
 
 

 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

 
Decreto di approvazione del contratto stipulato tra il Dipartimento per le politiche della famiglia 

e la Società Studiare Sviluppo S.r.l. in data 16 marzo 2020– ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii – avente ad oggetto lo svolgimento delle attività inerenti un supporto tecnico 

amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento dell’Avviso #Conciliamo, alla 

Commissione di Valutazione e al Dipartimento per le politiche della famiglia nella fasi di gestione, 

rispettivamente, di eventuali richieste di accesso agli atti in relazione alle domande ritenute 

irricevibili e dell’eventuale contenzioso, di ammissibilità delle proposte progettuali e di supporto 

segretariale alla Commissione di valutazione nonchè di supporto per la pubblicazione della 

graduatoria, registrazione della stessa e predisposizione e invio ai beneficiari dei progetti ammessi 

al finanziamento delle relative convenzioni e trasversalmente alle suddette fasi il supporto alle 

attività di competenza del Responsabile Unico del Procedimento dell’Avviso #Conciliamo. 

 

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

della Presidenza del Consiglio dei ministri"; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche 

ed integrazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010, concernente la 

disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e 

successive modificazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 e successive 

modificazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei 

ministri'' e, in particolare, l'articolo 19, concernente il Dipartimento per le politiche della famiglia che 

stabilisce che il Dipartimento per le politiche della famiglia "è la struttura di supporto per la 

promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in 

favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue 

componenti e le sue problematiche generazionali"; 

 

VISTO il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006, n. 248 ed in particolare l'articolo 19, comma l, con il quale, al fine di promuovere e realizzare 

interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, 

è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche 

della famiglia"; 

 

VISTO l'articolo l, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., 

concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia; 

 



VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e, in particolare, l'articolo l, 

comma 482, lett. n), laddove richiama tra le finalità del Fondo per le politiche della famiglia l'adozione 

di "iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare familiare 

aziendale, comprese le azioni di cui all 'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e s.m. i". 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il decreto del Ministro per le politiche della famiglia e le disabilità del 30 aprile 2019, registrato 

alla Corte dei conti il 31 maggio 2019, Reg.ne Prev.le 1114, con il quale è stato ripartito il Fondo per le 

politiche della famiglia per l’anno 2019;  

VISTA la direttiva del Segretario Generale del 18 settembre 2019 per la formulazione delle previsioni 

di bilancio per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019 di approvazione del 

bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2020;  

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 304 del 30 dicembre 2019;  

VISTO l’Avviso "#Conciliamo" pubblicato in data 8 novembre 2019 sul sito istituzionale del 

Dipartimento quale misura del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del 

Consiglio dei ministri volta a sostenere la realizzazione di progetti di welfare aziendale, che consentano 

ai datori di lavoro di sviluppare azioni in favore dei propri lavoratori venendo incontro ai loro bisogni e 

a quelli delle loro famiglie;  

VISTO l'articolo 4 del predetto Avviso pubblico che ha previsto, quale termine ultimo per la 

presentazione delle proposte progettuali, il 18 dicembre 2019; 

 

VISTA la proroga della scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali fino alle 

ore 12.00 del 9 gennaio 2020, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche della 

famiglia; 

VISTO l’art. 9, comma 4, del suddetto Avviso con il quale la dott.ssa Luisa Tiberio, referendario dei 

ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri è nominata Responsabile Unico del Procedimento;  

 

VISTA la Determina a contrarre del 4 dicembre 2019 del Capo del Dipartimento per le politiche della 

famiglia, che ha attribuito l’incarico di Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

241/90, alla dott.ssa Tiziana Zannini, Dirigente II f. in servizio presso il Dipartimento per le politiche 

della famiglia in relazione alla Convenzione da stipulare con la Società Studiare Sviluppo s.r.l., 

condizionatamente alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 192 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per 

lo svolgimento delle attività inerenti un supporto tecnico amministrativo al Responsabile Unico del 

Procedimento dell’Avviso #Conciliamo pubblicato l’8 novembre 2019, alla Commissione di 

