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DECRETO N. 58 del 07 febbraio 2023 

 
 

Convenzione tra il soggetto attuatore MiC ed Invitalia s.p.a. per attività centrale unica di 
committenza di cui all’art. 18 del decreto-legge n.189/2016. 
Modifiche ed integrazioni al Decreto commissariale n. 143 del 30 aprile 2020 
 
 
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla 
popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, 
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell’11 
gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235; 
Visto l’art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con il quale è stato 
aggiunto il comma 4-septies all’articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine 
dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023; 
Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, 
dall’articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il 
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 
2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 
2016; 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 
Considerato che con Decreto commissariale n. 289 del 16 giugno 2022, si è proceduto dell’adozione 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, e che tale documento 
è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del 
Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto 
interno gestite dalla Struttura commissariale; 
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Preso atto che, in seguito all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza 2022-2024, non sussistono conflitti d’interesse all’adozione del presente provvedimento 
ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013”; 
Visto il decreto -legge 17 ottobre 2016, n. 189, in particolare: 

- l’art. 4, comma 3 il quale stabilisce che "al Commissario straordinario è intestata apposita 
contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse 
destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di opere 
pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di 
funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione"; 

- 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 anche 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), c) e d) nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d'impresa 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 remuneratività, 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 commissariali: 

- n. 32 del 21 giugno 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. 38 del 8 settembre 2017, recante “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del 
patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui 
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”; 

- n. 84 del 2 agosto 2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di 
ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 
2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.”; 
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- n. 105 del 17 settembre 2020 recante “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di 
culto”; 

- n. 109 del 23 dicembre 2020 recante, “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere 
pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione 
e accelerazione della ricostruzione pubblica.”; 

- n. 132 del 30 dicembre 2022 recante, “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di 
culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”; 

Richiamato inoltre il Decreto commissariale n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: 
revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento 
degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 
32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 
dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a 
contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa 
sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il 
Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività 
culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.”; 
Visto il Decreto commissariale n. 143 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “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%” con il quale è stata: 

- data 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, …, 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”; 

- stabilito 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”; 
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- trasferito “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; 

Considerato che: 

• in risposta alla nota della Struttura commissariale CGRTS-0035525-A-20/09/2021 con la 
quale si comunicava che a seguito delle disposizioni di semplificazione intervenute con 
Ordinanza commissariale n. 105/2020, alcuni degli interventi inseriti nel PEA di cui alla 
Convenzione con Invitalia del 16/03/2020 non risultano più, allo stato attuale, di competenza 
dell’USS Sisma e che restano a carico, in qualità di soggetto attuatore, sei interventi già 
presenti nella citata Convenzione, il Ministero della Cultura – Ufficio del Soprintendente 
Speciale per le aree colpite dal sisma 2016 ha inviato nota acquisita al protocollo della 
Struttura commissariale CGRTS-0000791-A-13/01/2023 avente ad oggetto “Aggiornamento 
degli interventi inseriti nel PEA di cui alla Convenzione con Invitalia del 16.03.2020. 
Specifiche.”; 

• con la predetta nota il Ministero – in riferimento a precedenti note trasmesse dallo stesso, 
prot.lli CGRTS-0024137-A-22/07/2021, CGRTS-0059514-A-11/11/2021 e CGRTS-
0027665-A-11/11/2022 – ha rappresentato che la richiesta di “Modifica Piano esecutivo delle 
attività ai sensi dell’art. 4.3. della Convenzione del 16/03/2020 sottoscritta tra Invitalia s.p.a. 
e l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 
(Ministero della Cultura)”, inoltrata con nota 1133 del 15/04/2021 dalla stessa 
Soprintendenza Speciale ad Invitalia s.p.a., a seguito di quanto stabilito dall’Ordinanza del 
Commissario Straordinario n. 105/2020 in punto di trasferimento di competenze in favore 
delle Diocesi, è stata favorevolmente accolta da Invitalia S.p.A.; 

• il PEA, conseguentemente rimodulato, è stato acquisito, a partire dalla data II° 
rendicontazione delle attività relativamente al periodo 1° gennaio - 30 giugno 2021, ai sensi 
dell’art. 8 della Convenzione del 16/03/2020, come esplicitamente indicato all’art. 2 - 
Interventi previsti, indicando altresì l’elenco degli interventi previsti nel medesimo Piano, così 
aggiornato, da intendersi ultimo e definitivo da finanziare con le risorse di cui al D.C. 
n.143/2020; 

• il nuovo PEA consta dei seguenti interventi: 
 

