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IL COORDINATORE DELL’UFFICIO 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente “Disciplina 

dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della 

Corte dei conti”; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa 

e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 

31 dicembre 2009, n. 196”, come integrato e modificato dall’articolo 1, comma 247, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147 (c.d. Legge di stabilità 2014) e, da ultimo con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia”, il D.lgs.33 del 2013 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, nonché il D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 

agosto 2010, n. 136”, aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 6 novembre 2021 n. 152, convertito con 

modificazioni dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO l’art. 17 comma 1 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le modalità di attuazione 

della delega di competenze nell’ambito del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2021-2023 del Dipartimento per gli affari 

regionali e le autonomie; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#54
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#54
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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 dell’Ufficio I ha conferito al dott. Claudio Lavagnini, dal 21 

dicembre 2020, l’incarico di Coordinatore del “Servizio per la modernizzazione istituzionale e organizzativa del 

sistema delle autonomie”, presso il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie - Ufficio I; 

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; 
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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 del 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 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; 

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 citato; 

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

Parlamento europeo e del Consiglio citato; 

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 
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favore della crescita e dell’occupazione” in Italia, CCI 2014IT05M2OP002, adottato con Decisione della 

Commissione Europea C(2015)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 descrizione delle funzioni e delle procedure proprie dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di 

Certificazione prevista ai 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 Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, “Regolamento recante i criteri 

sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) 

per il periodo di programmazione 2014/2020”; 

VISTO il Manuale di Istruzioni per il Beneficiario, versione 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; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Convenzione del 4 agosto 2015 tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale e la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (di seguito anche “DFP”), con la quale il 

medesimo Dipartimento, nella persona del Capo Dipartimento, è stato designato, ai sensi dell’art.123 comma 6 

del Regolamento n. 1303/2013, quale Organismo Intermedio (di seguito anche O.I.) per lo svolgimento di 

determinati compiti dell’AdG ai sensi all’articolo 125 del Regolamento n. 1303/2013, nell’ambito del PON 

“Governance e Capacità Istituzionale” relativamente all’Asse 1 (obiettivi specifici 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5), all’Asse 

2 (obiettivi specifici 2.1, 2.2 – azioni 2.1.1., 2.2.1 e 2.2.2) e all’Asse 3 (obiettivo specifico 3.1 – azione 3.1.5); 

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

di O.I. e il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie (di seguito anche “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 
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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; 

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-legge 16 luglio 2020 n. 76 e  ss.mm.ii.;  

CONSIDERATO che la Scheda Progetto è stata rimodulata a seguito dell’approvazione da parte dell’O.I. 

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

CONSIDERATO che la  Scheda Progetto, oltre a prorogare la scadenza dei termini di attuazione del progetto 

al 30 giugno 2023, riorganizza le linee di intervento strategico e gli obiettivi ad esse collegati, prevedendo, tra 

l’altro, il ricorso ad U.N.C.E.M. (Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani) per la realizzazione 

dell’attività “Atelier dello sviluppo – Green Community”, all’interno della linea di intervento “Atelier di 

sperimentazione”, con un budget di € 1.288.808,00 (unmilioneduecentottantottomilaottocentootto//00); 

VISTI i contenuti definiti nella Scheda Progetto, in riferimento alla linea di attività “Atelier dello sviluppo – 

Green Community”, nell’ambito della più ampia linea di intervento “Atelier di sperimentazione”; 

CONSIDERATO che la sezione finanziaria della linea di attività “Atelier dello sviluppo - Green Community” 

contiene una previsione di spesa pari a € 1.288.808,00 (unmilioneduecentottantottomilaottocentootto//00); 

CONSIDERATO che la suddetta linea di attività “Atelier dello sviluppo – Green Community”, prevede che la 

collaborazione con U.N.C.E.M. si realizzi tramite un accordo ex art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 “Codice degli appalti pubblici”: (i) che stabilisca o realizzi una cooperazione tra le amministrazioni 

aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono 

tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; (ii) che sia retto 

esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; (iii) nell’ambito del quale le amministrazioni 
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aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del 20 per cento delle 

attività interessate; 

CONSIDERATO che l’obiettivo da realizzare è un percorso di analisi e affiancamento di alcune aree montane 

e rurali, quali entità sperimentali al fine di costruire un nuovo modello di sviluppo, le “Green community”, 

attraverso la valorizzazione delle caratteristiche fondamentali di contesto naturalistico ed ambientale oltre che 

di natura più squisitamente organizzativa e istituzionale; 

CONSIDERATO che le aree selezionate e i relativi livelli istituzionali e amministrativi saranno così dotati 

degli strumenti di conoscenza necessari e le azioni di supporto porteranno alla redazione condivisa con il 

territorio di uno studio analitico sulla quantificazione dei servizi ecosistemici e ambientali presenti, 

sull’efficientamento e la valorizzazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico; 

CONSIDERATO che nel caso specifico l’interesse comune è dato dall’obiettivo di realizzare un percorso di 

studio, analisi e diffusione che individui alcune aree montane e rurali del Paese per poter determinare quelle 

caratteristiche fondamentali, di contesto naturalistico ed ambientale, oltre che di natura più precisamente 

organizzativa ed istituzionale, che possa condurre nell’arco di vita del progetto all’individuazione di aree 

sperimentali a livello nazionale su cui costruire un nuovo modello di sviluppo sostenibile, anche in linea con il 

costrutto legato alla Strategia nazionale nell’ottica delle green community; 

CONSIDERATO che l’interesse pubblico è dato dall’obiettivo di avviare azioni propedeutiche al progetto di 

investimento che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedica, nell’ambito della Missione M2C1.3 volta a 

sviluppare progetti integrati, al tema delle Green Communities e più in generale alla rivoluzione verde e alla 

transizione ecologica, obiettivi globali ed europei al 2030 e 2050 (così come previsti nei Sustainable 

Development Goals, nell’Accordo di Parigi, nell’European Green Deal); 

CONSIDERATO che la cooperazione tra DARA e U.N.C.E.M garantisce che i servizi pubblici che essi sono 

tenuti a svolgere sono prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che hanno in comune e che l’attuazione di 

tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; 

