperto!statisticodterritoriale.!!

Questo!team!affiancherà!il!DARA!nella!costruzione!delle!partnership!regionali!e!nelle!eventuali!
azioni!di!assistenza!operativa!per!la!realizzazione!di!interventi!di!riorganizzazione!collegati!alla!
ripartizione!delle!funzioni!tra!i!diversi!livelli!di!governo,!in!modo!particolare!per!quanto!attiene!
alle!c.d.!“funzioni!non!fondamentali”!e!per!lo!scambio!di!best"practices.!

La!tipologia!di!interventi!che!si!sostanzieranno!in!questa!prima!fase,!riguarderanno!pertanto:!

•! Il!supporto!operativo!(per!la!costituzione!di!processi!di!aggregazione!o!di!rafforzamento!
delle!unioni!di!Comuni,!di!affiancamento!nei!processi!di!fusione!dei!Comuni)c!

•! La!razionalizzazione!e!produzione!di!tool!e!strumenti!utili!a!costruire!la!strategia!e!le!
modalità!di!interventoc!

•! La!realizzazione!di!percorsi!di!analisi!di!best"practices,!finalizzati!a!formalizzare!prodotti!
e!strumenti!funzionali!alla!progettazione!e!realizzazione!di!processi!di!unione!e!fusione!
dei!Comuni.!

!

ANALISI)DEL)FABBISOGNO!

La! stipula! dei! diversi! accordi! con! le! amministrazioni! regionali! renderà! più! chiaro! il! quadro!
complessivo!degli!interventi!da!realizzare.!Tuttavia,!il!fabbisogno!reale!a!livello!di!singoli!territori!

ACCORDI 
STIPULATI 

CON LE 
SINGOLE 
REGIONI 
ITALIANE

SINERG
IE CON 
ALTRI 

PROGE
TTI PON

SCOUTI
NG
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ed! enti! potrà! essere! analizzato! in! dettaglio! a! seguito! di! una! specifica! attività! ricognitiva!
conseguente!all’accordo!di!livello!regionale.!!

In!linea!di!principio!gli!accordi!con!le!regioni!potrebbero!avere!aspetti!specifici!o!riguardare!più!
ambiti!tematici,!che!spaziano!dalla!necessità!di!affiancare!le!stesse!amministrazioni!regionali!
in! processi! di! aggiornamento! della! normativa! inerente! il! riordino! territoriale! o! relative! alla!
realizzazione!di!specifiche!misure!dei!Programmi!Operativi!Regionali,!piuttosto!che!legati!ad!
azioni!di!affiancamento!ai!Comunic!anche! in!questo!caso!con!una!variabilità! che!rispetto!ai!
singoli!interventi!contempla:!!

•! il!focus!(processi!di!unione!o!fusione),!!

•! la!tipologia,!distinguendo!in!questo!caso!le!modalità!di!supporto!tra!varie!opzioni:!
o! realizzazione!di!percorsi!complessivi!(di!unione!o!fusione)c!!
o! affiancamento!per! lo!sviluppo!di!specifici!step/prodotti! (studi!di! fattibilità,!atti!

statutari,!bilancio,!coinvolgimento!degli!stakeholder,!ecc)c!
o! assistenza!(alle!amministrazioni!interessate!a!processi!di!unione)!per!accordi!

legati!a!specifici!servizi/funzionic!
o! accompagnamento!per!lo!sviluppo!gestionale!(evoluzione!di!unioni!mature!o!

in! via! di! sviluppo,! piuttosto! che! di! costituzione! del! nuovo! soggetto!
organizzativo!a!seguito!di!una!fusione).!

Studiare!Sviluppo!prevede,!altresì,!man!mano!che!gli!accordi!verranno!stipulati,!di!analizzare!i!
fabbisogni!rilevati.!Ciò!consentirà!di!delineare,!di!concerto!con!il!DARA,!le!expertise!e!il!numero!
di! figure! professionali! necessarie.! In! questo!modo! sarà! possibile! completare! la! squadra! di!
progetto,!attingendo!principalmente!tra!le!tipologie!professionali!indicate!in!precedenze.!

!

METODOLOGIA)DI)INTERVENTO)

Il!lavoro!iniziale!realizzato!dal!pool!di!esperti!tematici!porterà!alla!realizzazione!di!un!know"how!
vario!e!strutturato!che!consentirà!di!poter!disporre!di!una!strumentazione!adeguata!capace!di!
far!fronte!alle!diverse!esigenze!che!le!singole!realtà!territoriali!manifesteranno.!!

Questa!strumentazione,!che!come! illustrato!più!nel!dettaglio!di!seguito!non!sarà!“rigida”!ma!
fortemente! contestualizzabile,! rappresenterà,! insieme! alle! azioni! di! affiancamento,! uno! dei!
servizi!messi!a!disposizione!degli!enti.!!

Ogni!singola!amministrazione!che!intende!avvalersi!dei!servizi!del!Progetto!ITALIAE!stipulerà!
un!Piano!di!intervento!o!Accordo!di!Attuazione.!Il!Piano!rappresenterà!il!documento!formale!
che,! partendo! dalle! esigenze! di! sviluppo! organizzativo! dei! diversi! enti! coinvolti,! definirà! il!
percorso!di!cambiamento!che!l’amministrazione!o!le!amministrazioni!intendono!intraprendere,!
individuando!gli!obiettivi!da!raggiungere!e!la!tempistica!di!realizzazione.!Con!questo!accordo!
si! costruirà,!per!ogni! intervento!di!affiancamento,!un!percorso!di!assistenza!specifico.!Ogni!
Piano! avrà,! inoltre,! un! responsabile! per! la! realizzazione,! scelto! tra! le! figure! apicali!
dell’amministrazione! destinataria,! e! un! process" leader,! individuato! nell’ambito! del! pool! di!
progetto,!che!si!occuperà!del!coordinamento!operativo!delle!attività.!!

Questo! approccio! permetterà! una! significativa! contestualizzazione! territoriale,! facilitando! la!
relazione!con!i!destinatari.!!

Il!Laboratorio!sarà!condotto!secondo!un!modello!di! intervento,! formalizzato! in!fase!di!avvio,!
incentrato!su!un!approccio!metodologico!univoco,!caratterizzato!da!due!logiche!di!azione:!!

•! Affiancamento!operativo:! le!amministrazioni!destinatarie!degli! interventi! riceveranno!
un! affiancamento! operativo.!Con! questa!modalità! di! sostegno! funzionari! e! dirigenti!
delle!amministrazioni!coinvolte!saranno!supportati!direttamente!sul!luogo!di!lavoro!e!
potranno!adottare!nel!proprio!contesto!organizzativo!soluzioni!e!strumenti! relativi!ai!
diversi!ambiti!di!interventoc!!

