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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL COMMISSARIO PER IL PROGETTO 

SPORTIVO DELLE FINALI DI COPPA DEL MONDO E DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO, CHE SI 

TERRANNO A CORTINA D’AMPEZZO RISPETTIVAMENTE NEL MARZO 2020 E NEL FEBBRAIO 2021 

T R A 

Il Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati 

mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d’Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 

2021 nella persona dell’Ing. Luigivalerio Sant’Andrea (di seguito Commissario), nato a Foligno il 05/04/1977, 

domiciliato ai fini della presente convenzione presso Via della Ferratella in Laterano, 51- ROMA, C.F. 

97968480588 

e 

la Società Studiare Sviluppo s.r.l. (di seguito anche "la Società"), con sede in Via Flaminia, 888 – 00191 Roma 

– P.IVA e C.F. 07444831007, rappresentata dall'Avv. Alberto Gambescia, Amministratore Unico, nato a Roma 

il 06/01/1971, C.F. GMBLRT71A06H501P, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede legale 

in Via Flaminia, 888 – 00191 Roma 

 

PREMESSE 

VISTO l’articolo 61, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 

21 giugno 2017, n. 96, recante “ Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti 

territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, che prevede la 

nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il 

presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d’Ampezzo e il legale rappresentante 

delle Regole d’Ampezzo, di un Commissario che provvede al piano degli interventi volto ad assicurare la 

realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che 

si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 ottobre 2017, con il quale all’ing. Luigivalerio 

Sant’Andrea è stato conferito l’incarico di Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali 

di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d’Ampezzo 

rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018, con il quale è stato modificato 

l’articolo 1, comma 1 del D.P.C.M. del 17 ottobre 2017, con il quale è stato disposto che il Commissario cessa 

le sue funzioni con la consegna delle opere prevista per il 31 dicembre 2019;  

VISTO l’articolo 61, comma 12 del richiamato decreto legge che prevede che, oltre alle risorse rese disponibili 

dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno 

e dal comune di Cortina d'Ampezzo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2017, di 10 milioni di euro 

per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 142791/2017, con il quale sono state disposte 

variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in applicazione 

del richiamato decreto legge 50/2017 ed è stato istituito il capitolo di spesa 7694 - “Somme da assegnare al 

commissario ad acta per la progettazione e realizzazione di opere di impiantistica sportiva e per opere 

connesse alla riqualificazione dell’area turistica per consentire il progetto sportivo delle finali di coppa del 

mondo di sci di marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino di febbraio 2021.” nella Missione/Programma 
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14/10 - azione 4 “Accordi internazionali e grandi eventi” al fine di assicurare la realizzazione del progetto 

sportivo delle finali di Coppa del mondo e dei Campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina 

d’Ampezzo nel marzo 2020 e nel febbraio 2021; 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato – Ispettorato generale della finanza delle pubbliche amministrazioni, in data 27 febbraio 2018, con il 

quale è stata autorizzata l’accensione, presso la Tesoreria dello Stato di Roma, di una contabilità speciale 

vincolata a favore del funzionario responsabile degli interventi relativi al progetto sportivo delle finali di coppa 

del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d’Ampezzo, rispettivamente, nel 

marzo 2020 e nel febbraio 2021; 

CONSIDERATO che il Commissario ha predisposto il piano degli interventi previsto dall’articolo 61, comma 2, 

e che lo stesso piano è stato trasmesso in data 14 dicembre 2017 ai soggetti indicati nello stesso comma 2; 

VISTO il decreto commissariale del 16 marzo 2018 di approvazione del primo stralcio del Piano degli interventi 

relativo al miglioramento dell’accessibilità alle ski-area di Rumerlo e Piè Tofana, alla Finish Area Rumerlo; e 

alla realizzazione dei tunnel a servizio della pista “Vertigine Bianca”; 

VISTO lo Statuto della Società “Studiare Sviluppo s.r.l.”, che prevede che la medesima è una società a totale 

partecipazione pubblica, che svolge attività strumentali alle funzioni istituzionali delle Amministrazioni 

centrali dello Stato, e che è abilitata ad operare quale ente in house esclusivamente dell’Amministrazione 

centrale e in particolare con soggetti dell’Amministrazione Pubblica centrale tra i quali la presidenza del 

Consiglio dei Ministri;  

VISTO, in particolare, l’articolo 5 dello Statuto della società che prevede lo svolgimento di attività di supporto, 

accompagnamento ed assistenza alle Amministrazioni centrali ma anche attività di assistenza tecnica, 

organizzativa ed applicativa alla programmazione economico-sociale e alla pianificazione territoriale;  

VISTO il parere dell’Avvocatura generale dello Stato del 13 novembre 2015 sull’ in house providing da parte 

della Amministrazioni centrali dello Stato; 

VISTA la procedura di iscrizione nell’elenco ANAC della Società Studiare Sviluppo s.r.l. come organismo in 

house abilitato ad operare anche con la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla domanda n. 633 prot. 

