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ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE 21 MAGGIO 2019 

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 “DARA”), C.F.: 80188230587, nella persona del dottor Claudio Lavagnini, 

Coordinatore del “Servizio per la modernizzazione istituzionale e organizzazione del sistema delle 

autonomie” dell’Ufficio I – “Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione 

istituzionale e l’attività internazionale delle autonomie regionali e locali” nato a Roma (RM) il 27 

marzo 1976 (C.F. LVGCLD76C27H501M), domiciliato per la carica presso Via della Stamperia n. 8 

– 00187 Roma 

 
E 

 
Eutalia S.r.l., già Studiare Sviluppo S.r.l. (di seguito anche “Eutalia”), 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 

 
Di seguito DARA e Eutalia vengono indicati per brevità congiuntamente le “Parti”. 

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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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 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 
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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 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. 1.10 del 30 aprile 2021, 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; 

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

Dipartimento per la funzione pubblica (DFP) in qualità di O.I., e il DARA, in qualità di Beneficiario, 

per la realizzazione del Progetto “ITALIAE” - 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; 
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VISTA la nota prot. DFP 31183 del 30 maggio 2017, con la quale 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; 

VISTO l’art. 1 della suddetta Convenzione, che 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; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento del 15 maggio 2019, rep. 42, con il quale si approva lo 

schema di Convenzione tra il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e la società 

Studiare Sviluppo S.r.l per l’affidamento di attività nell’ambito della linea di intervento “Laboratorio 

permanente – Comuni” del Progetto “ITALIAE”, per un importo pari a € 3.277.575,87 

(tremilioniduecentosettantasettemilacinquecentosettantacinque//87); 

VISTA la Convenzione del 21 maggio 2019 tra questo Dipartimento e la società Studiare Sviluppo 

S.r.l, approvata con decreto del Capo Dipartimento del 27 maggio 2019, registrato dalla Corte dei 

Conti in data 5 agosto 2019 al n. 1634, per lo svolgimento di attività in house providing nell’ambito 

della linea di intervento “Laboratorio permanente – Comuni” del Progetto “ITALIAE”, per un 

importo pari a € 3.277.575,87 (tremilioniduecentosettantasettemilacinquecentosettantacinque//87); 

VISTO l’art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante la “governance del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure”, che prevede la possibilità per le amministrazioni interessate, mediante apposite 

convenzioni, di avvalersi di società in house per sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di 
affidamento ed accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici anche per i cicli di 

programmazione nazionale e dell’Unione Europea 2014-2020 e 2021-2027. 

VISTO il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022, adottato con decreto del 

Coordinatore dell’Ufficio I in data 15 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2021, registrato dalla Corte 

dei conti in data 7 aprile 2021 al n. 729, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Ermenegilda 

Siniscalchi – Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 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 14 gennaio 2021, registrato dalla Corte 

dei conti in data 27 gennaio 2021 al n. 219, con il quale è stato conferito al dott. Giovanni Vetritto – 

Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – l’incarico dirigenziale di livello generale di 

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

istituzionale e l’attività internazionale delle autonomie regionali e locali, nell’ambito del 

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; 

VISTO il decreto del 2 dicembre 2020, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti al n. 3002 in 

data 30 dicembre 2020, con il quale il Coordinatore pro tempore dell’Ufficio I ha conferito al dott. 
Claudio Lavagnini, a decorrere dal 21 dicembre 2020, l’incarico di Coordinatore del “Servizio per la 
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modernizzazione istituzionale e organizzativa del sistema delle autonomie”, presso il Dipartimento 

per gli Affari Regionali e le Autonomie - Ufficio I; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento in data 5 febbraio 2021, rep. 144, con il quale, per 

l’attuazione della citata Convenzione del 21 maggio 2019, il Cons. Giovanni Vetritto è designato 

quale Referente per il DARA e Responsabile Unico del Procedimento e il dott. Claudio Lavagnini 

Responsabile dell’esecuzione; 

VISTA la nota DAR2293 dell’8 febbraio 2021, con la quale, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione 

del 21 maggio 2019, il DARA ha comunicato a Studiare Sviluppo, oggi Eutalia, che il Cons. Giovanni 

Vetritto è designato quale Referente per il DARA e Responsabile Unico del Procedimento e il dott. 

