Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 365 del 24 novembre 2020
Liquidazione corrispettivo primo semestre anno 2019, in favore dell’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A – INVITALIA, a seguito di verifica
sul rendiconto delle attività svolte sulla base della Convenzione stipulata il 7 dicembre 2016,
rinnovata con Atto di rinnovo del 31 gennaio 2019 e modificata ed integrata dall’Atto
integrativo del 7 marzo 2019.
Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, Avv. Giovanni Legnini
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, ai sensi dell’art.
38 del decreto-legge 29 settembre 2018, n.109;
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 D.L. 17
ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020;
Vista la legge 13 ottobre 2020 n.126 che ha convertito il D.L. n.104 del 14 agosto 2020 che ha
ulteriormente prorogato lo stato di emergenza e quindi la Struttura commissariale fino al 31 dicembre
2021;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18
ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, come modificato e integrato dal decreto legge 9
febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile
2017;
Vista la Convenzione tra il Commissario straordinario Vasco Errani per la ricostruzione nei territori
dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA stipulata in data 7 dicembre 2016;
Vista l’Ordinanza n.71 firmata il 31 gennaio 2019 dal Commissario straordinario Piero Farabollini
“Approvazione dello schema di convenzione con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - INVITALIA per l’individuazione del personale da
adibire alle attività 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. Biennio 2019-2020”;
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Visto l’Atto di rinnovo della Convenzione stipulato in data 31 gennaio 2019 dal Commissario
straordinario prof. Piero Farabollini e dall’Amministratore delegato di INVITALIA, dott. Domenico
Arcuri;
Visto l’Atto integrativo all’Atto di rinnovo summenzionato, sottoscritto il 7 marzo 2019, con il quale
è stato modificato l’art. 4, comma 1, della Convenzione, stabilendo che “Per lo svolgimento delle
attività oggetto del presente accordo, il Commissario straordinario riconosce ad INVITALIA per il
2019 un importo pari a € 5.321.188,40 (cinquemilionitrecentoventunomilacentottantotto/40) esclusa
IVA,
e
per
il
2020
un
importo
pari
a
€
5.281.411,18
(cinquemilioniduecentoottantaunimilaquattrocentoundici/18) come specificato nell’Allegato A-ter
“Nuovo Quadro Economico”, ed è stato sostituito l’art. 5 della medesima Convenzione, stabilendo
che “L’Allegato A-ter - “Nuovo Quadro Economico” all’ Atto di rinnovo del 31 gennaio 2019 è
sostituito integralmente dall’Allegato al presente Atto integrativo”;
Visto l’art. 2 comma 2 dell’Atto di rinnovo: “Ai sensi del presente rinnovo viene convenuta una
rimodulazione iniziale del personale destinato ad operare presso gli uffici speciali per la
ricostruzione ovvero presso la struttura commissariale centrale, ferma restando la possibilità, per il
Commissario, di richiedere l’impiego di risorse entro l’ammontare massimo annuo di cui all’art. 6,
comma 1, della Convenzione, pari ad euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), che comporterà
esclusivamente l’aggiornamento del Nuovo Quadro Economico di cui all’art.4 del presente
rinnovo”;
Vista la nota INV-AD prot.0000845 dell’11/09/2020 con la quale INVITALIA informava “la
Struttura Commissariale in merito all’aggiornamento del NUOVO QUADRO ECONOMICO” a
seguito delle note trasmesse in data 21/02/2019 prot CGRTS- 0003608-P, in data 08/05/2019 prot.
