
(Presidenza de( C(J7lsÌ[j{io déi :Ministri 
/I Commissario Straordinario per la RicostruziOr1e 

ne; territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma dal 21 agosto 2017 

ProL. W&t-'CS/lSC 1-1 fA icC 1. B~ D l C. 2Dl&. . 

O({l){NANZAn.~ del .2 B DIC. 2Q,18 .• 

Approvazione dello schema di convenzione coo l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli 

investimenti e lo sviluppa d'impresa S.p.A. - [NV1TALIA, ai scnsi dell'art L8, comma 5, del 

decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modiflcnl.ioni d:tlla legge 16 novembre 

2018, n. 130. 

Visti gli ar[[. 18 e 19 del D. L. 0. 109 del 28 settembre 2018, pubblicato sulle. Gazzetta Ufficiale n. 

226 in pari data, convertito con modiftcazioni dalla L. n. 130 dcI 16 novemb(e 2018, pubblicata 

sulla Gazzetta Umciale n. 269 del 19 novembre 2018: 

Visto il decreto dcI Presidence .della Repubblica del 9 agosto 2018 con cui il Cons. Carlo Schilardi è 

stato nominato Commissario Straordinario dci Governo, ai sensi dell'arI. l t della legge 2) agosto 

1988, n. 400 e successive lllodificazioni, ai fUli della ricostruzione nei territori dei comuni dcii' isola 

d'Ischia interessati dall'evento sismico del21 agosto 2017; 

Vista il successivo DPCM del 25/10/2018 con il quale il Consigliere Carlo Schilardi è stato 

confermato nell'incarico suddetto, confonnandosi al dettato del D. L. n. 109/2018; . 
Co nsid era to che l'att. 18 del decreto-legge n. 10912018, recante "Funzioni del commissario 

straordinar.io", ha inteso individuare puntualmente gli ambiti di intervento del Commissario tra cui 

la ricognizione dei danni unitameote alla detenT\inazione dci fabbisogni e del quadro complessivo 

degli st~ssi, il coordinamento degli interventi · di ricostruzione e ripara.zione di opere pubbliche 

nonché della concessione ed erogazione dei conlributi relativamente agli incerventi di ricostruzione 

e riparazione degli immobi.li privati, la definizione degli intccVcnti a sostegno. delle imprese, il 

coordinamento digli interventi di demolizione e la mappatura della situazione edili'l.ia cd 

urbanistica, la redazione di Ur\ piano tìnalizzuto a dotare i Comuni degli studi di microzonazione 

sismica di m livello, le attività relative ull'assistenza alla popolaz.ione a seguito della cessazione 

dello slato di emergenza; 

Considerato che, in particolare, ili sensi dell'arI. t 8, comma 5, del decreto-legge o. 10912018, 

nell'assolvimento dell'inc~ico conferito, il ' Cor:nmissario straordinario provvede all'attuazione 

degli interventi; ai sensi e con i poteri previsti dal decrelo-Iegge medesilno, anche avvalendosi i 
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(fresùfenza ad CorLSiaaO dei IMinistri 
1/ Commissario Straordinario per la Ricostrulione 

nei territori dell'isola d'lschialnteressiJti dal sisma del 21' agosto 2017 

dell' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante 

la conclus ione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse. di cui all'art. 19 del decreto

legge; 

Visti gli schemi di Convenz.ionc e di Piano Operativo concordati tra le parti ed allegati alla presente 

ordinanza per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto che le attività di cui alla suddetta Convenzione devono aver durata fino al 31 fl212021, e cbe il 

corrispetti V9 comp!essivo peevislo per l'intero trienoio è pari ad € 2.567.129,40 comprensivo di. 

lVA. 

