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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Avvio procedura, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, e dell’articolo 1, comma 2, del 

decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e 

successive modifiche e integrazioni, mediante avviso pubblico 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 da 

programmare in vista della Giornata internazionale della montagna - Determina a contrarre – CIG 

934542048D 

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

Presidenza del Consiglio dei ministri”, e s.m.i.;  

VISTO  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Norme generali sull’ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei ministri” ai sensi dell’art. 11, legge 15 marzo 1997, n. 59, e s.m.i.; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e s.m.i., concernente la 

disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento 

delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 1° settembre 2016, di organizzazione 

e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell’ambito della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

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

Conti il 7 aprile 2021, al n. 729, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi, 

consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’incarico di Capo del 

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e la titolarità del centro di responsabilità 

amministrativa n. 7 (C.d.R. 7) “Affari regionali e autonomie” del bilancio di previsione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2021, registrato dall’Ufficio 

del bilancio e per il riscontro amministrativo-contabile al n. 143 in data 19 gennaio 2021, e dalla 

Corte dei Conti al n. 219 in data 27 gennaio 2021, con il quale al dott. Giovanni Vetritto, Consigliere 

del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato conferito 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”; 
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VISTA  la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e, in particolare, l’articolo 1, comma 593, che, 

al fine di promuovere e realizzare 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, reca l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e 

delle finanze di un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo 

delle montagne italiane » (di seguito denominato Fondo), con una dotazione di 100 milioni di euro 

per l’anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023; 

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, 

il Fondo è utilizzato per finanziare: a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse 

ambientali dei territori montani; b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso 

opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità 

ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano; c) attività di informazione e 

di comunicazione sui temi della montagna; d) interventi di carattere socio-economico a favore delle 

popolazioni residenti nelle aree montane; e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e 

allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali; f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di 

spopolamento; 

VISTO  l’articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 secondo il quale “Il Ministro per gli 

affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per 

finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della 

montagna”; 

VISTO  l’articolo 1, comma 595, della legge 31 dicembre 2021, n. 234 secondo il quale “gli stanziamenti 

del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono 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 (…);  

VISTO  l’articolo 1, comma 596, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 con il quale il Fondo nazionale per 

la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e il Fondo nazionale integrativo 

per i comuni montani di cui all’articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 

228, confluiscono nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui al comma 593; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2021, recante approvazione del 

bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2022 e per il triennio 

2022-2024, con il quale viene istituito al capitolo 441 del C.d.R. 7, il “Fondo per lo sviluppo delle 

montagne italiane”, con una dotazione di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2022, pari 

a 129.506.475,00 euro;  

TENUTO CONTO che con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 29 marzo 2022, 

registrato presso la Corte dei conti il 6 maggio 2022 al n. 1184, quota parte delle risorse del Fondo 

sopra citato, per un importo pari a 20.000.000,00 euro, è stata destinata a sostenere, realizzare e 

promuovere politiche di competenza statale per le finalità di cui al richiamato articolo 1, comma 

593, della legge n. 234 del 2021, con particolare riferimento a:  

a) individuazione di progetti volti alla creazione di startup innovative per favorire l’avvio di 

imprese nei territori montani; 
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b) 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”, anche attraverso il lancio 

di un concorso di idee per l’ideazione e la definizione di un progetto grafico che sia in grado di 

raffigurare, sintetizzare e comunicare il tema oggetto della predetta giornata; 

c) interventi che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di educazione allo 

sviluppo sostenibile ed all’educazione ambientale – che costituiscono la base dell’educazione 

alla montagna – adottate presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di 

agevolare lo scambio di esperienze virtuose e buone pratiche, anche realizzando attività di 

formazione per la diffusione di tali buone pratiche; 

d) iniziative volte a premiare giovani imprenditori di montagna; 

e) introduzione di specifici temi destinati alle migliori tesi di laurea su temi della montagna (quali 

sostenibilità in montagna, digitalizzazione in montagna, valorizzazioni dei prodotti 

agroalimentari, ecc.); 

f) ricognizione e promozione delle opportunità nazionali ed internazionali volte a valorizzare le 

zone montane anche con riferimento alle prossime olimpiadi invernali Milano Cortina 2026; 

