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ATTO MODIFICATIVO  ALLA CONVENZIONE DEL 3 GIUGNO 2021 

 

per il supporto tecnico specialistico e per le attività propedeutiche e strumentali al Commissario 

Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 

rischio idrogeologico nella Regione Calabria  

 

TRA 

 

il Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 

91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con sede in Catanzaro, Viale 

Europa, n. 35 (Codice Fiscale 97068210794), agli effetti del presente atto legalmente rappresentato 

dal Soggetto Attuatore Ing. PASQUALE GIDARO, ex art. 10 comma 2-ter della legge sopra 

richiamata e Decreto Commissariale n. 125 del 13.04.2021 (di seguito anche denominati 

“Commissario Straordinario”, “Soggetto Attuatore” o “le Parti”), domiciliato in ragione della carica 

e agli effetti del presente atto come sopra; 

 

E 

 

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

Calabria n. 35, Cod. Fis. 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 Convenzione sottoscritta tra le Parti in data 3 giugno 2021 avente per oggetto il supporto 

tecnico specialistico e per le attività propedeutiche e strumentali al Commissario Straordinario 

Delegato, ai fini dell’attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 

rischio idrogeologico nella Regione Calabria; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della sopra citata Convenzione, la Sogesid 

S.p.A. si impegna a porre in essere le attività di assistenza tecnico-amministrativa e la 

realizzazione di attività strumentali, connesse alla progettazione e realizzazione degli 

interventi previsti dai seguenti strumenti di programmazione e finanziamento (per un importo 

complessivo pari ad € 300.947.681,98: 

 Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria (D.G.R. n. 355 del 31 luglio 2017) – importo: 

€. 233.326.824,94; 
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 I Atto Integrativo all’Accordo di Programma del 25 novembre 2010, sottoscritto in data 9 

gennaio 2018 - Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 (delibera CIPE n. 55/2016) – 

importo: € 25.930.549,33; 

 Fondo per la Progettazione (D.P.C.M. del 14 luglio 2016) – importo: € 8.728.250,46 

 2° Addendum al Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 (delibera CIPE n. 11/2018) – 

importo: € 9.800.000,00; 

 Piano Stralcio 2019 (DPCM 20/02/2019) – importo: € 11.983.428,98; 

 II Atto integrativo all’Accordo di Programma del 25 novembre 2010, del 30 ottobre 2020 

(Piano Stralcio 2020) – importo: € 11.178.628,27; 

ATTESO che, rispetto al quadro complessivo sopra esplicitato, il Commissario Straordinario – ai 

sensi del punto 5 della delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64 – si avvale della Sogesid S.p.A. per 

il supporto tecnico-amministrativa 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 del 20 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: 

 
Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria (D.G.R. n. 355 

del 31 luglio 2017) 
€. 233.326.824,94 

I Atto Integrativo all’Accordo di Programma del 25 novembre 

2010, sottoscritto in data 9 gennaio 2018 - Piano Operativo 

Ambiente FSC 2014/2020 (delibera CIPE n. 55/2016) 

€. 25.930.549,33 

2° Addendum al Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 

(delibera CIPE n. 11/2018). 
€. 9.800.000,00 

TOTALE €. 269.057.374,27 * 

* attività SOGESID S.p.A. computate entro il limite del 3%, pari a € 8.071.721,23, ai sensi del punto 5 della 

delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64. 

 

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario, 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 degli ulteriori interventi 

– sotto dettagliati - ricompresi nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio 

idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, finanziati con contributo statale 

diverso dai fondi FSC 2014-2020: 

 

Piano Stralcio 2019 (D.P.C.M. 20 febbraio 2019) €. 11.983.428,98 

II Atto integrativo all’Accordo di Programma del 25 

novembre 2010, del 30 ottobre 2020 (Piano Stralcio 2020)  
€. 11.178.628,27 

TOTALE €. 23.162.057,25 
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CONSIDERATO che, sempre in coerenza con quanto previsto dalle “Misure di semplificazione, 

rafforzamento organizzativo e della governance”, il Commissario Straordinario 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 per la Progettazione (D.P.C.M. del 14 luglio 2016) €. 8.728.250,46 

TOTALE €. 8.728.250,46 

 

VISTO l’art. 3 della Convenzione del 3 giugno 2021, concernente la tipologia di prestazioni fornite 

dalla Sogesid S.p.A. alla Struttura commissariale connesse alla realizzazione degli interventi 

di che trattasi ed, in particolare, il comma 3 del medesimo articolo afferente le attività 

funzionali alla selezione di risorse professionali; 