Sentiti nella seduta dcI L 9 dicembre 2018 gli esperti a servizio di questo Comlnissariato, nominati a 

lermini dell'art. J l, comma 2) del D.L. n. 109/2018; 

OrSPONI1 

1. di stipulare cOn l'Agenzia nazionale pçr l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa 

. S.p.A. - INV[TALlA una convenzione, secondo lo schema e piano operativo allegati alla 

presente ordinanza che ne costituiscono parre integrante e sostanziale, per l'assistenza tccnica e 

specialistica a supporto delle funzioni affidate alla gestione commissariale con il Decreto legge 

o. 109 del 28senembre 20l8, convertito con modificazioni dalla legge 16 Novembre 2018, n. 

no, nell' ambito degli interventi nei territori dei Comuni di CasamiccioLa Terme, Forio, L<,cco 

Ameno dell' Isola di [schia interessati dagli t::"el\ti sismici verificatisi il giorno 21 agosto 20 17~ 

2. la convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2.021 ed eventuali proroghe e modifiche saranno 

concordate tra le Parti ,cd opportunamente formalizzate secondo la vigenle normativa; 

J. l'ammontare del corrispetlivo massimo stanziatO è pari ad euro 2.567.129,40, [V i\ e spese 

generati comprese, per l' intern durata della convenzione; 

4. gli oneri connessi all'effettuazione delle attività previste dalla convenzione da stipularsi secondo 

10 schema e piano operativo allegati alla presente ordinanza, trovano copertura nell'ambito delle 

risorse assegnate al Commissado Straordinario~ 

5. la presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dci Ministri, al Dipartimemo della 

Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Calnpru.ùa, alla Città Metropolitana di Napoli t; alle 

amminisrrazioni comunali di Casamicciola Tenne, LaCCQ Ameno e Forio; 
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(frt:Merzza de{ ConsigCio aei 5\1.tnistri 
Il CommIssario Straordinario per la Ricostrv:(iotle 

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 

6. il presente provvedimento · e pubblicato sul sito web istituzional~ del Commissario: 

commissariuricustruzioneischia.ic e all'albo pretorio dei Comuni di Ca')amicci.ola Terme, Lacco 

Ameno e Forio ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 

IL COMMISSARIO 
• I I 

Carl~ ~ChJlla i 
; J ' t'v 
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CONVENZIONE 

TRA 

il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e 

di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica del9 agosto 2018, Cons. Carlo Schilardi, nato a Lecce, il 26 settembre 1948, 

E 

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA (nel seguito definita 

INVITAlIA) con sede legale in Roma, via Calabria n. 46 (C.F. e P. IVA n. 05678721001). in persona dell'Amministratore 

delegato, dotto Domenico Arcuri, nato a Melito Porto Salvo (RC), il 10 luglio 1963, 

* .. '* . " .. 

",' .. / 
.. / 

'P.BEMESSO , 
.~- .~ 

a) 

" , 
Che, in data 9 agosto 2018, con d~èret6 " dèl Presidente dellà Repubblica, è'stato nominato il Commissario 

, / ' , 

straordinario del Governo per)a ' rié~struzi~~'è nei territori dei"'Comuni di Casarri(cciola Terme, d'i Forio e di - - , 

Lacco Ameno dell'isola di Ischia, colpiti dall'eiterl!o sismico del gi~rno 21 agbsto' 2017; 
, ' 

b) 
" .'~ ,', .' 

che, in data 28 settemb~e2(j'f8 ~è stato emanai:o'\ iI decreto-Iegge~. 109':-;é'anvertito con modificazioni dalla 

legge 16 novembre 2~1~, n. 13d '(dJ~ s!!gUito "de~~eto-Iegge") : rec~nté ""DiSPosizioni urgenti per la città di 
~ . . " 

Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrùtture e"dei,trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, 

il lavoro ,e le altre emergenze"; .. ', 

c) che; ' ~9h ' :d~~reto del Presidente del COnSiglio-' d~j ministri 'del 25 ottobre 2018 il Consigliere Carlo Schilardi è 
.•. J .... . , 

sta-t~, confermato lÌell'incari~p suddetto, nel rispétto di quanto previsto all'art. 17, comma 2, del decreto-legge 
-' • • '~" " j <0 , . ••• • .::::' ' ,: 

citato'; , 

d) che, il Cip() IIldél decreti:>~legge ha introdotto le disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la 

riparazione, ia rièostruzione, l'à'~sistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di 

