
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
STRUTTURA DI MISSIONE INVESTITALIA 

  

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive modificazioni;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e 

s.m.i.;  

VISTO il D.P.C.M. del 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente, la disciplina 

dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

VISTO l’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha previsto l’istituzione, 

alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, di una struttura di missione, 

denominata “InvestItalia” per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri 

relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei 

Ministri in materia di investimenti pubblici e privati, disciplinandone altresì compiti e 

funzionamento;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2019 che ha istituito la 

struttura di missione InvestItalia, in seguito confermata dal decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 15 ottobre 2019;  

VISTO il decreto del 13 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti il 18 febbraio 2020, di 

conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale al dott. Giancarlo Defazio;  

RICHIAMATO il proprio Decreto Prot. SMINV–0000077-A-25/06/2020, con il quale è stato 

approvato l’Avviso pubblico “Raccolta di proposte progettuali per l’elaborazione di modelli di 

rilancio degli investimenti”;  

PRESO ATTO che il citato avviso prevedeva un termine di 30 giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione dello stesso per la presentazione delle proposte;  

CONSIDERATO che, al termine del periodo di pubblicazione dell’avviso, risultano pervenute 

n. 12 proposte progettuali di seguito descritte: 

 

SMINV-0000158-A-12/08/2020



PROPONENTE TITOLO PROPOSTA 

ARMESI Sviluppare capacità e competenze in Casa Italia: la finanza di progetto 

per l'efficace convergenza di valori e di valore 

ASSOKNOWLEDGE Capitale Umano e Smart Working. Una profittevole relazione per lo 

sviluppo del Sistema Paese 

BORRI Roberto Mobilità ferroviaria in Piemonte  

Uni Parma, Città 

Metropolitana MI, 

AUDIS 

OICR e investimenti urbani. Modello per la realizzazione di infrastrutture 

con il concorso d'investimenti privati a partire dal PUMS della Città 

metropolitana di Milano 

ELL Modelli di politica economica per il rilancio degli investimenti a livello 

nazionale e locale 

Ferrovia dei due Mari Piano strategico per la riapertura della linea ferroviaria Civitavecchia 

Capranica Orte 

Fondazione Attua RESPI – Regional Social Progress Index – un framework per la 

programmazione e la valutazione di impatto degli investimenti pubblici 

G.B.S. L'accountability e il ruolo dell'informativa socio-sanitaria per la 

programmazione e il rilancio degli investimenti in Italia 

IFEL   Investire nella medicina territoriale: verso un piano nazionale per la sanità 

di prossimità 

IGI SpA GIUNONE - prestiti alle imprese con garanzia statale del FCG al 100% 

ItaliaCamp Social Impact Incentives La finanza d’impatto per la PA 

Comune di Trebisacce Modelli e soluzioni per il rilancio degli investimenti in aree a vocazione 

turistico-culturale in ritardo di sviluppo 

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro, istituito con proprio atto del 3 agosto 2020, al termine 

dell’istruttoria interna svolta a supporto del Responsabile del procedimento per la valutazione 

delle proposte pervenute in base ai criteri descritti nell’avviso, il 10 agosto 2020 ha riferito il 

seguente esito: 

 

 

Proponente

Ammissibilità *

*cfr "Valutazione Ammissibilità"

Criteri di valutazione
Pesi

(fino a )

Individuazione di obiettivi di miglioramento e capacità di integrazione della proposta con altri

obiettivi di miglioramento, anche grazie all’impiego di nuove tecnologie
7

Proposizione di modelli organizzativi snelli e flessibili 8

Ricadute occupazionali 5

Relazione della proposta con obiettivi programmatici in materia di investimenti 5

Previsione di strumenti coerenti con gli obiettivi programmatici e capaci di apportare

soluzioni strutturali a criticità sistemiche
10

Individuazione degli attori coinvolti nella proposta con la evidenziazione dei rispettivi ruoli e

delle eventuali criticità
10

Chiarezza espositiva ed analiticità delle fasi della proposta 10

Tempi di attuazione previsti 
(fino a 20 punti)

Presenza di indicazioni circa le principali linee di azione, dei tempi previsti per attuarle 

e delle procedure da mettere in atto che consentono la rapida implementazione della

proposta.

Grado di analiticità del piano di attività e delle relative fasi; coerenza del piano di attività con

il cronoprogramma
20

Capacità della proposta di rispondere a più obiettivi programmatici 12

Adattabilità della proposta in ambiti diversi 13

Trasversalità e replicabilità 

della proposta
 (fino a 25 punti)

Connessioni con altre tematiche strategiche; modelli che consentono la risoluzione di 

più aspetti critici di uno o più ambiti tematici; grado di replicabilità

Requisito

Innovatività
 (fino a 20 punti)

Approfondimenti sul contesto di intervento; previsioni di utilizzo di nuove tecnologie; 

individuazione di obiettivi di cambiamento e miglioramento, utilizzo di modelli 

organizzativi snelli, proposte aggiuntive di obiettivi collegati, obiettivi di 

consolidamento o sviluppo occupazionale.

