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MODULARIO 
~YH'::RNO - J 1 'I 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo 

"Sviluppo-Obiettivo - Convergenza 2007-2013" 
Asse III 

Obiettivo Operativo 301 

N.557/ST/PON/3.1/ 1; 

IL RESPONSABILE DELLA LINEA DI INTERVENTO 3.1 A) 
DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

Il Regolamento (CE) n.l083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 
2006 - recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo 
di coesione, che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 ed 
in particolare, l'art. 46 "Assistenza Tecnica" in base al quale i 
Fondi possono finanziare le attività di preparazione, 
gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo 
dei programmi operativi nel limite massimo del 4% della 
dotazione finanziaria complessiva del Programma; 

la decisione della Commissione C (2007) 3981 del 17 agosto 
2007 di approvazione del Programma Operativo Nazionale 
"Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007 - 2013" 

e la Decisione della C011l1l1issione C (2009)7971 del 13 ottobre 
2009 di approvazione del Programma modificato; 

il Decreto del Ministro dell'Interno del 31 dicembre 2012 con 
il quale sono designate l'Autorità di Gestione, di 
Certificazione e di Audit del Programma Operativo 
"Sicurezza per lo Sviluppo" Obiettivo Convergenza 2007 -
2013; 
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,\.IODULARIO 
fi'TrERNO-31,j 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo 

"Sviluppo-Obiettivo - Convergenza 2007-2013" 
Asse III 

Obiettivo Operativo 3.1 

CONSIDERATO che con procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37 e 
degli artt. 54 e 55 del Codice dei Contratti è stato 
aggiudicato alla Ernst & Young Financial Business Advisors 
S.p.A. un contratto relativo al servizio di assistenza tecnica e 
consulenza per la gestione del Programma Operativo 
Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 
2007 - 2013 "; 

CONSIDERATO che con il Contratto principale n. 28885 di rep. stipulato in 
da ta 2 luglio 2008 ed In corso di esecuzione, 
l'Amministrazione si è riservata la facoltà di affidare servizi 
complementari a quelli oggetto del contratto stesso ai sensi 
dell' art. 57, comma 5, letto a) del D.Lgs. n. 163/2006 qualora 
emergano circostanze impreviste e sussistano i presupposti 
richiesti dalla legge; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 555/SM/U/003593/2013 del 13 gmgno 
2013, l'Autorità di Gestione del Programma ha 
rappresentato l'esigenza di acquisire ulteriori servizi di 
assistenza tecnica a supporto delle strutture di gestione e di 
controllo a livello centrale, delle Prefetture Coordinatrici e 
dei beneficiari dei progetti al fine di apportare maggiore 
efficienza ed efficacia alle procedure di impegno e di spesa; 

CONSIDERATO che in seguito all'adozione di misure di accelerazione della 
spesa dei Fondi Struthlrali (Delibera CIPE n.1/2011) sono 
stati introdotti obiettivi di spesa intermedi che richiedono 
tempi di attuazione dei progetti più rapidi al fine di non 
incorrere nell' obbligo di riprogrammazione delle risorse del 
Programma con applicazione di una sanzione commisurata 

2 

I\IOD_ ·1 P.S.C'.. 



,\'IODULARIO 
i'NTERNO-31·[ 

:~/[/L/ 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo 
"Sviluppo-Obiettivo - Convergenza 2007-2013" 

Asse III 
Obiettivo Operativo 3.1 

alla distanza dal raggiungimento dei suddetti obiettivi 
intermedi; 

CONSIDERATO che i dati di attuazione fisica, finanziaria e procedurale del 
PON Sicurezza evidenziano che i progetti ammessi al 
finanziamento nell' ambito del PON Sicurezza 2007 - 2013, in 
particolare quelli a titolarità degli Enti Locali, presentano 
ritardi attuativi più significativi di quanto prevedibile sulla 
base dei cronogrammi di spesa contenuti nei progetti 
ammessi al finanziamento e nelle successive schede di 
monitoraggio; 

CONSIDERATO i circa 500 progetti territoriali attualmente ammessi al 
finanziamento registrano un livello di impegni pari a circa il 
15% del costo approvato (rispetto al 76% dei progetti di 
sistema) e un livello di pagamenti pari a circa il 5% del costo 
approvato (rispetto al 62% dei progetti di sistema). Dal 
punto di vista della tempistica attuativa si registrano ritardi 
medi superiori a 1 anno; 

CONSIDERATO che se non tempestivamente contenuti, i ritardi evidenziati 
potrebbero determinare un aumento significativo del rischio 
di applicazione del disimpegno automatico delle risorse ex 
93 del Reg. (CE) 1083/06 e s.m.i. (per il cui raggiungimento è 
necessario pagare e certificare ulteriori € 124.788.206,40 per 
l'annualità corrente) e del rischio di mancato 
raggiungimento degli obiettivi intermedi di spesa introdotti 
dalla Delibera CIPE n.1/2011; 

