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. 24 del 25 gennaio 2021
Non ammissione della domanda di contributo della Società Valforno S.r.l. ai sensi
dell’articolo 1 comma 2, lett. a) per interventi volti “a garantire la sicurezza dei lavoratori
nelle aziende che operano nei territori interessati dal sisma” dell’Ordinanza n.98 del 9
maggio 2020, attuativa dell’articolo 23 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016,
On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del
28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e
successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29
dicembre 2020, in attesa di registrazione alla Corte dei conti;
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 e ulteriormente prorogato al 31/12/2021, con l’art. 57 comma 1 del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, ed in particolare:
- l’articolo 23, comma 1, il quale ha previsto che “Per assicurare la ripresa e lo sviluppo
delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei
Comuni di cui all’articolo 1, è trasferita alla contabilità speciale di cui all’articolo 4 la
somma di trenta milioni di euro destinata dall’Istituto nazionale assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l’anno 2016, al
finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro”;
- l’articolo 23, comma 2, ai sensi del quale “La ripartizione fra le Regioni interessate delle
somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con
provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE
n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis»;
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
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dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
-

il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Richiamata l’Ordinanza n. 54 del 24 aprile 2018 recante “Attuazione dell’articolo 23, comma 2,
del decreto-legge 189 del 2016 e ss.mm.ii. “Ripartizione delle somme destinate al finanziamento
dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri
generali di utilizzo delle risorse”;
Dato atto che dall’importo stanziato sono residuate somme da poter utilmente destinare al
finanziamento di ulteriori progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza
del lavoro, ciò al fine di dare piena attuazione alla previsione dell’articolo 23 del decreto-legge
189 del 2016;
Richiamati:
- l’Ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020 recante “Contributi INAIL per la messa in sicurezza di
immobili produttivi. Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in
conto capitale in attuazione dell’articolo 23 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016”, in particolare, per quanto concerne i contributi per il
contenimento del contagio da COVID-19 nei cantieri ubicati all’interno delle aree interessate
dal sisma, i seguenti articoli:
✓ l’articolo 1, comma 2, lett. b), che stabilisce la tipologia di interventi ammissibili a
contributo;
✓ l’articolo 2, comma 3, che individua i soggetti che possono richiedere il contributo;
✓ l’articolo 3, comma 2, che individua le tipologie di spese di investimento ammesse a
contributo;
✓ l’articolo 4, comma 10, che definisce le modalità di presentazione delle domande di
contributo;
✓ l’articolo 5 che stabilisce le modalità di concessione dei contributi;
- l’Ordinanza n. 102 del 25 maggio 2020 recante “Approvazione dello schema di convenzione
con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’Impresa S.p.a. INVITALIA per il supporto amministrativo per l’accesso ai contributi di cui all’art. 23
comma 1 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 per il finanziamento dei progetti di
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
- la convenzione sottoscritta in data 25 maggio 2020 (prot. INAIL-2019E051INV: 007796327/05/2020) tra il Commissario Straordinario ed INVITALIA, avente ad oggetto la gestione
delle attività di supporto nell’esecuzione delle procedure di concessione dei contributi di cui
all’ordinanza n. 98 del 2020;
- il proprio decreto n.183 dell’8 giugno 2020 e relativi allegati 1 e 1A, recante “Approvazione
avviso e modulistica per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui
2
____________________________________________________________________________
Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. 06 67662783
Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118
Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it

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

all'articolo 23 del decreto-legge n.189 del 2016 per il finanziamento dei progetti di
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro -Ordinanza n.98 del 9
maggio 2020 - articolo 1, comma 2, lettera a) “sicurezza dei lavoratori nelle aziende che
operano nei territori interessati dal sisma”, con il quale, inter alia, è stato nominato il dott.
Francesco Santini quale Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n.241 del 1990
per le attività di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all’Ordinanza n.98
del 2020;
Dato atto che la Società Valforno S.r.l. ha presentato domanda - prot. n. INAILCI0000049 - in
data 30/09/2020 ai sensi dell’Ordinanza n. 98/2020 dichiarando che l’intervento per il quale si
richiede il contributo è di “Rafforzamento locale” ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
dell’Ordinanza 98/2020 e di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla stessa
Ordinanza;
Dato atto altresì che
- l’attività istruttoria relativa alle domande di contributo è stata espletata con il supporto del
personale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’Impresa
S.p.a. – INVITALIA, come disciplinato con la Convenzione sopra richiamata;
-

nel corso dell’esame istruttorio, sono emersi i motivi ostativi alla concessione e liquidazione
del contributo;

- in data 17/11/2020 alla Società Valforno S.r.l. è stato inviato preavviso di rigetto - prot. n.
CGRTS-0027918-P-16/11/2020 - della domanda presentata, in quanto l’intervento di
miglioramento sismico richiesto a contributo non rientra tra quelli contemplati dall’art. 3, co.
1 dell’ordinanza 98/2020;
- la sopradetta Società ha risposto al preavviso di rigetto giusta nota acquisita al prot.
n.CGRTS- 0028818 -A- 24/11/2020 senza tuttavia sanare le criticità evidenziate;
- con nota prot. n.CGRTS-0030439-P-03/12/2020, in risposta alle predette controdeduzioni, è
stata inviata alla Società una relazione dettagliata delle motivazioni di non ammissibilità nella
quale è stato precisato che l’Ordinanza di riferimento all’art.3, comma 1, ammette a
contributo esclusivamente gli interventi di “rafforzamento locale effettuati sulla base di un
progetto redatto ai sensi delle NTC vigenti” e di “messa in sicurezza dei componenti non
strutturali e degli impianti” non anche interventi di miglioramento sismico;
- la Società non ha ulteriormente controdedotto e, pertanto, non ha sanato le criticità come
sopra riportate; di tale circostanza la Società di supporto tecnico ne ha dato evidenza nel
riepilogo riportato nel file “ammissibilità” trasmesso al Responsabile del Procedimento;
Ritenuto di poter procedere alla non ammissibilità della domanda di contributo in argomento
nel rispetto dei requisiti previsti dall’Ordinanza n. 98 del 2020, e tenuto conto della completezza
della documentazione amministrativa complementare
Per tutto quanto riportato in premessa
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DECRETA
1. di non ammettere la domanda della Società Valforno S.r.l. per le motivazioni espresse in
premessa e che si intendono integralmente riportate;
2. di provvedere, con riferimento alla non ammissione di cui al presente provvedimento, al
rispetto degli adempimenti di pubblicazione previsti.
3. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del
2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione
amministrazione trasparente.
Il funzionario Istruttore
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Francesco Santini
Impossibilitato alla firma digitale
acquisito visto via mail

Visto:
Dott.ssa Patrizia Fratini

FRATINI
PATRIZIA
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12:38:00 UTC

Il Direttore Generale
Dott.ssa Claudiana Di Nardo

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
DI NARDO CLAUDIANA
PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI
25.01.2021 15:25:49 UTC
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