CONSIDERATO che tra le finalità di utilizzo della quota di competenza statale del Fondo per lo sviluppo 

delle montagne italiane sono previste iniziative di comunicazione istituzionale sui temi della 

montagna, con particolare riferimento al ricorrere del ventennale della “Giornata internazionale 

della montagna” il prossimo 11 dicembre 2022; 

RITENUTO OPPORTUNO avviare, nell’ambito delle predette finalità, una procedura di affidamento per 

la redazione di un “Libro Bianco” sulla montagna italiana che possa costituire la base per un 

dibattito informato sul tema dello stato e delle prospettive della montagna italiana;  

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il “Codice dei contratti pubblici” 

(Codice), nonché le linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) adottate in materia; 

VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla 

legge 11 settembre 2020, n. 120, e s.m.i., che dispone l’ “affidamento diretto per lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura 

e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”; 

VISTO  l’articolo 31 del Codice, concernente il ruolo e le funzioni del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.);  

VISTO  l’articolo 32, comma 2, del Codice, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento di contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici provvedono a determinare gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  l’articolo 41, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 22 novembre 2010, secondo i quali è competenza del 

titolare del centro di responsabilità amministrativa la deliberazione di addivenire al contratto, la 

scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle clausole del contratto e la nomina del 

responsabile del procedimento che, appositamente delegato, può provvedere alla stipulazione del 

contratto; 

VISTO l’articolo 1, comma 4, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla 

legge 11 settembre 2020, n. 120, e s.m.i., secondo il quale, per le modalità di affidamento 

specificate dal medesimo articolo, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui 
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all'articolo 93 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola 

procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante 

indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente; 

VISTO  l’articolo 103, comma 11, del Codice, il quale prevede, in ragione della ricorrenza dei requisiti ivi 

previsti e di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, l’esonero dalla prestazione della 

garanzia definitiva da parte dell’aggiudicatario; 

CONSIDERATO che i servizi oggetto della presente procedura di affidamento non rientrano tra le tipologie 

per le quali, a norma del D.M. 15 marzo 2012, le amministrazioni statali centrali e periferiche dello 

Stato sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488; 

CONSIDERATO che l’importo massimo stimato per il servizio di cui sopra comprende una spesa pari a 

138.000,00 (IVA esclusa); 

CONSIDERATO che per l’esercizio finanziario 2022, nel C.d.R. 7 “Affari regionali e autonomie”, risulta 

allocato il Capitolo di spesa 441 “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane”, che presenta la 

disponibilità necessaria per far fronte agli oneri eventualmente derivanti dalla stipula del contratto 

oggetto della presente determina; 

CONSIDERATO che per la presente procedura è stato acquisito il Codice identificativo di Gara (CIG) n. 

934542048D; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 

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

internazionale delle autonomie regionali e locali a procedere mediante la pubblicazione di un avviso pubblico 

per la manifestazione di interesse e il successivo eventuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, 

per la stipula di un contratto per l’acquisizione di un servizio finalizzato alla redazione di un  rapporto di ricerca 

denominato “Libro Bianco sulla montagna”, nonché al supporto scientifico per la preparazione degli eventi da 

programmare in vista della Giornata internazionale della montagna. 

Nell’Avviso pubblico, che è parte integrante del presente atto, sono indicati i requisiti di partecipazione alla 

procedura, nonché le specifiche e le modalità di realizzazione del servizio. 

 

Art. 3 

L’importo massimo previsto per il servizio è pari a 138.000,00 euro (IVA esclusa). 

La durata dell’affidamento sarà ricompresa tra la data di stipula del contratto con l’affidatario del servizio e il 

giorno 31 dicembre 2022. 

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART153,__m=document
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Il criterio di valutazione delle offerte presentate nell’ambito della manifestazione d’interesse sarà quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri 

definiti nell’Avviso pubblico di cui all’articolo 2. 

Art. 4 

Gli oneri derivanti dal contratto oggetto della presente determina, graveranno sul Capitolo di spesa 441, “Fondo 

per lo sviluppo delle montagne italiane”, del C.d.R. 7 “Affari regionali e autonomie” del bilancio di previsione 

della Presidenza del Consiglio dei ministri - esercizio finanziario 2022, P.G. 1, che presenta la sufficiente 

disponibilità.  

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) 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” – 

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, cui sono delegati tutti gli atti della procedura 

amministrativa di affidamento, ivi inclusa la eventuale stipulazione del contratto e i successivi adempimenti 

contabili. 

 

 

 

Roma,  

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 
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