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1. Finalità dell’avviso
Attraverso il presente Avviso, la Struttura di Missione InvestItalia1, incaricata di supportare il Presidente del
Consiglio dei Ministri e l’Autorità politica delegata alla programmazione economica ed agli investimenti, nello
svolgimento delle funzioni relative al coordinamento delle politiche governative in materia di investimenti
pubblici e privati, intende acquisire studi di particolare rilevanza strategica e di carattere accademicoscientifico che abbiano ad oggetto sia il rilancio del sistema degli investimenti pubblici e privati, attraverso
l’elaborazione di modelli socio-economici con una componente di forte innovazione ed una avanzata
propensione alla rapida implementazione, sia il miglioramento del complesso rapporto informativo tra
Amministrazioni pubbliche e cittadini, attraverso l’istituzione di nuove forme di partenariato.
L’obiettivo è quello di individuare proposte progettuali che, attraverso approcci innovativi, forniscano modelli
prototipali finalizzati al superamento di criticità persistenti, impostando soluzioni replicabili ed adattabili a più
contesti.
2. Soggetti destinatari dell’avviso
Possono presentare proposte i soggetti pubblici e privati che non perseguono finalità di lucro, anche in
collaborazione tra loro, attivi nel settore degli investimenti e della programmazione economica.
3. Oggetto dell’avviso
Le proposte da presentare devono includere modelli di rilancio degli investimenti pubblici e privati e che siano
coerenti con gli indirizzi forniti dal documento strategico presentato dall’autorità delegata agli investimenti
pubblici nella seduta del CIPE del 21 novembre 2019 “Prospettive, analisi e possibili soluzioni per l’efficienza
degli investimenti pubblici”2.
Le proposte dovranno includere uno o più dei seguenti strumenti:
−
−
−

−
−
−

studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento;
modelli sperimentali di innovazione per le PPAA e le imprese che con queste interagiscono;
proposte normative, procedurali, di ricerca e di strumenti per facilitare ed accelerare la realizzazione
degli investimenti e determinare un miglioramento del rapporto informativo tra pubblica
amministrazione e cittadino;
proposte di azioni di stimolo ai fini della realizzazione degli investimenti,
analisi e valutazioni riguardanti infrastrutture materiali e immateriali che elaborino modelli di
realizzazione;
piani per la realizzazione dei piani e programmi di investimento;

1

I compiti assegnati alla Struttura di Missione InvestItalia sono definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15 febbraio 2019, confermato con decreto del 15 ottobre 2019
2
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2019/12/10/prospettive-analisi-e-possibili-soluzioni-per-lefficienzadegli-investimenti-pubblici
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−
−

analisi degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di ipotesi
di soluzioni utili al loro superamento;
proposte di attivazione di strumenti finanziari per la realizzazione di piani di investimento.

4. Termini e modalità di trasmissione delle proposte progettuali
Le proposte progettuali, firmate digitalmente, devono essere trasmesse, esclusivamente e a pena di
inammissibilità, all’indirizzo di posta elettronica certificata struttura.investitalia@pec.governo.it, specificando
nell’oggetto “Avviso proposte progettuali – titolo del progetto - soggetto proponente”.
Le domande devono essere presentate entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono inammissibili le domande inviate
senza l’utilizzo della posta elettronica certificata o senza firma digitale.
Il soggetto proponente deve presentare, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
a) Domanda di valutazione della proposta compilata in ogni sua parte firmata digitalmente dal soggetto
proponente o da soggetto munito di apposita delega (All. 1); nella domanda dovrà essere specificato,
da parte del proponente, l’eventuale gratuità della proposta e la conseguente assenza di oneri in capo
all’Amministrazione ovvero l’eventualità di volersi avvalere del rimborso delle spese sostenute sulla
base di uno specifico piano di costi e secondo le modalità definite all’art. 6. Il piano dei costi dovrà
inoltre comprendere ed esplicitare l’eventuale quota di cofinanziamento in kind a carico del
proponente. Il proponente dovrà inoltre dichiarare l’astensione dalla presentazione, nell’ambito del
presente Avviso, di più proposte progettuali, sia in forma singola, sia in forma associata.
b) Scheda idea progettuale, firmata digitalmente dal soggetto proponente o munito di apposita delega
rilasciata dal legale rappresentante, e compilata in ogni sua parte, con riferimento agli elementi
principali dell’idea progettuale (All. 2); la scheda idea progettuale dovrà riportare il piano di attività
relativo alla realizzazione del progetto con il relativo cronoprogramma.
c) In caso di costituzione di partenariati - Dichiarazione di intenti debitamente sottoscritta dai legali
rappresentanti dei componenti del partenariato o da soggetto munito di apposita delega, rilasciata dal
legale rappresentante (All. 3).