25141 del 20/3/2018 da parte del R.a.s.a. del Ministero dell’economia e delle finanze; 

RITENUTA l’opportunità, in termini di efficienza e qualità, di avvalersi dei servizi della Società Studiare 

Sviluppo S.r.l quale “società a totale partecipazione pubblica” necessaria per l’acquisizione dello specifico 

supporto di assistenza tecnica alle attività connesse alla realizzazione del progetto sportivo delle finali di 

coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, 

rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021; 

TENUTO CONTO del disposto dell’articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016 in ordine alla valutazione 

della convenienza e della congruità economica dell’offerta formulata dal soggetto in house; 

VISTA la nota del 9 gennaio 2019,  prot.n. 510 del Commissario alla Società Studiare Sviluppo s.r.l preordinata 

a verificare la disponibilità di quest’ultima all’esecuzione di un supporto operativo tecnico-amministrativo e 

gestionale, funzionale alle attività specialistiche connesse ai compiti attribuiti dalla normativa vigente, previa 

verifica da parte della Società dei profili di fattibilità, degli aspetti giuridici, finanziari e amministrativi, nonché 

della tempistica realizzativa per l’esecuzione del rapporto richiesto anche ai fini di quanto disposto dall’art. 

192 comma 2 del D.lgs 50/2016 in tema di congruità economica; 

VISTA la nota prot. n. 023969 del 25 gennaio 2019 con cui l’Amministratore unico della società, previa verifica 

dei requisiti di fattibilità tecnica e giuridico-amministrativa unitamente alla tempistica realizzativa per 
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l’esecuzione dell’attività, ha comunicato al Commissario le principali linee di azione riferite allo svolgimento 

del supporto, i tempi per la realizzazione delle attività ed il relativo fabbisogno economico anche ai fini di 

quanto disposto dall’art. 192 comma 2 del D.lgs 50/2016 in tema di congruità economica; 

VISTA la nota prot. n. 24176 dell’8 febbraio 2019 con cui la Società ha provveduto a trasmettere, così come 

previsto dall’art. 13.7 dello Statuto, lo schema della presente Convenzione, unitamente alla sintetica 

relazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro e al Socio Unico, per 

l’informativa preventiva e per la verifica del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario;  

VISTA l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014, in applicazione del regime 

di scissione dei pagamenti (c.d. split payment), si procederà al versamento dell’IVA in linea con quanto 

disposto con la Circolare del 3 aprile 2015, in materia di “Modalità di versamento dell’IVA”; 

RITENUTO pertanto necessario, alla luce di quanto sopra, sottoscrivere la presente Convenzione 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

LE PARTI 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

(Oggetto della Convenzione) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione 

 

2. La Convenzione regola i rapporti tra il Commissario e la Società per l’attuazione delle attività di supporto 

ed assistenza tecnica ed organizzativa nell’ambito del progetto sportivo, di cui all’articolo 61 del decreto 

legge 24 aprile 2017, n. 50. In particolare, le attività di supporto realizzate dalla Società fanno riferimento 

alle seguenti linee di azione: 

- Linea di Azione 1: segreteria tecnica e organizzativa; 
- Linea di Azione 2: assistenza tecnica per lo sviluppo e coordinamento della piattaforma e sito web 

“Open Cortina” nell’ambito della realizzazione delle opere previste nel Piano degli Interventi; 
- Linea di Azione 3: attività di supporto e assistenza tecnico-amministrativa per lo svolgimento delle 

conferenze di servizi volte all’approvazione del piano degli interventi connessi al progetto sportivo 
Cortina 2021. 

