AVVISO PUBBLICO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL
DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI, PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SUCCESSIVO
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN RAPPORTO DI
RICERCA
DENOMINATO
“LIBRO
BIANCO
SULLA
MONTAGNA”
E
L’ACQUISIZIONE DEL RELATIVO
SUPPORTO SCIENTIFICO ALLA
PREPARAZIONE DEGLI EVENTI PROGRAMMATI IN VISTA DELLA GIORNATA
INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA (CIG 934542048D), PROMOSSO DAL
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
PREMESSA
La legge 31 dicembre 2021 n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e
Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, art. 1, commi 593, 594, 595 e 596, ha istituito il
“Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane”.
Il Fondo è finalizzato alla promozione e realizzazione di interventi per la salvaguardia e la
valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e
parzialmente montani delle Regioni e delle province autonome.
L’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n.234 prevede che gli stanziamenti del
Fondo siano ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al
finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie.
Le risorse finanziarie destinate a sostenere, realizzare e promuovere politiche di competenza statale
prevedono tra le finalità all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro degli affari
regionali e le autonomie del 29 marzo 2022, registrato presso la Corte dei conti il 6 maggio 2022 al
n. 1184, l’avvio di iniziative di comunicazione istituzionale sui temi della montagna, con particolare
riferimento al ricorrere del ventennale della “Giornata internazionale della montagna” che avrà
come tema fondamentale “lo sviluppo sostenibile della montagna”.
Alla luce di quanto sopra, con il presente Avviso, il Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie (di seguito “DARA”), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, coerentemente
alla propria missione istituzionale, intende commissionare la redazione di un rapporto di ricerca dal
titolo “Libro bianco sulla montagna” (art. 2, comma 1, lettera b), DM 29 marzo 2022), quale base
per iniziative di riflessione pubblica sui temi della montagna, ed acquisire il necessario supporto
scientifico per la presentazione del rapporto di ricerca nel corso degli eventi programmati in vista
della Giornata internazionale della montagna.
Con il presente Avviso si disciplinano i criteri, le condizioni e le modalità di accesso alla procedura
di valutazione dei progetti di ricerca.
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità,
trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché tutti gli altri principi stabiliti

dagli art. 30, 36 comma 1 e 2, del Codice dei Contratti, dalle Linee Guida n.4, di attuazione del
D.lgs. 50/2016 e alla Legge 120/2020.
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale, non impegna l’Amministrazione che si riserva,
in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la
presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la restituzione della
documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura,
indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente
indagine.
La presentazione della manifestazione di interesse, unitamente all’invio della scheda di proposta
progettuale, ha il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere selezionati e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione.

1. SOGGETTI DESTINATARI
Possono presentare manifestazione d’interesse alla realizzazione del rapporto di ricerca gli operatori
economici interessati in possesso di esperienza pluriennale in attività di ricerca coerenti con gli
ambiti tematici oggetti del presente Avviso, e con sede operativa nel territorio nazionale.
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del procedimento è il Cons. Giovanni Vetritto, coordinatore dell’Ufficio I
“Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l’attività
internazionale delle autonomie regionali e locali”, presso il Dipartimento per gli Affari Regionali e
le Autonomie - Ufficio I.
3. FINALITÀ E OGGETTO
L’Avviso ha ad oggetto l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di un
soggetto a cui affidare la redazione di un rapporto di ricerca denominato “Libro bianco sulla
montagna” e di un servizio di supporto scientifico alla presentazione dello stesso, nel corso della
“Giornata internazionale della montagna” dell’11 dicembre 2022. Il progetto di ricerca avrà ad
oggetto le tematiche della montagna relative alle ricchezze naturalistiche, culturali ed economiche
legate ai territori montani e alle misure per favorire lo sviluppo socio-economico delle montagne e
contrastare lo spopolamento dei relativi territori in un’ottica di sinergia con il tema dello “sviluppo
sostenibile della montagna”.
4. RISORSE FINANZIARIE
Per la realizzazione del progetto il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della
Presidenza del Consiglio dei ministri stanzierà un importo massimo di euro 138.000,00 (Euro
centotrentottomila/00), oltre IVA.
5. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

