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Il Direttore Generale

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 e ss.mm.ii, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione. stù 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. l 083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 /2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento
(CE) n. l 080/2006;
VISTO il Regohunento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra
il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il Regolmnento di esecuzione (UE) n. l 011 /2014 della Commissione del 22 settembre 2014,
recante le modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il Regolamento (UE) 2018/ 1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018,
che modifica, tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1304/2013;
VISTO la Comunicazione della Commissione Europea COM(20 1O) 2020 final del 3 marzo 20 l O,
"Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", alla cui
realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito "fondi SIE");
VISTO il Position Paper della Commissione Europea sull'Italia del 9 novembre 2012, che invita le
istituzioni it;:ùiane 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 deU ' infonnazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime"
e di "Rafiorzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e
un' Amministrazione pubblica ef1iciente":
VISTO le raccomandazioni specifiche per r Italia del 2013 e 20 14 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 de11'8 luglio 2014
sul Programma Nazionale di Riforma 2014 dell'Italia, che richian1a:t1o il Paese membro a una
maggiore efficienza amministrativa e a migliorare il coorclina:tnento tn1 i livelli di governo;
VISTO l'Accordo di Patienariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali c di
investimento europei, adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014)
8021 fìnal del 29 ottobre 20 14;
VISTO il PON Govemance e Capacità Istituzionale 2014-2020, adottato con decisione della
Commissione Europea C(2015) 1343 final del 23 febbraio 2015 , modificato con decisione di
esecuzione C(20 16) 7282 fina l del l O novembre 2016, modificato con Decisione di esecuzione
C(20 18) 5196 del 31 luglio 2018 e successivamente modificato con Decisione C(2020) 8044 final
del 17 novembre 2020;
VISTO il documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PON Governance e
Capacità Istituzionale 20 14-2020" redatto ai sensi dell'articolo 125 paragrah) 3 del Regolamento
(UE) 1303/2013 ed approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta clel28 luglio 2015;
VISTA la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e
dell'Autorità di Cetiitìcazione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, prevista ai
sensi dell' Allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e articoli 122 e seguenti, e dell'Allegato
III del Regolamento (UE) n. !01!/20 14;
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VISTO il parere positivo dell'Autorità di Audi t, trasmesso con nota l'vlEF - RGS prot. n. l 02343 del
22112/2016, in merito alla conformità dell 'Autorità di Gestione e dell' Autoritù di Ce1titìcazione ai
criteri stabiliti nell'allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante !'"Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti
ed organismi pubblici";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1988, n. 568, di approvazione del
Regolamento di funzionamento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di
cui all' at1icolo 5 della Legge n. 18311987 "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appa11enenza
delJ'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti nonnativi
cotmmitari'·;
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, rec<mte la "Legge di
Contabilità e tìnanza pubblica.. ;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 c successive modifìche ed integrazioni;
VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 1Ol, conve11ito con modifìcazioni dalla Legge 30 ottobre
2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle
pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo l O che ha istituito l'Agenzia per la Coesione
TeiTitoriale e disposto che le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra l'Agenzia
stessa e la Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO l'art. 4 ter. "Riordino delle competenze dell'Agenzia per la Coesione Territoriale" della
Legge 9 agosto 2018, n. 97. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni
e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di ftm1iglia e disabilità";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2014, di approvazione dello
Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del
Regohm1ento di contabilità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finm1ze
emesso in data 7 agosto 2015 e recm1te l'approvazione del "Regolamento di Organizzazione
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 246 del22 ottobre
2015;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 4 7 del 15 ottobre 2015 recante il Regolamento di
articolazione degli utììci dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
VISTO il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22, inerente al "Regolamento recante i criteri
sull\m1missibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
emopei (SIE) per il periodo di programmazione 20 14/2020" pubblicato sulla G. U.R.I. n. 71 del 26
marzo 2018;