•! Affiancamento! specialistico:! il! team! del! Laboratorio! offrirà,! altresì,! assistenza!
specialistica! in! ambito! giuridico,! organizzativo,! istituzionale! e! di! gestione! delle!
relazioni.!Tale!forma!di!supporto!sarà!garantita!a!distanza!o!direttamente!nei!luoghi!in!
cui!saranno!attivati!i!Piani!di!intervento.!
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In!linea!di!principio!ci!si!avvarrà!di!un!ampio!ventaglio!di!metodologie!di!capacity!building,!a!
titolo!non!esaustivo,!si!riportano:!

•! Competence"transfer."
•! Action"learning.!
•! Trasferimento!smart"practices.!

L’impianto!complessivo!a!livello!metodologico!sarà!definito!nel!Piano!Operativo!di!Dettaglio.!Il!
Laboratorio! permanente! d! Comuni,! gestito! da! Studiare! Sviluppo,! concorrerà! anche! ad!
alimentare!il!Laboratorio!permanente!di!ITALIAE,!facilitando!la!prospettiva!di!costituzione!di!un!
centro! di! conoscenza! e! competenza! che! realizzi! l’attività! di! studio,! ricerca! e! diffusione,!
nell’ottica! di! dare! dimensione! nazionale! di! scambio! e! condivisione! di! buone! pratiche! da!
utilizzare!poi!a!livello!locale!nelle!azioni!di!affiancamento.!!

Tutti!gli!esperti!che!comporranno! il!gruppo!di! lavoro!concorreranno!a!questo!obiettivo!e!allo!

stesso!tempo!presidieranno!la!funzione!di!laboratorio!nazionale,!con!lo!sviluppo!di!una!serie!di!

interventi!volti!ad!assicurare!la!diffusione!del!know"how!a!tutti!gli!utenti!della!Linea!di!intervento.!
Fondamentale! in! questo! percorso! sarà! l’interazione! con! la! struttura! del! DARA! deputata! a!

seguire!il!Progetto!ITALIAE,!anche!per!realizzare!le!migliori!e!più!efficaci!sinergie!con!i!canali!

di!comunicazione!e!disseminazione!previsti!dal!progetto!nel!suo!complesso.!!

Gli!strumenti!che!si!immaginano!a!supporto!di!quest’attività!sono!webinar!informativi!e!formativi,!

aperti!a!tutta!la!comunità!del!Laboratorio,!ed!altre!forme!di!animazione!che!verranno!progettate!

di!concerto!con!il!DARA,!che!tratteranno!temi!di!interesse!comuni!riferiti!alle!amministrazioni!

destinatarie!dei!due!distinti!ambiti!di!intervento!o!a!tutta!la!comunità!del!laboratorio!permanente!

d!Comuni.!!

Le! attività! e! i! contenuti! del! Laboratorio! saranno! concertati! con! il! DARA,! e! le! modalità! di!
realizzazione!inserite!all’interno!del!Piano!Operativo!di!Dettaglio.!

)

LINEE)DI)INTERVENTO)

Di!seguito!si!riportano!le!modalità!di!realizzazione!delle!diverse!Linee!di!intervento:!!

!

1." Supporto" alla" costituzione" e/o" rafforzamento" delle" unioni" di" Comuni" e" progettazione" e"
supporto"all’implementazione"di"processi"di"fusione"di"Comuni."

Il!ventaglio!di!interventi!di!affiancamento!possibili!per!questa!prima!Linea!è!molto!ampio.!Per!
quanto!concerne!le!amministrazioni!intenzionate!ad!avviare!il!processo!di!aggregazione!tramite!
lo!strumento!dell’Unione,!verrà!garantito!l’affiancamento!per!presidiare!i!passaggi!inziali!(es.!
studio!di!fattibilità),!quelli!relativi!all’adozione!degli!atti!fondamentali!(es.!Statuto)!e/o!le!scelte!
organizzative!(modelli!organizzativi!e!gestione!dei!singoli!servizi),!piuttosto!che!quelle!relative!
alla! governance! del! nuovo! soggetto,! con! particolare! riguardo! alle! strategie! per! favorire! il!
cambiamento!(organizzativo!e!tecnologico)!nel!caso!di!unioni!mature!o!già!sviluppate.!

I!processi!di!rafforzamento!si!sostanzieranno!in!azioni!di!affiancamento!volte!ad!eliminare!gli!
ostacoli! che! limitano! una! gestione! efficace! dell’Unione,! per! quanto! concerne! le!c.d.!Unioni!
mature!e/o!in!fase!di!sviluppo.!

Accanto! a! queste! azioni! si! cercherà,! in! alcuni! territori,! di! provare! a! lavorare! su! servizi! di!
particolare! rilevanza,! che! possono! rappresentare! un! valore! aggiunto! per! le! comunità! di!
riferimento,!non!tralasciando!l’ipotesi!di!lavorare!su!servizi!sperimentali.!!!!

Per!quanto!le!Fusioni,!nel!caso!di!proposte!di!intervento!provenienti!dalle!regioni!e/o!Comuni,!
si! accompagneranno! le! amministrazioni! intenzionate! a! realizzare! dei! processi! di! modifica!
territoriale!nei!diversi!adempimenti!normativi!previsti,!con!l’intento!di!consentire!ai!destinatari!
degli! interventi!di!mettere! in!campo! le!azioni!necessarie!per! la! realizzazione!dei!processi!di!
fusione.! Per! supportare! adeguatamente! i! processi! di! fusione! si! prevede! di! elaborare! un!
approccio!ed!un!metodo!di!supporto!ad"hoc,!in!una!logica!sartoriale,!che!possa!concentrarsi!
su!aspetti!propedeutici!al!referendum!quali:!
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d! la!verifica!di!fattibilitàc!!!
d! l’individuazione!di!vantaggi!e!svantaggi!e!potenziali!criticità!del!processo!di!fusionec!
d! l’elaborazione!del!Piano!di!Fusionec!
d! l’organizzazione! e! lo! svolgimento! di! incontri! partecipativi! per! la! condivisione! del!

processo!di!fusione!e!dei!suoi!potenziali!effetti!sulla!vita!degli!enti!e!dei!cittadini.!
Un!secondo!blocco!di!attività!potrà!riguardare!quelle!amministrazioni!che!dopo!l’esito!positivo!
della! consultazione! referendaria! hanno! bisogno! di! supporto! per! la! realizzazione! del! nuovo!
soggetto!organizzativo.!

!