L’importo massimo oggetto del presente Avviso destinato alle finalità di cui di cui alla lettera b)
comma 1 art. 2 del decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 29 marzo 2022, è
a valere sul Capitolo di spesa 441 “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane” – CdR n. 7.
L’Amministrazione, provvederà alla liquidazione degli importi spettanti all’aggiudicatario sulla
base delle seguenti percentuali:
 20 % dell’intero importo di affidamento alla trasmissione del programma iniziale di ricerca;
 40% dell’intero importo di affidamento alla presentazione della prima bozza del documento;
 40% dell’intero importo di affidamento alla consegna del documento finale;
I rispettivi pagamenti avverranno dietro presentazione di fattura previa:
1) formale richiesta di erogazione del pagamento intermedio/ a saldo finale;
2) relazione tecnica periodica sulle attività svolte e rendiconto delle spese sostenute;
3) giustificativi di spesa.
L’erogazione sarà subordinata alla positiva valutazione delle attività svolte nelle varie fasi da parte
del referente del DARA e delle verifiche amministrativo-contabili di competenza, nonché a seguito
di formale comunicazione dell’importo riconosciuto ammissibile per la conseguente emissione della
fattura.
6. DURATA
Le attività consisteranno nella realizzazione del progetto di ricerca sopra descritto (“Libro Bianco”)
e in un’attività di supporto scientifico funzionale ad un evento programmato per la Giornata
internazionale della montagna. Le predette attività dovranno concludersi in ogni caso entro e non
oltre il 31 dicembre 2022.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE E DELLA SCHEDA DI PROPOSTA PROGETTUALE
La manifestazione di interesse e la scheda di presentazione del progetto di ricerca dovranno essere
inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: affariregionali@pec.governo.it, all’attenzione
del:
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie –
Ufficio I – Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e
le attività internazionali delle autonomie territoriali
entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 31/08/2022.
Il messaggio di posta certificata dovrà riportare il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse e
successivo affidamento diretto per la redazione di un rapporto di ricerca dal titolo “Libro bianco
sulla montagna” e servizio di supporto scientifico alla presentazione dello stesso (CIG
934542048D )”.
Non si terrà conto della documentazione pervenuta dopo tale scadenza.

La manifestazione di interesse e la scheda di presentazione del rapporto di ricerca dovranno essere
presentate utilizzando i due appositi modelli predisposti e allegati al presente Avviso, firmati
digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o da soggetto delegato munito dei
poteri di firma allegando procura e copia del documento d’identità in corso di validità del delegante.
La manifestazione d’interesse deve contenere obbligatoriamente i seguenti requisiti:


Dichiarazione, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di insussistenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;



Un progetto della ricerca che ne indichi la struttura e il curriculum vitae del coordinatore
scientifico dell’unità di ricerca;



Il budget del progetto, che coincida con il finanziamento richiesto, firmato dal coordinatore
scientifico;
Infine, sia la manifestazione di interesse che la scheda di progetto del rapporto di ricerca dovranno:
1. essere prodotte attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e
riportando su ciascuna il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio,
Pag. 3 di 20);
2. recare in ciascuna pagina il CIG, il titolo dell’intervento e la denominazione del soggetto
proponente;
3. essere firmate digitalmente dal legale rappresentante e o da soggetto munito di necessari
poteri.
Non saranno, pertanto, prese in considerazione le istanze:
 presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata e riferibile
all’operatore economico;
 che abbiano documentazione incompleta;
 che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 7;
 che risultino incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non
sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
8. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ, COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E
ISTRUTTORIA
Procedura di istruttoria e valutazione delle domande
L’istruttoria e la valutazione delle domande sono curate dall’Ufficio I – Ufficio per le politiche
urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l’attività internazionale delle
autonomie regionali e locali del DARA.
La selezione dei progetti è affidata ad una Commissione composta da tre membri che sarà nominata
dal Coordinatore dell’Ufficio I (di seguito “Coordinatore”). Il segretario si occuperà della verifica e
verbalizzazione dei seguenti elementi: (i) completezza della documentazione presentata; (ii)
osservanza delle prescrizioni del presente avviso; (iii) possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi
del soggetto destinatario; (iv) rispondenza del progetto di ricerca proposto alle finalità previste.
Al termine di questa fase i progetti presi in considerazione verranno classificati “ammissibili” alla
valutazione tecnico/scientifica.

Ad ogni progetto classificato “ammissibile” verrà assegnato un punteggio sulla base dei criteri di
valutazione evidenziati nella tabella sottostante:
Tabella n. 1 - Punteggio progetto di ricerca

Qualità e originalità del progetto di ricerca
Aderenza del progetto ai temi indicati nell’Avviso
Esperienza specifica pluriennale sviluppata in attività di ricerca
scientifica sulle tematiche relative al percorso di ricerca
Progetti di Ricerca a rilevanza Nazionale (PRIN) nelle tematiche della
valutazione.
Qualificazione scientifica del responsabile della ricerca e del team di
ricercatori

