
 

 
 

 

  

DECRETO    N.  143  del  30 aprile 2020      

 

 

 

Convenzione tra il soggetto attuatore Mibact  ed Invitalia s.p.a. per attività centrale unica 

committenza  di cui all’art. 18 del decreto-legge n.189/2016. 

-Disciplina  modalità trasferimento  risorse economiche al soggetto attuatore 

-Liquidazione  acconto 10% 

 

 

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati agli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini ,nominato con DPCM del 14 

febbraio 2020, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018;  

Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 

e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 

31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 

17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato   prorogato al 31 dicembre 2020;  

Visto il decreto -legge 17 ottobre 2016, n. 189, in particolare l’art.18 il quale stabilisce che: “ Salvo quanto 

previsto  al comma 3, i soggetti attuatori(….) per la  realizzazione degli interventi pubblici relativi alle 

opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di 

committenza. 2. La centrale unica di committenza è individuata: a) (….); b) per i soggetti attuatori di cui 

alle lettere b) e c per l’attrazione degli investimenti) e d) del comma 1 dell’art. 15, nell’Agenzia nazionale 

e lo sviluppo   S.p.A. (….) 6. Fermo l’obbligo della centrale unica di committenza di procedere 

all’effettuazione di tutta l’attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 14,  i 

rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza  sono regolati da apposita convenzione. 

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di 

remuneravità, con decreto adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 1 bis, del decreto-legge 9 febbraio 

2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.45, si fa fronte con le risorse di cui 

all’articolo 4, comma 3, del presente decreto. Il Commissario straordinario con proprio provvedimento 

ai sensi dell’articolo 2, comma 2, disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori 

delle risorse economiche necessarie”; 

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti del 01/08/2019, n. 344 recante “Criteri di 

rimuneratività per l’attività concernente gli interventi relativi alla ricostruzione nei territori interessati 

dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

Richiamate le ordinanze del Commissario: 

-n.  32   del 21/06/2017, recante  “ Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati 

il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione 

criteri e secondo programma interventi immediati” 

- n. 63 de l 6 settembre 2018 recante : “Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 

giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle regioni -Vice 

commissari”; 

 Vista la nota prot.n. 294 del 12/02/2020, acquisita al protocollo CGRST n.  3038 del 12/02/2020, con la 

quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo  comunica l’avvenuta definizione dell’atto  

convenzionale che regola i rapporti tra lo stesso Ministero in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell’art. 
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15, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 189 del 2016 e Invitalia s.p.a. in qualità di Centrale Unica di 

Committenza, e individua i primi dieci interventi per i quali l’Agenzia svolgerà le attività affidate:  

OGGETTO LAVORI IMPORTO FINANZIAMENTO TIPOLOGIA DI 

 FINANZIMENTO 

S. Maria Assunta in  

Monteluce Perugia 

331.000,00 € Intervento di messa in  

Sicurezza definitivi 

Ordinanza 32 

S. Francesco a Monteleone  

di Spoleto (PG) 

390.000,00 € Intervento di messa in  

Sicurezza definitivi 

Ordinanza 32 

S. Agostino  

di Cascia (PG) 

117.000,00 € Intervento di messa in  

Sicurezza definitivi 

Ordinanza 32 

S. Caterina  

di S. Severino Marche (MC) 

390.000,00€ Intervento di messa in  

Sicurezza definitivi 

Ordinanza 32 

SS. Bartolomeo e Romualdo  

di Fabriano (AN) 

364.000,00 € Intervento di messa in  

Sicurezza definitivi 

Ordinanza 32 

S.Giovanni Battista  

di Vallo di Nera (PG) 

300.000,00 € Intervento di ricostruzione 

Ordinanza 63 

S.Maria ad Nives  

di Montereale (AQ) 

350.000,00 € Intervento di ricostruzione 

Ordinanza 63 

Concattedrale di S. Maria Assunta  

di Montalto (AP) 

600.000,00 € Intervento di ricostruzione 

Ordinanza 63 

S.Benedetto  

di Norcia (PG) 

6.000.000,00 € 

4.000.000,00  € 

Intervento di ricostruzione  

E servizi di progettazione 

 Ordinanza 63 

Fondi UE 

Restauro dei beni archivistici  

dell’archivio storico di Amatrice 

507.000,00 € FONDI ART BONUS  

 

Vista la nota  CGRST prot.  n. 3039 del 12/02/2020  con la quale il Commissario straordinario prof. Piero 

Farabollini  nel prendere atto della succitata nota del Ministero, comunica l’autorizzazione alla 

preventivata spesa di 500 mila euro, oltre Iva, per le attività di centrale  di committenza inerenti all’elenco 

dei primi dieci interventi e  si impegna ad adottare uno specifico atto con il quale  trasferire le somme 



 

 
 

 

necessarie per far fronte agi oneri derivanti dall’attuazione delle attività previste nella convenzione  e  a 

definire le modalità di rendicontazione delle somme trasferite che terranno conto di quanto disposto dal 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 01/08/2019, n. 344; 

 Vista la nota prot. n.699 del 24/03/2020, acquisita al prot. CGRST n. 5911 del 24/03/2020,  del Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo con la quale comunica che in data 16/03/2020 il Mibact- 

Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, ha  sottoscritto la 

Convenzione con Invitalia S.p.A. ( allegata), in relazione all’attività di centrale unica di committenza di cui 

all’art. 18 del decreto-legge n.189/2016, relativamente ai primi dieci interventi individuati nella precedente 

comunicazione e  chiede  il trasferimento delle somme necessarie  a far fronte agli oneri derivanti 

dall’attuazione delle attività previste nella Convenzione, quantificate in euro 488.321,30,oltre Iva 22%, per 

un importo totale di euro 595.751,99; 

