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ATTO INTEGRATIVO

ALLA CONVENZIONE DI AVVALIMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, DEL

DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N.133 E DELLA DELIBERA CIPE N. 64 DEL

1° AGOSTO 2019, SOTTOSCRITTA IL 27 NOVEMBRE 2019

TRA

il Commissario di Governo ex art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito

con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, (di seguito anche denominato "Commissario"

o"le Parti") rappresentato dal dott. Michele Palmieri, direttore p.t. della Direzione generale per la

difesa del suolo e 1'ecosistema (D.G. 50.06.00), quale soggetto attuatore-coordinatore della Struttura

di coordinamento ai sensi della ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 13 giugno

2017 (di seguito Soggetto attuatore);

E

la Sogesid S.p.A. (di seguito anche denominata "Società" o"le Parti"), con sede in Roma, via

Calabria n. 35, Cod. Fisc. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente

rappresentata dall'Ing. Carmelo Gallo, nella sua qualità di Presidente e Amministratore delegato, in

virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020, domiciliato

in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTA la delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25 concernente "Fondo sviluppo e coesione 2014-

aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703,

lettere b) e c) della legge 190/2014 ";

VISTA la delibera CIPE de128 febbraio 2018, n. 26 riguardante "Fondo per lo sviluppo e la coesione

2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo ";

VISTA la delibera CIPE del 1° agosto 2019, n. 64 recante "Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020.

Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa
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ambientale. Misure per l'accelerazione degli interventi. Modifica delibera CIPE n. 25 del

2016";

VISTA la delibera CIPE de129 settembre 2020, n. 57 recante "Modifica e integrazione della delibera

CIPE 1° agosto 2019, n. 64 ";

VISTO 1'art. 1 della legge 17 giugno 2021, n. 87, recante la "Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19 ";

VISTO 1'art. 11-novies dell'allegato alla legge 17 giugno 2021, n. 87, che proroga al 31 dicembre

2022 il termine per 1'assunzione delle "Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti" per gli

interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

VISTA la Convenzione sottoscritta digitalmente in data 27 novembre 2019 tra il Commissario e la

Sogesid S.p.A. "per la costituzione di un nucleo operativo di supporto tecnico-specialistico al

Commissario straordinario delegato finalizzato all'attuazione degli interventi urgenti e

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Campania di cui

all'Accordo di Programma sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare e la Regione Campania in data 12 novembre 2010 e successivi atti

integrativi, nonché di quelli finanziati col contributo dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione

2014 - 2020 (FSC) di competenza del Commissario straordinario delegato " e quanto in essa

contenuto e disposto, anche con riferimento alle premesse che qui si intendono riportate;

VISTO 1'art. 54, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni)

come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020, che per 1'anno 2020 consente al

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della

Transizione Ecologica) di procedere alla programmazione degli interventi secondo la disciplina

relativa alla fase istruttoria già dettata dal DPCM 20 febbraio 2019 e, quindi, mediante

Conferenze dei Servizi con la partecipazione dei Commissari per 1'emergenza, dei Commissari

straordinari per il dissesto e delle Autorità di bacino distrettuali;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla legge 291uglio 2021, n. 108 ("Decreto

Semplificazioni Bis"), recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure ";
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VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 113, recante

"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e

per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che la Convenzione di avvalimento del 27 novembre 2019 tra il Commissario e la

Sogesid S.p.A. disciplina sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario le modalità di

attuazione dell'assistenza tecnica e amministrativa, legate alla progettazione e alla realizzazione

degli interventi inseriti nei seguenti strumenti di programmazione e finanziamento:

3 Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico del 12.11.2010;

3 "I° Atto integrativo all'Accordo di programma del 12.11.2010 nell'ambito del Piano operativo

ambiente;

3 Secondo Addendum a1 Piano operativo ambiente;

3 Fondo progettazione ex DPCM 14/07/2016;

3 Conferenza servizi - Piano Stralcio 2019;

ATTESO che, rispetto al quadro complessivo sopra esplicitato, il Commissario - ai sensi del punto 5

della delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64 - si avvale della Sogesid S.p.A. per il supporto tecnico-

amministrativo e la realizzazione di attività strumentali finalizzate alla realizzazione degli

interventi finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, ricompresi nel Piano

nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa

ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio de120 febbraio 2019, entro il limite del

3 per cento del finanziamento assegnato (imputato sui quadri economici di ciascun intervento).