 

Art. 2 

(Ambito temporale di operatività della Convenzione) 

1. La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e per tutta la durata della gestione 

del progetto sportivo da parte del Commissario che, ai sensi dell’articolo 1 del DPCM 27 febbraio 2018 

cessa le sue funzioni con la consegna delle opere, prevista per il 31 dicembre 2019 

2. La presente Convenzione può essere prorogata su accordo scritto tra le Parti, previa informativa al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro e al Socio Unico, così come previsto 

dall'articolo 13, comma 7, dello Statuto sociale.  
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Art. 3 

(Modalità di esecuzione delle attività) 

1.  La Società si impegna a realizzare le attività di cui all’articolo 1 assicurando il costante supporto al 

Commissario per la realizzazione delle linee di azione per tutta la durata della Convenzione, nel rispetto 

degli obiettivi, dei contenuti e delle modalità organizzative previste dalla presente Convenzione o 

comunicate dal Commissario in corso di esecuzione. 

 

Art. 4 

(Organizzazione del lavoro e assistenza amministrativa) 

1. Ai fini dell’attuazione del presente atto, il Commissario si rapporterà con un referente nominato dalla 
Società ed individuato nella persona dell’Ing. Antonio Cassina, direttore dei progetti nazionali (d’ora in poi 
denominato “Referente Società”); 

2. La Società si impegna a curare la gestione amministrativa funzionale all’attuazione delle attività.  

3. La Società si impegna a trasmettere al Commissario, per la relativa approvazione: 

a. entro 10 gg dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione il Piano Esecutivo delle attività, 
contenente la descrizione dettagliata delle modalità di attuazione e delle azioni da intraprendere, 
con indicazione delle risorse umane e delle competenze specialistiche che saranno impiegate, 
nonché la ripartizione del budget tra le diverse linee di attività e i tempi previsti per 
conseguire gli obiettivi;  

b. una relazione dopo i primi sei mesi, sullo stato di avanzamento delle attività riferito al periodo di 
competenza, accompagnate dall’attestazione delle attività realizzate e delle spese sostenute, 
dettagliate queste ultime in un apposito rendiconto analitico; 

c. entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione della presente Convenzione, la relazione tecnica 
finale sulle attività realizzate e sui risultati conseguiti a fronte degli obiettivi prefissati, 
accompagnata dall’attestazione delle spese sostenute, dettagliate in un apposito rendiconto 
analitico. 

4. Il costo delle attività dirette e indirette - Linee di Azioni e spese di assistenza amministrativa e generali 

è specificato nell’allegato Piano finanziario (All. A), che costituisce parte integrante della presente 

Convenzione.  

 
Art. 5 

 (Oneri e modalità di trasferimento delle risorse) 

1. Il programma delle attività previste nel Piano Esecutivo viene realizzato con le risorse economiche 
messe a disposizione dal Commissario a valere sulla contabilità speciale n. 6081 intestata al 
medesimo Commissario, in qualità di funzionario responsabile degli interventi relativi al progetto 
sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a 
Cortina d’Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021.  In particolare, in relazione 
a quanto previsto nel Piano finanziario allegato alla presente Convenzione, le risorse ammontano ad 
euro 125.062,50 (centoventicinquemilasessantadue/50), oltre IVA di euro 27.513,75 (ventisettemila 
cinquecentotredici/75), per un totale complessivo di euro 152.576,25 (centocinquantaduemila 
cinquecento settantasei/25). 
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2. L’importo di cui sopra viene erogato dal Commissario a valere sulla contabilità speciale n. 6081 accesa 
presso la Tesoreria centrale di Roma, con mandati di pagamento a favore della Società, sulla base 
delle coordinate bancarie fornite dalla Società stessa al momento della richiesta di pagamento, e sulla 
base della disponibilità di cassa a valere sulla medesima contabilità. 

3. L’erogazione dell’importo suddetto è disposta secondo le seguenti modalità: 

a. una prima erogazione, pari al 20% dell’importo complessivo della presente Convenzione, a titolo 
di corrispettivo per le attività istruttorie e per l’avvio operativo delle attività, a seguito dell’ 
approvazione, da parte del Commissario, della presente Convenzione e previa approvazione del 
Piano Esecutivo delle attività di cui al precedente art. 4 capoverso 3, lettera a);  

b. la  seconda, erogazione su fattura emessa dalla Società pari all’importo corrispondente al 
rimborso delle spese sostenute, previa approvazione, da parte del Commissario, della relazione 
di avanzamento cui al precedente art. 4 capoverso 3, lettera b); 

c. saldo disposto su fattura emessa dalla Società, previa positiva valutazione,  da parte del 
Commissario, della relazione tecnica finale di cui al precedente art. 4 capoverso 3, lettera c) 
contenente  la descrizione delle attività complessivamente realizzate e dei risultati conseguiti a 
fronte degli obiettivi prefissati, con l’attestazione delle spese effettivamente sostenute e 
dettagliate in apposito rendiconto analitico, anch’esso soggetto a verifica da parte del 
Commissario. 