2." Sviluppo" e" diffusione" di" metodologie," strumenti" di" analisi," modelli" di" atti" (es." statuti,"
convenzioni,"regolamenti)"ed"altri"prodotti"funzionali"alla"progettazione"e"realizzazione"di"
processi"di"unione"e"fusione"dei"Comuni."

La!linea!di!Intervento!2!rappresenta!una!parte!delle!attività!in!capo!al!Laboratorio!Nazionale,!
riguardante!la!raccolta!e!la!formalizzazione!del!know]how.!

Metodologie,!strumenti!e!soluzioni!saranno!costruiti!(partendo!dal!knowdhow!che!il!DARA!ha!
sviluppato! in! questi! anni)! per! intercettare! i! bisogni! dei! destinatari! rispetto! ad! esigenze! di!
carattere! istituzionale! (ad! esempio! la! redazione/adozione! di! Statuti,! regolamenti! di!
organizzazione,! convenzioni! per! la! gestione! associata! dei! servizi)! e/o! organizzativo! (ad!
esempio!modelli!organizzativi,!check"list!di!analisi,!strumenti!di!problem"setting,!strumenti!di!
project"management,! ecc).!Strumenti!e!soluzioni,! che!avranno! il! carattere!della!modularità,!
saranno!continuamente!aggiornati!in!base!agli!esiti!dei!percorsi!di!affiancamento,!intervenendo!
sui!diversi!tools"in!una!logica!di!miglioramento!continuo.!

Si!prevede!di!redigere!due!cataloghi,!uno!per!le!Unioni!e!uno!per!le!Fusioni,!ed!in!quest’ultimo!
confluirà!anche!la!trattazione!degli!incentivi!finanziari!a!supporto!di!tali!processi.!

Altre!attività!di!produzione!di!conoscenza!riguarderanno! la!realizzazione!di!studi!e!ricerche,!
come! ad! esempio,! una! comparazione! delle! esperienze! europee! inerenti! i! processi! di!
associazionismo!intercomunale!e!Fusioni!di!Comuni.!

!

3." Diffusione"delle"conoscenze"e"delle"competenze"tra"il"management"ed"il"personale"delle"
amministrazioni" coinvolte" in" questi" processi" di" riorganizzazione," anche" individuando" e"
formalizzando"buone"pratiche"di"unificazione"e"fusione"di"funzioni"e"servizi."

La!linea!di!intervento!3!completa!le!attività!del!Laboratorio!Nazionale!attraverso!gli!strumenti!di!
diffusione!e!socializzazione!dei!saperi!raccolti/prodotti/sistematizzati.!

Durante! il! ciclo!di! vita!della!convenzione!si! raccoglieranno! le!migliori! esperienze!nei!diversi!
ambiti! tematici! che! rientrano! nelle! attività! laboratoriali,! anche! al! di! fuori! dei! territori!
dell’intervento.! In! quest’ottica,! l’obiettivo! è! di! effettuare! una! mappatura! delle! pratiche! più!
interessanti! esistenti.! La! mappatura! riguarderà! anche! quelle! pratiche! legate! ad! eventuali!
interventi!di!riorganizzazione!delle!amministrazioni!regionali!per!la!ripartizione!delle!funzioni)tra!
i!diversi! livelli!di!governo,!con!un! focus!particolare!sulla! riorganizzazione!delle!c.d.! “funzioni!
non!fondamentali”,!oltre!che!sulle!forme!di!assistenza,!incentivazione!e!supporto!ai!processi!di!
riordino!territoriale!previsti!dalle!norme!regionali!e!nazionali,!ai!fini!di!un!loro!sistematico!esame!
e! di! una! analisi! delle! criticità,! per! poi! fornirne! i! dati! alle! altre! amministrazioni,! attraverso:! i!
webinar,!la!piattaforma!web!del!Progetto!ITALIAE,!i!momenti!di!action"learning,!gli!interventi!di!
competence"transfer,!con!l’intento!di!creare!le!condizioni!necessarie!per!una!loro!replicabilità.!

Tutti! i! materiali! prodotti,! raccolti! e! analizzati! verranno! resi! disponibili! sulla! piattaforma! del!
Progetto!ITALIAE.!

)

!
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5.# Cronoprogramma#

Inserire'il'cronoprogramma'delle'attività'

'

Macro.attività##
2018# 2019# 2020# 2021# 2022# 2023#

I#
trim#

II#
trim#

III#
trim#

IV#
trim#

I#
trim#

II#
trim#

III#
trim#

IV#
trim#

I#
trim#

II#
trim#

III#
trim#

IV#
trim#

I#
trim#

II#
trim#

III#
trim#

IV#
trim#

I#
trim#

II#
trim#

III#
trim#

IV#
trim#

I#
trim#

II#
trim#

III#
trim#

Direzione#e#
coordinamento# ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

Realizzazione# ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

Linea&di&
intervento&1& ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

Linea&di&
intervento&2! ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

Linea&di&
intervento&3& ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

# ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

# ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

# ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

'
!
!
!
!



17 
 

6.# Risultati#attesi,#output#e#indicatori#

Descrivere'i'risultati'attesi'e'gli'output'che'si'prevede'di'ottenere'attraverso'le'attività'progettuali'descritte'e'restituire'gli'indicatori'di'
output'e'di'risultato'previsti'dal'progetto'di'riferimento'a'cui'sono'associati'i'servizi'richiesti'al'soggetto'attuatore.'

'
Risultati#attesi#

1.# Concentrazione#delle#funzioni#gestionali#dei#Comuni#in#un#numero#significativamente#ridotto#di#Unioni#di#Comuni#attraverso#l’attivazione#di#un#
crescente#numero#di#associazione#di#servizi#e#sviluppo#e#accompagnamento#di#processi#di#fusione#tra#Comuni#

Output#

Linee#di#Intervento#n.1# Attività#n.# Output#

Unioni#e#Fusioni# #
70#azioni#di#assistenza/accompagnamento#alla#

creazione/rafforzamento/ampliamento#di#Unioni#di#Comuni#almeno#a#livello#
di#studio#di#fattibilità#e/o#supporto#alla#costituzione#di#Fusioni#di#Comuni#

Linee#di#Intervento#n.2# Attività#n.# Output#

Strumenti# # 4#documenti#metodologici/linee#guida/manuali##per#il#supporto#alla#
creazione#di#Unioni#e#Fusioni#

Linee#di#Intervento#n.3# Attività#n.# Output#

Piattaforma# #
Realizzazione#di#10#webinar#

#

#
#
#
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Indicatori#di#output#(inserire#gli#indicatori#previsti#nel#progetto#del#Beneficiario)#
'