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico - DPS, con nota 
prot. N. 000318-U dell'lI marzo 2013, ha comunicato 
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I\.!ODULARIO 
riNTEJ{.NO-:; 1·1 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo 

"Sviluppo-Obiettivo - Convergenza 2007-2013" 
Asse III 

Obiettivo Operativo 3.1 

l'iImalzamento del target di certificazione previsto al 31 
dicembre 2013 di ulteriori 10,9 milioni di € e l'estensione dei 
target nazionali anche all' annualità 2015; 

CONSIDERATO per raggiungere gli obiettivi di spesa nazionali e soprattutto 
comunitari è necessario stimolare l'athlazione dei progetti 
territoriali affinchè producano spese certificabili alla 
Commissione Europea e, quindi, adottare delle iI1iziative sia 
a livello centrale che territoriale finalizzate alla riduzione dei 
tempi di predisposizione della documentazione di gara, di 
espletamento delle procedure di gara e di approvazione 
degli impegni e dei pagamenti; 

VISTA la scheda progettuale "Sistema iI1tegrato di servizi di AT 
territoriale e centrale" in data 21 giugno 2013, approvata 
dall' Autorità di Gestione in data 26 giugno 2013 in cui sono 
rappresentate le esigenze dell' AmmiI1istrazione, descritti i 
servizi da acquisire e preventivati i relativi costi per un 
importo massimo stimato iI1 € 1.682.640,00 (IV A esclusa); 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

che le tariffe applicate per la formulazione del budget 
corrispondono a quelle già congruite con parere del 
24/09/2009 prot. n. 2009/NUVCOORD/015 emesso dalla 
Commissione istituita con Decreto dell' Autorità di 
Gestione iI1 data 6 luglio 2009; 

che tali servizi di assistenza tecnica e consulenza, 

imprevisti e imprevedibili al momento dell' avvio della 
procedura di gara del contratto principale (stipulato in 
data 2 luglio 2008 Rep. 28885), sono strettamente legati da 
un nesso di complementarietà con quelli di assistenza 
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k!ODULARIO 
,;'NTERNO-314 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo 

"Sviluppo-Obiettivo - Convergenza 2007-2013" 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

Asse III 
Obiettivo Operativo 3.1 

tecnica in corso di esecuzione m quanto funzionali 
all' efficace ed efficiente perseguimento degli obiettivi del 
PON Sicurezza Obiettivo Convergenza 2007-2013 ed, in 
particolare, dell'Obiettivo Specifico "Diffondere migliori 
condizioni di legalità e giustizia a cittadini e imprese" 
previsto dall' Asse 2 (Diffusione della Legalità) e per i quali 
si è riscontrata l'impossibilità di separarne lo svolgimento 
da quelli previsti nel contratto principale; 

che complessivamente I contratti per serVIZI 
complementari già affidati alla Ernst & Young Financial 
Business Advisors S.p.A. sono pari al 33% del contratto 
principale e quindi inferiori alla soglia del 50% prevista 
dalla citata normativa; 

che l'importo massimo stimato per l'acquisizione di 
ulteriori servizi complementari di assistenza tecnica - € 
1.682.640 (oltre IV A) - è pari al 16,8% del contratto 
principale e, che, pertanto, l'importo dei serVIZI 
complementari complessivamente considerati non supera 
la soglia del 50% dell'importo del contratto principale 
prevista dalla citata normativa; 

che, come comunicato dall'Autorità di Gestione con nota n. 
555/SM/U/003592/2013 del 13 giugno 2013, a seguito di una 
ulteriore rimodulazione delle risorse finanziarie del 
Programma conseguente all' adesione del Piano di Azione 
Coesione e, quindi, alla riprogrammazione delle risorse 
economiche a valere sui singoli Obiettivi Operativi, la 
nuova dotazione finanziaria delle Linee di Intervento 3.1 a) 
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MODULARIO 
'11'-ITERNO-JI4 

DIP ARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo 

"Sviluppo-Obiettivo - Convergenza 2007-2013" 
Asse III 

Obiettivo Operativo 3.1 

e 3.1 b) dell'Obiettivo Operativo 3.1 "Assistenza 
Tecnica" del Programma è pari ad € 22.655.405,51; 

CONSIDERATO che in seguito a tale rimodulazione, l'Obiettivo Operativo 
3.1 ha una dotazione residua pari a € 2.411.532,21, come da 
allegato alla citata nota n. 555/SM/U/003592/2013 del 13 
giugno 2013, e che, pertanto, vi è la copertura finanziaria 
per l'acquisizione degli ulteriori servizi complernentari; 

RITENUTO di poter avvalersi della facoltà di affidare all' aggiudicatario 
del bando servizi complementari a quelli aggiudicati con 
contratto principale ed in corso di esecuzione, ai sensi 
dell'articolo 57, comma 5, lettera a) del Decreto legislativo 
n. 163/2006; 