CONSIDERATO che, relativamente al limite del 20% delle attività svolte sul mercato, le attività oggetto della 

cooperazione con il DARA costituiscono realizzazione delle finalità statutarie dell’Unione. Pertanto, le stesse 

non sono svolte sul mercato aperto e non producono né profitti, né guadagni per UNCEM; 
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CONSIDERATO che le modalità di svolgimento delle attività statutarie di U.N.C.E.M., proiettate anche a 

forme di cooperazione e coordinamento per un’azione unitaria a sostegno delle autonomie locali, soddisfano 

quanto stabilito dall’art. 5, comma 6, lett. c) del D.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che l’importo dell’iniziativa di cooperazione è equivalente agli oneri di realizzazione delle 

attività di cui trattasi, che U.N.C.E.M. svolgerà in assenza di remunerazione, ad eccezione del mero rimborso 

delle spese sostenute, quali costi connessi a fattori produttivi effettivamente affrontati e via via debitamente 

rendicontati, impegnandosi a sua volta ad affrontare direttamente la spesa di  € 109.196,00 

(centonovemilacentonovantasei//00), che va ad aggiungersi alle risorse economiche previste dal DARA; 

CONSIDERATO che gli accordi di cooperazione, secondo i vigenti orientamenti dell’Autorità Nazionale Anti 

Corruzione, rientrano tra le fattispecie escluse dall’obbligo di richiesta del codice CIG; 

CONSIDERATO che l’importo delle attività è stato determinato, tenendo conto delle disposizioni di cui all’art. 

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; 

CONSIDERATO che, con decreto del Capo Dipartimento in data 14 ottobre 2021, rep. n. 201/2021, sono state 

delegate al Cons. Giovanni Vetritto 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; 

CONSIDERATO 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; 

CONSIDERATO che già in data 14 aprile 2022 è stato sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 5, comma 6, 

del D.lgs. 50/2016 tra il DARA e U.N.C.E.M; 

CONSIDERATO che, con comunicazione acquisita al prot. DAR 10134 del 23 giugno 2022, U.N.C.E.M. ha 

riferito di operare in regime di esenzione IVA, in quanto Associazione senza finalità di lucro nello svolgimento 

di attività istituzionali, ai sensi dell’art. 148 del D.P.R. 917/1986 e dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972; 

CONSIDERATO che rientra nel potere discrezionale della Pubblica Amministrazione la possibilità di 

procedere alla revoca o annullamento di una procedura pubblica allorché questa non risponda più alle esigenze 

dell’Amministrazione e sussista un interesse pubblico concreto e attuale alla ridefinizione degli atti inopportuni; 



 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie 

Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l’attività 

internazionale delle autonomie regionali e locali 

 
 

 

8 

 

CONSIDERATO pertanto che, con decreto rep. 265/2022 del 28 giugno 2022, sono stati annullati il decreto 

rep. 234 del 7 marzo 2022, il decreto rep. 237 dell’11 aprile 2022, il decreto rep. 238 dell’11 aprile 2022 e 

l’Accordo stipulato il 14 aprile 2022 tra il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e U.N.C.E.M.; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere alla stipula di un successivo accordo ai sensi dell’art. 5, 

comma 6, del D.lgs. 50/2016 (di seguito “Accordo”) tra il Dipartimento per gli Affari Regionali e U.N.C.E.M. 

(di seguito “Accordo”), rettificato sulla base delle evidenze emerse; 

VISTA la Nota prot. DAR 10916 del 7 luglio 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le 

Autonomie con cui è stata richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica, in qualità di Organismo 

Intermedio, la rimodulazione a costi invariati degli importi previsti per le voci di spesa dell’attività “Ateliér 

dello Sviluppo – Green Community”; 

VISTA la Nota prot. DAR 11675 del 20 luglio 2022 con cui sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei 

Componenti del Comitato di Attuazione riguardanti la rimodulazione sopracitata; 

VISTA la Nota del Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. DFP 59555 del 22 luglio 2022, 

acquisita in pari data al prot. DAR 11815, con cui è stata approvata la rimodulazione dell’attività ““Ateliér dello 

Sviluppo – Green Community”, invitando il Beneficiario a tenerne conto nel primo aggiornamento utile della 

Scheda Progetto; 

VISTA la Nota acquisita al prot. DAR 11906 del 25 luglio 2022 con cui UNCEM ha trasmesso a questa 

Amministrazione la Scheda Progetto che costituisce l’oggetto dell’accordo sopracitato 

DECRETA 

Art. 1 

Le premesse e l’Allegato 1 “Scheda Progetto” costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Art.2 

1. È approvata la stipula di un Accordo di cooperazione tra il DARA e U.N.C.E.M ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016 (di seguito “Accordo”), retto esclusivamente da considerazioni 

inerenti all’interesse pubblico e volto a conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune. 

2. È approvato lo schema di Accordo tra il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e U.N.C.E.M. 

(Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani), nonché il relativo allegato per la realizzazione delle 
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specifiche attività denominate “Atelier dello sviluppo – Green Community”, nell’ambito del progetto 

“ITALIAE” – CUP J51H17000030007, ammesso a finanziamento a valere sul Programma Operativo 

Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020. 

3. Le attività descritte nell’Allegato 1 “Scheda progetto” rappresentano l’oggetto dell’Accordo. 

4. Per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Atto, è previsto l’importo massimo 

omnicomprensivo di € 1.398.004,00 (unmilionetrecentonovantottomilaequattro//00) di cui € 

1.288.808,00 (unmilioneduecentottantottomilaottocentootto/00) 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” ed € 109.196,00 (centonovemilacentonovantasei//00) a valere 

sulle risorse proprie dell’U.N.C.E.M. che svolgerà le attività in assenza di remunerazione, ad eccezione 

del mero rimborso delle spese sostenute, quali costi connessi a fattori produttivi effettivamente 

affrontati e via via debitamente rendicontati. 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”. 

5. La forma dell’atto da stipulare è la scrittura privata, sottoscritta a distanza ai sensi del decreto Legislativo n. 

82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 22 febbraio 2013. 

6. Le clausole dell’Accordo ritenute essenziali sono: 

- termini di attuazione e durata; 

- modalità di realizzazione; 

- tracciabilità dei flussi finanziari; 

- controlli di I livello; 

- modalità di pagamento; 



 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie 

Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l’attività 

internazionale delle autonomie regionali e locali 

 
 

 

10 

 

- sistema contabile: 

- revoca del finanziamento; 

- recesso; 

- efficacia; 

- ammissibilità delle spese. 

