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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 l’art. 4, comma 1, con il quale, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dirigenza 

sono attribuiti i poteri di spesa; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e s.m.i., recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

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.; 

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 2 novembre 2022, registrato dalla Corte dei 

Conti il 14 novembre 2022, al n. 2829, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Paola D’Avena -  

consigliere 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 (CDR 7) “Affari 

regionali e autonomie” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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”; 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie 8 novembre 2022, 

registrato dall’Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo-contabile al n. 4116 del 10 novembre  



 
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 

  
 

DM JD 

2 

 

2022, con il quale è stata conferita al 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”, delega per la gestione, con i relativi poteri di spesa, tra gli altri, del capitolo 

441 “Fondo sviluppo per le montagne italiane”; 

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 
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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; 

VISTA la nota UBRRAC 14557 del 25 maggio 2022, avente ad oggetto gli accantonamenti per riduzione 

del Fondo, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e dell’art. 1, comma 291, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190, nella misura di 4.804.955,00 euro per l’anno 2022, di 8.451.786,00 euro per l’anno 

2023, di 11.113.286,00 euro per l’anno 2024, di 11.620.860,00 euro dal 2025 al 2030 e 12.004.377,00 euro 

per il 2031 e 2032;  

 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; 

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; 
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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; 

VISTA la determina del Capo del Dipartimento del 29 luglio 2022, con la quale l’Ufficio I è stato 

autorizzato 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 una convenzione 

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; 

VISTO che con la medesima determina del 29 luglio 2022 è stato fissato l’importo massimo previsto per 

il servizio, pari a 138.000,00 euro (centotrentottomila/00) IVA esclusa, e il coordinatore dell’Ufficio I, 

Cons. Giovanni Vetritto, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nonché delegato 

per tutti gli atti della procedura amministrativa di affidamento, ivi inclusa la stipulazione della convenzione 

e i successivi adempimenti contabili; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, con pareri della Commissione Speciale del 20 aprile 1994 n. 7 

e della Prima Sezione del 6 luglio 1994 n. 2243794, ha sostenuto che, in caso di necessità, nulla osti a che 

un medesimo organo cumuli la competenza ad approvare un contratto con quella di stipularlo in quanto 

l’atto di stipula e quello di approvazione sono concettualmente distinti; 

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

guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) adottate in materia; 
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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 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro”; 

VISTO l’ avviso per manifestazione d’interesse pubblicato il 29 luglio 2022 sul sito del Governo – Sezione 

Amministrazione Trasparente – con notizia sul sito del Dipartimento per gli Affari Regionali e le 

Autonomie, per la redazione di un rapporto di ricerca dal titolo “Libro bianco sulla montagna”, di cui all’ 

art. 2, comma 1, lettera b) del  DM 29 marzo 2022, e per acquisire il necessario supporto scientifico per la 

presentazione dello stesso nel corso degli eventi programmati in vista della Giornata internazionale della 

montagna; 

VISTA la determina del 24 ottobre 2022 del Responsabile unico del procedimento con cui si è ritenuto di 

aggiudicare all’Università degli studi di Milano il servizio per la redazione di un rapporto di ricerca 

denominato “Libro Bianco sulla montagna”, nonché  il supporto scientifico alla preparazione degli eventi 

da programmare in vista della Giornata internazionale della montagna (procedura CIG 934542048D), per 

un importo pari a 137.500,00 euro esclusa IVA, e di approvare lo schema  della relativa Convenzione tra il 

Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e l’Università degli studi di Milano; 

VISTA la nota prot. DAR 17287 del 25 ottobre 2022 con la quale il DARA ha comunicato l’aggiudicazione 

e ha richiesto il rilascio della garanzia definitiva o il ribasso dell’offerta ai sensi e per gli effetti dell’art. 

