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Decreto n. 34/2023 

Programma Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020- Asse 2 – 

azione 2.1.1. – Progetto Expanding ResTART - Resilienza Territoriale Appennino centrale 

Ricostruzione Terremoto - CUP D26C18000350006 - A15 - Disseminazione, potenziamento dei 

servizi e addestramento all’uso del Geoportale per la governance territoriale - Servizio di supporto 

tecnico finalizzato alle attività di disseminazione e di potenziamento dei servizi del Geoportale per la 

governance territoriale – prenotazione ed autorizzazione della spesa e nomina del RUP. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto: 

• il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e, in particolare, 

la parte III Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle 

acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, il cui art. 63, comma 1 istituisce le 

Autorità di bacino distrettuali; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici; 

• la Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitali e, in particolare, le previsioni di cui all’art. 1, comma. 2, lett. a) come da ultimo 

modificato dall’art. 51 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative 

e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 recante Individuazione e 

trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di 

bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale 

e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino 

Centrale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del 

decreto n. 294 del 25 ottobre 2016; 

• lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale approvato, tra gli altri, 

con D.M. 26 febbraio 2018, n. 52; 

• il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di bacino distrettuale 

dell’Appennino Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. 1° febbraio 2018, n. 53; 
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• il vigente Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici dell'Autorità di 

bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

• il Bilancio di previsione 2023 deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa 

Autorità con proprio atto n. 29 in data 21 dicembre 2022; 

• il Decreto Segretariale n. 4 del 23 gennaio 2023 recante Organizzazione degli uffici 

dell’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale; 

• il Decreto Segretariale n. 5 del 23 gennaio 2023 recante Organizzazione degli uffici 

dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale - Attribuzione degli incarichi 

dirigenziali alle Aree e Settori; 

• il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti 

complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della 

politica agricola comune e, in particolare l’art. 50 - Disposizioni per il potenziamento delle 

politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR, che prevede l’avvio di un articolato iter 

di soppressione della Agenzia di Coesione Territoriale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri cui subentrerà il Dipartimento per  le politiche di coesione della medesima Presidenza 

del Consiglio dei Ministri; 

• la Convenzione stipulata dall’Autorità in data 3 settembre 2018 con l’Agenzia per la Coesione 

Territoriale (di seguito Convenzione), recante la regolamentazione dei rapporti di attuazione, 

gestione e controllo relativi al Progetto “ReSTART: Resilienza Territoriale Appennino centrale 

Ricostruzione Terremoto”, CUP D26C18000350006, ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 

2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” (di seguito Progetto), ivi inclusa l’allegata 

Scheda progetto recante, tra le altre, la descrizione delle attività da porre in essere per il 

raggiungimento degli obiettivi progettuali, come più volte aggiornata sino al consuntivo di 

progetto al 31 dicembre 2022; 

• in particolare, la descrizione e le modalità di implementazione delle attività codificate da A.1 

ad A.14 che - contenute nella Scheda progetto – prevedono anche l’impiego di risorse umane 

interne all’amministrazione; 

• il decreto segretariale n. 107 del 24 ottobre 2018, recante la definizione della struttura di 

gestione e coordinamento del progetto ReSTART, modificato con successivi decreti segretariali 

n. 56 del 21 maggio 2019, n. 118 del 23 luglio 2020, n. 41 del 28 febbraio 2022, n. 122 del 24 

giugno 2022, n. 251 del 30 settembre 2022, quest’ultimo successivamente annullato e sostituito 

con il decreto segretariale n. 275 del 11 ottobre 2022, il decreto segretariale n. 296 del 22 

novembre 2022 e, da ultimo, il decreto segretariale n. 304 del 12 dicembre 2022. 
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Considerato che: 

• durante il periodo di realizzazione del progetto ReSTART - che alla data di chiusura ha 

comunque conseguito tutti gli obiettivi progettuali posti - le importanti limitazioni di 

interscambio dovute alla pandemia da COVID-19 non hanno consentito di diffondere 

adeguatamente i contenuti del Geoportale e le sue potenzialità di utilizzo ai diversi soggetti 

coinvolti non essendosi potuto implementare, nell’ambito dell’attività di diffusione, il previsto 

specifico addestramento all’uso del nuovo strumento, volto a consentire all’utenza non solo 

l’utilizzo operativo del sistema, ma anche la possibilità di implementare autonomamente attività 

di proprio e specifico interesse dei soggetti medesimi. 

