
 
 

 

 

                                              IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

 

                                                        DECRETO N.  6 /2015 

 

VISTO Il decreto legislativo 30 luglio 1999 n.30, concernente l’ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 

1997 N.59; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 

concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2014 di 

approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per l’anno 2014 ed in particolare, l’assegnazione di risorse al CdR 6 

“Funzione Pubblica”; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 4, 14 

e 16; 

VISTO il decreto ministeriale del 7 novembre 2012, recante l’organizzazione del 

Dipartimento della funzione pubblica; 

VISTO l’art.10 del succitato decreto ministeriale 7 novembre 2012 che attribuisce 

all’Ufficio per la Modernizzazione della Pubblica Amministrazione (UMPA) le 

funzioni di definizione delle strategie e dei programmi d’azione per il 

rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa, in coerenza con gli 

obiettivi di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, ai fini della 

programmazione integrata delle risorse nazionali ordinarie ed aggiuntive e delle 

risorse comunitarie affidate al DFP, nonché la competenza in materia di 

attuazione e di programmi e iniziative per la modernizzazione delle pubblica 

amministrazione; 

RAVVISATO che principale strumento istituzionale di promozione e divulgazione dei risultati 

dei suddetti programmi e iniziative dell’Ufficio per la modernizzazione delle 

pubbliche amministrazioni è il portale PAQ-Pubblica amministrazione di qualità 

www.qualitapa.gov.it, unitamente alla piattaforma web collegata 

www.migliorapa.it e alle due newsletter di informazione PAQ e CAF ; 

CONSIDERATA la necessità che il Dipartimento della funzione pubblica, per l’efficace 

svolgimento delle competenze istituzionali in materia di modernizzazione delle  

pubbliche amministrazioni, continui ad avvalersi dei suddetti strumenti di 

divulgazione, supporto e comunicazione istituzionale; 

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell’art.125, comma 11, del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, all’acquisizione dei servizi di manutenzione ordinaria, 

manutenzione evolutiva e assistenza gestione del portale www.qualitapa.gov.it, della 

http://www.qualitapa.gov.it/
http://www.migliorapa.it/
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piattaforma web www.migliorapa.it e gestione delle newsletters PAQ e CAF 

collegate;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2014, registrato 

alla Corte dei conti il 29 aprile 2014, al n. 1156, con il quale al Cons. Pia 

Marconi è stato conferito l’incarico di Capo Dipartimento della funzione 

pubblica; 

VISTO il decreto 11 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 7 marzo 2013, al 

foglio n.205, Reg. n. 2, con il quale alla dottoressa Anna Maria Ambrosini è 

stato conferito l’incarico di Dirigente del servizio per la partecipazione dei  

cittadini dell’Ufficio per la Modernizzazione delle Pubbliche Amministrazioni 

nell’ambito del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

RITENUTA l’opportunità di delegare la dott.ssa Anna Maria Ambrosini alla gestione delle 

risorse finanziarie del cap.400 “Spese per particolari lavori utile alla riforma 

della Pubblica Amministrazione” per l’importo complessivo di € 27.000,00, 

IVA inclusa, del bilancio di previsione 2015 

 

DELEGA 
 

Per le causali espresse in premessa la dott.ssa Anna Maria Ambrosini, dirigente del Servizio per la 

partecipazione dei cittadini dell’Ufficio per la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, 

per l’importo complessivo di € 27.000,00, IVA inclusa, da imputare al cap. 400 “Spese per 

particolari lavori utile alla riforma della Pubblica Amministrazione” del bilancio di previsione 

2015. 

 

L’attribuzione delle risorse finanziarie di € 27.000,00 IVA inclusa, comprende l’emanazione di 

tutti gli atti amministrativi, contabili e gestionali necessari e conseguenti alla presente delega, 

nonché i relativi poteri di spesa. 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso, per gli atti di competenza, all’Ufficio del bilancio e per 

il riscontro della regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 

 

 

 

Roma, 11.11.2015       Cons. Pia Marconi 
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