Vista la Convenzione, in particolare i seguenti articoli: 

-Art. 6 –Monitoraggio dell’esecuzione ai sensi dell’Accordo ANAC- punto 6.2 il quale dispone che 

Invitalia procederà a fornire supporto al Commissario straordinario per quanto concerne il monitoraggio 

dello stato di avanzamento dell’esecuzione dei contratti di lavori da essa aggiudicati per conto del Mibact; 

-Art. 8-Rendicontazione-: 

Punto 8.1 –le attività svolte da Invitalia saranno da questa rendicontate al Mibact mediante un documento 

di “ Rendicontazione delle spese” corredato da una relazione che terrà conto delle attività svolte da 

Invitalia su base semestrale entro 120 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento. 

 Punto 8.2-Il Mibact entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla trasmissione deve valutare la        

“rendicontazione della spesa" ,se la valutazione è  positiva Invitalia potrà emettere fatture. 

Punto 8.3- Il Mibact provvederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data 

di presentazione delle fatture. 

Art. 11- Efficacia, durata e proroga. Diritto di recesso e risoluzione. Modifiche- il quale al punto 11.1 fissa 

la durata della Convenzione sino al 30 giugno 2021;  

Considerato che in ottemperanza a quanto stabilito all’articolo 18 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 -  

devono essere disciplinate le modalità di trasferimento  al soggetto attuatore delle risorse economiche 

necessarie per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle attività previste nella Convenzione 

quantificate in euro 488.321,30,oltre Iva 22%, per un importo totale di euro 595.751,99; 

Dato atto che le modalità di trasferimento delle risorse sono state disciplinate tenendo conto dei tempi di  

rendicontazione stabiliti nella Convenzione; 

  Visto l’allegato parere contabile sulla copertura finanziaria della spesa; 

 

D E C R E T A 

per quanto in premessa: 

1. di  dare esecuzione alla Convenzione stipulata tra il Mibact- Ufficio del Soprintendente speciale per le 

aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (soggetto attuatore) e Invitalia S.p.A., in relazione all’attività di 

centrale unica di committenza di cui all’art. 18 del decreto-legge n. 189/2016, relativamente a dieci 

interventi, convenzione che è allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 

i cui oneri ammontano a euro 488.321,30 oltre iva di legge 22% per un importo totale di euro 595,751,99  



 

 
 

 

 

e trovano copertura finanziaria nella contabilità speciale n. 6035 intestata al Commissario Straordinario 

del Governo per la Ricostruzione- di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

2. di stabilire che il trasferimento in favore del soggetto attuatore Mibact, delle risorse economiche 

necessarie per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle attività previste nella Convenzione, 

avverrà con le seguenti modalità: 

•10% del finanziamento totale, pari a euro 48.832,13 oltre iva 22%, per l’avvio della Convenzione, alla 

data di assunzione per presente provvedimento; 

•30% del finanziamento totale, pari a euro   146.496,39 oltre iva 22% , entro 6 mesi dall’adozione del 

presente decreto; 

• un ulteriore 40% del finanziamento totale, alla presentazione di apposita attestazione di avanzamento 

della spesa che certifichi il raggiungimento dell’utilizzo di almeno il 90% dell’importo di cui al punto 

precedente; 

• il saldo a rendiconto della somma effettivamente spesa per l’attuazione delle attività previste nella 

Convenzione ; 

3. di trasferire al   Mibact -Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 

2016 (codice fiscale 90076110577), le risorse ammontanti a euro 48.832,13 oltre iva 22% euro 10.743,07 

per complessivi euro 59.575,20 (cinquantanovemilacinquecentosettantacinque/20), mediante 

accreditamento nella contabilità speciale n. 6049, per l’avvio della Convenzione stipulata tra  il Mibact-

Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016  (soggetto attuatore) e 

Invitalia S.p.A. ,in relazione all’attività di centrale unica di committenza di cui all’art. 18 del decreto-legge 

n. 189/2016; 

4. di imputare la spesa alla contabilità speciale n. 6035 intestata al Commissario Straordinario del Governo 

per la Ricostruzione- COM.STR.GOV SISMA 24 AGOSTO 2016 di cui all’art. 4, comma 3, del decreto 

legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

5. di trasmettere a mezzo pec il presente decreto, per opportuna conoscenza, al Mibact Ufficio del 

Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016; 

6.  il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., 

sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione 

trasparente. 

Il Funzionario istruttore  

Dott.ssa Adele La Barba 

Impossibilitata alla firma digitale, 
acquisito visto mail in data 23.04.2020 

 

 Il Dirigente settore personale,        Il Commissario straordinario 
     risorse e contabilità               

Dott.ssa  Patrizia Fratini          On. Avv. Giovanni Legnini 

         



 

 
 

 

 
         



 

Presidenza del Consiglio dei Ministr i  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

 

Settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione 

Sede istituzionale Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118 
Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE: 

 

“Convenzione tra il soggetto attuatore Mibact  ed Invitalia s.p.a. per attività centrale unica 

committenza  di cui all’art. 18 del decreto-legge n.189/2016.  

-Disciplina  modalità trasferimento  risorse economiche al soggetto attuatore  

-Liquidazione  acconto 10% ”. 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 59.575,20, di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse non 
vincolate depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza. 
 
 

 

Data 30/04/2020 
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