Si fa riferimento, in particolare, agli interventi finanziati dall'FSC sotto dettagliati:

"I° Atto integrativo all'Accordo di programma del €.32.627.656,43
12.11.2010 nell'ambito del Piano operativo ambiente
delibera CIPE n. 55/2016 ;

Secondo Addendum al Piano operativo ambiente (delibera €. 38.174.703,81
CIPE n. 11 /2018

TOTALE €.70.802.360,24

CONSIDERATO che il Commissario, sulla base delle "Misure di semplificazione, rafforzamento

organizzativo e della governance " previste dall'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio

del 20 febbraio 2019, si avvale dell'assistenza tecnica ed amministrativa della Sogesid S.p.A.

anche ai fini della realizzazione di ulteriori interventi programmati, finanziati con contributo

statale diverso dai fondi FSC 2014-2020:
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Piano Stralcio 2019 D.P.C.M. 20 febbraio 2019 €. 16.354.078,03
Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la €.220.000.000,00
miti azione del rischio idro eolo ico del 12.11.2010; ^

TOTALE €.236.354.078,03

CONSIDERATO che, sempre in coerenza con quanto previsto dalle "Misure di semplificazione,

raffo^zamento organizzativo e della governance ", il Commissario ricorre alla Sogesid S.p.A.

anche con riferimento alle attività connesse al "Fondo per la progettazione degli interventi contro

il dissesto idrogeologico" di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 14 luglio 2016, in

sinergia e complementarietà con le prestazioni richieste alla Società ai fini della realizzazione

degli interventi del Piano nazionale;

Fondo er la Pro ettazione D.P.C.M. del 14 lu lio 2016 €. 12.529.047,67
TOTALE €.12.529.047,67

ATTESO che, rispetto agli interventi previsti dalla sopra citata Convenzione, il Commissario ha

1'esigenza di estendere le attività di assistenza tecnica specialistica fornite dalla Sogesid S.p.A.

ai seguenti ulteriori programmi:

Secondo Atto Integrativo all'Accodo di Programma 2010
afferenti alla ro rammazione del Piano stralcio 2020

€ 14.856.692,90

DPCM 18 iun o 2021 - Casa Italia € 13.303.112,14
Pro rammazione delle risorse 2021 Piano stralcio 2021 € 14.613.322,39

TOTALE € 42.773.127,43

CONSIDERATO che il sopra citato Secondo Atto Integrativo del 27 ottobre 2020, finanziato per

complessivi € 14.856.692,90 a valere sulle risorse appostate sui pertinenti capitoli di bilancio

del Ministero della Transizione Ecologica, è finalizzato alla realizzazione di n. 5 interventi

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico previsti nel territorio della

Regione Campania, afferenti alla programmazione del Piano stralcio 2020;

CONSIDERATO che per i citati n. 5 interventi del Piano stralcio 2020 è stata già trasferita, sulla

contabilità speciale intestata al Commissario, la somma di € 147.585,84, pari a126% dell'importo

finanziato per le progettazioni, così come previsto dal DPCM del 14 luglio 2016, a valere sui

FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE n. 32 del 2015;

VISTO il Decreto Direttoriale della DG-SUA del MATTM n. 119 del 27 ottobre 2020, registrato

dalla Corte dei conti in data 14 novembre 2020, al n. 3477, con il quale è stato approvato il

sopracitato secondo Atto Integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto tra il Ministero
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dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione

Ecologica) e la Regione Campania, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico ed è stata altresì

impegnata, tenuto conto delle somme già trasferite pari ad € 147.585,84, la somma complessiva

di € 14.709.107,06 a favore del Presidente della Regione Campania in qualità di Commissario di

