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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la contabilità 
generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827; 

 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni; 

 
VISTO il Decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, 
recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 

376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

 
VISTA la Legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della Salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”; 

 
VISTO il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato 
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150”;   

 
VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 17, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali”, che ha abrogato il sopra citato D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121; 

 
VISTO il D.M. del 4 novembre 2014 di attuazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2014 n. 121, in vigore fino all’adozione 
del decreto ministeriale di attuazione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, di cui al D.P.R. 15 marzo 2017, n. 17; 

 
VISTO il Regolamento (CE) 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 marittimi e la pesca); 

 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 
VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei), adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014; 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con la Decisione CE C(2014) 10130 del 
17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per l’inclusione 

e le politiche sociali - nell’ambito della programmazione 2014-2020 relativa al FSE (Fondo Sociale Europeo); 
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CONSIDERATO che alla scrivente Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali, in qualità di Amministrazione centrale dello Stato membro Italia competente in materia di 

contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, sono attribuite le funzioni di Autorità di Gestione e Autorità di 
Certificazione del PON “Inclusione” FSE 2014-2020 nonché le connesse responsabilità di programmazione, 

gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo del programma; 

 
VISTO l’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), comma 386, il quale prevede 

che, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è 

istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla 
povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 

1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e stabilisce che il Piano, adottato con cadenza triennale 
mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata, individua 

una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle 
prestazioni assistenziali, da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà; 

 
VISTO il successivo comma 387, lettera a), dell’articolo sopra citato, il quale stabilisce, per l’anno 2016, di 
destinare all’avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, 

rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all’articolo 60, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 

2012, 380 milioni di euro del Fondo di cui al comma 386, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione  
dall’ articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28.6.2013, n. 76 e dall’articolo 1, comma 216, della legge 

27.12.2013, n. 147; 

 
CONSIDERATO che il citato PON “Inclusione” prevede negli Assi 1 e 2 di supportare la sperimentazione nei 

territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata sull’integrazione di un sostegno 
economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento e misure di attivazione di tipo 

condizionale rivolti ai soggetti che percepiscono il trattamento finanziario, e che le risorse siano assegnate 

tramite avvisi “non competitivi”, definiti dalla Autorità di Gestione in collaborazione con le Amministrazioni 
Regionali, rivolti alle Amministrazioni territoriali di Ambito per la presentazione di proposte progettuali di 

interventi rivolti ai beneficiari del Sostegno per l’inclusione attiva e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, 
coerenti con gli indirizzi nazionali; 

 
VISTO l’Accordo dell’11 febbraio 2016, raggiunto in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni ed Autonomie 
locali, con cui sono state approvate le “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in 

carico del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA)” e, in particolare, l’art. 2, in base al quale le Linee guida 

costituiscono il principale riferimento per l’attuazione degli interventi sostenuti dagli Assi prioritari 1 e 2 del PON 
“Inclusione” a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, di cui all’azione 9.1.1 dell’Accordo di partenariato; 

 
VISTO il Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 15 giugno 2016, reg.ne n. 2570, con cui 

viene dato avvio, su tutto il territorio nazionale, al Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), quale misura di 
contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui 

all’articolo 60, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012; 

 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 229 del 3 agosto 2016 del Direttore Generale della Direzione Generale per 
l’inclusione e le politiche sociali, con cui è stato adottato l’Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di 
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progetti da finanziare a valere sugli Assi 1 e 2 del PON “Inclusione” FSE 2014-2020, per l’attuazione del SIA; 

 
CONSIDERATO che sono state formalmente approvate, con conseguente ammissione al finanziamento, le 

proposte progettuali di interventi presentate dagli Ambiti territoriali, nell’ambito della procedura attivata con la 
pubblicazione del sopra citato Avviso n. 3/2016, per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA);   
 
CONSIDERATO che gli Assi 1 e 2 rappresentano gli Assi più significativi del PON in termini sia di dotazione 
finanziaria sia di numero di potenziali soggetti destinatari, tenuto conto, rispettivamente, che ad essi è destinato 

circa l’87 % del budget complessivo ovvero poco più di 1 miliardo di euro e che i destinatari, individuati nei 

beneficiari del SIA e nelle persone senza dimora, sono circa 220 mila nuclei familiari corrispondenti a poco meno 
di 1 milione di individui; 

 
CONSIDERATO, altresì, che i surrichiamati Ambiti territoriali, che negli Assi 1 e 2 si identificano con i cd. 
Beneficiari del PON “Inclusione”, sono complessivamente circa 600; 

 
TENUTO CONTO che l’espletamento dei compiti propri delle Autorità di Gestione e di Certificazione, derivanti 
dalle suindicate competenze e responsabilità nell’ambito degli interventi finanziati dal PON, risulta di particolare 

consistenza e complessità e, quindi, richiede un adeguato supporto specialistico; 
 

VISTO l’art. 59 del sopra menzionato Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 17 dicembre 2013, il quale prevede che ciascuno Stato membro, titolare di programmi operativi sostenuti dai 
fondi SIE, possa utilizzare tali fondi per sostenere azioni di assistenza tecnica, con specifico riferimento alle 

attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, 
risoluzione dei reclami e controllo; 

 
ATTESO che tra gli assi in cui si articola il PON “Inclusione” FSE 2014-2020 c’è l’Asse 5, rubricato “Assistenza 

Tecnica”; 

 
RILEVATA la necessità di affidare ad un operatore economico specializzato l’erogazione dei servizi di supporto 

specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione, istituite presso la Direzione Generale 
per l’inclusione e le politiche sociali, titolare del PON “Inclusione” cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la 

programmazione 2014-2020, ai fini della gestione ed attuazione del programma medesimo; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante il “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Decreto Correttivo), rubricato “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”; 