Claudio Lavagnini Responsabile dell’esecuzione della Convenzione medesima; 

VISTO che dal 7 marzo 2022, Studiare Sviluppo s.r.l. ha mutato denominazione sociale in “Eutalia 

s.r.l” (di seguito “Eutalia”) mantenendo invariati sede e dati fiscali; 

 

PREMESSO CHE 

 

 
- nell’ambito del Progetto “ITALIAE”, il DARA, con la Convenzione del 21 maggio 2019, 

approvata con decreto del Capo Dipartimento del 27 maggio 2019, registrato dalla Corte dei conti 

in data 5 agosto 2019 al n. 1634, ha affidato alla società Studiare Sviluppo S.r.l. (oggi Eutalia) lo 

svolgimento di attività in house providing nell’ambito della linea di intervento “Laboratorio 

permanente – Comuni” del Progetto “ITALIAE”, per un importo pari a € 3.277.575,87 

(tremilioniduecentosettantasettemilacinquecentosettantacinque//87); 

- il mutamento del quadro operativo in cui opera il soggetto attuatore in ragione del protrarsi 

dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, ha posto l’esigenza di una rimodulazione della 

Scheda Progetto “ITALIAE”, proposta da questo Dipartimento con nota prot. DAR 12939 del 30 

luglio 2021 al Dipartimento della Funzione Pubblica, in qualità di O.I.; 

- il DFP, con nota prot. DFP 63513 del 28 settembre 2021, ha comunicato l’approvazione della 

nuova versione della Scheda del Progetto Italiae; 

- la suddetta Scheda Progetto, oltre a prorogare la scadenza dei termini di attuazione del progetto 

protraendo la conclusione delle attività al 30 giugno 2023, riorganizza le linee di intervento 

strategico e gli obiettivi ad esse collegati, prevedendo, tra l’altro, un rafforzamento delle iniziative 

incluse nella linea di intervento “Laboratorio permanente – Comuni; 

- la vigente Scheda Progetto, nella linea “Laboratorio permanente – Comuni”, prevede 

un’integrazione della Convenzione del 21 maggio 2019 sottoscritta tra questo Dipartimento e la 

società Studiare Sviluppo S.r.l., oggi Eutalia, al fine di operare nel mutato quadro operativo sopra 

rappresentato anche in ragione di un incremento del numero di amministrazioni da coinvolgere, 

attraverso azioni di affiancamento e/o supporto specialistico, nel rispetto dei nuovi termini di 

scadenza al 30 giugno 2023, con un budget previsto per le attività aggiuntive pari a € 1.409.355,89 

(unmilionequattrocentonovemilatrecentocinquantacinque//89); 
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CONSIDERATO CHE 

- le attività aggiuntive previste dalla vigente Scheda Progetto, relative alla linea “Laboratorio 

permanente – Comuni”, sono della medesima natura delle attività già affidate a Studiare Sviluppo 

S.r.l., oggi Eutalia, con la richiamata Convenzione del 21 maggio 2019, essendo focalizzate sullo 

sviluppo e sul rafforzamento delle competenze e delle capacità istituzionali delle amministrazioni 

che operano a livello comunale con l’avvio e la realizzazione di interventi di riorganizzazione, 

secondo una strategia incentrata sul supporto alla costituzione e/o al rafforzamento delle unioni 

di comuni e alla progettazione, all’affiancamento e all’implementazione di processi di fusione dei 

comuni, con un modello che contempla la diffusione delle conoscenze e delle competenze tra il 

management e le amministrazioni; 

- tali attività prevedono l’incremento dei valori degli indicatori di output e di risultato già 

contemplati nella Scheda progetto relativa alla Convenzione del 21 maggio 2019, di cui Eutalia è 

soggetto attuatore; 

- le medesime attività afferiscono ad un’unica azione indivisibile che coincide con la stessa linea 

“Laboratorio permanente – Comuni” prevista dalla Scheda Progetto e approvata dall’Organismo 

Intermedio con nota prot. DFP 63513 del 28 settembre 2021; 

- si ravvisa il marcato profilo pubblicistico delle attività da realizzare e occorre pertanto riservarne 

l’erogazione ad un organismo di diritto pubblico che può garantire l’assenza di influenze che non 

rispondano al pubblico interesse; 

- permangono le motivazioni e i necessari requisiti di forma e di capacità tecnico-professionale che 

consentono di individuare in Eutalia, quale ente in house, per l’affidamento delle sopra richiamate 

attività progettuali relative alla linea “Laboratorio permanente – Comuni”; 
- in considerazione di quanto già realizzato da Eutalia nell’ambito della linea “Laboratorio 

permanente – Comuni”, l’affidamento diretto al medesimo soggetto consente di massimizzare le 

competenze specifiche maturate nei contesti di riferimento, nonché di conseguire un risparmio 

determinato dall’eliminazione dei costi di impianto; 
- il DARA, in ossequio ai principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, ed in 

forza della richiamata Convenzione del 21 maggio 2019, ha quindi individuato in Eutalia il 

soggetto in possesso dei requisiti di forma e capacità tecnico-professionale più idoneo alla 

realizzazione delle attività integrative previste nell’ambito della linea “Laboratorio permanente - 