Art. 3 

1. La collaborazione avrà ad oggetto un percorso di analisi e affiancamento di alcune aree montane e rurali, 

quali entità sperimentali al fine di costruire un nuovo modello di sviluppo, le “Green community”, attraverso 

la valorizzazione delle caratteristiche fondamentali di contesto naturalistico ed ambientale oltre che di natura 

più squisitamente organizzativa e istituzionale. 

2. Le azioni di supporto porteranno alla redazione condivisa con il territorio di uno studio analitico sulla 

quantificazione dei servizi ecosistemici e ambientali presenti, sull’efficientamento e la valorizzazione 

energetica del patrimonio immobiliare pubblico. 

3. L’obiettivo è realizzare un percorso di studio, analisi e diffusione che individui alcune aree montane e rurali 

del Paese per poter determinare le caratteristiche fondamentali, di contesto naturalistico ed ambientale, oltre 

che di natura più precisamente organizzativa ed istituzionale, e quindi condurre nell’arco di vita del progetto 

all’individuazione di aree sperimentali a livello nazionale su cui costruire un nuovo modello di sviluppo 

sostenibile, anche in linea con il costrutto legato alla Strategia nazionale nell’ottica delle green communities. 

Art. 4 

1. Il Coordinatore del “Servizio per la modernizzazione istituzionale e organizzativa del sistema delle 

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

istituzionale e l’attività internazionale della autonomie regionali e locali”, è delegato alla sola stipula 

dell’Accordo tra il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e U.N.C.E.M. 

2.  L’Atto verrà stipulato sotto forma di scrittura privata, che verrà sottoscritta tra le parti a distanza, ai sensi 

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

Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013. 
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Art. 5 

Il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, verrà pubblicato sul sito 

istituzionale del Dipartimento al link http://www.affariregionali.it/comunicazione/notizie/, con 

l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Roma, 25 luglio 2022. 

 

       Cons. Giovanni Vetritto 

 

 

http://www.affariregionali.it/comunicazione/notizie/
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Anagrafica Amministrazioni 
 

• Anagrafica 

Amministrazioni che sottoscrivono l’Accordo 

Nome Amministrazione 
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie 

(DARA) - Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Sede Roma 

Indirizzo  Via della Stamperia, 8  

Telefono  06 67796374 

E-mail italiae.dara@governo.it 

PEC affariregionali@pec.governo.it 

Referente accordo Giovanni Vetritto – Direttore Ufficio I 

  

Nome Amministrazione Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani 

Sede Roma 

Indirizzo  Via Palestro, 30 

Telefono  06 87390022 

E-mail uncem.nazionale@uncem.net 

PEC uncem.progetti@pec.it 

Referente Accordo Marco Bussone - Presidente 

Progetto di riferimento 

Titolo del Progetto ITALIAE 

PON 
PON “Governance e Capacità Istituzionale” FSE-FESR 

2014-2020 

Beneficiario 
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie 

(DARA) 

Asse 
I- Sviluppo della capacità amministrativa e istituzionale 

per la modernizzazione della pubblica amministrazione 

Fondo FSE 



 

 

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. 11a 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 del FSE per rafforzare la 

capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica 

amministrazione 

Obiettivo Specifico  
O.S.1.3 miglioramento delle prestazioni della Pubblica 

amministrazione (RA 11.3)  

Azione 1.3.5 

Categoria di intervento (ex allegato 1 del Reg. 

215/ 2014) 

119 

096 

Categoria di Regione 
Regioni più sviluppate (MD), meno sviluppate (LD) e in 

transizione (TR) 

Costo del progetto 13.085.265,98 

Durata 31/05/20217 – 30/06/2023 

Linea di intervento oggetto dell’Accordo 

Sintesi delle attività 

Con le azioni della Linea di intervento “Atelier di 

Sperimentazione” dedicata al tema delle Smart e 

Green Communities si vuole provare a fornire le 

risposte ad alcune domande: Cosa è una Smart e Green 

Community? A cosa serve? Come si costruisce nei 

territori montani e rurali del Paese? Come le Valli 

alpine e appenniniche possono lavorare insieme, 

attraverso i Comuni e le loro forme aggregative per 

costituirle?  

Per dare risposta a queste domande, e per riuscire 

quindi ad organizzare il territorio nazionale nella logica 

del nuovo modello di sviluppo economico del “Green 

New Deal Europeo” e del PNRR, verrà sviluppato un 

percorso di accompagnamento in alcune aree pilota. 

Un percorso che individui alcune aree montane e rurali 

e, attraverso la valorizzazione delle caratteristiche 

fondamentali (di contesto naturalistico ed ambientale 

oltre che di natura più squisitamente organizzativa ed 

istituzionale), costruire un nuovo modello di sviluppo 

sostenibile, in particolar modo delle aree montane, 



 

 

anche in ottica di green community, focalizzando 

l'attenzione su alcune dimensioni pilota. In 

quest’ottica, le aree selezionate, e i relativi livelli 

istituzionali e amministrativi, saranno dotati degli 

strumenti di conoscenza necessari. In particolare, le 

azioni di supporto porteranno alla redazione condivisa 

con il territorio di uno studio approfondito sulla 

quantificazione dei servizi ecosistemici e ambientali 

presenti, sull’efficientamento e la valorizzazione 

energetica del patrimonio immobiliare pubblico. 

Obiettivo generale dell’intera progettualità è quello di 

creare una consapevolezza diffusa su tutte le aree 

selezionate, affinché si possa addivenire in fase 

conclusiva di progetto a una modellizzazione organica 

e condivisa di modelli di sviluppo sostenibile, 

principalmente di aree montane, anche nella 

prospettiva delineata dalle green community Il 

principale output previsto è rappresentato dallo 

sviluppo di rapporti di analisi, e studio, oltre alla 

modellizzazione e sperimentazione in almeno 10 aree 

pilota a livello nazionale e dalla redazione di case study 

e documenti di indirizzo. 

