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COLLABORANO AL 

PROGETTO DELLA 
FONDAZIONE 

 

  
 

CONVENZIONE  

Oggetto : Servizi di assistenza tecnica amministrativa ex art.31 del decreto legislativo 50/2016 

in ordine all’attivazione delle  linee di finanziamento previste per enti locali in relazione alle 

misure del DPCM 21.04.2021 PNRR 2021_2026, alle attività del Sistema ReGIS e 

finanziamento revisione prezzi su appalti in corso. 

 

Premesso che   

 

La scrivente Fondazione P.A. domani ente terzo settore con personalità giuridica iscritta nel 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore giusta decreto 433_2022 (Runts) con sede 

amministrativa a Caserta (Campania) e sede operativa su Roma in Piazzale Clodio 1 e 

Vigevano (Pavia ) ha  come oggetto sociale (cfr Statuto) tra l’altro l’assistenza tecnica 

_amministrativa agli enti locali nella predisposizione  degli atti tecnici per consentire agli enti 

la partecipazione ai bandi nazionali emessi dai  soggetti attuatori delle  misure del PNRR 

2021_2026 per le diverse  linee d’investimento ; 

 

La Fondazione è presente su mercato MEPA con il codice fiscale 93125900618 - partita Iva 

04647620618 per gli affidamenti ex art.36 del decreto legislativo 50/2016 entro i limiti di fascia 

per gli affidamenti in economia ed ha nel proprio comitato scientifico e staff tecnico 

professionalità tecniche con comprovata esperienza nel campo d’interesse al piano di 

sviluppo e rilancio; 

 

Analogamente la stessa fornisce il supporto tecnico amministrativo per consentire agli enti 

locali e alle PMI l’accesso alle linee finanziarie. 

 

In particolare,  cura anche lo sviluppo delle  potenzialità delle Piccole e Medie Imprese italiane 

sostenendo le stesse nella ricerca delle  forme di finanziamento a breve e medio termine  per 

agevolarne lo sviluppo, aumentandone la competitività, con il supporto di istituzioni 

internazionali come il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, la Banca Europea degli 

Investimenti, il Fondo Europeo degli Investimenti e numerosi consorzi partner  attraverso gli 

istituti accreditati di riferimento. 

 

A mezzo portale web www.padomani.it garantisce agli assistiti una consulenza giornaliera sui 

bandi del PNRR 2021_2026  in corso, e mediante una piattaforma di facilitazione degli 

accessi al Sistema ReGIS nazionale per le attività di formalizzazione delle procedure, 

monitoraggio e controllo periodiche, facilitando le attività di acquisizione dei  fondi dalle 

Amministrazioni titolari dei fondi e /o soggetti  attuatori. 

 

Nell’ambito dei processi di ristrutturazione e trasformazione delle partecipate pubbliche cura 

la predisposizione della relazione ex art.34 del d.l.179/2012 in forma di documento conforme  
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alle disposizioni del MISE munito di  asseverazione  da parte d’istituto creditizio corredato da 

piano economico finanziario, piano industriale e modello gestionale.   

 

Considerato che  

 

Sono in corso di pubblicazione i bandi di finanziamento relativi alle misure seguenti:  

 
▪ M5C2 Inv.2.3 social housing riqualificazione della ‘edilizia economico sociale con 

incremento unità abitative  
▪ M5C2 inv_4 interventi nelle zone economiche speciali ad impatto sviluppo imprese e 

riqualificazione aree  
▪ M2C2 inv.3.1 recupero delle aree industriali dismesse  
▪ M2C4 inv.2.1 misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio 

idrogeologico 
▪ M2C4 inv.3.1 tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano ; 
▪ M2C4 inv.4.4. investimenti in fognatura e depurazione ; 
▪ M6C1 inv. 1.2. realizzazione di case di primo luogo e telemedicina con recupero di edilizia 

pubblica non indispensabile ai fini dell’ente locale ; 
▪ M6C1 inv.1.2.1 casa come primo luogo di cura 
▪ M2C3 inv.1.1 piano di sostituzione di edifici scolastici e riqualificazione energetica 

(annualità 2023_2024) 
▪ M4C1 inv.1.1.1. piano asili nido  
▪ M4C1 inv.1.3 potenziamento infrastrutture per lo sport e scuola 
▪ M4C1 inv.3.3 piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica 

(annualità 2023_2024) 
▪ M2C4i inv.2.2. interventi per la valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei 

Comuni annualità 2022_2024 
▪ M5C2 inv.2.1. interventi per la rigenerazione urbana annualità 2023_2024 
▪ M5C2 inv.2.2. programmi urbani integrati in forma di finanza di progetto  
▪ M5C2 inv.2.2.b. programmi urbani integrati con fondi BEI 
▪ M1C3 inv 1.3 miglioramento efficienza energetica di cinema teatri e musei 
▪ M1C3 inv.2.1 riqualificazione dei borghi annualità 2023  
▪ M1C3 inv.2.2 valorizzazione del paesaggio rurale  
▪ MIC3 inv.2.3 programma per la valorizzazione di parchi e giardini 
▪ M2C4 inv.4.3 miglioramento del sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse 

idriche  
▪  MIC3 inv.4.2.1. miglioramento delle infrastrutture di ricettività delle imprese turistiche  
▪ M1C3 inv.4.2.3. sviluppo delle imprese nel settore turistico mediante il ricorso al fondo del 

turismo 
▪ M1C1 inv.1.2 supporto alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione locale  
▪ M5C3 inv.1.0 Interventi su aree interne  
▪ M5C3 inv.1.1 Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali delle comunità  
▪ M5C3 inv 1.2 realizzazione di strutture sanitarie di prossimità 
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I lavori finanziati con misure diverse dal PNRR  subiranno variazioni dei quadri economici 

creando  non poche tensioni in tema di gestione di liquidazione dei SSAALL relativi ai  lavori 

in corso per effetto delle cogenti previsioni del decreto legge 50/2022 . Sovente gli enti sono 

in anticipazioni di tesoreria e non sono in grado di far fronte a tali misure straordinarie e non 

sempre il fondo nazionale è sufficiente per tale evenienza; 

 

Per dette maggiori spese degli enti locali, la Fondazione ha aperto un canale presso un istituto 

di credito nazionale in grado di far fronte a tale evenienza nel rispetto della normativa del 

TUEL degli enti locali mediante linee di credito sponda in grado di coprire la maggiore quota 

di finanziamento necessaria per il completo finanziamento delle  opere in corso evitando il 

crearsi di contenzioso. 

