
Accordo per partecipazione del MiTE al FORUM PA 2022  

Roma 14-17 giugno 

 

TRA 

il Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile con sede legale in 

Roma, via Cristoforo Colombo 44 – 00147 (di seguito anche denominato “Dipartimento”), codice 

fiscale 97047140583, legalmente rappresentato dall’Ing. Laura D’Aprile, in qualità di Capo 

Dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile; 

E 

La società FPA Digital 360 S.r.l., di seguito denominata “FPA S.r.l.”, con sede in Roma, Via Ostiense 

n. 92, codice fiscale 10693191008 agli effetti del presente atto rappresentato dal dott. Gianni Dominici, 

in qualità di Direttore Generale;  

(di seguito anche definite congiuntamente “LE PARTI”) 

 

PREMESSE 

 

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno 

strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la 

crisi COVID- 19;  

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 

aprile 2021 e approvato dal Consiglio dell’Unione europea con decisione di esecuzione del 

Consiglio dell’Unione europea n. 2021/10160 del 13 luglio e notificata all’Italia dal 

Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 

2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale 

di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;  

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla 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”; 

VISTO l’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna 

amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento 

delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa 

delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”; 

VISTO in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del citato decreto legge 9 

giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 

su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle 

amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione 

delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’articolo 8, 

comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77; 

 

 

 



 

CONSIDERATO che, a seguito dell’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da 

parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 06 

agosto 2021 ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per 

l’attuazione degli interventi del PNRR; 

CONSIDERATA la necessità di dover favorire la massima diffusione delle iniziative e 

partecipazione dei beneficiari alla presentazione di proposte volte alla realizzazione degli 

interventi previsti dal PNRR; 

CONSIDERATO che FPA S.r.l. è organizzatore diretto e unico della manifestazione fieristica 

“FORUM PA 2022” prevista a Roma dal 14 al 17 giugno, punto di riferimento, da oltre 30 

anni, in materia di innovazione e modernizzazione della pubblica amministrazione italiana; 

CONSIDERATO che il Ministero intende promuovere le tematiche dello sviluppo sostenibile  e 

l’attuazione degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) che riguardano, in particolare, gli ambiti dell’economia circolare, del 

dissesto idrogeologico, delle acque, delle bonifiche dei siti contaminati e del monitoraggio 

del territorio, e con specifico riguardo al tema delle risorse idriche,  per la chiusura delle 

procedure di infrazione e la pianificazione di bacino, e di conseguenza intende avvalersi della 

collaborazione del progetto dell’FPA Srl – Digital 360 per la partecipazione al Forum PA, ai 

fini della massima diffusione della cultura della sostenibilità; 

CONSIDERATA l’esperienza pluriennale nel settore della società FPA Srl – Forum PA che, da 

oltre 30 anni, organizza FORUM PA, l’appuntamento che ogni anno si propone come punto 

di incontro e collaborazione tra pubblica amministrazione, imprese, mondo della ricerca e 

società; 

CONSIDERATO che la manifestazione fieristica FORUM PA 2022 si terrà dal 14 al 17 giugno ed 

ha l’obiettivo di connettere i diversi stakeholder nazionali e locali e di abilitare il dialogo tra 

chi si occupa della programmazione e del coordinamento del PNRR e dei Fondi europei e 

gli operatori pubblici a livello centrale e territoriale; 

VISTE  le note prot. n. 55396 e n. 55397 del 5 maggio 2022, con le quali il Dipartimento DiSS ha 

interessato l’Ufficio Stampa e la Struttura di Missione del PNRR sulla necessità di 

partecipazione al predetto evento fieristico; 

VISTA la nota prot. n. 56048 del 6 maggio 2022 con la quale la Struttura di Missione del PNRR 

riscontra favorevolmente la proposta di partecipazione all’evento fieristico, condividendo la 

rilevanza dell’iniziativa, in particolare avuto riguardo alla tematica del coordinamento ed 

attuazione delle attività del PNRR; 

VISTA la nota prot. n. 60027 del 13 maggio 2022, con la quale lo scrivente Dipartimento chiede alla 

società FPA Srl l’invio di una proposta tecnico-economica relativa agli strumenti ed alle 

componenti che Forum PA mette a disposizione, per la partecipazione del Ministero MiTE, 

alla predetta manifestazione; 

VISTA la proposta di FPA Srl del 14 maggio 2022 e relativa alla manifestazione fieristica Forum PA 