Costo  

€  1.398.004,00 

[di cui 109.196,00 di cofinanziamento Uncem] 

Durata  15/09/2022 – 30/06/2023 

 

Quadro di riferimento e fondamento giuridico 
 

• Descrizione del contesto 

Descrivere il contesto in cui si inserisce l’attività oggetto dell’accordo 

 
Territori, risorse ambientali, servizi eco sistemici, valorizzazione delle infrastrutture ecologiche ed 
ambientali e nuovo rapporto tra territorio urbano e territorio rurale: sono temi che hanno 
acquisito sempre più centralità nell’Agenda pubblica e che oggi risultano essere prioritari anche 
per affrontare la sfida della ripresa post Covid-19.  Già nel 2016 il Parlamento italiano aveva 
provato a rispondere a queste esiziali sfide per l’intero territorio nazionale approvando, 
all’articolo 72 del Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità del 2016, la c.d. “Strategia Nazionale 
delle Green community” e individuando il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie 
(DARA) quale soggetto destinato a promuovere tale Strategia. Nel disegno per il rilancio 
dell’economia e dello sviluppo dei prossimi anni avanzate nel Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, alle Green Communities è dedicata una specifica linea di investimento ed è affidato 
l’obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile e resiliente dei territori rurali e di montagna che 



 

 

intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono tra cui, in primo 
luogo, acqua, boschi e paesaggio, avviando un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le 
comunità urbane e metropolitane. Coerentemente alla missione istituzionale del DARA, 
consolidata dal PNRR, e alle azioni previste dal Progetto ITALIAE per favorire i processi di 
aggregazione, di gestione associata dei servizi, di sviluppo di politiche volte alla crescita 
sostenibile e resiliente delle comunità locali, l’obiettivo che si intende realizzare attraverso 
l’implementazione della linea di intervento di ITALIAE dedica al tema dello sviluppo sostenibile in 
ottica green, è avviare un percorso di conoscenza e approfondimento sulle caratteristiche, 
territoriali e amministrative, di quei territori candidati a diventare aree pilota per la definizione 
della Strategia Nazionale Green Community; un laboratorio sperimentale per poter immaginare 
prima e costruire poi le regole del nuovo rapporto tra centro e periferia, tra detentori delle risorse 
naturali e fruitori delle stesse, così come previsto dalla Strategia Nazionale e ribadito nel PNRR. 
La frammentazione istituzionale tipica delle aree fragili e marginali del nostro Paese, unita ad una 
diffusa e mancata consapevolezza delle risorse ambientali presenti sul proprio territorio, innesca 
il rischio di un mancato protagonismo di questi territori nella determinazione prima e 
nell’applicazione dopo della nuova economia verde. 
Questi territori, fragili economicamente ed istituzionalmente, necessitano quindi di un supporto 
qualificato che li sappia accompagnare nella definizione della propria strategia locale di 
valorizzazione dei beni comuni presenti sul territorio di riferimento: un percorso di analisi e di 
consapevolezza diffusa che parta dalla quantificazione del valore dei servizi eco sistemici prodotti 
sul territorio di riferimento e ne individui modalità innovative di gestione e di monetizzazione. 
Biomasse, fotovoltaico, idroelettrico, eolico, efficientamento energetico degli edifici, 
infrastrutturazione verde del territorio, individuazione di una vocazione territoriale produttiva 
green, innovazione tecnologica ed infrastrutturazione digitale, economia circolare e modelli 
virtuosi di gestione del ciclo dei rifiuti. Un approccio a trecentosessanta gradi che nella definizione 
dei sistemi di Governance locale più adatti tenga in considerazione e sviluppi le relazioni con i 
soggetti pubblici e privati che sul territorio hanno o potrebbero avere interesse ad investire in una 
logica Green. Il Progetto Green Communities declinato nel PNRR intende, infatti, favorire la nascita 
e la crescita di comunità locali, anche tra loro coordinate e/o associate attraverso il supporto 
all’elaborazione, il finanziamento e la realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista 
energetico, ambientale, economico e sociale. 
Anche in questo caso, la linea dedicata al tema dello sviluppo sostenibile della montagna e di tutti 
quei territori la cui crescita può incentrarsi sui temi tipici della green economy, rappresenta un 
salto di paradigma prodromico alle finalità del PNRR, proponendo un’agenda di sviluppo locale 
del territorio che riesca a valorizzare e a mettere in connessione tra loro tutte le risorse e gli 
investimenti (sia pubblici che privati) che in quel territorio conducano ad una logica di sviluppo 
sostenibile e resiliente. 
I progetti pilota permettono ai territori non solo di collocarsi in modo efficace sulle opportunità 
contenute nel PNRR. Ma anche di avere un percorso di lavoro politico-amministrativo ed 
economico-sociale utile nella programmazione comunitaria 2021-2027, agevolando iniziative sui 
fondi nazionali e regionali disponibili. Le aree montane, le valli e gli ambiti territoriali ottimali 
individuati avranno da Uncem un supporto per un piano decennale di azione, che unisca diversi 
ambiti progettuali e riconduca singole progettualità a una vera strategia volta a contrastare 
abbandono, spopolamento, desertificazione crisi nelle zone montane del Paese, il 55% dell’Italia.  
 



 

 

 

• Fondamento giuridico 

Descrivere sinteticamente la sussistenza dei fondamenti giuridici previsti dall’art. 5, comma 6 del D.Lgs 
n. 50/2016 (interesse pubblico, interesse comune, quota di partecipazione al mercato aperto, coerenza 
con la mission delle Amministrazioni)  

Il presente accordo esaudisce tutti i requisiti previsti dall’art. 5, comma 6 del D.lgs n. 50/2016, in 
particolare: l’interesse pubblico è dato dall’obiettivo di avviare azioni propedeutiche al progetto 
di investimento che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedica, nell’ambito della Missione 
M2C1.3 sviluppare progetti integrati, al tema delle Green Communities e più in generale alla 
rivoluzione verde e alla transizione ecologica, obiettivi globali ed europei al 2030 e 2050 (così 
come previsti nel Sustainable Development Goals, nell’Accordo di Parigi, nell’European Green 
Deal). 
Il tema della sostenibilità e della resilienza è al centro delle azioni del Dipartimento Affari Regionali 
e Autonomie – DARA - che gestisce strategie e programmi per le politiche urbane e della 
montagna. Inoltre, l’articolo 72 della legge 28 dicembre 2015 n.221 (Collegato ambientale 2016), 
recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ha disposto che il Dipartimento per gli affari 
regionali e le autonomie promuova la predisposizione della Strategia Nazionale delle Green 
Community (SNGC). 
 