 

Particolare rilevanza nell’immediato è il finanziamento degli “interventi per la valorizzazione 

del territorio e efficienza energetica dei Comuni annualità 2022_2024” (M2C4  inv.2.2.) che 

interesserà gli edifici pubblici degli  enti locali nonché le società partecipate la cui copertura 

finanziaria è garantita sul PNRR ma anche dal margine di redditività dell’intervento ( atteso il 

prezzo attuale d’interscambio di energia) .  

 

Il finanziamento in quota parte che si renderà necessario è integrabile anche attraverso fondi 

BEI erogati da ISTITUTO accreditato . 

 

Tutto quanto premesso e per le attività esplicitate si propone la seguente convenzione : 

 

Tra 

 

La Fondazione Padomani ETS con iscrizione al registro nazionale n. 433 del 13/04/2022 

con partita iva 04647620618 nella persona del Presidente Vincenzo Ferrante 

 

E 

 

Il Comune di ______________partita iva ______________nella persona de dirigente tecnico 

dell’ente locale _____________Dr_____________________codice fiscale ___________ 

 

Art.1 

La Fondazione Padomani ETS per tutte le attività espresse in premessa legate alle misure 

del PNRR 2021_2026 fornisce all’ente locale assistenza tecnica amministrativa al RUP  nel 

rispetto delle previsioni di cui all’art.31 comma 11 per la durata di 1 anno mediante la cura 

delle attività legate all’attivazione dei fondi strutturali rinnovabile nel rispetto dei limiti di soglia 

per gli affidamenti diretti e delle linee guida dell’ANAC 141/2022; 

 

Sono ricomprese nelle attività tecniche anche la predisposizione di piani di fattibilità ai fini 

dell’attivazione delle misure degli appalti integrati giusta dl_77/2021; 
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Per tali attività la Fondazione comunica il nominativo del tecnico deputato a tali attività anche 

se le responsabilità contrattuali sono assunte direttamente dalla stessa Fondazione; 

 

Per tali attività verranno acquistate a mezzo MEPA dall’ente locale il numero di ore necessarie 

di assistenza tecnica e le figure professionali di cui necessita l’ente medesimo  il cui costo è 

allegato alla presente nella tabella a) nei limiti di cui all0art.36 del  decreto legislativo 50/2016; 

 

I costi rientrano nei quadri economici dell’intervento finanziato come chiarito in diverse 

occasioni dal MEF. 

 

Art.2 

La Fondazione fornisce assistenza tecnica anche di tipo operativo per tutte le attività richieste 

per la tenuta del registro REGIS _MEF.  

 

Art.3 

Nel caso di necessità, di predisposizione di progetti definitivi /esecutivi i tecnici individuati 

dalla Fondazione procederanno anche alla firma degli atti tecnici. 

 

Art.4 

La Fondazione assiste l’ente sulle problematiche finanziarie legate alla revisione prezzi dei 

cantieri lavoro in corso non coperti i QTE da relativi finanziamenti con rilascio di pareri 

proveritate in ordine alla procedura da seguire e ricerca della migliore misura di finanziamento 

per la copertura dei maggiori oneri nel rispetto del decreto legislativo 50/2016. 

 

Art.5 

L’ente locale procederà a liquidare alla Fondazione ogni tre mesi il costo corrispondente alle 

ore di lavoro prestate al valore di acquisto su MEPA previa presentazione di relativa fattura 

(cfr tabella a) nel termine di 30 giorni dalla sua presentazione a mezzo SDI. 

 

Art.6 

Per tutte le attività conferite alla Fondazione in relazione all’ammontare delle ore acquistate 

su Mepa quest’ultima inoltrerà polizza fidejussoria ai sensi dell’art.103 del decreto legislativo 

50/2016. 

Art.7 

Per tutto quello non espressamente riportato si fa riferimento al decreto legislativo 50/2016 e 

in caso di contenzioso il Foro competente è quello di Caserta.  

Il Presidente c.d.a. 

Vincenzo Ferrante 
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TABELLA (A) 

 

 
CODICE MEPA  COSTO FISSO  

 
COSTO ASSISTENZA TECNICA DA 

REMOTO  
  
  
  
PNRR70  
  

NESSUN COSTO FISSO  
PER I SOCI DELLA 

FONDAZIONE  

  
€ 70,00 ad ora  

  
Fatturazione minima n. 2 ore   

  
(Pacchetto minimo acquistabile n. 30 ore) 

 
TOTALE € 2.100,00 + IVA 22  

 

    
 

CODICE MEPA  COSTO FISSO  
 

COSTO ASSISTENZA TECNICA IN 
PRESENZA  

  
  
  
PNRR110  
  

NESSUN COSTO FISSO  
PER I SOCI DELLA 

FONDAZIONE  

         
€ 110,00 ad ora  

  
Fatturazione minima n. 4 ore  

   
(Pacchetto minimo acquistabile n. 20 ore) 

 

TOTALE € 2.200 + IVA 22% 
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