2022– Roma 14-17 giugno, acquisita agli atti con prot. n. 60247 del 16 maggio 2022, con 

allegati planimetria e Stand C-DEMO, per la fornitura di una Rubrica dedicata di n. 5 

appuntamenti e di uno Spazio espositivo – Area demo, per l’importo totale di € 45.000,00 + 

IVA; 

RITENUTO di soddisfare l’esigenza di cui sopra mediante il ricorso ad una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36 del D. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii (D.L. n. 76/2020, convertito in 

legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021), 

stante l’esclusività dell’operatore, in qualità di organizzatore diretto e unico della 

manifestazione fieristica “FORUM PA 2022”; 

VISTO l’art. 31, comma 1, del D.lgs nr.50/2016, ai sensi del quale “Per ogni singola procedura per 

l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 



progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione”; 

VISTO il comma 2 dell’art. 32 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte;   

RILEVATA l’assenza di situazioni di conflitto da parte della dott.ssa Elisabetta Todisco, come da 

dichiarazione del 23 maggio 2022, acquisita agli atti con prot. n. 64673 del 24 maggio 2022;  

VISTA  la determina a contrarre adottata con decreto dipartimentale prot. n.  145 del 27 maggio 2022, 

che dispone di procedere all’acquisizione del servizio, alla nomina della dott.ssa Elisabetta 

Todisco in qualità di RUP, ed individua il CIG 9250705343; 

RITENUTO che l’importo massimo per la realizzazione del predetto servizio è stabilito in € 

45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) IVA esclusa, per un importo totale di € 54.900,00, 

a valere delle risorse disponibili, appostate sul capitolo 3075/pg 01 “Fondo per la 

promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica”, Missione 18, Programma 12, Azione 

2; 

CONSIDERATO che tra le Parti stipulanti la Convenzione non sussistono le condizioni di cui 

all’articolo 1, comma 9, lettera e), della legge n. 190/2012, e all’articolo 53, comma 16-ter, 

del D.Lgs. del 2001, n. 165; 
 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

ARTICOLO 1 

(Premesse e allegato) 

Le premesse, considerata l’allegata proposta, formano parte integrante e sostanziale del presente 

Accordo e, pertanto, s’intendono ivi integralmente trascritti. 

 

ARTICOLO 2 

(Oggetto e Finalità) 

Il Ministero con il presente Accordo intende avviare attività di collaborazione con la società FPA 

S.r.l., per la partecipazione del MiTE alla manifestazione “FORUM PA 2022” attraverso: una Rubrica 

dedicata, in formato digitale, di n. 5 appuntamenti da un’ora ciascuno, da collocare nel palinsesto ufficiale 

di FORUM PA, e la disponibilità di uno spazio espositivo – area demo, di circa 22 mq, completamente 

allestito e dotato di connettività e grafica personalizzata stampata. 

La Società FPA S.r.l., mediante gli strumenti innovativi messi a punto, provvede alla realizzazione di 

una Rubrica dedicata di n. 5 appuntamenti articolati sulle seguenti tematiche: 

 

1. Procedimenti di bonifica ambientale e gestione della risorsa idrica. Le azioni a supporto 

delle P.A. e condizioni abilitanti 

2. Uso efficiente delle risorse e gestione dei rifiuti: le azioni a supporto delle P.A. e 

condizioni abilitanti. 

3. Gli obiettivi ambientali al 2030 e le correlazioni con gli interventi del ciclo di 

programmazione 2021-2027 

4. La “transizione verde” nella Politica di coesione 2021-2027. Strumenti a supporto della 

P.A. 

5. Rivoluzione verde e transizione ecologica nel PNRR. Attuazione degli investimenti e delle 

riforme previste dalla Componenti 1 (M2C1) - Agricoltura sostenibile ed economia 

circolare e dalla Componente 4 (M2C4) – Tutela del territorio e della risorsa idrica. 

 



Gli appuntamenti saranno trasmessi sulla piattaforma di diretta del FORUM PA e diffusi su testate 

territoriali e tematiche a favore dei diversi pubblici di riferimento. 