CGRTS-0008135-P e in data 02/07/2019 prot. CGRTS-0011740-P a firma del Commissario
straordinario Piero Farabollini, aventi per oggetto la richiesta di incremento di figure professionali da
destinare presso gli uffici speciali per la ricostruzione ovvero presso la struttura commissariale;
Considerato che INVITALIA ha provveduto a modificare il Quadro Economico indicando come
corrispettivo per l’anno 2019 euro 6.919.369,08 (IVA inclusa) e per il 2020 euro 6.997.134,97 (IVA
inclusa);
Vista la nota prot. 0175595 del 19/12/2019, acquisita al prot. CGRTS-0028580, con la quale
INVITALIA ha inviato la Relazione Tecnico-Amministrativa delle attività svolte dal 1° gennaio 2019
al 30 giugno 2019 e relativi allegati;
Tenuto conto che al paragrafo 3.1.2. “Altre voci di costo” della Relazione Tecnico-Amministrativa,
viene riportato che le spese di missione e trasferte delle risorse impegnate nelle attività del primo
semestre 2019 saranno rendicontate successivamente applicando i criteri di cui alla Circolare del
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Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri DIP 0042485 P-3.1.15 del
19/09/2019;
Vista la Determina n.1 dell’8/10/2020 prot. CGRTS-0024152-A-09/10/2020 a firma del Direttore
Generale Dott.ssa Claudiana Di Nardo, con la quale è stato costituto il Gruppo di Lavoro per la
verifica della rendicontazione delle attività svolte da INVITALIA nell’anno 2019, coordinato dalla
Dott.ssa Patrizia Fratini dirigente del Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità della
Struttura commissariale e composto dal Geom. Alberto Pietrangeli, dalla Dott.ssa Monica Zanetti e
dal Dott. Alessandro Colasanti;
Vista la nota prot. CGRTS-25292 del 20/10/2020 con la quale INVITALIA ha provveduto a fornire
atti e chiarimenti ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso in merito alla rendicontazione
delle attività del primo semestre 2019;
Vista la fattura n. 4120200186 del 17/11/2020 emessa dall’ “Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A – INVITALIA”, relativa alla rendicontazione dell’attività
svolta nel primo semestre 2019, dell’importo complessivo di euro 2.770.481,82
(duemilionisettecentosettantamilaquattrocentottantuno/82)
di
cui
euro
2.270.886,74
(duemilioniduecentosettantamilaottocentottantasei/74) di imponibile ed euro 499.595,08
(quattrocentonovantanovemilacinquecentonovantacinque/08) a titolo di IVA;
Tenuto conto di non dover acquisire il DURC in quanto sulla G.U. Serie generale n.229 del 30
settembre 2019, l’ISTAT ha provveduto a pubblicare l’“Elenco delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art.1, co.3, della Legge 31 dicembre
2009, n.196 e ss.mm. (legge di contabilità e di finanza pubblica)” e che in tale elenco è compresa
anche l’“Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A –
INVITALIA”;
Vista la Delibera ANAC del 31/05/2017 n.556 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in particolare il punto 2.5
"Tracciabilità tra soggetti pubblici " che reca: "E escluso dall'ambito di applicazione della
tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti
pubblici (anche in forma societaria) per la copertura dei costi relativi alle attività espletate in
funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di
fondi è, comunque, tracciato. Devono ritenersi, parimenti, escluse dall 'ambito di applicazione della
legge n. 13612010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche
amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo
analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house);
ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tal
caso assume rilievo la modalità organizzativa dell 'ente pubblico, risultando non integrati gli
elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà. Resta ferma l
'osservanza della normativa sulla tracciabilità per la società in house quando la stessa affida appalti
a terzi, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante";
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Verificata la copertura finanziaria della spesa a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo
4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016;
Per quanto in premessa e nelle more che l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa S.p.A – INVITALIA comunichi, a conclusione degli accertamenti informatici,
l’importo riferito alle spese per missioni e trasferte relativamente al primo semestre dell’anno 2019.
DECRETA
1.
di liquidare a favore dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A – INVITALIA C.F. 05678721001, con sede legale in Roma, via Calabria n.46,
l’importo imponibile di euro 2.270.886,74 (duemilioniduecentosettantamilaottocentottantasei/74) a
titolo di compenso per l’attività svolta nel primo semestre 2019;
2.
di
versare
l’importo
di
euro
499.595,08
(quattrocentonovantanovemilacinquecentonovantacinque/08) a titolo di IVA;
3.
di
dare
atto
che
la
spesa
complessiva
di
euro
2.770.481,82
(duemilionisettecentosettantamilaquattrocentot-tantuno/82) trova copertura nella contabilità speciale
6035 intestata al Commissario straordinario;
4.
di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter co.l D.P.R. 633/1972
che ha introdotto il meccanismo dello split payment;
5.
di accreditare l'importo imponibile sul conto corrente acceso presso BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA S.P.A., codice IBAN:IT77G0103003201000000469583, come indicato in
fattura.
6.
di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione
Amministrazione trasparente.
Il Funzionario istruttore
Dott.ssa Monica Zanetti
impossibilitata alla firma digitale
acquisito Visto via mail
Il Dirigente Servizio Affari Generali,
Personale, Risorse e Contabilità
Dott.ssa Patrizia Fratini
FRATINI
PATRIZIA
24.11.2020
18:47:45 UTC

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
24.11.2020
20:25:02 UTC
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