Casamicciola Terme;.di Forio ~d.i- Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 

giorno 21 agosto 2017; 

e) che, l'art. 18 del decreto-legge, recante Funzioni del commissario straordinario, ha inteso individuare 

puntualmente gli ambiti di intervento del Commissario tra cui la ricognizione dei danni unitamente alla 

determinazione dei fabbisogni e del quadro complessivo degli stessi, il coordinamento degli interventi di 

ricostruzione e riparazione di opere pubbliche nonché della concessione ed erogazione dei contributi 

relativamente agli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, la definizione degli interventi 

a sostegno delle imprese, il coordinamento degli interventi di demolizione e la mappatura della situazione 

edilizia ed urbanistica, la redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni degli studi di microzonazione 

sismica di III livello, le attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di 

emergenza; 
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f) che, in particolare, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto-legge, nell'assolvimento dell'incarico conferito, 

il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi, ai sensi e con i poteri previsti dal decreto

legge medesimo, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all' art. 

19 del decreto-legge.; 

g) che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto-legge, il Commissario straordinario assicura una ricostruzione 

unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e 

trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela 

paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la 

progettazione ed esecuzione degli interventi nonché per Ja determinazione dei contributi spettanti ai 
. -' ,,-

beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e ClFcosti parametrici; 

h) che INVITALIA (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislati~o 9"gE!nnaio 1999, n. l, come integrato 

dali' art. 1 del Decreto legislativo 14 gennaio 2000, il);' ~ersegue 10' ~t()pO di "pr~:muovere attività produttive, 

attrarre investimenti, promuovere iniziativeoccup~'~i~Ì1àli e nuova inÌp~enditori~li~à, sviluppare la domanda . .' ... - \ ~ . '. . ....' . 

di innovazione, sviluppare sistemi locali .. d'i~·pf~sa" e "d~~~" supporto alle ~m'min'i'strazioni pubbliche, centrali 
:.. ':,', '- . ·. r 

e locali, per quanto attiene alla progranj'riì~zione finanziar'i~~::~lIa progettualit~'. gello sviluppo, alla consulenza 
-, ,' . ..,:c' ' ,_. \ . .,! "\. :" "'> '. 

in materia di gestione degli incentivi 'naziona!Le comunitari"; r.', . \. 
" " :-\, . ;-.\ . ': .) 

che a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 20.06, n. 296 .(l:,egge finanziaria 2007), ed in i) 
~ ) \ "~. \ . 

particolare, delle disposiziòni'di ,cui all' articolo l, Co. 459-463, I NvrtAl!1\ ~ sJata sottoposta a penetranti atti di 

controllo e indirizzo·.da ·p~rte del i~" sì:ato, per qua~tà ,concerne la p;6~;F;i~ :~~~ernance, la propria organizzazione 
,-, , ~' : ..: .. -:<;:....... -;-~. \ ~:~>' " --' 

e l'attività da essa' ~v~lta; .. ' 

j) che, in particolare, i'art. 2, comma 6, d~'i :'aecreto legiSlati~:n : '1/1999, innanzi richiamato, come sostituito 

dall'art. ·l; comma 463 dèlla L. n. 296/2006,'s'tabilisce -~~;~';(~;ritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero 
. ' " ., . :. '\., 

deu:.Economiae.delle Finanze;,d'intesa con ill'Ylinistero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo 
. .• .•.• . ····;,::~·· t . ' : • ' : : 

economico, d'intesa con il Ministrodeltecon'om\a e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce 

al ParlameÌ1to'~!~ Lasuccessiva .. Direttiva '·2 'l . marzo 2007, emanata dal Ministero dello sviluppo economico ai 
":, >.:.;/ .. . ', , 

sensi dell'art:- 1;. comma 461, 'della legge n. 296/2006, indica infine INVITALIA quale "ente strumentale 
. . .~ 

del\' AmministraiYone . Centrale", ; rendendo lo soggetto al controllo analogo del Ministero dello sviluppo . 0,_> 

economico; 

k) che l'art. l, comma 460, 'della legge 27 dicembre 2006 demanda al Ministero dello Sviluppo Economico 

l'individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria di INVITALIA e delle sue controllate dirette e 

.indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale; 

I) che l'art. 55 bis, comma l, del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1, recante "Disposizioni urgenti per la 

concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dall'art. l della 

legge 24 marzo 2012, n. 27, come successivamente integrato dall'art. 29-bis, comma l, decreto - legge 22 

giugno 2012 , n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, consente alle 