Coerenza con le linee 

programmatiche  
(fino a 15 punti)

Compatibilità della proposta con gli obiettivi fissati dai documenti programmatici in 

materia di investimenti e di accountability; proposte che prevedano l’adozione di 

strumenti di programmazione e/o pianificazione; studi che identifichino criticità 

strutturali elaborando soluzioni sistemiche e innovative; modelli di sviluppo che 

identifichino precisi effetti diretti e indiretti sul rilancio del tessuto economico-

produttivo; proposte che identificano soluzioni per l’attrazione di investimenti esteri.

Grado di operatività
 (fino a 20 punti)

Analisi di dettaglio sui soggetti da coinvolgere per l’attuazione dei modelli proposti; 

indicazioni sull’apporto di nuove competenze e conoscenze; livello di dettaglio nella 

definizione del piano di realizzazione della proposta progettuale e di ricerca.



 

 
 

PRESO ATTO che 11 proposte pervenute risultano ammissibili, mentre quella inviata da 

Roberto Borri risulta non ammissibile in quanto presentata in modo non conforme alle 

prescrizioni dell’art. 4 dell’avviso; 

 

VALUTATO di dover aderire a tale esito istruttorio, che risulta condivisibile nel metodo e nel 

merito; 

 

PRESO ATTO che, sulla base di tale esito istruttorio, le proposte progettuali che hanno ricevuto 

una valutazione positiva, ai fini della sottoscrizione dell’accordo o convenzione per la disciplina 

delle modalità di svolgimento delle attività oggetto della proposta e il riconoscimento, a titolo 

di rimborso, delle spese sostenute in relazione a tali attività, risultano essere: 

1. Economics Living Lab Cooperativa Sociale, con sede legale in Corso Cavour, 76 - 

Zevio (Vr); 

2. Assoknowledge (in partenariato con SIDREA), con sede legale in via Barberini 3 - 

Roma; 

3. Fondazione ATTUA (in partenariato con Fondazione Deloitte e Social Progress 

Imperative), con sede legale via dei Fiorentini n. 10 - Napoli;  

4. Università degli Studi di Parma (in partenariato con Città Metropolitana di Milano e 

AUDIS), con sede in via Università n.12 - Parma;  

 

tutto ciò premesso, 

 

ARMESI ASSOKNOWLEDGE BORRI Uni Parma ELL
Ferrovia dei 

due Mari
Fondazione Attua G.B.S

IFEL 

Fond. ANCI
IGI SpA ItaliaCamp TREBISACCE

si si no si si si si si si si si si

*cfr "Valutazione Ammissibilità"

3 4 3 6 3 4 2 3 4 3 3

4 5 5 6 2 6 3 3 4 3 3

2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3

4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3

6 8 6 8 5 8 6 6 5 6 7

6 6 7 8 8 6 6 5 5 9 6

7 8 7 8 7 7 6 7 6 6 6

10 13 14 12 15 11 13 10 12 12 12

7 7 7 9 6 7 8 5 6 8 6

7 7 7 10 6 10 8 6 7 4 8

56 64 62 75 57 64 57 50 55 57 57



DECRETA 

 

1. È approvata la graduatoria delle proposte progettuali pervenute in risposta all’avviso 

“Raccolta di proposte progettuali per l’elaborazione di modelli di rilancio degli investimenti”, 

pubblicato il 30 giugno 2020, secondo quanto indicato in premessa. 

2. Risultano, pertanto, ammissibili ai fini della sottoscrizione dell’accordo o convenzione, 

secondo quanto previsto ai punti 6) e 7) dell’avviso, le seguenti proposte progettuali: 

a) “Modelli di politica economica per il rilancio degli investimenti a livello nazionale e 

locale” (Economics Living Lab Cooperativa Sociale); 

b) “Capitale Umano e Smart Working. Una profittevole relazione per lo sviluppo del 

Sistema Paese” (Assoknowledge, in partenariato con SIDREA) 

c) “RESPI – Regional Social Progress Index – Un framework per la programmazione e 

la valutazione di impatto degli investimenti pubblici” (Fondazione ATTUA, in 

partenariato con Fondazione Deloitte e Social Progress Imperative); 

d) “OICR e investimenti urbani. Modello per la realizzazione di infrastrutture con il 

concorso d'investimenti privati a partire dal PUMS della Città metropolitana di Milano” 

(Università degli Studi di Parma, in partenariato con Città Metropolitana di Milano e 

AUDIS). 

3. Il presente atto è pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

4. Con successivi atti, saranno assunti gli impegni di spesa relativi alle singole proposte e 

saranno sottoposti ai soggetti proponenti gli accordi o convenzioni da sottoscrivere. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Giancarlo DEFAZIO) 
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