5. Raccolta ed analisi delle proposte progettuali
La Struttura di Missione InvestItalia, una volta verificata l’ammissibilità formale delle proposte progettuali,
effettua un’istruttoria finalizzata a rilevare la presenza di elementi qualificanti sintetizzati nella tabella
seguente:

1.

Requisito
Innovatività

Descrizione
Approfondimenti sul contesto di intervento; previsioni di utilizzo di nuove
tecnologie; individuazione di obiettivi di cambiamento e miglioramento,
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2.

Coerenza con le linee
programmatiche

3.

Grado di operatività

4.

Tempi di attuazione
previsti

5.

Trasversalità e
replicabilità della
proposta

utilizzo di modelli organizzativi snelli, proposte aggiuntive di obiettivi
collegati, obiettivi di consolidamento o sviluppo occupazionale.
Compatibilità della proposta con gli obiettivi fissati dai documenti
programmatici in materia di investimenti e di accountability; proposte che
prevedano l’adozione di strumenti di programmazione e/o pianificazione;
studi che identifichino criticità strutturali elaborando soluzioni sistemiche
e innovative; modelli di sviluppo che identifichino precisi effetti diretti e
indiretti sul rilancio del tessuto economico-produttivo; proposte che
identificano soluzioni per l’attrazione di investimenti esteri.
Analisi di dettaglio sui soggetti da coinvolgere per l’attuazione dei
modelli proposti; indicazioni sull’apporto di nuove competenze e
conoscenze; livello di dettaglio nella definizione del piano di
realizzazione della proposta progettuale e di ricerca.
Presenza di indicazioni circa le principali linee di azione, dei tempi
previsti per attuarle e delle procedure da mettere in atto che consentono la
rapida implementazione della proposta.
Connessioni con altre tematiche strategiche; modelli che consentono la
risoluzione di più aspetti critici di uno o più ambiti tematici; grado di
replicabilità.

La proposta viene valutata positivamente se riceve, sulla base di una relazione motivata, un riscontro positivo
per ciascuno degli elementi sopra descritti, secondo i criteri di valutazione ed i pesi di seguito specificati. Non
sono ritenuti ammissibili i progetti che abbiano riportato un punteggio complessivo inferiore a 60/100.
Requisito
Innovatività (fino a 20 punti)

Coerenza
con
le
linee
programmatiche (fino a 15 punti)

Grado di operatività (fino a 20
punti)
Tempi di attuazione previsti (fino
a 20 punti)
Trasversalità e replicabilità della
proposta (fino a 25 punti)

Criteri di valutazione
Individuazione di obiettivi di miglioramento e capacità di
integrazione della proposta con altri obiettivi di
miglioramento, anche grazie all’impiego di nuove tecnologie
Proposizione di modelli organizzativi snelli e flessibili
Ricadute occupazionali
Relazione della proposta con obiettivi programmatici in
materia di investimenti
Previsione di strumenti coerenti con gli obiettivi
programmatici e capaci di apportare soluzioni strutturali a
criticità sistemiche
Individuazione degli attori coinvolti nella proposta con la
evidenziazione dei rispettivi ruoli e delle eventuali criticità
Chiarezza espositiva ed analiticità delle fasi della proposta
Grado di analiticità del piano di attività e delle relative fasi;
coerenza del piano di attività con il cronoprogramma
Capacità della proposta di rispondere a più obiettivi
programmatici
Adattabilità della proposta in ambiti diversi
5
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A conclusione della valutazione, viene redatta la graduatoria finale dei progetti, secondo un ordine decrescente
rispetto al punteggio attribuito; la graduatoria viene approvata con provvedimento e pubblicata sul sito
istituzionale.