CONSIDERATO che, a seguito degli approfondimenti condotti dai competenti uffici della Sogesid 

S.p.A. – come condivisi con la committenza - in tale ambito la Società fornirà il necessario 

supporto alla Struttura commissariale ai fini dell’esperimento delle procedure di selezione, in 

conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, delle n. 13 risorse professionali 

rientranti nelle disponibilità offerte dall’assistenza tecnica per il Patto per la Calabria, i cui 

profili saranno comunicati dalla Struttura Commissariale sulla base dei fabbisogni specialistici 

rilevati; 

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. potrà altresì garantire supporto per le ulteriori procedure per 

la selezione del personale da impiegare nelle attività dell’Ufficio del Commissario 

Straordinario, con contratto a tempo determinato, a qualunque titolo previste dalla vigente 

legislazione nazionale e regionale, che il Commissario si riserva di richiedere alla medesima 

Società; 

ATTESO che, nel caso di specie, le procedure ed i conseguenti rapporti contrattuali saranno 

perfezionati a cura e spese dell’Ufficio del Commissario Straordinario; 

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore provvederà a designare il soggetto che assumerà le 

funzioni di Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione del personale a 

supporto delle attività della Struttura Commissariale; 

CONSIDERATA l’esigenza di addivenire alla stipula di uno specifico atto modificativo alla 

Convenzione stipulata tra le Parti in data 3 giugno 2021, al fine di poter recepire le specifiche 

sopra evidenziate nell’atto convenzionale e annesso POD;  

 

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

 

Articolo 1 

(Premesse) 

1. Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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Articolo 2 

(Tipologia di prestazioni fornite dalla Sogesid) 

1. In considerazione di quanto esplicitato in premessa, l’art. 3, comma 3 della Convenzione del 3 

giugno 2021, è modificato nei seguenti termini: 

“3. La Sogesid S.p.A. si impegna altresì a fornire supporto alla Struttura commissariale ai fini 

dell’esperimento delle procedure di selezione, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in 

materia, di n. 13 risorse professionali (2 esperti senior, 4 esperti middle e 7 esperti junior), 

nell’ambito delle disponibilità offerte dall’assistenza tecnica per il Patto per la Calabria, i cui 

profili saranno comunicati dalla Struttura Commissariale in base al fabbisogno. Il Commissario 

si riserva di richiedere alla Sogesid S.p.A. il supporto per le procedure di selezione del 

personale da impiegare nelle attività dell’Ufficio del Commissario Straordinario, con contratto 

a tempo determinato, a qualunque titolo previste dalla vigente legislazione nazionale e 

regionale. Le procedure ed i conseguenti rapporti contrattuali saranno perfezionati a cura e 

spese dell’Ufficio del Commissario.” 

 

Articolo 3  

(Copertura finanziaria) 

1. Sulla base di quanto esplicitato in premessa, l’art. 6, comma 2 della Convenzione del 3 giugno 

2021, è modificato come segue: 

“2. In coerenza ed in linea con la vigente disciplina settoriale, l’onere derivante dalla presente 

Convenzione e da eventuali atti integrativi e/o aggiuntivi è posto a carico delle risorse del 

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, e degli ulteriori contributi statali, stanziati  

nell’ambito del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico il ripristino e la 

tutela della risorsa ambientale e del “Fondo per la progettazione degli interventi contro il 

dissesto idrogeologico”, senza ulteriori costi a carico della finanza pubblica e/o dell’Ufficio del 

Commissario Straordinario.” 

 

 

Articolo 4  

(Programma Operativo di Dettaglio) 

1. Il POD allegato al presente atto, definito in recepimento delle specifiche rappresentate in 

premessa e nei precedenti articoli, è da intendersi in sostituzione del documento allegato alla 

Convenzione del 3 giugno 2021, quale parte integrante e sostanziale della stessa.  

 

 

Articolo 5 

(Disposizioni finali) 

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

previste dalla Convenzione del 3 giugno 2021. 
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Per il Commissario Straordinario  

Il Soggetto Attuatore 

Per la Sogesid S.p.A. 

Il Presidente e Amministratore Delegato  

Ing. Pasquale Gidaro 

 

Ing. Carmelo Gallo 

 

 

II presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale. 


