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ADDENDUM 

 

alla  

 

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE DIGITALE 

PER LE AREE DEL SISMA 2009 E DEL 2016, SUB MISURE A.1.1, A1.2 E A.1.3 DEL PIANO 

COMPLEMENTARE AL PNRR SIMA 2009-2016 

 

CUP: J31B21005220001 

 

Tra 

 

 i Soggetti Attuatori 

 

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 (di seguito 

anche “Commissario Straordinario”), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 

80188230587), con sede in Roma, Palazzo Wedekind, p.zza Colonna 366, 00187, nella persona dell’On. 

Avv. Giovanni Legnini, o suo delegato, 

 

Il Coordinatore della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal 

Sisma 2009, cons. Carlo Presenti, nominato con d.p.c.m. 21 aprile 2021, o suo delegato,  

 

ciascuno per quanto concerne il territorio di competenza, 

 

e 

l’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO 

DI IMPRESA s.p.a., (di seguito anche “Invitalia e/o Agenzia”) società con azionista unico, con sede 

legale in Roma, Via Calabria, 46, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese 

di Roma n. 05678721001, in persona dell’Amministratore Delegato e rappresentante legale pro-

tempore, Dott. Domenico Arcuri, 

PREMESSO CHE 

Tra i compiti definiti dall’art. 4 per i Soggetti Attuatori è previsto che gli stessi debbano: 

 sub comma 1) 

 approvare “le varie fasi della progettazione e gli stati di avanzamento dei lavori”, e che 

“l’approvazione dei Soggetti Attuatori è propedeutica al passaggio alla fase successiva”; 

 “assicurare il coordinamento delle attività di gestione, fornire gli indirizzi sullo stato di 

attuazione degli interventi nonché verificare la rendicontazione dei costi e delle spese 

sostenute dalle imprese aggiudicatrici e controllare complessivamente i sub-investimenti 

relativi al Piano operativo di cui all’art. 2 comma 2”; 

 “vigilare affinché l’attuazione della PROPOSTA (allegato A) avvenga in conformità alle 

disposizioni nazionali applicabili, nonché agli obiettivi del Piano Complementare al PNRR 

Sisma 2009 e 2016”; 
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 sub comma 2   

 disciplinare “con l’ordinanza prevista dall’art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ogni aspetto operativo relativo 

all’approvazione di interventi, all’approvazione di atti e al pagamento dei corrispettivi dovuti”; 

 è obiettivo prioritario dei Soggetti Attuatori mettere a disposizione dei territori dei due crateri, in 

forma gratuita e nel più breve tempo possibile, uno strumento che risponda alle esigenze e alle 

finalità individuate nei documenti preliminari e sintetizzati da quanto disposto in convenzione. 

 

RITENUTO CHE 

I Soggetti Attuatori intendono chiarire, anche ai fini di quanto premesso, le prescrizioni contenute 

nell’art. 5 della convenzione, cui l’Addendum fa riferimento; 

 

LE PARTI PRECISANO 

ART. 1 – OGGETTO E MODALITA’ 

1. Con la convenzione, cui l’Addendum fa riferimento, deve ritenersi affidata ad Invitalia la 

progettazione esecutiva della misura A1.3: Piattaforma Informatica Territoriale. Il progetto dovrà 

contenere anche il quadro economico di sviluppo, realizzazione e gestione della Piattaforma. Invitalia 

si impegna a consegnare il progetto entro il termine del 30 giugno 2022. L’affidamento della 

realizzazione della piattaforma sarà oggetto di successiva decisione.  

 

 

 

Commissario straordinario del 

Governo ai fini della 

ricostruzione nei territori 

interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 

agosto 2016 

 

Avv. Giovanni Legnini 

Struttura di missione per il 

Sisma 2009 

 

 

 

 

Consigliere Carlo Presenti 

Agenzia Nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e 

lo sviluppo di impresa S.p.A. 

 

 

 

Dott. Domenico Arcuri 
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