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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 Presi-

denza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 

1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, con-

cernente “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del 

Consiglio dei ministri”, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante 

“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei mini-

stri” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 14 relativo 

alla struttura e alle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica; 

VISTO  il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 24 luglio 2020 re-

cante “Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica”, regi-

strato dalla Corte dei conti in data 13 agosto 2020, al n. 1842; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2021, registrato 

alla Corte dei conti in data 13 aprile 2021, al n. 769, con il quale è stato conferito 

al Dott. Marcello Fiori l’incarico di Capo Dipartimento della funzione pubblica; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2020, regi-

strato alla Corte dei conti in data 9 ottobre 2020 al n. 2264, con il quale è stato 

conferito al Dott. Sauro Angeletti l’incarico di Direttore dell’Ufficio per l’inno-

vazione amministrativa, lo sviluppo delle competenze e la comunicazione del 

Dipartimento della funzione pubblica; 

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 disposi-

zioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione”, e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

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 marit-

timi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006; 
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VISTO  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, e che abroga il regola-

mento (CE) n. 1081/2006; 

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Con-

siglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilan-

cio generale dell’Unione, che modifica, tra gli altri, i regolamenti n. 1301, n. 

1303 e n. 1304 del 2013 sopra citati; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 

marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, 

nonché il Regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche 

volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in 

altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa 

di investimento in risposta al coronavirus); 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 

aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 

per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale 

nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epide-

mia di COVID-19; 

VISTA  la delibera CIPE n. 18/2014 e la decisione di esecuzione C(2014) 8021 final – 

CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014 di approvazione dell’Accordo di 

partenariato 2014-2020 Italia e successiva modifica C(2018) 598 final dell’8 feb-

braio 2018; 

VISTA  la decisione della Commissione Europea C(2015) del 23 febbraio 2015, n. 1343 

concernente l’approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) “Go-

vernance e Capacità Istituzionale” 2014-2020, CCI 2014IT05M2OP002, cofi-

nanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo europeo di sviluppo re-

gionale (FESR) a titolarità dell’Agenzia per la coesione territoriale, come da ul-

timo modificato con decisione C(2021) n. 4550 final del 18 giugno 2021; 

VISTO il documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” approvato 

dal Comitato di Sorveglianza del PON “Governance e Capacità Istituzionale” 

2014-2020 in data 28 luglio 2015 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2015 tra l’Agenzia per la coesione 

territoriale ed il Dipartimento della funzione pubblica con la quale, ai sensi 

dell’articolo 123 del predetto Regolamento (UE) 1303/2013, l’Autorità di Ge-

stione del PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 ha delegato al 

Dipartimento della funzione pubblica lo svolgimento delle funzioni di Organi-

smo Intermedio con riferimento alle linee di attività relative all’Asse 1 (obiettivi 
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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), all’Asse 3 (obiettivo specifico 3.1 – azione 3.1.5) e all’Asse 4 

(obiettivo specifico 4.1 per le risorse di “Assistenza tecnica”); 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento pro tempore  della funzione pubblica n. ID 

30230527 del 2 novembre 2020 di adozione degli atti organizzativi dell’Organi-

smo Intermedio – Dipartimento della funzione pubblica, che si compongono tra 

gli altri dell’Organigramma e del Funzionigramma del PON “Governance e Ca-

pacità Istituzionale” 2014-2020; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento pro tempore  della funzione pubblica n. ID 

30454191 del 12 novembre 2020 che delega all’Ufficio per l’innovazione am-

ministrativa, lo sviluppo delle competenze e la comunicazione l’attuazione e 

della gestione del progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei 

piccoli comuni”; 

CONSIDERATO  che il PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 prevede, attra-

verso le azioni 1.2.1, 1.3.5, 1.5.1 dell’Asse 1 la realizzazione di interventi di 

sviluppo della capacità amministrativa e istituzionale per la modernizzazione 

della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla riduzione degli 

oneri amministrativi, la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia e lo 

sviluppo di competenze per la gestione degli strumenti di prevenzione e contra-

sto della corruzione e attraverso l’azione 3.1.5 dell’Asse 3 la realizzazione di 

interventi per il rafforzamento della governance multilivello; 