 
VISTO l’art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 52/2012, 
convertito nella L. n. 94/2012, il quale impone alle amministrazioni statali l’obbligo di approvvigionamento 

attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi degli artt. 26 della L. n. 488/1999 e 58 della L. 
n. 388/2000, per l’acquisto di beni e servizi; 

 
VISTO l’art. 9, comma 8 bis, del D.L. 24.04.2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale”, convertito con modificazioni nella L. 23.6.2014, n.89 il quale prevede, nell'ottica della semplificazione e 
dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, 

l’avvalimento, da parte del  Ministero dell'economia e delle finanze, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale 
di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sulla base di 
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convenzione disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da 
parte delle autorità di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei 

programmi di sviluppo  cofinanziati  con fondi dell'Unione europea,  di beni e di servizi  strumentali  all'esercizio 
delle relative funzioni; 

 
VISTO il bando di gara pubblicato a questo effetto da Consip S.p.A. in data 21.12.2015 per l’espletamento di 

procedura di gara aperta suddivisa in n. 10 Lotti funzionali, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, finalizzata 
all’affidamento di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione, 

istituite presso le Amministrazioni titolari dei Programmi di sviluppo cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione 
Europea, per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020; 

 
VISTO in particolare il Lotto n. 9 di tale procedura, avente ad oggetto (oltre ad altro) la stipula di Convenzione 
per l’affidamento dei servizi di supporto detti in favore delle Autorità di Gestione e di Certificazione del PON 

“Inclusione” FSE 2014-2020, a titolarità della scrivente Direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

 
ATTESO che in data 19 maggio 2017 la Consip S.p.A. ha aggiudicato al RTI composto da 

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (mandataria) ed Ecoter S.r.l. il Lotto n. 9 suindicato (CIG 65216625BB); 

 
CONSIDERATO che in data 28 luglio 2017 è stata da Consip S.p.A. attivata la Convenzione relativa, stipulata, ai 

sensi dell’art. 26 Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell’art. 58 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalla medesima 

Consip S.p.A. con il RTI suindicato; 

 
QUANTIFICATO, sulla base del fabbisogno specifico attuale rilevato, nonché dei prezzi unitari stabiliti nella 

succitata Convenzione sottoscritta da Consip S.p.A. per il Lotto n. 9, in € 13.146.560,00 (euro 
tredicimilionicentoquarantaseimilacinquecentosessanta/00), oltre IVA, il costo massimo complessivo dei servizi di 

supporto specialistico e assistenza tecnica, da attivarsi a valere della Convenzione detta; 
 

RITENUTO, pertanto, di dover assumere gli atti funzionali all’adesione alla Convenzione Consip per la fornitura 

dei servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per 
l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 - Lotto n. 9 - CIG 65216625BB; 

 
ACCERTATA la disponibilità delle risorse finanziarie sul PON “Inclusione”, Asse 5 “Assistenza Tecnica”, 

Programmazione comunitaria 2014–2020; 

 
DATO ATTO che per l’adesione alla sopra menzionata Convenzione Consip “Servizi di supporto specialistico e 
assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 

– Lotto n. 9”, è stato acquisito il CIG Derivato: 7223600F48; 

 
DATO ATTO, altresì, che, secondo quanto stabilito, il contratto attuativo della Convenzione CONSIP suddetta 

verrà stipulato per effetto dell’emissione di ordinativo di fornitura tramite ordine diretto di acquisto (OdA) sulla 
piattaforma di e-procurement di Acquisti in Rete (www.acquistinretepa.it); 

 
RITENUTO di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento nella 

persona del dr. Raffaele Tangorra, Direttore della Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali; 

 
RITENUTO di individuare, nella persona della dott.ssa Cristina Berliri, Dirigente della Divisione II della Direzione 

Generale per l’inclusione e le politiche sociali, il Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del 
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D.Lgs. n. 50/2016, nonché il Supervisore del contratto; 
 

VISTO, altresì, il D.P.C.M. 1° giugno 2017, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017, foglio 1742, con il quale 
il dott. Raffaele Michele Tangorra è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2017 all’8 settembre 2020, ai 

sensi dell’art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., della titolarità della Direzione Generale per 

l’inclusione e le politiche sociali; 

 
VISTO l’art. 32 del sopra citato D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
 
Tanto premesso, 

DECRETA 
 

a) di procedere all’adesione alla Convenzione CONSIP, di cui in premessa, attraverso il portale degli acquisti della 

Pubblica Amministrazione, per l’affidamento in favore del RTI PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. 

(mandataria) – Ecoter S.r.l. del contratto attuativo (CIG Derivato: 7223600F48), avente ad oggetto la fornitura 
dei servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione del PON 

“Inclusione” FSE 2014-2020, di durata massima di 48 (quarantotto) mesi, per un importo massimo complessivo 
di €13.146.560,00 (euro tredicimilionicentoquarantaseimilacinquecentosessanta/00)  IVA esclusa; 

 
b) di porre a carico del PON “Inclusione”, Asse 5 “Assistenza Tecnica”, Programmazione comunitaria 2014–2020, 
la spesa massima complessiva pari ad €16.038.803,20 (euro sedicimilionitrentottomilaottocentotre/20) IVA 

compresa; 

 
c) di nominare il dott. Raffaele Tangorra Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura di 
adesione alla Convenzione CONSIP sopra richiamata; 

 
d) di nominare la dott.ssa Cristina Berliri Direttore dell’esecuzione del contratto stipulato tra la scrivente Direzione 
Generale ed il RTI PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (mandataria) – Ecoter S.r.l., che seguirà all’adesione 

alla Convenzione medesima, nonchè Supervisore del contratto medesimo. 
 

Dott. Raffaele Tangorra 

 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” 
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