Amministrazioni centrali di avvalersi di convenzioni con INVITALIA per la realizzazione di interventi riguardanti 

le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione 

territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; 
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m) che l'art. 10, comma 2, lettera f-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, 

dall' art. l, comma l, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevede che la Presidenza del Consiglio del Ministri 

possa avvalersi di INVITALIA per rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il 

perseguimento degli obiettivi di cui all' art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 88 del 2011, anche attraverso 

le misure di cui all'art. 55-bis del citato decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012; 

n) che il comma 14-bis del medesimo art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013 stabilisce che INVITALIA possa 

a) 

assumere, in casi eccezionali, le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per 

l'attuazione di programmi ed interventi speciali; 

CONSIDERATO 

". 

che l'ANAC con delibera n. 484 del 30 maggio 2018, ha .disposto l'iscrizl'one, tra Jealtre, della Presidenza del . .... . : . 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Fu~zione Pubblica - nell'elento ,'di ,cui all'art. 192,' comma l, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, :n. '5!J;:i'n relazione agii ~ffidamenti nei '{confronti della società in house 

Agenzia nazionale per l'attrazione ,degl(inves~ì'menti e lo sviluppo d'impresa S . p ;A~>attestando che per Invitalia 
.:' " i 

ricorrono tutte le condizioni previ~te dal comma',l del citato articòlo 5 del decr~~o ' legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, atteso che la società inedesima, oltre ad essere partecipata al '100% ·dali~ Stato, è assoggettata, ai sensi 
. . . ": ' ..... '.. ' " '-.'~ .~~ .-

della normativa vigenté~ al co;'ùròllo analogo d~1 Ministero dello , Sviluppo Economico, che lo esercita 

congiuntamente co~ i,e altre Amministrazioni dello Stato; 

bl che l'articolo 3, comm'a 8, della legge 13 agosto 2010," n. '13,6 'recante "Piano straordinario contro le mafie, 
, . . 

nonché :deìega al Governb,i,n materia di nor;.nativa antimafia", prevede clausole contrattuali obbligatorie, a 

pe'ha ;di nullità assoluta, per I~' tracciabilità dei flussi finanziari (daaggiornarej; .. . " . ' '\ . . '. ,',, ' 

cl che c~:~la determ'iriazione n. g,'der 1-7 gil.lgno 2Q15, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le linee 

guida perl'à~tu!lz~5lnedella ~o~mativa iri'mate'ria di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 

Società e degli",enti di diritto ,pr'ivato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti 

pubblici economici; " . 

d) che con la determinaziori'e~ . ' 1l34 dell'8 novembre 2017, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le 

"Nuova linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 

da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e 

degli enti pubblici economici"; 

el che, con nota prot. nXXXXXX)(x~~i99/Ò91.0000, il Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione Generale per 

la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII - Vigilanza su enti e su 

società partecipate, ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi del punto 4.2.2, della direttiva del Ministro dello 

sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo l, comma l, lettera a) del decreto del Ministro dello 

sviluppo economicodel4 maggio 2018; 
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f) che, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, art. S, INVITALIA realizza una quota 

superiore all' 80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle 

Amministrazioni centrali dello Stato; 

g) che INVITALlA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del Regolamento (UE) 1303/2013, ha elaborato la "Nota 

metodologica per la determinazione dei costi indiretti ai fini della corretta imputazione in quota percentuale 

rispetto al totale dei costi sostenuti" - annualità 2016, validata dal Ministero dello Sviluppo Economico con 

nota prot. N. 157322 dellO maggio 2.018; 

hl che le attività di supporto tecnico-specialistico oggetto della presente Convenzione sono finalizzate a garantire 

l' implementazione e l'attuazione di quanto previsto all'art. 18, comma l, del decreto-legge; 

i) che, per quanto riguarda le attività oggetto della presente Convenzione, INVITALIA è in possesso di specifiche 

il 

k) 

I) 

ed adeguate competenze; 

che è necessario far riferimento alle procedure previ.ste dal Regolà~ento" (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in :,i;~~i:icolare per quanto attr~~~e~ le forme di sowenzioni e ... ~ .: ~ . " . . 