4. Ai fini del computo delle spese sostenute, la Società indica i costi effettivi relativi alle attività 
espletate, secondo le linee di attività dirette e indirette di cui allegato Piano finanziario (All. A), 
determinati al netto dell’IVA.  Il pagamento delle fatture avviene al netto dell’Iva che verrà versata 
direttamente all’erario, ai sensi dell’articolo 1. co. 629, lett. b della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

5. L’attestazione delle spese sostenute deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della Società. 

6. La fattura elettronica deve essere intestata a: Commissario per la realizzazione del progetto sportivo 
Cortina 2021, C.F. 97968480588, codice IPA - K84IPH.  

7. La Società si impegna a conservare e rendere disponibile ad ogni richiesta del Commissario, per un 
periodo di 6 (sei) anni, la documentazione amministrativa e contabile relativa all’attività svolta. 

 
Art. 6 

(Diritto di recesso) 

1. Il Commissario può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente atto 
qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente al momento 
della stipula della Convenzione e ne rendano impossibile o inopportuna la sua prosecuzione.  

2. In tale ipotesi, viene corrisposto alla Società solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
documentate per le attività realizzate sino alla data di comunicazione del recesso. 

3. Le somme eventualmente anticipate alla Società in eccedenza rispetto ai costi sostenuti e 
rendicontati all’atto della chiusura della Convenzione devono tornare nella disponibilità del 
Commissario, secondo le modalità indicate dallo stesso Commissario. 

 

Art. 7 
(Efficacia) 

1. La presente Convenzione ha efficacia a far data dall’avvenuta approvazione della medesima 
Convenzione da parte del Commissario (gli atti del Commissario sono soggetti al controllo successivo 
sulla gestione) 
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2. Nei confronti della società, l’efficacia è legata alla trasmissione per l’informativa preventiva della 
Convenzione, così come previsto dall’art. 13.7 dello Statuto. 

 
Art. 8 

(Riservatezza) 

1. Le Parti della presente Convenzione si impegnano a garantire il rispetto del Decreto Legislativo 196 
del 2003 e s.m.i. in ordine alla riservatezza dei dati e delle informazioni conosciute nell’espletamento 
della presente Convenzione. 

 
Art. 9 

(Foro competente) 

1. Per tutte le controversie relative all’interpretazione, validità, efficacia o esecuzione delle singole 
clausole o della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

2. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. 

 
Art. 10 

(Disposizioni finali) 

1. Eventuali variazioni, modifiche e/o integrazioni della presente Convenzione devono essere convenute    
fra le parti in forma scritta.  

 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti ai sensi dell’art. 15 comma 2-bis, Legge 7 
agosto 1990, n. 241 . 

 

Il Commissario Cortina 2021    Ing. Luigivalerio Sant’Andrea  

 

La Società Studiare Sviluppo s.r.l.    Amministratore unico 
         (Avv. Alberto Gambescia) 

 



All.A

  

Numero risorse €/annuo Numero anni Costo totale

Linea 1 - Segreteria tecnica e organizzativa

Coordinamento  €             9.000,00 

Equipment  €             4.750,00 

Missioni  €             5.000,00 

Sub totale attività 1  €          18.750,00 

Linea 2 - Assistenza tecnia

Esperto Junior per supporto tecnico ( da 3 a 5 anni di esperienza lavorativa) 2 30000 0,75  €           45.000,00 

Sub totale attività 2  €          45.000,00 

Linea 3 - Supporto e assistenza tecnico-amministrativa 

Esperto Junior per supporto amministrativo (da 3 a 5 anni di esperienza 

lavorativa) 
2 30000 0,75

 €           45.000,00 

Sub totale attività 3  €          45.000,00 

Sub totale attività dirette  €        108.750,00 

Spese trasversali, onere amministrativi e gestionali  €          16.312,50 

Totale senza iva  €        125.062,50 

Iva  €           27.513,75 

Totale iva inclusa  €         152.576,25 

Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino - Cortina 2021

Quadro economico 

Convenzione del 19 febbraio 2019  - Quadro economico - All.A
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