 

ARTICOLO 3 

(Attività) 

In particolare, la società FPA S.r.l. fornirà uno spazio allestito di circa 22 mq, ideato per presentare i 

migliori progetti ed incontrare un pubblico qualificato di operatori pubblici. Lo spazio sarà dotato di 

connettività e grafica personalizzata stampata su file grafici forniti dall’Amministrazione, secondo una 

scheda di dettaglio. Inoltre, sarà assicurata la disponibilità di una piattaforma tecnologica per la 

trasmissione della rubrica, il supporto nella costruzione del palinsesto della rubrica, la regia tecnica 

dei seminari e dei singoli interventi, la pubblicazione di una scheda profilo sintetica di tutti i relatori 

in programma, la pubblicazione e inserimento della rubrica nel palinsesto web di FORUM PA 2022, 

la divulgazione e promozione della rubrica presso i canali e la community di FPA. Sarà assicurata la 

possibilità di pubblicare comunicati stampa sul sito www.forumpa.it. 

 

ARTICOLO 4 

(Durata) 

Il presente Accordo ha durata di 4 giorni a decorrere dal 14 giugno fino al 17 giugno 2022.  

 

ARTICOLO 5 

(Finanziamento e modalità di erogazione) 

Per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, il Ministero riconosce alla società FPA 

S.r.l. un corrispettivo pari ad euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), di cui € 30.000,00 per rubrica 

dedicata n. 5 appuntamenti ed € 15.000 per spazio espositivo-area demo, IVA esclusa. 

La copertura finanziaria dell’importo omnicomprensivo di € 54.900,00 (IVA inclusa) è assicurata 

dalle risorse di competenza del Ministero appostate sulla Missione 18, Programma 12, Azione 2, 

capitolo 3075 “Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica” - PG 1- Esercizio 

finanziario 2022. 

Il finanziamento indicato sarà erogato alla società FPA S.r.l. in una unica tranche a fine lavori, dietro 

presentazione della relazione dettagliata.  

Il pagamento è subordinato all’avvenuta attestazione da parte del Ministero della regolare esecuzione 

delle attività.  

 

ARTICOLO 6 

(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 

Le Parti dichiarano di essere informate in ordine alle disposizioni previste dalla legge n. 136 del 

13/08/2010 e ss.mm.ii e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti.  

 

ARTICOLO 7 

(Risoluzione dell’Atto) 

Salvo cause di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta che produrranno l’estinzione delle 

obbligazioni derivanti dal presente Accordo con il solo riconoscimento delle prestazioni 

eventualmente già effettuate, l’atto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti, prima della 

scadenza, per casi di grave inosservanza degli obblighi da essa derivanti.  

 

ARTICOLO 8 

(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi e nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., le Parti si impegnano a 

trattare i dati personali forniti in occasione della stipula del presente Accordo esclusivamente per gli 

scopi a esso afferenti e, in particolare, con la rigorosa osservanza delle prescrizioni della normativa 



suddetta e dei diritti dalla stessa riconosciuti in capo all’interessato nei confronti del Titolare e/o del 

Responsabile del Trattamento. 

 

ARTICOLO 9 

(Riservatezza) 

Tutta la documentazione e le informazioni di cui il Ministero e la società FPA S.r.l. verranno in 

possesso durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente Atto, dovranno essere considerate 

dalle Parti di assoluta riservatezza. Le Parti sono responsabili del rispetto, anche da parte del proprio 

personale e dei propri eventuali consulenti o collaboratori esterni, degli obblighi di riservatezza di cui 

al presente articolo. 

 

ARTICOLO 10 

(Risoluzione dei conflitti) 

Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo le eventuali controversie che possano insorgere 

tra le stesse dall’applicazione del presente Accordo e dell’allegata proposta. Qualora non fosse 

possibile addivenire ad una risoluzione amichevole tra le Parti, sarà competente, in via esclusiva, il 

Foro di Roma.  

 

ARTICOLO 11 

(Comunicazioni) 

Qualsiasi comunicazione inerente il presente Accordo dovrà essere effettuata tramite PEC. Le 

comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento, sempre che 

esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:  

società FPA S.r.l., Via Ostiense n. 92, Roma - PEC forumpa@legalmail.it;  

Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento DiSS PEC diss@pec.minambiente.it.  

  

   

 Ministero della transizione ecologica  

Dipartimento Sviluppo Sostenibile 

Il Capo Dipartimento 

Ing. Laura D’Aprile 

 

 

 

 

 

Per la società FPA S.r.l. 

Dott. Gianni Dominici 

 

 

 

 

 
Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012. 
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