Governo;

VISTO il Decreto Direttoriale della DG-SUA del MATTM n. 167 del 1° dicembre 2020 con il quale

è stato disposto il pagamento della somma di € 14.709.107,06 a favore del Presidente della

Regione Campania in qualità di Commissario di governo, sulla contabilità speciale 5586 "C S

RISCHIO IDROGEOL CAMPANIA" aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di

Napoli n. 425, intestata al Presidente della Regione in qualità di Commissario straordinario per

gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10 comma 1 del decreto-legge 24

giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, a valere sul

capitolo 7511 - PG 1- Giust. 1752 - IPE 1- Cl. 1- Missione 18, Programma 12, U.D.V. 1.5,

CDR 12, Azione 3, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare per il corrente esercizio finanziario;

VISTO il Decreto Direttoriale della DG-SUA del MATTM n. 498 de130 novembre 2020, registrato

dalla Corte dei Conti in data 9 dicembre 2021, al n. 3477, che individua n. 5 interventi prioritari

per la mitigazione del rischio idrogeologico, con i relativi cronoprogrammi da realizzarsi nel

territorio della Regione Campania per un importo complessivo di Euro 14.613.322,39, per la cui

attuazione provvede il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, ex

art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 agosto 2014 n. 116, ss.mm.ii.

VISTO il Decreto Direttoriale della DG-SUA del MATTM n. 241 del 10 dicembre 2020 con il quale

è stato disposto il pagamento della somma di € 14.613.322,39 a favore del Presidente della

Regione Campania in qualità di Commissario di governo, sulla contabilità speciale 5586 "C S

RISCHIO IDROGEOL CAMPANIA" aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di

Napoli n.425, intestata al Presidente della Regione in qualità di Commissario straordinario per

gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10 comma 1 del decreto-legge 24

giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 a valere sul

capitolo 8535 PG 4- Giust. 2055 IPE 1 Cl 1- Programma 12, Missione 18, U.D.V. 1.5, Azione

3, CdR 12, dello stato di previsione della spesa del Ministero della Transizione Ecologica per il

corrente esercizio finanziario;
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VISTO il DPCM 18 giugno 2021, con il quale sono state destinate per 1'anno 2021 sul capitolo di

bilancio n. 907 della Presidenza del Consiglio dei Ministri risorse pari a 220.228.324,00 euro per

"la difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche derivanti

dal riparto fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese 2018".

VISTO che con 1'allegato 1 del suddetto DPCM, alla Regione Campania è stata assegnata la somma

€ 13.303.112,14 di cui 1'importo massimo per 1'adeguamento delle progettazioni è pari a€

1.995.466,82.

RITENUTO di dover destinare al funzionamento della Struttura commissariale, di cui 1'assistenza

tecnica è parte integrante, fino al 3% dell'importo finanziato con il Secondo Atto integrativo

all'Accordo di Programma, il DPCM 18 giugno 2021 e Programmazione delle Risorse 2021, da

imputare sui quadri economici di ciascun intervento, per un totale di € 1.150.162,70;

CONSIDERATO che 1'art. 5 della Convenzione sottoscritta i127 novembre 2019 tra il Commissario

e la Sogesid S.p.A., stabilisce la durata della stessa in 36 mesi a decorrere dalla data di

sottoscrizione, ovvero dalla data di registrazione ove prevista, e che tale termine può essere

prorogato di comune accordo tra le Parti anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi;

PRESO ATTO di quanto riportato nelle premesse della Convenzione de127 novembre 2019 e per le

considerazioni che precedono, gli interventi finanziati con risorse statali e regionali di

competenza del Commissario di Governo, renderebbero complessivamente disponibile, al netto

delle spese sostenute per i compensi dall'ex Commissario Straordinario Delegato e per la

corresponsione al medesimo della quota variabile del compenso, la somma complessiva di €

6.092.016,86;