L’UNCEM (Unione Nazionale Enti e Comuni Montani), è l’Associazione che rappresenta le Unioni 
dei Comuni Montani e i Comuni Montani italiani. L’Unione riconosce la montagna come risorsa 
nazionale per un moderno sviluppo del Paese e si ispira al valore di una visione unitaria e organica 
degli interessi delle istituzioni e dei sistemi territoriali locali. 
UNCEM si propone di promuovere l’attuazione organica di una politica montana che, attraverso 
la partecipazione degli Enti locali e di tutti i soggetti politici, culturali, economici e sociali, tenda 
alla definizione e realizzazione di ogni iniziativa e progetto legislativo, produttivo e solidaristico 
che, in armonia con i principi di tutela ambientale, territoriale e civile, inserisca le popolazioni 
montane nel più ampio processo di sviluppo perseguito ad ogni livello istituzionale. Inoltre, mira 
a valorizzare le specifiche realtà montane regionali, nel più ampio riconoscimento delle 
Autonomie locali, promuovendo ogni possibile collegamento tra gli interessi socio-economici, 
espressi dalle rispettive entità territoriali e demografiche, e le linee di programmazione per lo 
sviluppo socio-economico della montagna, stabilite a livello europeo, nazionale e locale. 
 
L’interesse comune è dato dall’obiettivo di realizzare un percorso di studio, analisi e 

disseminazione che individui alcune aree montane e rurali del Paese per poter determinare 

quelle caratteristiche fondamentali, di contesto naturalistico ed ambientale, oltre che di natura 

più precisamente organizzativa ed istituzionale, che possa condurre nell’arco di vita del 

progetto all’individuazione di aree sperimentali a livello nazionale su cui costruire un nuovo 

modello di sviluppo sostenibile, anche in linea con il costrutto legato alla Strategia nazionale 

delle ottica di green community. 

Il tema della sostenibilità e del contrasto alla crisi energetica ed ecologica in atto su scala globale 
impegna i territori in risposte concrete e non frammentate. Da questo nascono le Green 
Communities che non possono che essere anche smart, intelligenti, innovative, interconnesse, 
reti che sanno come utilizzare gli strumenti della digitalizzazione per migliorare processi, servizi, 



 

 

 
 

 

opportunità per imprese, Pubbliche Amministrazioni, cittadini. La digitalizzazione degli ambiti di 
lavoro non è il fine, bensì il vettore di opportunità per i territori più green e sostenibili, capaci di 
valorizzare le reti esistenti (a partire da quelli amministrative, tra Enti locali) sino a generarne 
nuove per rispondere agli effetti delle crisi ecologiche, generando inclusione e opportunità di 
crescita, benessere, sviluppo. Green e Smart non possono essere distinti in strategie d’area a 
prova di futuro. 
 
La sperimentazione dei modelli di sviluppo sostenibile nell’ambito del Progetto ITALIAE, 
consentirà al DARA di maturare un bagaglio di informazioni e di conoscenze sul tema, che si 
andranno ad aggiungere a quelle che discenderanno dalla gestione delle azioni previste dal più 
ampio Progetto Green Communities finanziato nella cornice del PNRR, in particolare per quanto 
concerne l’elaborazione dei principali target, intermedi e finali, propedeutici al raggiungimento 
degli obiettivi collegati all’iniziativa del Piano.  
 
L’Atelier di Sperimentazione, inoltre, fornirà elementi utili all’azione dell’Ufficio I del DARA, che 
provvede alle attività in materia di salvaguardia delle aree montane e cura l’elaborazione e 
l’attuazione di strategie e programmi volti ad assicurare l’efficacia delle politiche di sostegno alla 
marginalità territoriale, con particolare riguardo alle zone montane. 
L’ambito di interesse trova riscontro anche con la mission di UNCEM che, in base al proprio 
Statuto, ha il fine di: 

• promuovere l’attuazione organica di una politica montana che, attraverso la partecipazione 
degli Enti locali e di tutti i soggetti politici, culturali, economici e sociali, tenda alla definizione 
e realizzazione di ogni iniziativa e progetto legislativo, produttivo e solidaristico che, in 
armonia con i principi di tutela ambientale, territoriale e civile, inserisca le popolazioni 
montane nel più ampio processo di sviluppo perseguito ad ogni livello istituzionale; 

• sollecitare e curare ricerche e studi diretti ad individuare, per i singoli problemi di montagna, 
le soluzioni da suggerire agli Enti locali, alle Regioni, al Governo, al Parlamento ed agli 
Organismi Europei; 

• sostenere ed assistere gli Enti locali nell’azione amministrativa sviluppata nelle proprie 
specifiche realtà e nei rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati; 

• valorizzare le specifiche realtà montane regionali, nel più ampio riconoscimento delle 
Autonomie locali, promuovendo ogni possibile collegamento tra gli interessi socio-economici, 
espressi dalle rispettive entità territoriali e demografiche, e le linee di programmazione per lo 
sviluppo socio-economico della montagna, stabilite a livello europeo, nazionale e locale; 

• promuovere ogni possibile collaborazione con gli organismi nazionali, Europei ed 
internazionali, interessati allo sviluppo della montagna. 

Tale interesse è, in ultimo, coerente con le finalità di ITALIAE di modernizzare il sistema 
amministrativo territoriale e migliorare le prestazioni degli enti locali. 
 
Le attività oggetto della cooperazione con il DARA costituiscono realizzazione delle finalità 
statutarie dell’Unione. Pertanto, le stesse non sono svolte sul mercato aperto e non producono 
né profitti né guadagni per UNCEM. 



 

 

Motivazione della cooperazione e finalità dell’accordo 
 

• Motivazione della cooperazione 

 

 

 

 

 

Descrivere sinteticamente le motivazioni per le quali si intende sottoscrivere l’Accordo 

 

La cornice normativa, che affida al DARA lo sviluppo della Strategia delle Green Community e 
l’attuazione di uno specifico Progetto finanziato nell’ambito del PNRR, rappresentano il punto di 
partenza fondamentale delle azioni che attraverso ITALIAE, il DARA e UNCEM, intendono mettere 
in campo partendo dalla necessità di dare concretezza e contenuti ad alcune domande:  

• Cosa è una Smart e Green Community?  

• A cosa serve?  

• Come si costruisce? 