Valutazione e al Dipartimento per le politiche della famiglia nella fasi di gestione di eventuali richieste 

di accesso agli atti in relazione alle domande ritenute irricevibili e dell’eventuale contenzioso, di 

ammissibilità delle proposte progettuali, di supporto segretariale alla Commissione di valutazione e di 

supporto per la pubblicazione della graduatoria, registrazione della stessa e predisposizione e invio ai 

beneficiari dei progetti ammessi al finanziamento delle relative convenzioni e trasversalmente alle 

suddette fasi il supporto alle attività di competenza del Responsabile del procedimento dell’Avviso 

#Conciliamo;  

 



VISTO il D.Lgs. 50/2016, art 5 comma 1, lettera a) che prevede che siano esclusi dall’ambito di 

applicazione del Codice degli appalti la concessione o un appalto pubblico laddove “l’amministrazione 

aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato 

sui propri servizi”; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, art. 192 comma 2 che prevede che ai fini dell'affidamento in house di un 

contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni 

appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti 

in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del 

provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la 

collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e 

socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse 

pubbliche; 

 

CONSIDERATO  che la società Studiare Sviluppo S.r.l., vigilata dal Ministero dell’economia e delle 

finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, è una società a capitale interamente pubblico 

(100% M.E.F.) nella quale la presenza della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge un ruolo di 

indirizzo sulle strategie e sulle politiche della società e appare corrispondere ai requisiti di cui all’art. 5, 

commi 4 e 5 del D.Lgs n. 50/2016;  

 

CONSIDERATO che lo statuto della società Studiare Sviluppo s.r.l. abilita detta Società ad operare 

unicamente quale ente in house con le Amministrazioni centrali e con esclusione di qualsiasi forma di 

affidamento diretto connesso a tale status da parte di Amministrazioni regionali e/o locali;  

CONSIDERATO che la mission della Società è, quindi, quella di fornire supporto, accompagnamento 

ed assistenza alle amministrazioni dello Stato in diversi settori, tra cui la programmazione economica e 

sociale e la pianificazione territoriale e dell’ambiente, la progettazione territoriale, con particolare 

riferimento alla promozione e realizzazione di progetti di sviluppo locale e di cooperazione 

interregionale e transnazionale;  

 

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l’affidamento diretto in house in quanto:  

- la società Studiare Sviluppo s.r.l. è a capitale interamente pubblico e la titolarità delle quote 

della società è del Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti del socio;  

- la società Studiare Sviluppo s.r.l. svolge la totalità delle proprie attività in favore delle 

Amministrazioni centrali. La disciplina dei servizi affidati e la regolamentazione dei 

conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da apposite Convenzioni;  

- la società Studiare Sviluppo s.r.l. è una società operante in regime di “in house providing” del 

Ministero dell’economia e finanze, ovvero sottoposto a controllo analogo nel rispetto della 

normativa vigente, in quanto l’Amministrazione esercita sulle persone giuridiche di cui trattasi 

un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi - influenza determinante sia 

sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative- e il 100% delle attività della persona 

giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti a loro affidati 

dall’Amministrazione e nelle persone giuridiche controllate non vi è alcuna partecipazione 

diretta di capitali privati, come previsto dallo Statuto della medesima Società; 

-  che con verbale di assemblea del 23 febbraio 2018 la società Studiare Sviluppo s.r.l. ha 

provveduto, altresì, alla modifica del testo dello statuto sociale ed in particolare degli artt. 5 

(cinque), 7 (sette), 8 (otto) e 13 (tredici) in base ai quali, la Presidenza del Consiglio dei ministri 

ha carattere di indirizzo sulle strategie e sulle politiche della medesima società e, quindi, appare 

corrispondere ai requisiti di cui all’art. 5, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e garantisce la 

configurabilità del controllo analogo, presupposto indefettibile per la qualificazione del rapporto 

in “house providing”; 

- che il Ministero dell’economia e delle finanze, conformemente a quanto disposto dalle 

Linee guida n. 7 ANAC, ha provveduto ad inoltrare in data 20 marzo 2018 la domanda di 

iscrizione della società Studiare Sviluppo S.r.l. nell’elenco ANAC al prot.25148, domanda nr.  