VISTO  il Piano della programmazione attuativa 2019-2020 - revisione n.1 adottato con 

decreto del Capo Dipartimento pro tempore  della funzione pubblica n. ID 

27444349 del 21 aprile 2020 che prevede la realizzazione di un intervento per il 

rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni; 

VISTO  il progetto complesso “Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli 

comuni”, trasmesso in data 14 maggio 2020 dall’Ispettorato per la funzione pub-

blica, quale Ufficio tematico competente secondo quanto disposto dalla determi-

nazione del Capo Dipartimento pro tempore della funzione pubblica n. ID 

19435817 del 29 marzo 2018, di modifica degli atti organizzativi dell’Organi-

smo Intermedio; 

VISTO  il decreto del Capo Dipartimento pro tempore della funzione pubblica n. ID 

27887433 del 20 maggio 2020 con il quale è stato adottato lo schema di Avviso 

rivolto ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti allo scopo di con-

sentire agli stessi di manifestare interesse per l’attuazione del progetto “Raffor-

zamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni” corredato dai relativi 
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allegati ed è stato individuato quale Responsabile del procedimento per la ge-

stione amministrativa dello stesso il Dott. Sauro Angeletti, confermato con pro-

pria determina n. ID 33127021 del 19 aprile 2021; 

VISTO l’Avviso pubblicato il 20 maggio 2020 sul sito istituzionale del Dipartimento 

della funzione pubblica (www.funzionepubblica.gov.it); 

CONSIDERATO  che  ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, a seguito dell’apertura dei termini di presen-

tazione per le manifestazioni di interesse, il Dipartimento della funzione pub-

blica, con cadenza periodica al massimo bimestrale, prende in carico le domande 

pervenute dai destinatari e verifica l’eleggibilità delle stesse per l’accesso alla 

successiva Fase 2 della progettazione partecipata del Piano di Intervento; 

VISTA la propria determina n. ID 33127021 del 19 aprile 2021 con la quale sono state 

approvate le risultanze dell’attività istruttoria delle manifestazioni di intresse di 

cui all’Avviso relativo al “Rafforzamento della capacità amministrativa dei pic-

coli comuni” presentate dai comuni nel periodo compreso tra il 21 luglio 2020 e 

il 20 settembre 2020, come da documentazione del Responsabile del Procedi-

mento trasmessa con nota n. ID 33085915 del 15 aprile 2021; 

VISTA la propria determina n. ID 34082367 del 9 giugno 2021 con la quale sono state 

approvate le risultanze dell’attività istruttoria delle manifestazioni di intresse di 

cui all’Avviso relativo al “Rafforzamento della capacità amministrativa dei pic-

coli comuni” presentate dai comuni nel periodo compreso tra il 21 settembre 

2020 e il 20 novembre 2020, come da documentazione del Responsabile del Pro-

cedimento trasmessa con nota n. ID 34021345 del 4 giugno 2021; 

VISTA la nota. n. ID 34995975 del 29.07.2021 con la quale il Responsabile del proce-

dimento ha comunicato la conclusione delle operazioni di verifica di eleggbilità 

riguardanti una manifestazione di interesse relativa al secondo bimestre 21 luglio 

– 20 settembre 2020 (non inserita per mero errore materiale nel verbale n. 2) e 

le manifestazioni di interesse relative al quarto bimestre 21 novembre 2020 – 20 

gennaio 2021, come da verbale n. 4 e relativi allegati 

 DETERMINA 

(Articolo unico) 

1. Di approvare le risultanze dell’attività istruttoria delle ulteriori manifestazioni di interesse di cui 

all’Avviso sopra citato e come da documentazione trasmessa  dal Responsabile del procedimento 

con nota n. ID 34995975 del 29.07.2021 (Verbale n. 4 e relativi elenchi allegati, che costituiscono 

parte integrante e sostanziale della presente determina). 
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2. I soggetti proponenti, le cui  manifestazioni di interesse sono state considerate respinte, possono 

presentare una nuova domanda fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e comunque non 

oltre il 30 settembre 2022. 

3. Il presente provvedimento, unitamente agli elenchi dei comuni ammessi e non ammessi è pubbli-

cato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica (www.funzionepubblica.gov.it) e sul sito 

istituzionale del PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 (www.pongover-

nance1420.gov.it/opportunita). 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

     (dott. Marcello Fiori) 

 
rmato digitalmente 

                        ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale   

http://www.funzionepubblica.gov.it/
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