Linee#di#Intervento#n.#1# Attività#n.# Indicatore#di#
output#

Unità#di#
misura#

Categoria#di#
regione##

(PS,#T,#MS)#
Baseline##

Valore#
obiettivo# Fonte#

Unioni'e/o'Fusioni' '

Amministrazioni'che'
hanno' usufruito' del'
servizio' di'
assistenza'

Numero' PS,'T,'MS' 0' 70' Monitoraggio'
di'progetto'

'

Linee#di#Intervento#n.#2# Attività#n.# Indicatore#di#
output#

Unità#di#
misura#

Categoria#di#
regione##

(PS,#T,#MS)#
Baseline# Valore#

obiettivo# Fonte#

Strumenti' '
Manuali,'linee'
guida,'documenti'
metodologici'

Numero' PS,'T,'MS' 0' 4' Monitoraggio'
di'progetto'

Linee#di#Intervento#n.#3# Attività#n.# Indicatore#di#
output#

Unità#di#
misura#

Categoria#di#
regione##

(PS,#T,#MS)#
Baseline# Valore#

obiettivo# Fonte#

Partecipanti'alle'attività'di'
animazione'territoriale'(anche'
in'modalità'webinar)'

' Partecipanti' Numero' PS,'T,'MS' 0' 500' Monitoraggio'
di'progetto'

#
#
#
#

#
#
#
#
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'

'

Indicatori#di#risultato#(inserire#gli#indicatori#previsti#nel#progetto#del#Beneficiario)#

#

Linee#di#Intervento#n.#1# Attività#n.# Indicatore#di#
risultato#

Unità#di#
misura#

Categoria#di#
regione##

(PS,#T,#MS)#
Baseline# Valore#

obiettivo# Fonte#

Unioni'e'Fusioni' '

Partecipanti'
ad'azioni'di'
animazione'
territoriale'

Numero' PS,'T,'MS' 0' 1.000' Monitoraggio'
di'progetto'

Unioni'e'Fusioni' '
Giornate'di'
promozione'
locale'

Numero' PS,T,MS' 0' 60' Monitoraggio'
di'progetto'

'
!

Linee#di#Intervento#n.#2# Attività#n.# Indicatore#di#
risultato#

Unità#di#
misura#

Categoria#di#
regione##

(PS,#T,#MS)#
Baseline# Valore#

obiettivo# Fonte#

Strumenti' '
Utilizzo'di'
analisi/studi/li
nee'guida'

Numero'di'
download' PS,'T,'MS' 0' 3.000' Monitoraggio'

di'progetto'

Linee#di#Intervento#n.#3# Attività#n.# Indicatore#di#
risultato#

Unità#di#
misura#

Categoria#di#
regione##

(PS,#T,#MS)#
Baseline# Valore#

obiettivo# Fonte#

Piattaforma'progetto'ITALIAE' '
Utilizzo'della'
piattaforma'

Numero'di'
sessioni'
annue'

PS,'T,'MS' 0' 5.000' Monitoraggio'
di'progetto'

!
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7.# Quadro#finanziario#
!

7.1# Budget#dettagliato#delle#attività#
Completare!la!tabella!indicando!per!ogni!macro1attività!le!tipologie!di!spesa!previste!
ed! i! relativi! importi.! Indicare,! altresì,! le! eventuali! attività! da! attivare! in!
“complementarietà”!ai!sensi!dell’art.!98!del!Reg.!(CE)!n.!1303/2013.!

!

!

Macro8attività# Tipologia#di#spesa# Importo#(€)#

! ! !

Direzione!e!Coordinamento!
Personale!interno!02.05! 183.300,00!
Personale!esterno!02.06! 1!

Missioni!02.06! 10.000,00!
Totale# 193.300#

Realizzazione!
Linea!di!intervento!1!–Supporto!
costituzione/rafforzamento!unioni!di!Comuni!e!supporto!
costituzione!e!processi!fusione!

Personale!interno!02.05! 1!
Personale!esterno!02.04! 1.320.924,00!

Missioni!02.06! 275.036,00!

! Totale# 1.595.960,00#

Realizzazione!
Linea!di!intervento!2!–!Sviluppo!e!diffusione!metodologie,!
strumenti,!modelli!

Personale!interno!02.05! 1!
Personale!esterno!02.04! 280.480,00!
Acquisto!di!beni!e!servizi!
eventi!formativi!e!informativi! 25.000,00!

! Totale# 305.480,00#

Realizzazione!
Linea!di!intervento!3!–!Diffusione!conoscenze!e!delle!
competenze!

Personale!interno!02.05! 43.600,00!
Personale!esterno!02.04! 216.480,00!
Acquisto!di!beni!e!servizi! 25.000,00!

Totale# 285.080,00#

Costi#indiretti*# 306.717,60!
!

TOTALE#ATTIVITA’# €#2.686.537,60#

IVA#(22%)# €####591.038,27#

TOTALE#COMPLESSIVO# €#3.277.575,87#
!

!

!

!



!
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7.2$ Cronoprogramma$di$spesa$

Completare*la*tabella*indicando*gli*importi*di*spesa*previsti*annualmente!

!

Macro3attività$$
2018$ 2019$ 2020$ 2021$ 2022$ 2023$ TOTALE$

Importo$(€)$ Importo$(€)$ Importo$(€)$ Importo$(€)$ Importo$(€)$ Importo$(€)$ Importo$(€)$

Direzione$e$coordinamento$ $$ 38.660,00$ 51.546,67$ 51.546,67$ 51.546,67$ $$ 193.300,00$

Realizzazione$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

Linea&di&intervento&1&& $$ 319.192,00$ 425.589,33$ 425.589,33$ 425.589,33$ $$ 1.595.960,00$

Linea&di&intervento&2& $$ 43.640,00$ 87.280,00$ 87.280,00$ 87.280,00$ $$ 305.480,00$

Linea&di&intervento&3& $$ 40.725,71$ 81.451,43$ 81.451,43$ 81.451,43$ $$ 285.080,00$

Costi$indiretti$ $$ 57.781,59$ 82.978,67$ 82.978,67$ 82.978,67$ $$ 306.717,60$

TOTALE$ATTIVITA’$ $$ 499.999,30$ 728.846,10$ 728.846,10$ 728.846,10$ $$ 2.686.537,60$

IVA$(22%)$ $$ 109.999,85$ 160.346,14$ 160.346,14$ 160.346,14$ $$ 591.038,27$

TOTALE$COMPLESSIVO$ $$ 609.999,15$ 889.192,24$ 889.192,24$ 889.192,24$ $$ 3.277.575,87$

!