103 D.lgs. 50/2016; 

VISTA la nota acquisita al prot. DAR 17549 del 28 ottobre 2022 con la quale l’Università ha dichiarato di 

migliorare il prezzo di aggiudicazione, praticando uno sconto dell’1% rispetto all’importo di 137.500,00 

euro esclusa IVA; 

CONSIDERATO che l’importo per la realizzazione del progetto di ricerca, rimodulato a seguito del 

ribasso dell’1% del prezzo di aggiudicazione autorizzato dall’Università con nota acquisita al prot. DAR  

17549 del 28 ottobre 2022, è stimato in 136.125,00 euro (centotrentaseimilacentoventicinque/00), oltre alla 

corrispondente IVA di legge; 

VISTA la nota acquisita al Prot. DAR 17870 del 7 novembre 2022 con la quale l’Università ha comunicato 

ai sensi dell’art. 3 della Legge 10 agosto 2010 n. 136 gli estremi del conto corrente bancario dedicato al 
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versamento del finanziamento da parte del DARA e l’elenco dei soggetti delegati ad operare su detto conto 

e il patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante; 

VISTA la nota Prot. DAR 18534 del 15 novembre 2022 con la quale è stata trasmessa all’Università la 

Convenzione sopra citata, corredata dall’allegato “Scheda di presentazione progetto”, per la firma digitale, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; 

VISTA la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali 

e le Autonomie e l’Università degli Studi di Milano e il relativo allegato “Scheda presentazione progetto”, 

sottoscritta in data 23 novembre 2022, con la quale  viene affidato il servizio per la redazione di un rapporto 

di ricerca denominato “Libro Bianco sulla montagna”, nonché il supporto scientifico alla preparazione degli 

eventi da programmare in vista della Giornata internazionale della montagna ,per un importo di 136.125,00 

euro (centotrentaseimilacentoventicinque/00), oltre alla corrispondente IVA di legge ; 

PRESO ATTO della disponibilità di competenza per l’esercizio finanziario 2022 dell’importo di 

124.701.520,00 euro sul capitolo 441, piano gestionale 1, del bilancio di previsione della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri per l’anno 2022; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione della citata Convenzione, sottoscritta in data 23 

novembre 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le 

Autonomie e l’Università degli Studi di Milano, e del relativo impegno di spesa, con onere finanziario a 

carico del capitolo 441 del C.d.R. 7, “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane”; 

 

DECRETA 

Art. 1 

1. È approvata la Convenzione sottoscritta in data 23 novembre 2022 tra la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, rappresentata dal 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 delle autonomie regionali e locali”, Cons. Giovanni Vetritto, e l’Università 

degli studi di Milano, in persona del legale rappresentante, Prof. Elio Franzini, per la realizzazione 

del progetto di ricerca dal titolo “Libro bianco sulla montagna” e l’acquisizione del necessario 

supporto scientifico per la presentazione del rapporto di ricerca nel corso degli eventi programmati 
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in vista della Giornata internazionale della montagna per l’importo di 136.125,00 euro 

(centotrentaseimilacentoventicinque/00), oltre alla corrispondente IVA di legge. 

 

Art. 2 

1. È approvato l’impegno di spesa per l’importo complessivo di 166.072,50 euro 

(centosessantaseimilasettantadue/50), in favore dell’Università degli studi di Milano, via Festa del 

Perdono n. 7, Milano, cod.fisc. 80012650158, per la copertura dei costi derivanti dalla Convenzione 

sopra citata, di cui: 

a. 136.125,00 euro (centotrentaseimilacentoventicinque/00) a titolo di finanziamento per la 

realizzazione delle attività; 

b. 29.947,50 euro (ventinovemilanovecentoquarantasette/50) per la corrispondente IVA di 

legge, che verrà versata dal DARA direttamente all’Erario dello Stato in regime di split 

payment, ai sensi dell’art. 17 – ter del decreto del Presidente della repubblica del 26/10/1972, 

n. 633. 

 

2. L’impegno complessivo sarà a carico del capitolo di spesa n. 441 “Fondo per lo sviluppo delle 

montagne italiane” del C.d.R. 7, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, per l’esercizio finanziario 2022, P.G 1. 

3.  L’erogazione degli importi dovuti avverrà con accredito sul Conto di Tesoreria presso la Banca 

d’Italia numero: IT89 E 01000 03245 139300036879 salvo eventuali variazioni formalmente e 

tempestivamente comunicate dall’Università degli Studi di Milano. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio del Bilancio e per il Riscontro Amministrativo e Contabile 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gli adempimenti di competenza. 

Roma, 30 novembre 2022 

       IL COORDINATORE DELL’UFFICIO 

   \    Cons. Giovanni Vetritto 
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