ATTESA 1'esigenza di garantire un adeguato supporto tecnico specialistico e amministrativo al

Commissario al fine di imprimere un'accelerazione alla realizzazione degli interventi

programmati:

- dal Secondo Atto Integrativo all'Accodo di programma 2010 (Piano stralcio 2020);

- dalla Regione Campania nell'ambito del DPCM 18 giungo 2021 (Casa Italia);

- dalla Programmazione delle risorse 2021 (Piano stralcio 2021);

rafforzando 1'azione della Struttura di Coordinamento di cui all'ordinanza n. 1 del 13 giugno

2017;

ATTESA 1'esigenza di addivenire alla stipula di un Atto integrativo alla Convenzione del 27

novembre 2019, in considerazione delle motivazioni sopra esposte;
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CONSIDERATA altresì 1'esigenza di prorogare la durata originariamente prevista dalla Convenzione

de127 novembre 2019, al fine di poter garantire la conclusione di tutte le attività ivi disciplinate,

così come integrate con il presente Atto;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente Atto risultano coerenti con quanto disposto dal

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministro della Transizione

Ecologica) nell'Atto di Indirizzo sulle priorità politiche per il triennio 2021-2023 di cui al decreto

ministeriale n. 19 del 18 gennaio 2021;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante del presente Atto e si intendono integralmente trascritte nel

presente articolo.

Articolo 2
(Oggetto del presente atto integrativo alla Convenzione di avvalimento del 27 novembre 2019)

1. Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, l'art. 2, comma 1 della Convenzione de127 novembre

2019 è integrato come segue:

"La presente Convenzione, disciplina sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario le

modalità di attuazione dell'assistenza tecnica e amministrativa, legate alla realizzazione degli

interventi inseriti nei seguenti strumenti di programmazione e finanziamento:

3 Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico del 12.11.2010;

3 I°Atto integrativo all'Accordo di programma del 12.11.2010 nell'ambito del Piano operativo

ambiente;

3 Secondo Addendum al Piano operativo ambiente;

3 Fondo progettazione ex DPCM 14/07/2016;

3 Conferenza servizi - Piano Stralcio 2019;

3 II° Atto integrativo all'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 sottoscritto in data 27

ottobre 2020 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la

Regione Campania (Piano stralcio 2020);

3 Casa Italia DPCM 18.06.2021;

3 Programmazione delle risorse 2021.
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Articolo 3
(Proroga della Convenzione del 27 novembre 2019)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 5, comma 2 della Convenzione del 27

novembre 2019, con il presente Atto la nuova scadenza prevista dall'art. 5, comma 1 della stessa

è fissata al 31 dicembre 2025, salvo eventuali ulteriori accordi condivisi tra le Parti anche

mediante la stipula di appositi atti aggiuntivi.

Articolo 4
(Fabbisogno finanziario)

L I commi 1 e 2 dell'articòlo 6 della Convenzione del 27 novembre 2019 sono modificati come

segue:

"1. L'onere derivante dalla convenzione di assistenza tecnica è posto a carico delle risorse

stanziate per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma, dai relativi

atti integrativi, dal Secondo Addendum al Piano operativo ambiente, dal Piano stralcio del

Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico il ripristino e la tutela della

risorsa ambientale, dalla Programmazione delle risorse 2021, dal DPCM 18 giugno 2021, e

dalla progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Fondo progettazione, gravando

sul quadro economico di ciascun intervento una somma non superiore al 3(tre) per cento

dell 'importo del finanziamento per le attività finanziate col concorso di fondi FSC 2014-2020

e non superiore al 2(due) per cento dell 'importo del finanziamento per le attività finanziate

con contributo statale diverso dai fondi FSC 2014-2020, comprensiva di quanto già imputato

ai sensi del DPCM 20. 07.2011, come riportato nel prospetto di sintesi allegato ".

"2. Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività oggetto della presente

Convenzione è determinato in un valore massimo di € S. 690. 694,14 comprensivo di IVA ".