6. Obblighi del soggetto proponente
In caso di valutazione positiva, di cui si dà riscontro al proponente entro 30 giorni dal ricevimento della
proposta, si procede all’attivazione di specifiche convenzioni o accordi, a seconda della natura pubblica o
privata del proponente, che provvedono a disciplinare le modalità di svolgimento delle attività oggetto della
proposta, gli obiettivi da rendicontare, gli output da produrre e le modalità di erogazione dell’eventuale
rimborso.
Il soggetto proponente assume l’obbligo di adempiere in buona fede a quanto previsto e disciplinato dal
presente Avviso, assicurando il rispetto dei principi di correttezza dell’azione amministrativa, quali
economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, pari opportunità e non
discriminazione.
Il soggetto proponente, in particolare, assume l’obbligo di:
a) concludere l’attività oggetto di convenzione o accordo e presentare la rendicontazione nei tempi e nei
modi previsti dalla stessa;
b) consentire i controlli specificati dalla convenzione o accordo;
c) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività e degli obblighi derivanti dalla
convenzione o accordo;
d) finalizzare le risorse esclusivamente agli obiettivi previsti dall’Avviso;
e) rispettare le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
Codice dei contratti pubblici, laddove applicabili;
f) utilizzare, per la realizzazione delle attività previste nel progetto, risorse professionali in possesso di
specifica competenza ed esperienza nell’ambito dei settori di riferimento del presente Avviso;
g) rispettare le regole in materia di utilizzo dei loghi e delle policy di comunicazione come definite dalla
Struttura di Missione InvestItalia nella convenzione o nell’accordo;
h) collaborare attivamente ad iniziative di diffusione e disseminazione dei risultati conseguiti;
i) rispettare ogni altro adempimento previsto in convenzione.
7. Spese connesse allo svolgimento delle attività
Per lo svolgimento della collaborazione e la finalizzazione delle relative attività, non viene concesso alcun
finanziamento diretto. In relazione ai contenuti e alla complessità della proposta, può essere riconosciuto un
rimborso per le spese effettivamente sostenute e debitamente quietanziate, come quantificate previa
presentazione di una nota spese validata dal soggetto proponente, fino ad un importo massimo di 200.000 Euro
e riferibili esclusivamente al pagamento di costi per l’attivazione di collaborazioni (es.: giornate/uomo,
collaborazioni occasionali ecc.) rendicontate al soggetto proponente. Per la selezione di tali collaborazioni, il
soggetto proponente dovrà attestare il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
6
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discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, commisurati all’importo della collaborazione
qualora i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività siano individuati al di fuori dell’organizzazione del
soggetto proponente.
Su istanza del soggetto richiedente, l’Amministrazione ha facoltà di concedere un’anticipazione nella misura
massima dell’80% del rimborso spese richiesto in sede di domanda di partecipazione, erogabile in due tranche
singolarmente non superiori al 40%. Il restante 20% potrà essere erogato, a titolo di rimborso delle spese
effettivamente sostenute e non coperte con le anticipazioni erogate, in sede di rendicontazione finale.
La dotazione massima delle risorse destinate alle proposte progettuali di cui al presente avviso è di 500.000,00
Euro per il 2020, a valere sul capitolo di spesa della Struttura di Missione InvestItalia n. 205 “Interventi” del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta salva la possibilità di incrementare la dotazione a
seguito dell’assegnazione di ulteriori risorse.
La richiesta di volersi avvalere del rimborso delle spese deve essere manifestata dal proponente in fase di
presentazione della proposta sulla base di uno specifico piano di costi.
Le spese sono rimborsabili quando sono:
a) effettive, ossia realmente sostenute e chiaramente riferibili alla proposta progettuale;
b) riferibili temporalmente al periodo di attuazione della proposta progettuale;
c) comprovati da giustificativi di spesa contenenti il riferimento specifico alla proposta progettuale;
d) tracciabili attraverso l’utilizzo di adeguati strumenti finanziari.
Le risorse finanziarie sono assegnate, nei termini e alle condizioni previste dal presente articolo, alle proposte
progettuali ritenute ammissibili e valutate positivamente dalla Struttura, fino ad esaurimento dei fondi
disponibili.
Non possono essere ammesse al rimborso le spese sostenute prima della sottoscrizione della convenzione o
dell’accordo.
8. Modulistica
In allegato al presente Avviso è messa a disposizione tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle
proposte progettuali.
Tutti gli allegati, specificati in calce, sono parte integrante del presente Avviso.
9. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dott. Giancarlo
Defazio, dirigente generale della Struttura di Missione InvestItalia.
Per informazioni è possibile contattare la Struttura all’indirizzo email segreteria.investitalia@governo.it. Il
presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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10. Diritto di accesso e trattamento dei dati personali
Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura del presente Avviso viene esercitato ai sensi
della vigente normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della Pubblica
amministrazione, nonché di accesso civico.
Il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è assicurato nei termini indicati nell’All
4 denominato “INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”.

Allegati:
1.
2.
3.
4.

Domanda di valutazione della proposta
Scheda proposta progettuale
Dichiarazione di intenti (da compilare in caso di partenariati)
Informativa sul trattamento dei dati personali
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