Per dare risposta a queste domande, il DARA con il Progetto ITALIAE ha strutturato questa 
specifica Linea di attività che, dato il carattere sperimentale dell’iniziativa, è inserito 
concettualmente nell’ambito degli Atelier di Sperimentazione. 
Ciò che si intende perseguire, grazie all’accordo con UNCEM, è la realizzazione di un percorso di 
action learning che comporti un’azione di affiancamento in alcune aree rurali e montane per 
favorire processi di pianificazione territoriale volti ad intervenire sulle dimensioni previste dalla 
normativa nazionale sulle Green Community, favorendo processi di sviluppo locale incentrati sulla 
sostenibilità e la resilienza. 
Gli interventi saranno realizzati attraverso un modello incentrato su un approccio bottom-up, che 
sia in grado di valorizzare le singole peculiarità dei territori prescelti ma in una logica più 
complessiva di regole ed orientamenti comuni a livello nazionale. 
Un disegno di intervento ambizioso che intervenga sulla frammentazione istituzionale tipica delle 
aree fragili e marginali del nostro Paese ed aiuti queste zone, spesso caratterizzate da una diffusa 
mancata consapevolezza delle risorse ambientali presenti sul proprio territorio, ad essere 
protagoniste di un percorso di sviluppo verso una nuova economia verde. 
Questi territori, infatti, fragili economicamente ed istituzionalmente, necessitano di un supporto 
qualificato che li sappia accompagnare nella definizione della propria strategia locale di 
valorizzazione dei beni comuni presenti sul territorio di riferimento affinché questi si trasformino 
in elemento di sviluppo economico e sociale per l’intera comunità di riferimento. 
L’obiettivo è realizzare un percorso di analisi e di consapevolezza diffusa che parta dalla 
quantificazione del valore dei servizi eco-sistemici prodotti sul territorio di riferimento e ne 
individui modalità innovative di gestione e di monetizzazione. 

 



 

 

• Finalità dell’accordo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere sinteticamente le finalità comuni per le quali si intende sottoscrivere l’Accordo 

 
Lo scopo precipuo della progettualità è quello di individuare, selezionare, approfondire dal punto 
di vista delle caratteristiche territoriali, eco-sistemiche e istituzionali, quelle aree riconducibili a 
strategie di sviluppo che fanno leva da un lato sul costrutto di community e dall’altro sono rivolte 
ai temi del green e della sostenibilità. 
In questo senso, di rilevante importanza saranno le azioni di studio e analisi territoriale che 
porteranno alla redazione condivisa con il territorio di uno studio approfondito sulla 
quantificazione dei servizi ecosistemici e ambientali presenti. 
Analogo lavoro verrà condotto in relazione all’efficientamento e la valorizzazione energetica del 
patrimonio immobiliare pubblico. 
Queste due analisi di contesto verranno accompagnate da un’azione specifica di 
accompagnamento e formazione degli amministratori pubblici e dei livelli istituzionali interessati. 
Obiettivo generale dell’intera progettualità è quello di creare una consapevolezza diffusa su tutte 
le aree selezionate affinché si possa addivenire in fase conclusiva di progetto a una prima 
definizione e modellizzazione di Comunità verdi e intelligenti. 
 
Tale lavoro verrà in conclusione riportato all’interno del report finale di progetto che 
rappresenterà un fondamentale strumento di conoscenza a supporto del Progetto sulle Green 
Communities previsto dal PNRR e per gestire le importanti risorse pubbliche che dal livello 
europeo a quello nazionale e regionale saranno rese disponibili nei prossimi anni sul tema del 
greening e del nuovo modello di sviluppo economico. 
 
Il report finale inquadrerà anche le priorità di lavoro a vantaggio dei territori e delle comunità 
locali quale traccia e strumento per la “Strategia per le Montagne italiane”, all’interno della quale 
la Strategia per le Green Community rappresenta l’asse portante. 
 

 



 

 

Articolazione delle attività 

Descrivere sinteticamente, per ciascuna macro-attività, linea di intervento, le attività da realizzare 
coerentemente con quanto richiesto dal Beneficiario. Le attività vanno articolate, possibilmente, 
secondo il seguente schema: 1) Preparazione; 2) Direzione/Coordinamento; 3) Realizzazione; 4) 
Diffusione/Comunicazione; 5) Monitoraggio. L’attività 3) Realizzazione può essere ulteriormente 
articolata in linee di intervento, azioni, etc.  

 

1) Preparazione 

Nella fase di preparazione saranno definiti in maniera puntuale, di concerto con il DARA, gli 
obiettivi da raggiungere, gli strumenti e le risorse da impiegare, le modalità/procedure di 
selezione e approvvigionamento degli stessi, coerentemente con gli obiettivi della linea di 
intervento e più in generale del Progetto ITALIAE. 
 
2) Direzione/Coordinamento 

Le attività di direzione e coordinamento hanno lo scopo di garantire un raccordo e un 
coordinamento con il DARA per assicurare la coerenza continua ed efficace delle attività 
progettuali, con la linea di intervento e con il Progetto ITALIAE nel suo complesso, nonché per la 
verifica e l’indirizzo delle attività progettuali, anche in considerazione delle attività sinergiche che 
dovranno essere avviate, ad esempio, per le modalità di selezione dei contesti territoriali nei quali 
intervenire.  
Al riguardo si prevede l’istituzione di un Tavolo Tecnico Operativo composto da rappresentati di 
entrambe le organizzazioni, che assumerà il ruolo di coordinamento e di indirizzo tecnico della 
attività. Si valuterà, inoltre, l’istituzione di un Comitato guida, di carattere scientifico, che 
approfondirà attività, risultati, esiti scaturiti dall’attuazione degli interventi previsti dall’Atelier di 
Sperimentazione. 
 
3) Realizzazione 

L’Atelier di Sperimentazione- Smart e Green Community- si articolerà in diverse Linee di azione, 
finalizzate all’individuazione di aree sperimentali all’interno di tutto il territorio nazionale, per le 
quali si prevede l’attivazione di percorsi di rafforzamento amministrativo volti a facilitare la 
creazione delle condizioni abilitanti per uno sviluppo sostenibile e resiliente delle comunità locali. 
Nello specifico, la realizzazione si articolerà nelle seguenti Linee:  
 
L1 – Scouting territoriale (analisi desk) per individuare differenti possibili tipologie di comunità 
verdi, attraverso l’analisi delle caratteristiche (morfologico-territoriali, socio-economiche, 
istituzionali e organizzative). L’obiettivo è l’individuazione di 10 aree pilota sul territorio nazionale 
per lo studio e la sperimentazione delle Comunità verdi. 
 

OUTPUT previsto: elenco dei territori (almeno 10 territori). 
 