Comuni”; 
- con nota prot. DAR 17553 del 21 ottobre 2021, è stato richiesto a Eutalia di manifestare il proprio 

interesse alla realizzazione delle suddette attività, formulando apposita offerta per un importo 

massimo di € 1.409.355,89 (unmilionequattrocentonovemilatrecentocinquantacinque//89); 

- con nota StSv 48133 del 23 febbraio 2022, successivamente integralmente sostituita con nota 

48454/Eut del 11 marzo 2022, Eutalia ha riscontrato la suddetta richiesta, e ha trasmesso la 

proposta tecnico-economica delle attività aggiuntive per la linea “Laboratorio permanente – 

Comuni”, redatta secondo il Modello Scheda intervento trasmesso; 
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- l’importo dell’affidamento costituisce una integrazione della Convezione del 21 maggio 2019 ed 

è parimenti equivalente agli oneri di realizzazione delle attività, riaddebitati da Eutalia al DARA 

con esclusione di un margine di guadagno finale, oltre alla corrispondente IVA di legge; 

- l’importo delle attività aggiuntive è stato determinato da Eutalia secondo le modalità utilizzate 

nell’ambito della Convenzione del 21 maggio 2019, ovvero 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, in data 17 marzo 2022, ha effettuato la valutazione di congruità 

economica della proposta relativa alle attività aggiuntive della linea “Laboratorio permanente – 

Comuni”, presentata da Eutalia con la menzionata nota prot. 48454/Eut del 11 marzo 2022; 

- il Coordinatore dell’Ufficio I, con nota prot. DAR 4499 del 18 marzo 2022, ha comunicato a 

Eutalia la conclusione dell'istruttoria effettuata ai sensi dell’art. 192, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016 e successive modificazioni e ha trasmesso la bozza di atto integrativo per la 

realizzazione delle attività descritte nella proposta, ai fini dell’adempimento della prescrizione di 
cui all’art. 13, comma 7, dello Statuto di Eutalia s.r.l. (già Studiare Sviluppo s.r.l.); 

- con la suddetta nota, il Coordinatore dell’Ufficio I ha inoltre autorizzato Eutalia alla proroga al 30 

giugno 2023 delle attività previste dalla Convenzione del 21 maggio 2019, al fine di riallineare 

funzionalmente le medesime attività a quelle oggetto del presente atto integrativo; 

- con nota prot. DAR 4497 del 18 marzo 2022, 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: la proposta presentata da Eutalia con nota prot. 48454/Eut del 11 marzo 2022; la 

relazione sulla congruità economica della medesima ipotesi progettuale; lo schema di decreto a 

contrarre; lo schema di atto integrativo; 

- con nota prot. 44826/EUT del 21 marzo 2022, Eutalia ha adempiuto all’obbligo previsto dall’art. 
13, comma 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 29577 del 6 aprile 2022, acquisita in pari data al protocollo DAR 5563, 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 dell’atto integrativo di Convenzione; 

- in data 28 aprile 2022 il Coordinatore dell’Ufficio I - Ufficio per le politiche urbane e della 

montagna, la modernizzazione istituzionale e l’attività internazionale delle autonomie regionali e 

locali (di seguito “Coordinatore”) ha adottato la determina a contrarre n. 240/2022, con la quale 

ha anche delegato il Coordinatore del “Servizio per la modernizzazione istituzionale e 

organizzativa del sistema delle autonomie”, dottor Claudio Lavagnini, alla sola stipula dell’atto 

integrativo della Convenzione tra il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e Eutalia 

S.r.l. (già Studiare Sviluppo S.r.l.) del 21 maggio 2019; 
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- 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; 

- con il decreto del Capo Dipartimento in data 14 ottobre 2021, rep. n. 201/2021, registrato presso 

U.B.R.R.A.C. al n. 4156 in data 27 ottobre 2021, con il quale il Cons. Giovanni Vetritto, 

Coordinatore dell’Ufficio I, è delegato quale responsabile della gestione amministrativa e delle 

procedure attuative, del monitoraggio e degli aspetti connessi alla gestione finanziaria e alla 

rendicontazione del Progetto; 

- che al comma 2 dell’art. 1 del suddetto decreto di delega è prevista la facoltà per il sottoscritto 

Coordinatore dell’Ufficio I di attribuire le funzioni indicate al comma 1 ai dirigenti e al personale 

di servizio presso l’Ufficio medesimo; 
 

Premesso quanto sopra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari 

Regionali e le Autonomie e la società Eutalia S.r.l. convengono quanto segue. 

