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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;
CONSIDERATO che tra le funzioni assegnate ad InvestItalia vi è l’individuazione degli
ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti e l’elaborazione di soluzioni utili
al loro superamento;
CONSIDERATO che l’Autorità politica delegata alla programmazione economica e agli
investimenti, alla quale afferisce InvestItalia, ha elaborato un documento strategico presentato
nella seduta del CIPE del 21 novembre 2019 “Prospettive, analisi e possibili soluzioni per
l’efficienza degli investimenti pubblici”;
VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto dall’Autorità politica delegata alla programmazione
economica e agli investimenti Sen. Mario Turco e da InvestItalia, con il quale si avvia una
collaborazione tra la struttura di missione InvestItalia, il mondo delle imprese, per il tramite di
Assoknowledge - Associazione di categoria dell’Education e del Knowledge di Confindustria,
e il mondo accademico, attraverso SIDREA - Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di
Economia Aziendale, con l'obiettivo di predisporre nuovi modelli organizzativi e produttivi che
pongano al centro il Capitale Umano delle Imprese e della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO di dover dare la possibilità anche ad ulteriori soggetti di collaborare con
InvestItalia nella elaborazione di modelli socio-economici finalizzati al rilancio degli
investimenti, mettendo a disposizione le risorse necessarie a far fronte alle spese ritenute
indispensabili, a titolo di rimborso;
DECRETA
È approvato l’Avviso pubblico raccolta di proposte progettuali per l’elaborazione di modelli di
rilancio degli investimenti.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dott.
Giancarlo Defazio, dirigente generale della Struttura di Missione InvestItalia.
L’Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella
sezione Amministrazione Trasparente.
Con successivo provvedimento saranno impegnate le somme eventualmente necessarie ai
rimborsi, all'esito della valutazione delle proposte selezionate.
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