 

L2 – Analisi dei fabbisogni per le condizioni abilitanti – sui concetti di Comunità e di Green. 
L’obiettivo è realizzare forme di progettazione partecipata dei Piani di affiancamento (attraverso 
l’utilizzo di diversi approcci e tecniche disponibili come ad esempio, interviste, focus group, OST, 
etc.), delineando il fabbisogno legato al rafforzamento amministrativo per lo sviluppo e il 



 

 

consolidamento della struttura di governo e per le condizioni relative alla crescita sostenibile delle 
comunità locali.  
 
OUTPUT previsto: Piani di affiancamento (almeno 10) e Report sui fabbisogni per lo sviluppo di 
comunità green 
 
 
L3 – Affiancamento specialistico – che prevede la sperimentazione, in almeno 10 aree, di azioni 
volte: 
- al rafforzamento amministrativo degli enti locali coinvolti attraverso, per esempio, 
l’affiancamento allo sviluppo di gestioni associate e forme di partnership pubblico privato; 
- al supporto alla creazione di reti-aggregazioni tra amministrazioni e amministratori; 
- alla realizzazione di azioni specialistiche, come ad esempio: 

• Mappatura degli impianti da fonti energetiche rinnovabili presenti oggi sul territorio. 

• Studio, quantificazione e determinazione dei Servizi Ecosistemici Ambientali di ogni area 
progetto con redazione di un piano di gestione e valorizzazione delle risorse ambientali 
presenti sul territorio di riferimento. 

• Verifica e valutazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico e piano per la sua 
valorizzazione e ammodernamento con analisi degli attuali consumi energetici. 

• Individuazione di imprese e società pubbliche disponibili a investire risorse e progettualità 
nelle aree selezionate nei campi delle energie rinnovabili, innovazione tecnologica, 
superamento del digital divide, mobilità sostenibile. 

• Attività di action learning rivolta amministratori pubblici sui temi legati alla sostenibilità e 
ai contenuti e finalità della Strategia nazionale delle Green community. 

• Redazione di un report finale che ricomprenda una valutazione complessiva rispetto il 
lavoro svolto all’interno delle singole aree e che ne evidenzi differenze territoriali e punti di 
contatto con l’obiettivo di definire una modellizzazione il più possibile omogenea volta alla 
definizione delle caratteristiche territoriali delle Green Communities e delle possibilità di 
replicabilità del modello a livello nazionale. 

 
OUTPUT previsto: Elaborazione di 10 Piani di sviluppo sostenibile e Report sulle condizioni 
abilitanti dello sviluppo sostenibile dei territori, in particolar modo quelli montani, anche in ottica 
green. 

 

 

4) Diffusione e comunicazione 

Le attività di diffusione e comunicazione, costruite in linea con l’impianto progettuale e in 
collaborazione con il DARA, avranno come obiettivo: 

• la disseminazione e informazione rispetto alle buone pratiche già oggi presenti sui territori 
con coinvolgimento attivo delle aree pilota nazionali con l’obiettivo di creare una rete 
territoriale nazionale tra le Green Communities; 

• l’individuazione di strategie di comunicazione e promozione delle Comunità verdi per la 
valorizzazione delle eccellenze produttive e turistiche locali; 

• informazione specifica in merito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alle misure di 
finanziamento previste; 

• assistenza dedicata alle amministrazioni delle aree montane in merito a bandi di 
finanziamento e progetti attivabili; 

• affiancamento specifico in merito a bandi di finanziamento e progetti attivabili. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OUTPUT previsto: focus tematici, da rilasciare con cadenza periodica, sulle azioni realizzate da 
pubblicare sul sito di Progetto; incontri, workshop, seminari in presenza e/o modalità webinar. 
 
 
5) Monitoraggio e valutazione 

Le attività di monitoraggio consentiranno di garantire il corretto presidio degli aspetti fisici, 
finanziari e procedurali delle attività che afferiscono alla linea progettuale. Le predette attività 
verranno condotte in accordo con il DARA. È prevista la redazione di report periodici su base 
quadrimestrale, in linea con le necessità di rendicontazione periodica del Progetto su format 
messi a disposizione dal DARA. Tale attività consentirà, inoltre, di verificare puntualmente lo stato 
di attuazione delle attività e di identificare i fabbisogni delle amministrazioni che partecipano alle 
attività progettuali. 
Uncem prevede anche un’attività di valutazione delle politiche attuate, in accordo con il DARA, a 
vantaggio dei territori coinvolti negli Atelier 
 
OUTPUT previsto: report di monitoraggi da rilasciare con cadenza quadrimestrale 
 



 

 

Articolazione Gruppo di lavoro 
 

• Descrizione del gruppo di lavoro 

 

 
 

 
 

Descrivere sinteticamente, per ciascuna macro-attività, linea di intervento, il gruppo di lavoro che sarà 
coinvolto.  

 
Per la realizzazione delle attività descritte, Uncem, intende avvalersi del supporto sia di personale 
interno (distaccato da altri Enti) e sia di professionalità specialistiche da reperire sul mercato. 
I profili professionali necessari per realizzare l’Atelier di Sperimentazione sono sinteticamente 
riportati nella tabella seguente: 
 

Profili professionali e loro numerosità 

Profilo Professionale 
Risorse 
Interne 

Risorse 
Esterne 

Totale Risorse 

Project manager - Almeno 10 anni di esperienza - 2 2 

Senior - Almeno 7 anni di esperienza - 2 2 

Middle - Almeno 3 anni di esperienza 2 2 4 

Junior - Fino a 3 anni di esperienza - 2 2 

TOTALE 2 8 10 

 
È previsto che le 10 figure professionali individuate siano impegnate per un totale massimo 
di 3986  giornate/uomo. 
 
Si ritiene necessaria all’interno del gruppo di lavoro la presenza di esperti in costruzione e 
gestione delle reti amministrative e sviluppo e consolidamento di sistemi intercomunali, nei profili 
senior, middle e junior. Tali figure andranno ad operare con trasversalità sulle diverse azioni di 
Progetto, al fine di garantire l’efficacia complessiva degli interventi da porre in essere. Si prevede 
altresì di utilizzare esperti in tema di comunicazione e analisi saranno chiamati ad operare con 
sguardo costantemente rivolto a tutte di linee di azione, sia in ragione della specificità del ruolo, 
sia ai fini di una comunicazione costantemente integrata e armonica. 
Ulteriori profili saranno individuati con specifico riguardo ai filoni tematici di assegnazione.  
 
Le procedure di selezione dei candidati e le procedure di reclutamento degli stessi avverranno in 
conformità con quanto previsto dall’art. 7 del D.lgs. n. 165 del 2001. 
 