!
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7.3$ Opzioni$di$rendicontazione$dei$costi$
Specificare) le)opzioni)di) rendicontazione)dei)costi) (rimborso)dei)costi)ammissibili)
effettivamente) sostenuti6) tabelle) standard) di) costi) unitari6) somme) forfettarie6)
finanziamenti) a) tasso) forfettario),) o) la) combinazione) delle) stesse)nel) rispetto) di)
quanto)previsto)dall’art.)67)e)ss.)del)Regolamento)UE)1303/2013)e)dai)Regolamenti)
specifici) per) Fondo) di) pertinenza.) Nel) caso) di) ricorso) ad) opzioni) di) costo)
semplificato) (tabelle) standard) di) costi) unitari6) somme) forfetarie6) finanziamenti) a)
tasso) forfetario)) è) necessario) il) riferimento) alla) metodologia) approvata) o) alla)
specifica) disposizione) di) riferimento) (avviso) pubblico,) chiamata) a) progetti,) nota)
circolare)…))dell’Autorità)di)Gestione)del)Programma.!

Conformemente) alle) previsioni) del) Manuale) di) istruzioni) per) il) beneficiario) relative) alla)
rendicontazione)dei)progetti)affidati)agli)enti)in)house)dai)beneficiari)del)Programma:)
)
S))))))))))i)costi)del)personale)interno)sono)rendicontati,)ai)sensi)dall’art.68)bis)(2))del)Regolamento)
(UE))n.)1303/2013,)come)modificato)dal)Reg.)(UE,)Euratom))2018/1046,)in)base)a)una)tariffa)
oraria)calcolata)dividendo)per)1.720)ore)i)più)recenti)costi)annui)lordi)per)l’impiego)documentati,)
per) le)persone)che) lavorano)a) tempo)pieno,)o)per) la)quota)proporzionale)corrispondente)di)
1.720)ore,)per)le)persone)che)lavorano)a)tempo)parziale6)si)evidenzia)al)riguardo)che,)in)base)
ai)citati)orientamenti)EGESIF_14S0017,)1.720)è)un)“tempo)lavorativo”)annuo)standard)che)può)
essere)utilizzato)senza)che)lo)Stato)membro)debba)effettuare)alcun)calcolo6)
)
S))))))))))i)costi)esterni)sono)rendicontati)“a)costi)reali”,)ovvero)sulla)base)dei)costi)effettivamente)
sostenuti,)mediante)la)presentazione)di)idonei)giustificativi)di)spesa6)
)
S))))))))))i)costi)indiretti)sono)calcolati)forfettariamente,)in)linea)con)le)disposizioni)dell’art.68.1,)
lettera) b)) del) Regolamento) (UE)) n.) 1303/2013,) come) modificato) dal) Reg.) (UE,) Euratom))
2018/1046,)adottando)un)tasso)forfettario)del)15)%)dei)costi)diretti)ammissibili)per)il)personale)
senza)che)vi)sia)un)obbligo)di)eseguire)un)calcolo)per)determinare)il)tasso)applicabile..)
)

7.4$ Modalità$di$attuazione$$
Descrivere) le)modalità)di)attuazione)delle)attività)previste) (es.)personale) interno,)
personale)esterno,)acquisizione)di)beni)e)servizi,)etc.).!

L’attuazione)delle)attività)progettuali) vedrà) il) gruppo)di)direzione)e)coordinamento) (di) cui)al)
paragrafo)4))composto)da)personale)interno,)impegnato)nella)prima)fase)relativa)alla)selezione)
dei)collaboratori)esterni)necessari)all’espletamento)delle)attività)previste.)A)queste)tre)risorse)
si)aggiungerà)una)ulteriore)unità)di)personale) interno)che)sarà)coinvolta)nella) realizzazione)
delle)azioni)relative)al)Laboratorio)permanente)e)le)funzioni)di)Laboratorio)nazionale.)

La)selezione)delle)risorse)esterne)avverrà)attraverso)avvisi)pubblici)di)reclutamento)pubblicati)
sul) sito) della) società) e) finalizzati) a) selezionare) gli) esperti) previsti) sulla) base) di) selezioni)
comparative)per)titoli)e)colloqui.)

Si)prevede)di)selezionare)1)coordinatore)tecnico)senior)esperto)di)politica)di)coesione)e)progetti)
complessi)di)capacity'bulding)del)gruppo)di)lavoro)che)coordini)le)attività)territoriali)in)relazione)
alle)esigenze)rilevate.))

I)profili)senior)che)si)prevede)di)coinvolgere)sono)almeno)15)(con)almeno)10)anni)di)esperienza))
con)profili)di)specializzazione)come)quelli)successivamente)descritti.)

I)profili)senior)saranno)coadiuvati)da)almeno)19)figure)junior)(con)almeno)4)anni)di)esperienza))
esperte)in)attività)di)supporto)tecnico)in)progetti)di)capacity'building.)
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Un’attività)specifica)sarà)dedicata)al)presidio)delle)attività)connesse)al)Laboratorio)permanente)
di) ITALIAE) e) alle) funzioni) di) laboratorio) nazionale,) attraverso) il) servizio) comunicazione) ed)
eventi)interno)della)Società,)garantito)da)un)profilo)middle.))

Le)strutture)di)staff)della)società,)nonché)i) locali)e)gli)uffici)saranno)coinvolti)per)le)rispettive)
competenze) nella) corretta) e) ordinata) gestione) di) tutte) le) attività) amministrativo/gestionali)
previste.!

!

!

8.$ Struttura$organizzativa$e$gruppo$di$lavoro$

8.1$ Strutture$coinvolte$
Indicare)tutte) le)strutture)del)soggetto)attuatore)coinvolte)nello)svolgimento)delle)
attività)richieste)dal)Beneficiario)