 
ART. 1 

(Premesse e allegati) 

1. Le premesse e gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, e l’Allegato 

“Scheda intervento” della linea “Laboratorio permanente – Comuni”, costituiscono parte integrante 

del presente atto di integrazione (di seguito anche “Atto”) della Convenzione stipulata tra le Parti in 

data 21 maggio 2019. 

 
ART. 2 

(Oggetto) 

1. Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie affida a Eutalia S.r.l., società in house 

interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e Finanze, la realizzazione delle attività descritte 

nell’Allegato “Scheda intervento” della Linea “Laboratorio permanente – Comuni”, relative al 
Progetto “ITALIAE”, CUP: J51H17000030007. Dette attività costituiscono un’integrazione delle 

attività di cui alla Convenzione del 21 maggio 2019 relative alla linea “Laboratorio permanente – 

Comuni”. 
ART. 3 

(Referenti delle parti) 

1. Per l’attuazione del presente atto integrativo, il referente per il DARA è il cons. Giovanni Vetritto, 

Coordinatore dell’Ufficio I e per Eutalia s.r.l. è il Dott. Alberto Gambescia, Amministratore Unico. 

2. L’eventuale sostituzione dei suddetti referenti sarà oggetto di preventiva comunicazione scritta tra 

le Parti e non comporterà la necessità di procedere alla modifica del presente Atto. 

 
ART. 4 

(Termini di attuazione e durata) 

1. Le attività relative al presente Atto saranno attuate entro il 30 giugno 2023. 
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2. Eventuali proroghe successive ai tempi indicati 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 Eutalia S.r.l. almeno 60 giorni prima della data entro cui si 

prevede possa essere portata a compimento l’attività di cui si richiede la proroga. 

 
ART. 5 

(Modalità di realizzazione) 

1. I contenuti delle attività di cui all’Allegata Scheda intervento sono dettagliati nei piani di attuazione 

annuali. 

2. Entro 10 giorni dalla comunicazione dell’intervenuta efficacia del presente atto, Eutalia si impegna 

ad aggiornare il Piano di attuazione annuale 2022 e a sottoporlo al DARA per l’approvazione. 
3. Per l’annualità 2023, Eutalia si impegna a presentare il relativo Piano di attuazione in conformità 

alle previsioni di cui all’art. 5, comma 3 della Convenzione del 21 maggio 2019. 

 
ART. 6 

(Importo dell’atto integrativo e modalità di pagamento) 

1. Per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Atto, vista la variazione in aumento del quadro 

finanziario originario della scheda intervento oggetto della Convenzione del 21 maggio 2019, a 

Eutalia è riconosciuto l’importo massimo omnicomprensivo di €1.409.355,89 

(unmilionequattrocentonovemilatrecentocinquantacinque/89), così come riportato nella proposta 

progettuale di cui all’Allegata 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 Eutalia in forma di pagamenti 

intermedi e saldo finale unitamente ai corrispettivi dovuti per le attività di cui alla Convenzione del 

21 maggio 2019 e secondo le modalità previste dall’art. 6 della medesima Convenzione. 

 
ART. 7 

(Efficacia dell’atto integrativo) 

1. Il presente atto integrativo è immediatamente vincolante per Eutalia a partire 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. 

2. Il DARA si impegna ad informare tempestivamente Eutalia dell’avvenuta registrazione del 

presente atto, ai fini delle previsioni in esso contenute. 
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1. 

ART. 8 

(Eleggibilità delle spese) 

1. Le spese sostenute in attuazione del presente atto sono eleggibili dalla data di stipula, 

subordinatamente alla registrazione del provvedimento di approvazione da parte della Corte dei conti. 

 
ART. 9 

(Consenso al trattamento dei dati) 

1. Le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati in relazione ad adempimenti connessi 

all’esecuzione del presente Atto secondo le modalità prescritte dal Reg. UE 2016/679. 

 
ART. 10 

(Norme di rinvio) 

1. Per tutto quanto non espressamente novellato dal presente Atto, restano valide le disposizioni di 

cui alla Convenzione stipulata in data 21 maggio 2019 e relativi allegati in quanto applicabili. 

 
Allegati: 

“Scheda intervento” della Linea “Laboratorio permanente – Comuni” per le attività aggiuntive. 

 

 

 
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. 

 

 

 

PER 

IL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI 

REGIONALI E LE AUTONOMIE 

Dott. Claudio Lavagnini 

 

PER 

EUTALIA S.r.l. 

Avv. Alberto Gambescia 



DAR-0004159-A-14/03/2022
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