assistenza rimborsabile disciplinate dall ' art. 67 ;~'~:s?~el ~edesimo Regoìàmento; ~~ ;.;:. _~: " . 
. . ," :-- ;.~~,.: .. " ,. ~:: ... \ '.'\ ,,':"., ~)/ ' -. ' : 

che, con Direttiva del Presidente del Co n s:igli o dei Ministri .~e.110 maggio 20.1?,( pùbblicata in 'Gazzetta Ufficiale 

in data 3 agosto 2018, serie generalen ;:l.j.~, è stato ema'n'a\ \"> 1 ' ''Aggiornam~:n,to dei contenuti minimi delle 
~', .. / "', ... '. :';:' . ' 

convenzioni con l'Agenzia nazionale .per l ' a'tt~azione degli investimenti e lo sviltippo d'impresa in attuazione 

dell'art. 9-bis, comma 6, del decr~t~-Iegge 21g;ÙgnO 2013, n. 69,tonvertito. d~lI/i~gge 9 agosto 2.013, n.98"; 

che, sulla base delle attivit~;prey.i,~te e del fabbispgno di supportotecnico>sP~cialistico descritti nell'allegato 
~'. . ... . 

Piano operativo di ;. ~eitaglio: I/;importo oggett~,,':!~ella presente éonvenzione è stato quantificato in € 
.~-- I 

.............................. IVAinclusa; 

m) che, secondo quanto. ·disposto dall 'art. 192, :comma :'2,\!:!~L~eCreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini 
. :. ~ :: . 

dell'a~dafl.leÌ1to della",Cònvenzione in parola, ' il Com'itiissario straordi~ario ha valutato positivamente la 

còngr-u'"ità econorili.ca dell'èìff~r~a contenuta nel :'Piano operativo di dettaglio predisposto da INVITALIA ed 
" ..... 

.. • :' : "', ." '" :' c':' .~ . .' ,,' :' 
allegato-alla presente.\Convenzione"avuto rigua 'r~o all'oggetto e al valore della prestazione e considerato che 

. . . . .' 
il ricorsò ad:INyltJ\~IA dspbn~e a criteri di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale 

" ..... 

impiego delle",f.j~9~~e pubblich'e, \ /ista la significativa esperienza maturata dall'Agenzia nelle materie oggetto 

della Convenzione; 

'. ", :.~ :''' 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Articolo l 

(Premesse e allegato) 

1. Le premesse, i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono 

integralmente trascritti nel presente articolo. 

Articolo 2 

(oggetto della Convenzione) 

4 



1. Il Commissario, coerentemente con quanto citato nelle premesse e previsto dal Piano operativo di dettaglio allegato 

alla presente, affida a INVITALlA, che accetta, l'assistenza tecnica e specialistica a supporto delle funzioni a lui affidate 

con il Decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge 16 Novembre 2018, n. 130, 

nell'ambito degli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia 

interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, 

2. Nello specifico, INVITALIA garantirà il supporto tecnico-specialistico relativamente alle attività proprie del 

Commissario di seguito elencate: 

coordinamento delle attività di concessione ed erogazione dei contributi relativi agli interventi di ricostruzione 

e riparazione degli immobili privati; 

• ricognizione dei danni e dei fabbisogni e determinazione, di concerto ~on la Regione Campania, del quadro 

complessivo degli stessi; 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

stima del fabbisogno finanziario e definizione della p~og'rammazionè d'eUe risorse ~ei limiti di quelle assegnate; 

coordinamento degli interventi di ricostruzion~~/iParaZÙ).ne di opere pu~bliche; 

attività di sostegno alle imprese e recuperO del'tessuto sociò~economico nelle ~ree colpite dagli .'eventi sismici; 

gestione della contabilità speciale; 

coordinamento e realizzazione degliinterventi'di demolizione,d~lIe costruzioni Int:~r"essate da interventi edilizi; 

coordinamento e realizzazione d~lIa mappa~u'ra della situazione 'edilizia e ì1rl:Ì:ani'~tica per la definizione del 

quadro completo del rischio, s~tatico, sismico e idro'geologico; 

• redazione, d'intesa con il Dipartimento della Protezione civile; di , un piano finalizzato a dotare i Comuni degli 

studi di microzonazio'ne sismica di III li~eìlo, discipliri~!1do la conçessione di contributi ai Comuni interessati, 

con oneri a carico ,delle risorse disponibili sulla contabilit~ · speciale di cui all'articolo 19, entro il limite 
'. '. .'.- ' . 

comples~ivo di euro 21O~OOO, definendo altresì I~ , relative modalità e procedure di attuazione; 
". . . ' . 

