
(Allegato-art. 1 )  

                                                             
Allegato  

  

Addendum alla convenzione del 6  dicembre  2016  tra  il  Commissario 

straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  nei  territori 

dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria 

interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 ed  Invitalia  per 

l'individuazione  del  personale  da  adibire  allo  svolgimento   di 

attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo 

amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle 

popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei 

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.  

  

                                 Tra  

  

il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione 

  nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed 

  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 

  24 agosto 2016, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 

  dell'11 settembre 2017, on. Paola De Micheli, nata a  Piacenza,  il 

  1° settembre 1973, (di seguito, il Commissario straordinario)  

  

  

                                  e  

  

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

  d'impresa S.p.A. -  Invitalia  (di  seguito,  Invitalia)  con  sede 

  legale in Roma, via Calabria n. 46 (c.f. e p. IVA n.  05678721001), 

  in persona dell'Amministratore  delegato,  dott.  Domenico  Arcuri, 

  nato a Melito Porto Salvo (RC), il 10 luglio 1963.  

  

    Premesso:  

      che  in  data  6  dicembre  2016  e'  stata  stipulata  tra  il 

Commissario  straordinario   ed   Invitalia   una   Convenzione   per 

l'individuazione  del  personale  da  adibire  allo  svolgimento   di 

attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo 

amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle 

popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei 

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria (di seguito, 

la Convenzione);  

      che,  ai  sensi  dell'art.  4  della  Convenzione,   «Invitalia 

individua  80  unita'  di  personale,  destinate   allo   svolgimento 

dell'attivita'  di  tipo  organizzativo,  amministrativo-contabile  e 

tecnico-ingegneristico da rendere  disponibile  presso  la  struttura 

commissariale»;  

      che dette unita' integrano, ai sensi  dell'art.  50,  comma  3, 

lettera b), del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione  di 

personale assegnata al Commissario per la costituzione della relativa 

struttura;  

      che l'evolversi delle attivita'  commissariali  ai  fini  degli 

interventi per la riparazione, la  ricostruzione,  l'assistenza  alla 

popolazione e  la  ripresa  economica  nei  territori  delle  Regioni 

colpite dagli eventi sismici anzidetti ha evidenziato  la  necessita' 

di incrementare ulteriormente i compiti della Struttura commissariale 

rispetto a  quelli  di  supporto  tecnico-ingegneristico  e  di  tipo 

amministrativo-contabile gia' oggetto della Convenzione;  

      che, alla luce delle mutate esigenze, manifestate  anche  dagli 

Uffici speciali della ricostruzione (di seguito, USR),  ai  quali  la 

Struttura commissariale ha assegnato parte delle unita' di  personale 

fornite da Invitalia, e' emersa, altresi', la necessita' di impegnare 



risorse con competenze tecniche specifiche  e  comprovata  esperienza 

nei settori d'interesse per le attivita' finalizzate  a  fronteggiare 

le esigenze del territorio colpito dagli eventi sismici;  

      che,  a  seguito  di  sopraggiunte  necessita',  con  nota  del 

Commissario del 23 marzo 2017 - CGRTS 0009460  P-4.32.3  -  e'  stata 

richiesta  la   rimodulazione   delle   risorse   previste   mediante 

sostituzione di una risorsa pubblico ministero con 3  risorse  Senior 

Professional;  

      che con nota  PEC  del  14  luglio  2017  -  CGRTS  0016875  A- 

Invitalia  ha  proposto  di  modificare  l'art.   7   della   vigente 

Convenzione introducendo una rendicontazione semestrale  delle  spese 

sostenute «non solo al fine di intervenire tempestivamente laddove si 

rilevassero andamenti anomali, in particolare su talune tipologie  di 

spese, ma anche  per  consentire  alla  committenza  un  monitoraggio 

puntuale sia delle attivita' che dei costi ad esse riferiti»;  

      che, alla luce di quanto precede, il Commissario  straordinario 

e Invitalia (di seguito, congiuntamente, le Parti)  addivengono  alla 

stipulazione del presente  addendum  alla  Convenzione  (di  seguito, 

l'Addendum) al  fine  di  apportare  alla  Convenzione  le  opportune 

modifiche che la rendano maggiormente  aderente  all'evolversi  delle 

attivita' svolte dal personale di Invitalia assegnato alla  Struttura 

Commissariale e agli USR.  

    Tutto cio' premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:  

  

                               Art. 1.  

  

                         Premesse e allegati  

  

    Le premesse e  gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  e 

sostanziale del presente Addendum.  

  

  