633; 



- che le Linee guida n. 7 ANAC - di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee 

Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto 

dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016» - dispongono che fino alla data di iscrizione nell’elenco, le 

amministrazioni aggiudicatrici possono continuare ad effettuare affidamenti in house, dopo la 

presentazione della domanda di iscrizione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 e 

dell’art. 192 del Codice dei contratti pubblici; 

- la domanda di iscrizione nell’elenco ANAC è, comunque, condizione di procedibilità ai fini 

della presente convenzione e che l’esito positivo del procedimento di iscrizione nell’elenco 

ANAC è condizione per la prosecuzione dell’affidamento; 

CONSIDERATO che le predette attività di supporto rientrano nelle competenze della società Studiare 

Sviluppo S.r.l. e sono coerenti con l'oggetto sociale della stessa, come previsto dall’articolo 5 del proprio 

Statuto; 

 

CONSIDERATO che la società Studiare Sviluppo S.r.l., in ragione di tutto quanto premesso, risulta in 

possesso dei requisiti di forma e di capacità tecnico-professionale per l’attività di supporto tecnico 

specialistico in questione;  

VISTA la nota prot. DIPOFAM n. 4032 del 4 dicembre 2019 del Responsabile del procedimento, 

dott.ssa Tiziana Zannini, con la quale viene richiesto alla Società Studiare Sviluppo S.r.l., ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 in relazione alla valutazione sulla congruità economica 

dell’offerta, la presentazione di un’offerta tecnica ed economica per la realizzazione di quanto necessario 

per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnico-specialistica di supporto al Dipartimento per le 

politiche della famiglia, nell’ambito dell’Avviso “#Conciliamo” pubblicato l’8 novembre 2019, nella 

fase di valutazione dell’ammissibilità della proposte progettuali e nelle successive fasi fino alla 

predisposizione e invio ai proponenti dei progetti ammessi al finanziamento della relative convenzioni;  

VISTA la nota prot. n. 029415 del 18 dicembre 2019 con la quale la Società Studiare Sviluppo s.r.l. ha 

comunicato la quotazione economica dei profili di expertise da impegnare nello svolgimento delle 

attività progettuali di cui trattasi fermo restando che “una più puntuale definizione dell’utilizzo delle 

risorse messe a disposizione potrà verificarsi in presenza di maggiori informazioni di dettaglio circa il 

numero di proposte oggetto di valutazione, circa le modalità di supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento dell’Avviso “#Conciliamo”, dott.ssa Luisa Tiberio, e altri elementi utili alla definizione 

delle procedure di ammissione a finanziamento delle proposte approvate e alla predisposizione delle 

relative Convenzioni”;  

VISTA la nota prot. DIPOFAM n. 257 del 21 gennaio 2020 con la quale il Responsabile Unico del 

Procedimento, dott.ssa Tiziana Zannini, ha comunicato alla Società Studiare Sviluppo s.r.l. il numero 

delle proposte ricevute e le relative giornate degli esperti esterni massime considerate per l’espletamento 

del servizio e ha proceduto contestualmente a richiedere l’indicazione delle giornate necessarie del 

personale interno per la gestione e il coordinamento con la relativa quotazione economica;  

 
VISTA la nota prot. n.030288 del 24 gennaio 2020 con la quale la Società Studiare Sviluppo S.r.l. ha 

proceduto a comunicare l’indicazione delle giornate necessarie del personale interno per la gestione e il 

coordinamento con la relativa quotazione economica;  

CONSIDERATO che le interlocuzioni intercorse tra le parti hanno avuto lo scopo, ai sensi dell’art. 

192, comma 2 del D.lgs. n° 50/2016, di verificare la congruità economica della collaborazione nonché 

la disponibilità di Studiare e Sviluppo s.r.l. all’esecuzione, con un team di elevato expertise, delle attività 

di supporto specialistico ed assistenza tecnica al Dipartimento per le Politiche della famiglia nell’ambio 

dell’Avviso “Conciliamo”; 

VISTA la nota prot. DIPOFAM n. 139 del 14 febbraio 2020 del Responsabile del procedimento, dott.ssa 

Tiziana Zannini, con la quale viene trasmessa al Capo del Dipartimento la relazione, ex art. 192 comma 

2 del D.Lgs. n. 50/2016, inerente la valutazione positiva sulla congruità dell’offerta tecnica ed 



economica prodotta dalla società Studiare Sviluppo S.r.l. ex art. 192 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

viene contestualmente indicato l’importo complessivo dell’eventuale affidamento;  

VISTA la determina del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia del 10 marzo 2020 con 

la quale la dott.ssa Tiziana Zannini cessa dall’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 

conferito alla stessa con determina a contrarre del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia 

in data 4 dicembre 2019 e contestualmente è nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 4 della Legge 241/90, in relazione alla Convenzione da stipulare con la Società Studiare 