• cCmcessione, senza.,oneri aggiu'ntivi per la finanza 'pubblica, dei contributi di cui all'articolo 2, comma 6-sexies 

del 'd~'treto-Iegge lfj ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, a 

favore delle..piccole'e medie'imprese ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola 

di Ischia, per la :.perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi 

agli eventi sismici; 

• attività di assistenza alla pop!Jlazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi 

delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui 

all'articolo 16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 

2017. 

3. Le attività di supporto tecnico e specialistico saranno svolte da INVITALIA nel rispetto degli indirizzi impartiti dal 

Commissario straordinario o da soggetto da lui delegato. I contenuti e le modalità organizzative ed esecutive delle 

attività di supporto tecnico e specialistico vengono precisate nel P .0. di dettaglio di cui 'al successivo articolo 3. 

4. Il Commissario straordinario, per la diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, 

ripristinabili con miglioràmento sismico, di cui all'art. 26, comma 5, del decreto-legge 109/2018, potrà avvalersi di 

INVITALIA anche quale centrale di committenza, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. i) e lett. I}, e 37 del D.Lgs. 18 
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aprile 2016, n. 50. Gli interventi saranno oggetto di apposito Piano Esecutivo delle Azioni (di seguito, il PEA), condiviso 

tra le Parti . Nel PEA saranno descritti i profili professionali che comporranno uno stabile gruppo di lavoro messo a 

disposizione da INVITALlA, dotato di specifiche professionalità adeguate allo svolgimento delle attività descritte nel PEA 

stesso. Il PEA recherà altresì un dettaglio della stima di massima dei costi preventivati per le attività previste a carico di 

INVITALlA, calcolato con le modalità indicate nel PEA medesimo. 

Articolo 3 

(Organizzazione del lavoro e Piano Operativo di dettaglio) 

1. Il Piano operativo, riportato in allegato, prevede in particolare: gli obiet~ivi specifici da conseguire; l'organizzazione 

delle attività; il cronoprogramma delle attività; l' analisi previsionale dei cos.~i :é;ntro .il massimale di spesa di cui all' art. 5. 

2. Il Piano potrà essere integrato sulla base delle specifiche 'è:sigenze man'ifèstate d'altommissario straordinario e le 
,~! .' ' ~ .::\ " 7 -. " 

eventuali modi fiche dovranno essere concordate tra le pa~ilapprovate dal Commissario :~;~d~simo. 
# " , , _ ... ~~~.~ . j (~\ . ~ ~~~~.l; / . ' • "1. .. _ 

. / ,.. . '.. .. 
3. Eventuali esigenze di variazione saranno sottoposte .. da INVITALI~ ~.II'approvazii:>nA,~,~ l p6mmissariostìe si esprimerà 

entro 15 giorni dalla data di comunicazione della rii~i·esta . Ulteriori ~"diÌterse eSigenz~~~i~ssistenza tecnica ed operativa, 

da parte del Commissario, saranno comunica.t~ · t~:np~~~ivamente ad i~tIJALlA che da~~ '~~,iO alle relative azioni previa 
~~ .... ,, ;' - ' . :: " 'o. '$ ':)" ) 

comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Piano qpérativo di d~ttagIi6 . 

'.,"< ..... -.: 

. ~ ... .. 'r' !:' 

.\ 

Artic~ìo 4 
,;. ', 

(Durat~e d~correnza .dèlla Convenzidne) 
; " L' . -: " . ' . . . . . . . . 

1. La presente convenzione avriÌ' durata fino al 31 dic~~bre 20i1:,~'d ~a,'-~à effetti tra le Parti solo dopo la registrazione . . . ' ." . / 
da parte degliO,(gan"i'éli ' èontrollo ~ " ' . . 