1. Chiesa dei SS. Bartolomeo e Romualdo a Fabriano – O.C. 32/2017 (id decreto 395/2020: 923); 
2. Chiesa di S. Caterina a S. Severino Marche – O.C. 32/2017 (id decreto 395/2020: 924); 
3. Chiesa di S. Agostino a Cascia – O.C. 32/2017 (id decreto 395/2020: 926); 
4. Chiesa di S. Francesco a Monteleone di Spoleto – O.C. 32/2017 (id decreto 395/2020: 927); 
5. Chiesa di S. Maria Assunta in Monteluce a Perugia – O.C. 32/2017 (id decreto 395/2020: 928); 
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6. Basilica di S. Benedetto a Norcia – O.C. 63/2018 (id decreto 395/2020: 764); 
7. Chiesa di S. Chiara a Sarnano (MC) – O.C. 32/2017 (id decreto 395/2020: 925); 
8. Chiesa di S. Maria in Costantinopoli a Cerreto di Spoleto (PG) – O.C. 63/2018 (id decreto 
395/2020:763); 
9. Chiesa di S. Francesco a Rieti – O.C. 105/2020 (id decreto 395/2020: 627); 
10. Chiesa di S. Chiara a Rieti – O.C. 63/2018 (id decreto 395/2020: 760); 
Tenuto conto che, come si evince dalla nota sopra richiamata - CGRTS-0000791-A-13/01/2023 - 
Invitalia S.p.A. ha favorevolmente accolto la Modifica Piano esecutivo delle attività; 
Ritenuto opportuno, visto la richiesta più volte sottoposta dal MiC-Ufficio del Soprintendente 
Speciale per le aree colpite dal sisma 2016 alla Struttura commissariale di modificare e integrare 
l’elenco degli edifici di culto inseriti nel PEA della convenzione in oggetto; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 
 

DECRETA 
 
 

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di integrare e modificare l’elenco degli interventi per i quali Invitalia S.p.A svolgerà le attività di 

centrale unica di committenza di cui all’art. 18 del decreto-legge n. 189/2016 come da PEA 
allegato 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., sottoscritta in data 
16/03/2020 di cui al Decreto commissariale n. 143 del 30 aprile 2020 come segue: 

1. Chiesa dei SS. Bartolomeo e Romualdo a Fabriano – O.C. 32/2017 (id decreto 395/2020: 923); 
2. Chiesa di S. Caterina a S. Severino Marche – O.C. 32/2017 (id decreto 395/2020: 924); 
3. Chiesa di S. Agostino a Cascia – O.C. 32/2017 (id decreto 395/2020: 926); 
4. Chiesa di S. Francesco a Monteleone di Spoleto – O.C. 32/2017 (id decreto 395/2020: 927); 
5. Chiesa di S. Maria Assunta in Monteluce a Perugia – O.C. 32/2017 (id decreto 395/2020: 
928); 
6. Basilica di S. Benedetto a Norcia – O.C. 63/2018 (id decreto 395/2020: 764); 
7. Chiesa di S. Chiara a Sarnano (MC) – O.C. 32/2017 (id decreto 395/2020: 925); 
8. Chiesa di S. Maria in Costantinopoli a Cerreto di Spoleto (PG) – O.C. 63/2018 (id decreto 
395/2020:763); 
9. Chiesa di S. Francesco a Rieti – O.C. 105/2020 (id decreto 395/2020: 627); 
10. Chiesa di S. Chiara a Rieti – O.C. 63/2018 (id decreto 395/2020: 760); 
 

3. di confermare le modalità di trasferimento delle risorse economiche necessarie per far fronte agli 
oneri derivanti dall’attuazione delle attività previste nella Convenzione di cui al punto 2 del 
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Decreto commissariale n. 143/2020 fermo restando il rendiconto della somma effettivamente spesa 
per l’attuazione delle attività previste nella Convenzione dovrà essere presentato suddiviso per 
singolo intervento; 

4. di trasmettere copia del presente atto al MIC-Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite 
dal sisma 2016 per quanto di competenza e per opportuna conoscenza;  

5. di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e 
ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione 
trasparente. 

Il Funzionario istruttore 
Arch. Claudia Coccetti 
 

 

Il Dirigente del Servizio Affari generali, 
personale, risorse e contabilità 
Dott.ssa Deborah Giraldi 
 
 
 
Il Direttore generale 
Dott.ssa Deborah Giraldi 
 

 
Il Commissario Straordinario 

Sen. Avv. Guido Castelli 
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