• con propria nota prot. n. 12993 del 30 novembre 2022 - recante in allegato una sintetica 

presentazione dell’attività proposta - è stato proposto alla competente struttura dell’Agenzia per 

la Coesione Territoriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - al fine di capitalizzare e 

valorizzare adeguatamente l'importante lavoro svolto nell'ambito del Progetto ReSTART – 

l’avvio di una “coda” progettuale denominata “Expanding ReSTART”, da svilupparsi in 

continuità con il progetto primario ed avvalendosi, per il proprio finanziamento, delle economie 

conseguite nell’ambito delle attività già realizzate. 

 

Acquisito: 

• il positivo riscontro della struttura interpellata che, con nota assunta in data 15 dicembre 2022 

al prot. n. 13511 e sulla base della documentazione trasmessa, ha condiviso l’opportunità di 

capitalizzare il lavoro svolto nell’ambito del citato progetto comunicando il proprio nulla osta 

all’accoglimento della proposta di realizzare nuove attività, a parità di costo complessivo del 

progetto, finalizzate a garantire continuità alle attività progettuali prevedendo, di conseguenza, 

una proroga delle stesse al 31 dicembre 2023 e restando in attesa di ricevere la scheda progetto 

firmata digitalmente revisionata nelle sezioni di pertinenza ed accompagnata da una nota 

esplicativa delle modifiche/integrazioni apportate. 

 

Atteso che: 

• con propria nota prot. n. 13838 del 21 dicembre 2022 si è provveduto a trasmettere alla 

competente struttura dell’Agenzia per la Coesione Territoriale della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri quanto richiesto, oltre ad apposita relazione tecnico finanziaria recante indicazione 

delle attività da realizzarsi includendole nell’attività denominata A15 - Disseminazione, 

potenziamento dei servizi e addestramento all’uso del Geoportale per la governance 

territoriale a valere sulle economie resesi disponibili e quantificate in complessivi € 517.000,00 

(euro cinquecentodiciassettemila/00); 
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• con successiva propria nota prot. n. 1451 del 9 febbraio 2023 si è provveduto ad allocare - stante 

l’intervenuta efficacia a far data dal 1° febbraio 2023 della nuova organizzazione degli uffici 

dell’Autorità di cui ai citati Decreti Segretariali nn. 4/2023, 5/2023 e 6/2023 - la gestione dei 

c.d. progetti speciali alle diverse strutture dirigenziali dell’Autorità ascrivendo, tra gli altri, il 

progetto Expanding ReSTART all’Area progetti speciali e Osservatorio come dettagliato nel 

prospetto riepilogativo a tale nota allegato, ove è prevista l’assunzione di apposito 

provvedimento di nomina del Responsabile del Procedimento del progetto in parola. 

 

Visto, quindi: 

• il Decreto Segretariale n. 33 del 07 marzo 2023 recante Programma Complementare al PON 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020- Asse 2 – azione 2.1.1. – Progetto Expanding 

ResTART - Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto - CUP 

D26C18000350006 - Disseminazione, potenziamento dei servizi e addestramento all’uso del 

Geoportale per la governance territoriale - Definizione della struttura di gestione e 

coordinamento del progetto - periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, con il quale si è 

provveduto a nominare il dirigente dell’Area Progetti speciali e Osservatorio - dott. ing. Pietro 

CIARAVOLA – Responsabile di Progetto e ad istituire tre Unità Organizzative cui è stato 

preposto il personale interno da incaricarsi dello sviluppo e gestione progettuale. 

 

Posto che: 

• il già menzionato dirigente dell’Area Progetti speciali e Osservatorio, con propria nota prot. n. 

1687 del 15 febbraio 2023 e nelle more della nomina quale Responsabile del Progetto 

Expanding ReSTART, ha proposto, allegando i relativi documenti (relazione ex art. 23, comma 

15 del Codice dei contratti pubblici, Capitolato prestazionale e Schema di contratto): 

- di espandere la funzionalità del predetto Geoportale oltre l'area del “cratere” del sisma 2016, 

e di estenderla a tutto il territorio del Distretto dell’Appennino Centrale a vantaggio di un più 

ampio utilizzo dello strumento da parte dei destinatari del Progetto e della stessa Autorità, 

contemplando lo sviluppo di servizi a supporto dei procedimenti tecnico/amministrativi per la 

condivisione delle banche dati tra più enti come modello di governance del rischio 

geomofologico; 

- la necessità ed urgenza di attivare un Servizio di supporto tecnico finalizzato alle attività di 

disseminazione e di potenziamento dei servizi del Geoportale per la governance territoriale - 

pur disponendo l’Autorità di professionalità specialistiche adeguate, ma numericamente carenti 

- finalizzato all’implementazione di talune attività e, precipuamente, quelle finalizzate alla 

condivisione di banche dati con Enti partner, Enti pubblici e stakeholder e alla divulgazione 

dei risultati del Progetto ReSTART, la durata del servizio è connessa al termine ultimo di 
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conclusione della suddetta Attività A15, fissato al 31 dicembre 2023, stimandone in € 53.200,00 