: ~ ,':' \ ... ""'t . , • ~,;,; ~ 

2. Eventuaii , ii~òroghe e modifiche alla ' p'~ese!1te Convenzione saranno concordate tra le Parti ed opportunamente 
. . -:--:. . .. ::':' ~. " . ....... ;_"':-'1;', ~ . : . :. . I 

formalizzate seco~do la vigente normativa. 
~ .:~, ,~' : ',; ... ,' ., : . .. ; .... 

;' 1 
Articolo 5 

) (:orrispettìvo per le attività svolte) 

. ... ,)' 
1. Per lo svolgimento delle attività',oggetto della presente Convenzione, il Commissario straordinario riconosce ad 

INVITALIA un importo massimo pari a € ( ...... .... ... ..... .. . ... ... ...... ... ) più IVA, per un totale di € 

( ............ ..... .;00). IVA compresa, come determinato nel piano economico-finanziario previsionale di cui àll'allegato Piano 

operativo di dettaglio. 

2. La copertura finanziaria dell' importo di cui al comma 1, comprende tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da INVITALIA 

per le attività previste dalla presente Convenzione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 19 del decreto-legge, 

come disciplinato al comma 5 dell'art. 18 del decreto-legge medesimo. 

Articolo 6 

6 



(Rendicontazione, modalità e termini di pagamento) 

l. La rendicontazione dei costi e la verifica delle prestazioni viene effettuata al termine di ogni annualità, con scadenza 

al 31 dicembre di ciascun anno. A tal fine, entro i tre mesi successivi alla scadenza annuale, INVITALIA trasmette al 

Commissario straordinario una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'annualità precedente, corredata dal 

rendiconto dei costi sostenuti, in applicazione del Disciplinare di rendicontazione allegato alla presente. 

2. Il Commissario valuterà l'ammissibilità dei costi rendicontati da INVITALIA in relazione alle attività svolte approvando, 

mediante apposito atto, entro 30 giorni dalla ricezione, le rendicontazioni effettuate sulla base di quanto stabilito nel 

"Disciplinare di rendicontazione" di cui sopra; successivamente alla ricezione dell'atto di approvazione della 

rendicontazione, INVITALIA emetterà la relativa fattura; il pagamento delle spettanze avverrà mediante mandato di 

pagamento, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura. 

Articolo 7 

(Tracciabilità dei fI~ssi ' {inanziari) 

1. INVITALIA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei ffussi finan~iari di cui all'articolo 3 della I~gge ~3 agosto 2010, . . . 

n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.:: · 

/ 

2. INVITALIA si impegna a dare immediata comunicazione al Ministero e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo 

della provincia di Roma della notizia dell'inadempime'nto della propria controparte) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

Articolo 8 

(Es~,cuzione delle atÙvità 'e il Responsabile d.ella Convenzione) 
. . 

1. Per l'esecuzione delle attività .~ggetto della presente Convenzione;)NVITALlA si avvale del proprio personale, di quello 
. ' " . ',. 

delle società e)lentualmehte controliate e direttamente di quest'ultime nonché, nel rispetto delle normative vigenti, 

della collaborazione di consulenti/soggetti esterni laddove ne ricorra la necessità . 
• . .1 .... ' .: " . 

2. Il Commissario straordinario è individuato quale soggetto Responsabile della presente Convenzione. 

3. AI Responsabile della cCirivenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività 

ricomprese nella presente Convenzione, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e dirimere eventuali . " -

problematiche di carattere istitu~ional~ al fine di agevolare la realizzazione delle attività. 

4. Si individua, quale referente responsabile di INVITALlA, ........ ......................... . 

5. Il Commissario si impegna a metterè a disposizione di INVITAlIA tutte le informazioni e la documentazione in suO 

possesso funzionali alla realizzazione delle attività. 

6. INVITALIA si impegna affinché il proprio personale, che a qualsiasi titolo collabori con la Struttura commissariale, si 

attenga scrupolosamente al rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento del committente ed alle direttive 

impartite da quest'ultimo in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

nonché alla libera circolazione di tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

7 




















































