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ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 21 DICEMBRE 2016 

per il “Supporto specialistico per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e 

bonifica nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di “Crotone – Cassano – Cerchiara” 

 

 

TRA 

 

 

il Commissario straordinario per gli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale 

nel Sito di Interesse Nazionale di “Crotone – Cassano – Cerchiara”, di cui al D.P.C.M. del 28 

giugno 2016 (nel seguito anche denominato “Commissario straordinario”), con sede e domicilio 

fiscale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), Via Ca' Fornacetta, 9 - c/o Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale, Codice Fiscale 97904800584, nella persona della Dott.ssa 

Elisabetta Belli; 

la Sogesid S.p.A. (nel seguito anche denominata “Società”), con sede in Roma, via Calabria n. 35, 

Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall’Ing. 

Marco Staderini, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad 

esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2017, domiciliato in ragione della 

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

 

 

di seguito “le Parti” 
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PREMESSE 

 

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 18 novembre 2016, volta a definire la disciplina 

sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario dei rapporti tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque, il Commissario straordinario di cui al Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2016 e la Sogesid S.p.A., ai fini 

dell’affidamento alla Società delle attività di carattere amministrativo/gestionale e tecnico-

specialistico connessi alla realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in 

sicurezza e bonifica nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di “Crotone – Cassano – 

Cerchiara”; 

VISTA la Convenzione attuativa stipulata in data 21 dicembre 2016 tra il Commissario 

Straordinario e la Sogesid S.p.A., con la quale sono state definite le prestazioni necessarie e le 

modalità di esecuzione delle attività amministrativo/gestionale da realizzare, con il relativo 

fabbisogno finanziario e corrispettivo da riconoscere alla Società; 

CONSIDERATO in particolare che, in base a quanto previsto dalla sopra citata Convenzione 

attuativa, la Sogesid S.p.A. assicurerà le attività di supporto amministrativo-gestionale, 

riguardanti: 

 la Contabilità Speciale intestata al Commissario medesimo, istituita ai sensi dell’art. 3, 

comma 1 del D.P.C.M. del 28 giugno 2016, ed il controllo di gestione; 

 la Segreteria organizzativa e amministrativa per l’espletamento delle attività negoziali ed 

istituzionali; 

CONSIDERATO che l’importo oggetto della Convenzione attuativa in esame è stato quantificato in 

complessivi € 142.000,00 inclusi I.V.A. ed oneri di legge, la cui copertura finanziaria viene 

assicurata a valere sulle risorse appostate sulla contabilità speciale n. 6034 intestata al 

Commissario straordinario; 

CONSIDERATO di dover prevedere, ai sensi dell’art. 2, comma 4 della Convenzione attuativa del 

21 dicembre 2016, la definizione di un atto integrativo volto a disciplinare le attività di 

supporto tecnico – specialistico funzionali alla realizzazione degli interventi di competenza 

commissariale da realizzare nel SIN di “Crotone – Cassano – Cerchiara”; 

ATTESA l’esigenza, segnalata dal Commissario straordinario, di un supporto continuativo nelle 
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attività di gestione della contabilità speciale istituita ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2016, e nel controllo di gestione;  

VISTA altresì la necessità, da parte del medesimo Commissario, di un supporto per l’espletamento 

delle attività negoziali ed istituzionali, oltre che per le attività connesse agli adempimenti in 

materia di trasparenza e anticorruzione e alla redazione dei provvedimenti amministrativi di 

competenza; 

CONSIDERATA inoltre l’esigenza segnalata dal Commissario straordinario di rafforzare la 

segreteria organizzativa e amministrativa per il supporto nello svolgimento dei compiti 

istituzionali ed amministrativi; 

CONSIDERATO il mutato quadro delle prestazioni di supporto specialistico che la Sogesid S.p.A. 

dovrà fornire, che rendono necessaria la definizione di un nuovo Programma Operativo di 

Dettaglio (POD) in sostituzione di quello allegato alla Convenzione attuativa del 21 dicembre 

2016; 

ATTESO che l’importo così rideterminato del Programma Operativo di Dettaglio (POD) risulta pari 

a € 670.000,00 IVA inclusa, interamente coperto dalle risorse di contabilità speciale n. 6034 

intestata al Commissario straordinario; 

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

Convenzione attuativa del 21 dicembre 2016, al fine di recepire quanto sopra descritto; 

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

 

Articolo 1  

(Premesse) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono 

integralmente trascritte nel presente articolo. 

 

Articolo 2  

(Oggetto e ambito di intervento) 

1.  L’art. 2, comma 1 della Convenzione attuativa del 21 dicembre 2016 citata nelle premesse, è 

integrato come segue: 

“La Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche 

competenze e nei limiti delle risorse economiche individuate all’art. 5, le seguenti attività di 
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supporto amministrativo-gestionale e tecnico-specialistico al Commissario straordinario alle 

condizioni specificate nell’allegato Programma Operativo di Dettaglio (POD) e nei successivi 

articoli, riguardanti: 

a) la Contabilità Speciale intestata al Commissario medesimo, istituita ai sensi dell’art. 3, 

comma 1 del D.P.C.M. del 28 giugno 2016, ed il controllo di gestione; 

b) la Segreteria organizzativa e amministrativa per l’espletamento delle attività negoziali ed 

istituzionali; 

c) il supporto tecnico – specialistico funzionale alla realizzazione degli interventi di 

competenza commissariale da realizzare nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di “Crotone – 

Cassano – Cerchiara.” 

 

Articolo 3  

(Nuovo Programma Operativo di Dettaglio) 

1.  Il Programma Operativo di Dettaglio (POD) allegato al presente atto integrativo sostituisce 

integralmente, alla data di sottoscrizione del medesimo, il POD allegato alla Convenzione 

attuativa del 21 dicembre 2016.  

 

 

Articolo 4  

(Durata e decorrenza) 

1. L’art. 4 della Convenzione attuativa del 21 dicembre 2016 è sostituito dal seguente: 

“1. La presente Convenzione, che decorre dalla data di sottoscrizione, sarà integrata con specifico 

atto integrativo con le attività di cui all’art. 2, comma 4, e prorogata per 12 mesi a partire 

dalla sottoscrizione dell’atto integrativo medesimo. 

2. Il termine di cui al comma 1 potrà essere prorogato di comune accordo tra le Parti, comunque 

non oltre la scadenza del mandato commissariale, fissata al 28 giugno 2018”. 

 

 

Articolo 5  

(Fabbisogno finanziario) 

1.  L’art. 5, comma 1 della Convenzione attuativa del 21 dicembre 2016 è modificato come segue: 

“1. Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto è pari a 

complessivi € 549.180,33 (cinquecentoquarantanovemilacentottanta/33) oltre I.V.A., per un 
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totale di € 670.000,00 (euro seicentosettantamila/00), come determinato nel Programma 

Operativo di Dettaglio (POD). 

 

Articolo 6  

(Disposizioni finali) 

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

previste dalla Convenzione attuativa del 21 dicembre 2016. 

 

 

Roma, ______________ 

 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 

per gli interventi di bonifica e riparazione del 

danno ambientale nel Sito di Interesse 

Nazionale di “Crotone – Cassano – 

Cerchiara”, di cui al D.P.C.M. del 28 giugno 

2016 

 

Dott.ssa Elisabetta Belli 

 

______________________________ 

SOGESID S.p.A. 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

 

 

Ing. Marco Staderini 

 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 