(cinquantatremiladuecento/00) il costo, oltre oneri accessori ed IVA, per un totale 

complessivamente pari ad € 67.500,16 (sessantasettemilacinquecento/16); 

- la possibilità di procedere ad affidamento diretto del servizio de quo, ex art. 1 della legge 11 

settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 

76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” e precisamente 

dell’art. 1, comma 2, della lettera a), come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), 

della legge. n. 108/2021, in favore del dott. ing. Domenico SPINA, già titolare di rapporto di 

consulenza ex art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per lo sviluppo del progetto 

ReSTART e, pertanto, soggetto qualificato - sia per la l’esperienza e la conoscenza maturata 

nell’ambito del Progetto ReSTART, sia per la professionalità che lo stesso possiede - ad 

assicurare le prestazioni oggetto del Servizio di supporto tecnico finalizzato alle attività di 

disseminazione e di potenziamento dei servizi del Geoportale per la governance territoriale. 

 

Valutata e condivisa: 

• la proposta formulata dal dirigente dell’Area Progetti speciali e Osservatorio con la sopra citata 

nota prot. 1687 del 15 febbraio 2023. 

 

Verificata: 

• la relativa copertura economica a valere sui fondi del bilancio di previsione 2023 stanziati sul 

capitolo "1311 - ReSTART" - Programma POC AL PON Governance 2014-2020" che all’uopo 

saranno trasferiti dall’Agenzia per la Coesione Territoriale - attività A.15 - Disseminazione, 

potenziamento dei servizi e addestramento all’uso del Geoportale per la governance 

territoriale. 

 

Ritenuto, pertanto, necessario: 

• assumere specifico provvedimento di prenotazione ed autorizzazione della spesa massima di € 

53.200,00 (cinquantatremiladuecento/00) oltre oneri accessori ed IVA, per un totale 

complessivamente pari ad € 67.500,16 (sessantasettemilacinquecento/16) nominando, quale 

RUP della procedura di affidamento del servizio, il dott. ing. Pietro CIARAVOLA – dirigente 

dell’Area Progetti speciali e Osservatorio, nonché Responsabile del Progetto Expanding 

ReSTART - acquisendo, a perfezionamento della nomina, la prescritta dichiarazione ex art. 42 

del Codice dei contratti pubblici, affinché ponga in essere tutte le conseguenti necessarie azioni 

e determinazioni utili al conseguimento del servizio in epigrafe citato, ivi inclusa la stipula del 

relativo contratto. 
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DECRETA 

 

Per le esigenze e le motivazioni in premessa esposte: 

1. di prenotare ed autorizzare la spesa massima di € 53.200,00 (cinquantatremiladuecento/00) oltre 

oneri accessori ed IVA, per un totale complessivamente pari ad € 67.500,16 

(sessantasettemilacinquecento/16), per l’acquisizione del servizio di supporto tecnico finalizzato 

alle attività di disseminazione e di potenziamento dei servizi del Geoportale per la governance 

territoriale nell’ambito del progetto denominato Expanding ReSTART - Attività A15 - 

Disseminazione, potenziamento dei servizi e addestramento all’uso del Geoportale per la 

governance territoriale. 

2. di imputare la spesa di cui al precedente art. 1 a valere sui fondi del bilancio di previsione 2023 

stanziati sul capitolo "1311 - ReSTART" - Programma POC AL PON Governance 2014-2020" 

che all’uopo saranno trasferiti dall’Agenzia per la Coesione Territoriale - attività A.15 - 

Disseminazione, potenziamento dei servizi e addestramento all’uso del Geoportale per la 

governance territoriale. 

3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. ing. Pietro CIARAVOLA - 

dirigente dell’Area Progetti speciali e Osservatorio, nonché Responsabile del Progetto Expanding 

ReSTART - affinché ponga in essere tutte le conseguenti necessarie azioni e determinazioni utili 

al conseguimento del servizio in epigrafe citato, ivi inclusa la stipula del relativo contratto. 

4. di acquisire, a perfezionamento della nomina a RUP di cui al precedente punto 3, la prescritta 

dichiarazione ex art. 42 del Codice dei contratti pubblici; 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale dell’Autorità, 

alle pertinenti sezioni dell’Amministrazione Trasparente. 

 

  Visto contabile:  

     Settore Contabilità, Bilancio e Acquisti 

                           Il dirigente  

                (dott.ssa Vanessa LUCIDI)       

 

          Il Segretario Generale  

(Prof. ing. Marco CASINI) 
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