 

 

Risultati attesi, output ed 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 alla amministrazione partner sottoscrittrice dell’Accordo. 

 

In conformità con la Scheda del Progetto “ITALIAE”, così come rimodulata e approvata dall’O.I. con 
nota prot. DFP 63513 del 28 settembre 2021, si intende attraverso l’Atelier di Sperimentazione 
Smart e Green Community raggiungere gli output e i risultati riportati nelle tabelle seguenti. 

 

Indicatori di output  

 
 Output 1 Output 2 Output 3 
Output di 

riferimento 

Documenti tecnici  
(report, infografica, etc.) 

Partecipanti (incontri, 
gruppi di lavoro, etc.) 

Studi e analisi (case studies, 
benchmarking, etc.) 

Indicatore 

Rapporti di ricerca e tematici inerenti 
i temi della cooperazione, della 

sostenibilità, della resilienza 

Amministrazioni 
partecipanti ad eventi di 

capacity building  

Report di studio e analisi 
territoriale delle singole 

Community  
Unità di 

misura 
Numero Numero Numero 

Fonte Relazione Quadrimestrale Relazione Quadrimestrale Relazione Quadrimestrale 

Categoria di 

Regione 
Tutte Tutte Tutte 

Baseline 0 0 0 

2021 0 0 0 

2022 1 40 6 

2023 1 30 4 

Valore target 2 70 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  Risultato  

Risultato atteso di riferimento 

Elaborazione di nuovi 

modelli di sviluppo 

territoriale  

Indicatore 

Amministrazioni che 

redigono proposte di 

sviluppo del territorio 

(almeno Studio di 

fattibilità) 

Unità di misura Numero 

Fonte Relazione Quadrimestrale 

Categoria di Regione Tutte 

Baseline 0 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

2021 0 

2022 5 

2023 5 

Valore target 10 

  
 



 

 

 

Cronoprogramma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserire il cronoprogramma delle attività 

 

Macro-attività  

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 

Preparazione             

Direzione e 

coordinamento 
            

Realizzazione             

Diffusione e 

Comunicazione 
            

Monitoraggio              

 

 



 

 

Budget 

• Quadro finanziario 

 

U.N.C.E.M. svolgerà l’attività di cooperazione in assenza di remunerazione, ad eccezione del mero rimborso 

delle spese sostenute, quali costi connessi a fattori produttivi effettivamente affrontati e via via debitamente 

rendicontati, impegnandosi ad affrontare direttamente una spesa pari a € 109.196,00 che va ad aggiungersi 

alle risorse economiche previste dal DARA per un complessivo importo pari ad € 1.398.004,00. 

Tali risorse saranno ripartite in base alle tabelle di seguito riportate 

 

Le risorse U.N.C.E.M. previste per la esecuzione del presente accordo sono di seguito ripartite per 

macrovoce di attività. 

Tipologie di spesa previste ed i relativi importi.  

Macro-attività Tipologia di spesa Importo (€) 

Preparazione Direzione e Coordinamento 
Personale interno € 56.196,00 

Costi generali € 20.000,00 

Totale € 76.196,00 

Realizzazione 

L3 – Affiancamento specialistico 

Personale interno € 13.000,00 

Missioni € 20.000,00 

Totale € 33.000,00 

Totale complessivo  109.196,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le risorse DARA previste per la esecuzione del presente accordo sono di seguito ripartite per macrovoce 

di attività. 

Tipologie di spesa previste ed i relativi importi.  

Macro-attività Tipologia di spesa Importo (€) 

Preparazione 

Personale esterno € 46.196,00  

Missioni € 7.808,00 

Beni e servizi € 150.712,00 

Totale € 204.716,00 

Direzione e Coordinamento 

Personale esterno € 161.772,00 

Missioni € 6.832,00 

Beni e servizi € 10.248,00 

Totale € 178.852,00 

Realizzazione 

L1 – Scouting territoriale (analisi desk) 

Personale esterno € 15.000,00 

Missioni € 5.856,00 

Beni e servizi € 177.833,60 

Realizzazione 

L2 – Analisi dei fabbisogni per le 

condizioni abilitanti 

Personale esterno € 10.000,00 

Missioni € 4.880,00 

Beni e servizi € 91.844,80 

Realizzazione 

L3 – Affiancamento specialistico 

Personale esterno € 15.000,00 

Missioni € 8.296,00 

Beni e servizi € 181.493,60 

Totale € 510.204,00 

Diffusione e Comunicazione 

Personale esterno € 19.800,00 

Missioni € 4.880,00 

Beni e servizi € 97.320,00 

Totale € 122.000,00 

Monitoraggio  

Personale esterno € 49.188,00 

Missioni € 8.476,00 

Beni e servizi € 215.372,00 

Totale € 273.036,00 

Totale complessivo  1.288.808,00 

 

Le attività rendicontate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie saranno oggetto di 

fatturazione elettronica senza applicazione dell’IVA essendo l’U.N.C.E.M. una Associazione senza 

finalità di lucro nello svolgimento di attività istituzionale (art. 148 Tuir e art. 4 D.P.R. 633/72). 

 

 

 

 

 



 

 

Procedure  
 

 

 

Descrivere sinteticamente le procedure che verranno adottate per l’esecuzione delle attività di 
progetto di competenza dell’Amministrazione partner sottoscrittrice dell’Accordo 

 
La procedura di attuazione del presente Accordo verrà condotta nel rispetto della normativa 
nazionale ed europea applicabile al PON “Governance e Capacità Istituzionale” FSE-FESR 2014-
2020 nonché delle modalità di rendicontazione di detto Programma definite nel Manuale di 
Istruzioni per il Beneficiario ed in particolare stabilite dal citato Allegato 6 bis. In applicazione di 
quanto sopra riportato sarà possibile: 

• utilizzare personale interno, le cui spese verranno calcolate a tariffa oraria calcolata ai 
sensi dall’art.68 bis (2) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dal Reg. (UE, 
Euratom) 2018/1046; 

• utilizzare personale esterno, reclutato nel rispetto dei presupposti e delle procedure 
previsti dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• procedere all’acquisizione di beni e servizi, consentita nel rispetto dei presupposti e delle 
procedure previsti dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei 
contratti pubblici”; 

• effettuare missioni, laddove necessarie allo svolgimento dell’Accordo e preventivamente 
autorizzate. 
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