DETERMINA 

1. di nominare, ai sensi dell' articolo lO del decreto legislativo 12 aprile 2006 
n. 163 e s.m.i., la dr.ssa Leonina Rosati, Primo Dirigente della Polizia di 
Stato, responsabile unico del procedimento per l'affidamento con 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 
57, comma 5, lettera a) del Decreto legislativo n. 163/2006 i seguenti 
servizi complementari descritti in modo dettagliato nella Scheda 
progettuale citata in premessa: 

a) supporto tecnico - giuridico alla Prefethlra di Reggio Calabria 
nell'espletamento delle attività di Stazione Unica Appaltante dei 
progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza nell' area 
"Locride" svolto, per otto mesi, da almeno da 1 risorsa senior full 
time (o 2 part time) esperta/e nel supporto giuridico amministrativo; 
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i\'!ODULARIO 
JNTERNO-nl 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo 

"Sviluppo-Obiettivo - Convergenza 2007-2013" 
Asse III 

Obiettivo Operativo 3.1 

b) supporto in Iaea alle Prefetture di coordinamento ai fini dello 
svolgimento delle attività propulsive e di controllo assegnate 
dall' Autorità di Gestione rispetto all'attuazione dei progetti finanziati 
nei territori di competenza. Il servizio dovrà avere una durata 
massima di 12 (dodici mesi) a decorrere dalla data di avvio delle 
attività e dovrà essere garantito per almeno 3 (tre) giorni a settimana, 
presso le Prefethlre Coordinatrici, o, in casi eccezionali, presso le 
Prefethue Territoriali, mediante il coinvolgimento di risorse senior 
esperte in attività di assistenza tecnica alla gestione, monitoraggio e 
controllo di programmi e progetti complessi cofinanziati dai Fondi 
Strutturali ed in particolare dal FESR. Inoltre dovrà essere garantito 
un supporto per almeno 90 gg/u (5 gg. a settimana per lO settimane in 
fase di avvio; 1 g. a settimana per 40 settimane) per la gestione e 
assistenza all'utilizzo della soluzione informativa individuata; 

c) supporto tecnico giuridico ai beneficiari da garantire presso l 

Responsabili degli Obiettivi Operativi/Responsabili dei controlli di 
primo livello con particolare riferimento agli obiettivi operativi 2.1, 
2.6 e 2.5, da garantire fino al 31 dicembre 2015 con il coinvolgimento 
di almeno 1 risorsa senior part time esperta nel supporto giuridico 
amministrativo con particolare riguardo alle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture da 
espletare in attuazione di progetti finanziati nell' ambito di 
Programmi cofinanzia ti dai fondi strutturali e di 1 risorsa senior part 
time esperta in materia di rendicontazione a costi reali di programmi 
e progetti complessi cofinanziati dai Fondi Struthlrali; 

2. di dare, pertanto, mandato al suddetto Responsabile di Procedimento di 
formulare tempestivamente una richiesta di offerta alla Ernst & Young 
Financial Business Advisors S.p.A. coerente con quanto previsto dalla 
scheda progettuale "Sistema integrato di servizi di AT territoriale e 
centrale" in data 21 giugno 2013 dianzi citata che contiene in maniera 
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MODULARIO 
"INTERNO-J!4 

DIP ARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo 

"Sviluppo-Obiettivo - Convergenza 2007-2013" 
Asse III 

Obiettivo Operativo 3.1 

dettagliata i servizi richiesti dall' Autorità di Gestione, l'importo massimo 
stimato pari ad € 1.682.640,00 (IV A esclusa) e l'indicazione dei 
presupposti di legge che giustificano il ricorso a tale procedura negoziata 
senza bando; 

3. di verificare la rispondenza dell' offerta pervenuta alle esigenze 
rappresentate dall' Amministrazione e descritte nella scheda progettuale 
"Sistema integrato di servizi di AI territoriale e centrale" tenendo conto, 
ai fini della valutazione di congruità dei costi, delle tariffe già congrui te 
dalla citata Commissione con parere del 24/9/2009 prot. n. 
2009/NUVCOORD/015; 

4. che la spesa sarà sostenuta a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 
3.1 (Assistenza Tecnica) dell' Asse III del PON Sicurezza 2007 - 2013 e che 
i pagamenti, previo espletamento delle procedure previste dal Sistema di 
Gestione e Controllo, Verralll"lO effettuati mediante ordini di prelevamento 
al Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183/87 secondo le quote di 
cofinanziamento nazionale e comunitario vigenti; 

5. di dare mandato alla dr.ssa Leonina Rosati, qualora l'offerta risulti 
conforme, a stipulare il contratto in forma pubblica amministrativa, 
innanzi l'Ufficiale Rogante di questa Amministrazione; 

6. di incaricare il Responsabile di Procedimento all'adempimento di tutti gli 
obblighi informativi previsti dal Codice dei Contratti. 

Roma, 4 luglio 2013 

Il Responsabile della Linea di Intervento 3.1 a) 

dell'Obiettivo ~p;tatiro 3.1 
Maria 'P-ofte;( 

i .l) .' J , , "lA... ,' __ ' L c~ ,.' ! 
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