Articolo 5
(Programma Operativo di Dettaglio)

1. Il Programma Operativo di Dettaglio (POD) allegato al presente Atto è stato redatto in

conformità alla Convenzione Quadro tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e la Sogesid S.p.A., sottoscritta in data

9 giugno 2020 e successivo Atto modificativo del 29 dicembre 2021.
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Articolo 6
(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

l. L'art. 16 della Convenzione de127 novembre 2019 è integrato e modificato come segue:

1.1 Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di

cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s. m. i. (Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed al decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s. m. i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio

2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione

della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di

impegnarsi, nell 'attuazione della Convenzione e relativi atti integrativi, all 'osservanza ed al

rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.

1.2 Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo

ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i (MOGC) cui sono allegati, tra Z'altro, il Codice Etico e di

Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con i

relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione

conforme alla norma UNIISO 37001: 2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI

EN ISO 9001.

1.3 Il Commissario dichiara di aver preso visione della suddetta documentazione di Sogesid

S.p.A. pubblicata sul sito istituzionale di quest'ultima, di avere acquisito consapevolezza dei

contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi ai contenuti delle disposizioni ivi contenute,

che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dalla Convenzione e relativi atti

integrativi.

1.4 La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell 'art. 1456 del c. c. la

risoluzione della Convenzione e relativi atti integrativi, ferma restando la facoltà di agire per

il risarcimento dei danni subiti.

1.5 In ottemperanza alla direttiva sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società

da parte del Ministero dell 'ambiente e della tutela del mare (oggi Ministero della Transizione

Ecologica) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili), di cui al D.M. n. 144 del 17 aprile 2019, ogni

disfunzione in ordine all'applicazione del citato Piano triennale di prevenzione della

corruzione e della trasparenza della Società, e relativi allegati, verrà comunicata ai predetti

Dicasteri.
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Articolo 7
(Trattamento dei dati personali)

1. L`art. 17 della Convenzione del 27 novembre 2019 è modificato come segue:

1.1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano

all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della

Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003

recante "Codice in materia di protezione dei dati personali " come modificato dal D.Lgs.

101/2018.

1.2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di

correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare

attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare,

eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni

contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

1.3. Le Parti, nell'ambito delle attività indicate al precedente Art. 2 nonché nel relativo POD,

sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti

previsti dalla normativa di riferimento, fatte salve le attività indicate nella nomina a

Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 28. del GDPR. da parte del

Commissario alla Sogesid S.p.A., che sarà perfezionata a valle della sottoscrizione della

presente Convenzione.

1.4. Il presente articolo sostituisce l'art. 17 della Convenzione di Avvalimento sottoscritta il 27

novembre 2019 ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 è

della delibera CIPE 1° agosto 2019.

Articolo 8
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Con la sottoscrizione del presente Atto integrativo la Sogesid S.p.A. conferma 1'assunzione di tutti

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136

e s.m.i. e, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati,

anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle

commesse pubbliche.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, la Sogesid S.p.A. conferma che il conto

dedicato ai movimenti finanziari di cui alla Convenzione ed al presente Atto integrativo è il

seguente, alla medesima intestato ed acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma -

codice IBAN: 1T65Q0832703239000000002086.

3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è 1'Ing. Carmelo Gallo (codice

fiscale: GLLCML59A02D086M).
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4. La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare al Commissario entro 7(sette) giorni dalla variazione,

ogni eventuale modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su

di esso.

5. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, a far assumere i predetti obblighi in materia di tracciabilità

dei flussi finanziari anche ad eventúali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio

delle attività affidate nonché a dare notizia al Commissario ed alla Prefettura competente per

territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.

Articolo 9
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente integrato dal presente atto, rimangono ferme le disposizioni previste

dalla Convenzione de127 novembre 2019, citata nelle premesse.

Soggetto attuatore

del Commissario di Governo

Dott. Michele Palmieri

SOGESID S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato

Ing. Carmelo Gallo

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m. i., è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.
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