Sviluppo s.r.l., il dott. Alfredo Ferrante, dirigente del Servizio II dell’Ufficio II del Dipartimento per le 

politiche della famiglia; 

 

VISTA la Convenzione stipulata e firmata digitalmente in data 16 marzo 2020 tra il Dipartimento per 

le politiche della famiglia, e Studiare e Sviluppo srl per un importo di euro 498.564,68 (Iva esclusa) 
(quattrocentonovantottomilacinquecentosessantaquattro/68) per lo svolgimento delle attività inerenti un 

supporto tecnico amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento dell’Avviso #Conciliamo, alla 

Commissione di Valutazione e al Dipartimento per le politiche della famiglia nella fasi di gestione, 

rispettivamente, di eventuali richieste di accesso agli atti in relazione alle domande ritenute irricevibili 

e dell’eventuale contenzioso, di ammissibilità delle proposte progettuali e di supporto segretariale alla 

Commissione di valutazione nonchè di supporto per la pubblicazione della graduatoria, registrazione 

della stessa e predisposizione e invio ai beneficiari dei progetti ammessi al finanziamento delle relative 

convenzioni e trasversalmente alle suddette fasi il supporto alle attività di competenza del Responsabile 

Unico del Procedimento dell’Avviso #Conciliamo; 

 

VISTA la nota DIPOFAM 607 del 10 febbraio 2020 con la quale è stata richiesta la riassegnazione della 

somma complessiva di euro 77.056.473,25, non impegnata nel corso dell’esercizio finanziario 2019, sul 

capitolo 858 “Fondo per le politiche della famiglia” di pertinenza del CR 15 – Politiche per la famiglia 

del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 
CONSIDERATO che le risorse necessarie per la stipula della Convenzione di che trattasi graveranno 

sul capitolo n. 858 PG 30 “Fondo politiche della famiglia” del centro di responsabilità n. 15 “Politiche 

per la famiglia” del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2020; 

CONSIDERATO che, ai fini dello svolgimento delle dette attività di supporto, è necessario procedere 

all’approvazione della citata Convenzione stipulata tra il Dipartimento per le Politiche della Famiglia 

della Presidenza del Consiglio dei ministri e la società Studiare Sviluppo S.r.l. e firmata digitalmente in 

data  16 marzo 2020;  

DECRETA 

ART. 1 

Le premesse di cui sopra formano parte sostanziale ed integrante del presente atto. 

 

ART. 2 

È approvata la Convenzione stipulata e firmata digitalmente in data 16 marzo 2020 tra il Dipartimento 

per le politiche della famiglia e Studiare e Sviluppo srl per un importo di euro 498.564,68 (Iva esclusa) 
(quattrocentonovantottomilacinquecentosessantaquattro/68) per lo svolgimento delle attività inerenti un 

supporto tecnico amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento dell’Avviso #Conciliamo, alla 

Commissione di Valutazione e al Dipartimento per le politiche della famiglia nella fasi di gestione, 

rispettivamente, di eventuali richieste di accesso agli atti in relazione alle domande ritenute irricevibili 

e dell’eventuale contenzioso, di ammissibilità delle proposte progettuali e di supporto segretariale alla 

Commissione di valutazione nonchè di supporto per la pubblicazione della graduatoria, registrazione 

della stessa e predisposizione e invio ai beneficiari dei progetti ammessi al finanziamento delle relative 



convenzioni e trasversalmente alle suddette fasi il supporto alle attività di competenza del Responsabile 

Unico del Procedimento dell’Avviso #Conciliamo. 

 

 

 

 

ART. 3 

L’impegno della somma suindicata sarà garantito dalle disponibilità che affluiranno sul capitolo 858 

(PG 30) “Fondo per le politiche della famiglia” del centro di responsabilità 15 “Politiche per la 

famiglia” del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri esercizio finanziario 2020, a seguito 

della riassegnazione delle somme non impegnate nel corso dell’esercizio finanziario 2019. 

 
Il presente decreto è trasmesso al competente ufficio UBRRAC per i successivi adempimenti di 

competenza. 

 
Roma,  

 

 

 

Il Capo del Dipartimento 

Cons. Ilaria Antonini 
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