Le)strutture)interne)di)Studiare)Sviluppo)coinvolte)nelle)attività)saranno:)
)
La)Direzione)progetti)nazionali,)che)assicurerà)la)direzione)del)progetto)e)la)responsabilità)del)
procedimento.)Il)responsabile)è)un)dirigente)della)Società)con)laurea)in)Ingegneria)e)con)oltre)
14)anni)di)esperienza,)e)che)da)oltre)dieci)anni)svolge)le)funzioni)di)capo)progetto)per)le)più)
rilevanti)attività)della)Società.)
)
Il) responsabile) Risorse) Umane,) che) assicurerà) tutte) le) attività) di) selezione) e) gestione) del)
gruppo)di)lavoro)in)termini)di)organizzazione)delle)attività)e)della)logistica)e)di)aspetti)legati)alla)
gestione)operativa.)Si)tratta)di)un)primo)livello)con)oltre)dieci)anni)di)esperienza)maturata)nella)
gestione) di) gruppi) di) lavoro) per) la) realizzazione) di) attività) progettuali) complesse) sull’intero)
territorio)nazionale)per)interventi)di)capacity'building.)
)
Il)servizio)di)amministrazione)finanza)e)controllo)per)tutte)le)operazioni)concernenti)la)gestione)
operativa)del)progetto)e)le)attività)di)rendicontazione.)Si)tratta)di)un)dipendente)di)II)livello)della)
Società,)specialista)in)tema)di)contabilità,)fiscalità)e)finanza)con)oltre)dieci)anni)di)esperienza)
su) tematiche) relative) alla) gestione) amministrativa) e) contabile) di) progetti) coSfinanziati)
nell’ambito)della)programmazione)2007S2013)e)2014S2020.)
)
Il)servizio)comunicazione,)eventi)e) logistica.)La)risorsa) interna)alla)Società)coinvolta)è)un) II)
livello,)con)la)responsabilità)delle)attività)di)comunicazione)e)logistica,)con)oltre)dieci)anni)di)
esperienza) in)attività)di)comunicazione) legate)ai)programmi)comunitari)ed)alla)attuazione)di)
progetti) complessi) di) capacity' building) con) una) forte) componente) di) attuazione) a) livello)
territoriale.)
)
Il)riepilogo)delle)risorse)umane)interne)a)Studiare)Sviluppo)è)il)seguente:)
)

Ruolo% Descrizione%Profilo%

CAPO%PROGETTO%
Dirigente%interno%con%oltre%14%anni%di%esperienza%post%lauream%in%gestione%di%
progetti%di%capacity%building%con%funzione%di%capo%progetto%

I%LIVELLO%

Esperto%selezione%e%gestione%risorse%umane%e%gruppi%di%lavoro%per%l’attuazione%
di%progetti%complessi%di%capacity%building%realizzati%nell’ambito%della%politica%di%
coesione%comunitaria,%con%oltre%dieci%anni%di%esperienza%nel%ruolo%

II%LIVELLO%
Esperto%in%temi%di%contabilità,%fiscalità%e%finanza%legati%all’attuazione%di%progetti%
complessi% finanziati% nell’ambito% della% politica% di% coesione% comunitaria,% con%
oltre%dieci%anni%di%esperienza%nel%ruolo%
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8.2$ Descrizione$delle$risorse$umane$impegnate$nel$progetto$
La)descrizione)dovrà)fornire)l’indicazione)delle)risorse)umane)(interne)ed)esterne))e)
delle) relative) funzioni,) impegnate) nell’attuazione) del) progetto) richiesto) dal)
Beneficiario.)

)

L’adeguato) coordinamento) delle) attività) progettuali,) come) già) precedentemente) indicato,) sarà)
messo)a)punto)da)un)team)dedicato)che)si)occuperà)nei)primi)mesi)del)ciclo)di)vita)del)progetto)
della)definizione)puntuale)dell’organizzazione)delle)attività,)della)declinazione)definitiva)dei)profili)
professionali) necessari) e) dei) relativi) adempimenti) procedurali) e) amministrativi) necessari) per)
selezione)degli)esperti)esterni,)nonché)della)loro)organizzazione)operativa.)

L’impegno) prevalente) sarà) quello) delle) risorse) interne) di) Studiare) Sviluppo) (responsabile) di)
commessa)e)coordinatore)generale,)ed)eventualmente)altre)figure)apicali)della)Società),)in)quanto)
maggiormente)concentrate)sulla)messa)a)punto)di)procedure)e)conseguenti)atti)amministrativi)e)
contrattuali,)nonché)di)rapporto)costante)e)continuo)con)la)Committenza.)

L’organizzazione) interna) del) gruppo) di) lavoro,) assicurando) l’adeguatezza) e) la) coerenza) delle)
competenze)necessarie)per)lo)svolgimento)delle)attività)previste,)avrà)come)elemento)qualificante)
la)presenza)di)professionisti)con)esperienza)specifica)sia)dell’ambito)di)attività)che)del)contesto)
amministrativo)e)programmatico)di)riferimento.)Le)professionalità)necessarie)saranno)reperite)sul)
mercato)attraverso)la)pubblicazione)di)avvisi)pubblici)sul)sito)istituzionale)della)Società.))

Il) gruppo) di) lavoro) proposto) da) Studiare) Sviluppo) sarà,) pertanto,) composto) da) professionisti)
altamente)skillati)ed)in)grado)di)garantire)sia)un’assistenza)specialistica,)che)multidisciplinare.)La)
ricerca) si) baserà) assumendo) a) riferimento) preferenziale) l’elevata) esperienza) delle) singole)
professionalità)coinvolte,)maturata)in)precedenti)e)complessi)progetti)di)capacity'building'per)un)
aumento) dell’efficacia) dell’azione) amministrativa) a) livello) territoriale) nell’ambito) dei) programmi)
finanziati) dai) fondi) strutturali.)Ciò) rappresenterà)uno) dei)punti)di) forza)che)caratterizza) l’intero)
servizio)di)supporto)tecnico)e)specialistico.)

Il) team) di) progetto) composto) da) esperti) esterni) prevede) un) adeguato)mix) di) competenze,) da)
graduare)in)relazione)alle)esigenze)di)progetto.)

$
$
TEAM$DI$PROGETTO$
$
Nelle)more)di)una)valutazione)di)merito)che)sarà)puntualmente)definita)nel)primo)Piano)Operativo)
di)Dettaglio,) si)può,) tuttavia,)enucleare)una)prima) rappresentazione)dei)profili) professionali) da)
includere)nel)gruppo)di)lavoro.)

Per)quanto)concerne)gli)esperti) tematici,) la) tipologia)di) figure)professionali)che)comporranno) il)
team)dovrebbero)essere)le)seguenti:)

•) Esperto$di$ riordino$ territoriale,$associazionismo$intercomunale,$Unione$e$Fusione$di$
Comuni$

II%LIVELLO%

Esperto% di% comunicazione% e% gestione% di% eventi% e% logistica% nell’ambito% di%
progetti%complessi%di%capacity%building%finanziati%nell’ambito%della%politica%di%
coesione% comunitaria,% con% oltre% dieci% anni% di% esperienza% nel% ruolo% e%
conoscenza%avanzata%della%lingua%inglese%

)
L’organigramma)di)Studiare)Sviluppo)è)consultabile)a)questo)link)
)
http://www.studiaresviluppo.it/organigrammaS2/))
)
!
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Tale) figura) consentirà) di) avere) nel) team) le) competenze) necessarie) per) presidiare) le) attività)
connesse) agli) ambiti) di) intervento) legati) all’adozione) di) atti) fondamentali,) i) processi) di)
aggregazione)e)riorganizzazione.))