VISTA la Delibera CIPE n. 1O del 28 gennaio 2015 concernente la "Definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione
2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui
all'articolo l , comma 242, della Legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014/2020"
pubblicata sulla G.1J . Serie Generale n. 111 del15 maggio 2015;
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 932 del l O gennaio 2020, registrato
alla Cotte dei conti 1'11 febbraio 2020- n. 212 con il quale il dr. Massimo Sabatini è stato nominato
Direttore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale per un periodo di 3 anni a decorrere dal1 o gennaio
2020:
VISTO il D .lgs. n. 50/20 16 e successi ve modifiche ed integrazioni;
VISTO il ·'Regolamento relativo all'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie
comLmitarie" dell'Agenzia per la Coesione Tenitoriale, adottato con Decreto direttoriale n. 104, del
27 luglio 2017;
CONSIDERATO che l'Ufficio 5 di Staff del Direttore Generale "Autorità di gestione dei programmi
operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa ed alla assistenza tecnica"
ha tra le sue competenze anche svolgimento di attività cmmesse all'esercizio del ruolo di Beneficiario,
non assegnato ad altro Ufficio, per i progetti a titolarità dell'Agenzia, finanziati con risorse a valere
sui Programmi Operativi Nazionali di Governance, capacità istituzionale e di Assistenza Tecnica e
sui relativi Programmi d'azione coesione;
TENUTO CONTO che l'Asse 4 - Obiettivo Specitìco 4.2 - Azione 4.2.1 del PON Governance e
Capacità Istituzionale 2014/2020 prevede, tra gli altri, anche interventi di supporto al funzionamento
delle strutture di coordinamento ed orientamento finalizzate all'efficace attuazione dei Piani di
Rafforzamento Amministrativo;
VISTA la Delibera ANAC numero 2006 del 1° marzo 2018, di aggiornamento de He Linee Guida n.
4 (di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti ''Procedure per l' af:fid;m1ento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità
con delibera n. 1097 del26 ottobre 2016), al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 69 del23 marzo 2018);
VISTA la detem1ina n. 73/20 19 del l O aprile 2019 di approvazione della documentazione inerente
all 'avvio della procedura ai sensi dell 'atticolo 36, comma 2, lettera b). del D. Lgs. n. 50/2016, per
l'acquisizione del servizio di supporto tecnico-operativo alla governance nazionale dei Piani di
Rafiomm1ento Amministrativo e il successivo Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazione di
interesse, pubblicato il l O aprile 2019 sul sito istituzionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
VISTO il Disciplinare-capitolato di gat·a CIG: 791384577C, CUP: E84Bl6000220007 per
l'af:fidatnento del suddetto servizio, pubblicato il 5 giugno 2019, RDO n. 2317240, per l'importo
globale a base d'asta di euro 142.252,00 (euro centoquarantaduemiladuecentocinquantadue/00) oltre
IVA con invito agli operatori economici di cui ali' Av viso del l O aprile 2019 e la conseguente
procedura di gara espletata su MeP A con RDO 2317240;
VISTO la Detem1ina del Direttore Generale n. 4/2021 del 13 gennaio 2021 di approvazione. ai sensi
e per gli effetti degli artt. 32 co. 5 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, della proposta di aggiudicazione della
procedura di ·'servizio di supporto tecnico-operativo alla governance nazionale dei Piani di
Rafforzamento Amministrativo" di cui al CIO: 791384577C - CUP: E84B16000220007. al RTI
KPMG Advisory S.p.A.- RTI composto da KPMG Advisory S.p.A., (Capogruppo Mandataria) con
sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 27, codice :fiscale e pati:ita IVA 04662680158, e da P.A.
Advice S.p.A. (Mandante) con sede legale in Napoli. via Centro Direzionale- P.za Esedra- Isola
Fil O, codice fiscale e partita IVA 07917330636- per un prezzo complessivo del servizio pari ad euro
100.020,00 (euro centomila venti/00) oltre IV A;
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VISTO il contratto stipulato in fonnato digitale in data 29 marzo 2021 tra il Dirigente dell'Ufficio 5
di Stati del Direttore Generale "Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali relativi al
rafforzamento della capacità amministrativa ed alla assistenza tecnica" dell'Agenzia per la Coesione
Territoriale e il RTI composto da KPMG Advisory S.p.A. e da P.A. Advice S.p.A. con sede legale
in Milano, via Vittor Pisani, 27. codice fiscale e partita IVA 04662680158 e ritenuto di approvarlo;
PRESO ATTO della documentazione di gara;
DECRETA

Articolo J
l. É approvato il contratto stipulato in formato digitale in data 29 marzo 2021 tra il Dirigente
dell'U11icio 5 di Staff del Direttore Generale "Autorità di Gestione dei Programmi Operativi
Nazionali relativi al ratiorzamento della capacità amministrativa ed alla assistenza tecnica"
dell'Agenzia per Ja Coesione Territoriale (in qualità di Beneficiario) eRTI KPMG Advisory S.p.A.
(RTI composto da KPMG Advisory S.p.A.- Capogruppo Mandataria- e da P.A. Advice S.p.A.)
con sede legale in Mihmo, via Vittor Pisani, 27, codice tìsc<Ùe e partita IV A 04662680 158;
Articolo 2
2. L'onere della spesa mnmonta a emo l 00.020.00 (euro centomila venti/00) oltre IV A, compresi gli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed è a valere sull'Azione 4.2 .1, Obiettivo Specifico
4.2, dell ' Asse 4, del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020 - CUP
E84Bl6000220007.

Roma, li

3 OMAR. 2021
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