Max.
15
punti
Max.
15
punti
Max.
30
punti
Max.
20
punti
Max.
20
punti

Il servizio sarà aggiudicato con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs.
50/2016 e dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020.
Ulteriori dichiarazioni
I Soggetti intenzionati a partecipare dovranno dichiarare:
1.
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
presente documento e nei suoi allegati;
2.
di aver letto e di accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile alla
voce “Informativa Privacy” al seguente link: https://www.affariregionali.it/footer/privacy/ ;
3.
di essere in grado di fornire, su richiesta dell’Amministrazione, ulteriori dichiarazioni che
potrebbero rendersi necessarie.
La Commissione nominata valuta i progetti di ricerca secondo i criteri e i punteggi stabiliti e stila
una graduatoria finale.
A conclusione dei lavori la Commissione trasmette una proposta inerente i progetti che hanno
ottenuto la migliore valutazione al Responsabile Unico del Procedimento, che ne valuta la congruità
in rapporto agli obiettivi del programma di ricerca. Al Responsabile Unico del Procedimento è
rimessa, inoltre, la facoltà di verificare con il soggetto proponente eventuali riduzioni del
corrispettivo del DARA, qualora ne rilevi la necessità.
9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di adesioni inferiori a 5, l'Amministrazione si riserva la
facoltà di integrare l’elenco dei soggetti da invitare in possesso dei requisiti richiesti, individuati
discrezionalmente e nel rispetto dei criteri di legge, oppure di esperire la procedura tra i soli soggetti

che hanno manifestato interesse.
10. CONVENZIONE
Il soggetto stipulerà con il DARA una convenzione in cui sono, tra l’altro, definiti i reciproci
obblighi, gli obiettivi e il cronoprogramma delle attività, la titolarità e i diritti di utilizzo dei prodotti
della ricerca. Nella convenzione, inoltre, sarà indicato il referente del DARA preposto alla verifica
dell’attuazione del progetto.
11. COSTI AMMISSIBILI E FINANZIAMENTO
I costi del progetto considerati ammissibili, al lordo dell’IVA, ove la stessa non risulti detraibile,
sono i seguenti:
a) costi per ricercatori e tecnici assunti con contratti di dipendenza o forme equivalenti o
ricercatori/tecnici affiliati all’interno della sede in cui vengono realizzate le attività progettuali,
nella misura in cui saranno impiegati nel progetto e comunque entro il limite massimo del 60% dei
costi ammissibili. Per costi ammissibili si intendono quelli che riguardano personale con rapporti di
collaborazione, ricerca e/o dipendenza in essere con il soggetto proponente e per i quali non sussista
alcuna forma di incompatibilità con l'attività oggetto del progetto di ricerca. La valutazione di
eventuali forme di incompatibilità è rimessa all'esclusiva valutazione del soggetto proponente;
b) costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di
ricerca, compresi i servizi di ricerca, ottenuti a prezzi di mercato, nella misura massima del 15% dei
costi ammissibili;
c) spese per la diffusione ed il trasferimento dei risultati del progetto (organizzazione di seminari,
incontri, produzione di materiali informativi, realizzazione di laboratori dimostrativi), nella misura
massima del 10% dei costi ammissibili;
d) costi per l’acquisto di materiali di consumo funzionali al progetto di ricerca, nella misura massima
del 10% dei costi ammissibili;
e) costi per missioni rientranti nelle attività oggetto della presente ricerca;
f) spese generali supplementari e direttamente imputabili al progetto di ricerca rispetto al totale delle
spese generali. Tale valore non potrà eccedere il 15% dei costi ammissibili.
12.ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente Avviso e i relativi allegati resteranno pubblicati per quindici giorni sul sito istituzionale
del DARA al seguente indirizzo: https://www.affariregionali.it/, alla sezione Amministrazione
trasparente nonché nella sezione “Pubblicità legale” della Presidenza dei Ministri www.governo.it.
13. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, aggiornato dal D.lgs. n. 51 del 18 maggio e dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, nonché

dell’art.13 del Regolamento UE n .679/2016 (GDPR), si informa che i dati saranno trattati
esclusivamente per le finalità di selezione dell’operatore economico sopra indicate e con l’adozione
delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza. Il
trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, anche per eventuali
comunicazioni ai terzi.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata
indicazione può precludere tale valutazione.
Ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) e del D.P.C.M: 25 maggio 2018 la Presidenza
del Consiglio dei Ministri è il titolare del trattamento dei dati personali. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita la funzione di titolare del trattamento dei dati personali mediante il Capo
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie Dipartimento per gli Affari Regionali e le
Autonomie, Cons. Ermenegilda Siniscalchi.
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
rivolgendo le relative istanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- attraverso l’indirizzo
disponibile sul sito istituzionale https://www.affariregionali.it/footer/privacy/.
14. NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla vigente normativa
comunitaria e nazionale di riferimento.
15. FORO COMPETENTE
Avverso l’Avviso è ammesso ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale (TAR)
territorialmente competente entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla relativa pubblicazione, ai
sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Dott. Franco Guidicci all’indirizzo e-mail:
f.guiducci@governo.it.
Allegati:
manifestazione di interesse; scheda di presentazione del progetto di ricerca.