•) Esperto$in$statistica$e$analisi$di$dati$territoriali$
Tale)figura)consentirà)di)gestirei)percorsi)di)ricerca)e)il)supporto)alle)decisioni)relative)alla)efficace)
ed)efficiente)gestione)associata)di)servizi)e)funzioni.)

•) Esperto$di$analisi$e$progettazione$organizzativa$
Tale) figura) consentirà) di) presidiare) le) attività) di) affiancamento) relative) ai) processi) di) analisi) e)
progettazione)organizzativa.)

•) Esperto$di$change'management$
Tale) figura)consentirà)di) supportare) le)amministrazioni)nell’adozione)di)approcci)efficaci)per) la)
gestione)dei)processi)di)cambiamento)e)sviluppo)organizzativo.))

•) Esperto$di$bilancio$degli$enti$locali$
Tale)figura)si)rende)necessaria)per)supportare)le)amministrazioni)nella)strutturazione)dei)bilanci)a)
seguito)dei)percorsi)di)riorganizzazione)o)di)aggregazione.))

•) Giurista$
Tale) figura) si) rende) necessaria) per) supportare) le) amministrazioni) nell’adozione) degli) atti)
fondamentali) e) per) realizzare) un’attività) di) ricerca) e) monitoraggio) sulla) normativa) statale) e)
regionale)collegata)alle)tematiche)del)Laboratorio.)

•) Esperto$processi$partecipativi$ $
Tale) figura) avrà) il) compito) di) sviluppare) strategie) di) intervento) volte) a) facilitare) i) percorsi) di)
cambiamento,) proponendo) soluzioni) legate) al) coinvolgimento) degli) stakeholder) attraverso) la)
creazione)di)processi)decisionali)inclusivi.))

•) Esperto$di$diritto$e$gestione$del$personale$$
Tale) figura)si) rende)necessaria)per)aiutare)gli)enti) locali)a) leggere,) interpretare)e)progettare) la)
propria) dotazione) organica,) le)modalità) di) acquisizione) del) personale) del) nuovo) soggetto,) gli)
aspetti)contrattuali)e)di)gestione)amministrativa)del)personale.)

•) Esperto$in$pianificazione$strategica$territoriale$
Si)tratta)di)una)figura)rilevante)per)il)disegno)strategico)dello)sviluppo)e)dell’organizzazione)degli)
assets)territoriali)rilevanti)nelle)dinamiche)dell’associazionismo)tra)enti)locali.)

•) Esperto$nel$campo$dei$sistemi$informativi$e$loro$integrazione$
Si)tratta)di)una)figura)rilevante)per)favorire)l’adozione,)lo)sviluppo)e)l’integrazione)di)piattaforme)e)
sistemi)software)finalizzati)a)favorire)la)digitalizzazione)dei)servizi.$

La)numerosità)dei)profili)sarà)decisa)solo)al)termine)dell’analisi)dei)fabbisogni.)

Di)seguito)una)breve)descrizione)dei)profili)professionali)esterni)che)saranno)coinvolti)per)livello)
di)expertise.)

Profilo$professionale$
richiesto*$

Descrizione$del$profilo$professionale$

Coordinatore$tecnico$attività$esperti$tematici)

Esperto$senior$$

$

Esperto) con) almeno) 14) anni) di) esperienza) professionale)
nella)programmazione)e)attuazione)di)politiche)di)sviluppo)
territoriale) e) di) cui) almeno) 10) anni) in) materia) di)
coordinamento) per) l’attuazione) di) progetti) complessi) di)
sviluppo) territoriale) e) attuazione) di) progetti) di) capacity)
building)e)assistenza)ad)amministrazioni)pubbliche)centrali)
e) territoriali) cofinanziati) da) Fondi) Strutturali) e/o) Fondi)
nazionali.)
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Esperti$tematici$Laboratorio$permanente)

Esperti$Settoriali$Senior$

$

Esperti) settoriali) con) almeno) 10) anni) di) esperienza)
complessiva)di)cui:)

•) Esperti)con)esperienza)di)almeno)7)anni)nel)settore)della)
gestione)associata)di)servizi)e)funzioni)degli)enti)locali6)

•) Esperti)con)laurea)in)economia)con)esperienza)di)almeno)
7)anni)nel)settore)del)bilancio)degli)enti)locali6)

•) Esperti)con)laurea)in)giurisprudenza)con)almeno)7)anni)
di) esperienza) nel) settore) del) diritto) amministrativo) e) di)
normativa)nazionale)e)regionale6)

•) Esperti)con)almeno)7)anni)di)esperienza)nel)settore)dello)
sviluppo) e) gestione) delle) risorse) umane) in) ambito)
pubblico6)

•) Esperti)con)almeno)7)anni)di)esperienza)nella)gestione)di)
processi) partecipativi) e) gestione) di) partenariati)
nell’ambito) di) progetti) complessi) di) pianificazione) e)
sviluppo)urbano)e)territoriale)

•) Esperto) con) almeno) 7) anni) di) esperienza) in) progetti) e)
attività) di) analisi) e) progettazione) organizzativa) di)
amministrazioni)pubbliche)e/o)organizzazioni)complesse)

•) Esperto)con) almeno) 7) anni) di) esperienza) in) progetti) di)
change'management)e)apprendimento)organizzativo)

•) Esperti) di) pianificazione) strategica) territoriale) con)
esperienza)di)almeno)7)anni)in)attività)di)analisi)e)sviluppo)
territoriale)di)area)vasta.)

•) Esperti) di) gestione) ed) analisi) dati) con) esperienza) di)
almeno)7)anni)in)attività)di)analisi)e)ricerca.)

•) Esperti)di)sviluppo)ed)integrazione)di)sistemi)informativi)
con)esperienza)specialistica)di)almen0)7)anni.)

Esperti$junior$ •) Esperti) con) esperienza) specialistica) fino) a) 3) anni) nei)
settori)di)riferimento)legati)ai)processi)di)unione)e)Fusione)

Esperti$Junior$
•) Esperti) con) esperienza) specialistica) fino) a) 3) anni) in)
ricerca)e)organizzazione)documentale)a)supporto)di)team)
multidisciplinari) nell’ambito) di) progetti) complessi) di)
capacity'building)

)
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!

Macro&attività& Direzione&e&
Coordinamento&

Realizzazione&
Linea&di&intervento&1&

Realizzazione&&
Linea&di&intervento&2&

Realizzazione&Linea&di&
intervento&3& Totale&

progetto&
Costo&medio&
giornata&

Personale&
Interno&&

n.!risorse!junior! ! !
!
!
!

!
!
!

&
&
&

n.!risorse!
senior!

3&&
(10!anni!di!esperienza)! !

!
!

!
1&&

(10!anni!di!esperienza)!
4&

&
385,25&

gg/persona!
previste! 500& &

! !
200& 700&

&

& ! ! ! ! ! & &

Personale&
Esterno&

n.!consulenti!
junior! & 15&

(3!anni!di!esperienza)!
&

2&
(3!anni!di!esperienza)!

&
2&

(3!anni!di!esperienza)!
19&

&
180,00&

n.!consulenti!
senior! & 11&

!(10!anni!di!esperienza)!
&
3&

(10!anni!di!esperienza)!

&
2&

(10!anni!di!esperienza)!
16&

&
324,44&

gg/persona!
previste! & 5.477&

&
1.040&

&
840& 7.357&

&

& ! ! ! ! & &

TOTALE&&
risorse!interne!ed!esterne& 3& 26&

&
5&

&
5& 39&

&

TOTALE&&
gg/persona& 500& 5.477&

&
1.040&

&
1.040& 8.057&

!

!

8.3&Gruppo&di&lavoro&&
Indicare! il!gruppo!di! lavoro!previsto!per! la!realizzazione!dei!servizi!richiesti!dal!beneficiario!attraverso!la!compilazione!della!tabella!
sottostante!(indicare!gli!anni!di!esperienza!dei!diversi!profili)!
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9.# Allegati#tecnici#presentati#
#

Indicare)gli)eventuali)allegati)tecnici)della)scheda)intervento!

ALLEGATO) “A”) –) Elementi) di) dettaglio) sulla) struttura) dei) costi) della) scheda) progetto)
“Laboratorio)Permanente”)per)valutazione)congruità)economica.)

 
Studiare)Sviluppo)srl)in)quanto)società)a)totale)partecipazione)pubblica,)in)conformità)all’art.)13)comma)3)dello)
Statuto,)riferisce)il)proprio)fatturato)totale)medio)per)i)tre)anni)precedenti)la)presente)annualità)per)oltre)l’80%)
ad) attività) di) supporto,) accompagnamento) e) assistenza) alle) amministrazioni) centrali) dello) Stato) ai) sensi)
dell’art.)5)comma)7)del)D.Lgs.50/2016.)

Ai) fini) di) una) rapida) valutazione) dei) parametri) di) costo) adottati) per) la) valorizzazione) delle) giornate/uomo)
previste) per) i) diversi) profili) professionali) che) saranno) coinvolti) si) è) fatto) riferimento) ai) seguenti) parametri,)
commisurati) all’aggiudicazione) di) servizi) di) assistenza) tecnica) ai) Programmi) coSfinanziati) da) fondi) SIE)
attraverso)gara)Consip)e)riferibili)al)PON)Governance)e)capacità)istituzionale)2014S2020.)

)

PROFILO) Parametro) a) giornata) (Costo) azienda) al) netto)
dell’IVA))

Manager)di)progetto) €)412,00)

Senior) €)320,00)

Junior) €)180,00)

)

I) parametri) a) giornata) indicati) sono) da) intendersi) come) parametri) massimi) comprensivi) di) eventuali) oneri)
accessori)a)carico)dell’azienda,)fermo)restando)che)i)compensi)lordi)a)giornata)e)su)base)annua)riconosciuti)
ai) consulenti) e/o) collaboratori) saranno) in) linea) con) quanto) previsto) nel) regolamento) dell’Agenzia) per) la)
Coesione)Territoriale)dell’8)giugno)2018.)

In)aggiunta)ai)team)di)lavoro)dedicati)selezionati)attraverso)Avvisi)pubblici,)la)Società)metterà)a)disposizione)
l’expertise)di)proprie)risorse) interne)per) la)gestione)e) il)coordinamento)del)gruppo)di) lavoro)e)delle) relative)
attività)dirette)di)supporto)ivi)comprese)le)attività)di)rendicontazione)e)monitoraggio.)

Con) riguardo) a) quest’ultima) fattispecie,) la) Società) farà) ricorso) a) risorse) interne) che,) secondo) esplicite)
previsioni)regolamentari) in)tema)di)rendicontazione)dei)fondi)comunitari,)saranno)rendicontate)al)costo)con)
una)quantificazione)del)costo)giornaliero)reale)calcolato)sulla)base)di)un)numero)annuo)di)ore)lavorate)pari)a)
1.720.)

L’applicazione)di)tali)parametri)al)monte)gg/uomo)indicato)nell’allegata)Scheda)intervento)relativa)alla) linea)
“Laboratorio)permanente)S)Comuni”,)valorizzati)includendo)i)costi)aziendali,)comporta)una)previsione)di)costi)
complessivi)riferiti)alle)risorse)umane)pari)a)€#2.044.784,00.)

Per)il)dettaglio)dei)costi)complessivi)sostenibili)in)relazione)alle)specifiche)attività)del)Servizio)si)veda)la)tabella)
riportata)di)seguito,)e)riferita)ad)una)durata)delle)attività)progettuali)pari)a)48)mesi.)

Ai)costi)per)le)risorse)umane)di)cui)al)quadro)precedente)vanno)aggiunti)i)costi)per)le)missioni,)stimati)nella)
misura)forfettaria)di)€#285.036,00,)sulla)base)dell’utilizzo)effettivo)riscontrato)in)servizi)analoghi)già)svolti)dalla)
Società,)i)costi)per)l’acquisizione)di)beni)e)servizi)(Organizzazione)di)eventi)formativi)ed)informativi))stimati)in)
€#50.000,00,)e)i)costi)indiretti)e)generali,)per)il)computo)dei)quali,)la)Società)applicherà)una)percentuale)pari)
al)15%)dei)costi)diretti)per)le)risorse)umane)(€)2.044.784,00),)secondo)prassi)consolidata)e)coerentemente)a)
quanto)previsto)dal)Regolamento)(UE))n.)1303/2013)del)Parlamento)europeo)e)del)Consiglio)del)17)dicembre)
2013,)e)che)ammontano)a)€#306.717,60.)
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Pertanto,)si)ha)un)totale)di)€#2.686.537,60,)che)con)l’applicazione)della)vigente)aliquota)IVA)al)22%,)il)costo)
totale)relativo)alla)linea)di)attività)“Laboratorio)permanente”)su)48)mesi)è)pari)€#3.277.575,87.)

Con) rifermento) alle) eventuali) attività) dirette) di) natura)diversa) da) quelle) di) risorse) professionali,) la)Società)
rendiconterà)“al)costo”) le)prestazioni)che)saranno)poste) in)essere)da)soggetti) individuati,)nel) rispetto)della)
normativa)vigente,)secondo)le)procedure)di)legge)ispirate)ai)principi)di)economicità,)imparzialità)ed)efficienza.)

)

!

!
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