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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE 
 

Decreto n. 7/2023 

 

 

Visto 

 

il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e in 

particolare l’art. 63, comma 1, che istituisce le Autorità di bacino distrettuali; 

 

lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale approvato, tra gli altri, 

con D.M. 26 febbraio 2018, n. 52; 

 

il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di bacino distrettuale 

dell’Appennino Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. 1° febbraio 2021, n. 53; 

 

il decreto legislativo n. 165 del 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;  

 

il Bilancio di previsione 2023 deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con proprio 

atto n. 29 in data 21 dicembre 2022;  

la nota n. 165749 trasmessa il 30/12/2022 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Ener-

getica - Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche recante “Appro-

vazione del bilancio di previsione 2023 dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino cen-

trale – autorizzazione all’esercizio provvisorio”;  

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2022, ammesso alla 

registrazione della Corte dei conti il 30 settembre 2022 al numero 2448, con il quale è stato 

conferito al Prof. Ing. Marco Casini l’incarico di Segretario Generale dell’Autorità di bacino 

distrettuale dell’Appennino centrale  

 

il contratto per l’espletamento dell’incarico di Segretario generale, sottoscritto in data 23 

dicembre 2022 e, in particolare, l’art. 12 con il quale si stabilisce che “Per quanto non 

diversamente disciplinato dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme 

vigenti per il personale di livello dirigenziale appartenente all’Autorità di distretto, anche per 

quanto riguarda l’assicurazione per le responsabilità civili”; 

 

il CCNL relativo al personale dirigente dell’area Funzioni Centrali triennio 2016 - 2018 

sottoscritto il 9 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 31, comma 1, - Copertura assicurativa e 

patrocinio legale, ai sensi del quale: 

 

- le amministrazioni assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della 

responsabilità civile del personale destinatario del presente CCNL ivi compreso il patrocinio 

legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave (…) 
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il decreto segretariale 164/2020 con il quale è stata acquistata dalla compagnia UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI SPA la “Polizza assicurativa RC Patrimoniale e Tutela legale (4 dirigenti e 

Segretario Generale)” con durata biennale 2021 -2022; 

 

Considerato  

 

che la suddetta polizza stipulata con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA è scaduta il 31 

dicembre 2022 e che deve essere rinnovata; 

 

che vi sono i presupposti giuridici per poter procedere all’individuazione di una compagnia 

assicurativa con la quale stipulare apposita polizza annuale a copertura della responsabilità 

civile patrimoniale per colpa lieve e della tutela legale per il personale con incarico dirigenziale 

e per il Segretario generale, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del 

d. lgs. 50/2016; 

 

che per tale tipologia di servizio non è attiva alcuna convenzione stipulata da Consip S.p.A ai 

sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, né si tratta di servizio presente sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

Vista  

 

la nota 814/2023 del 24/01/2023 del dirigente dell’Area Amministrativa, Legale e 

dell’Organizzazione, con la quale è stata individuata la Società Generali Italia SpA – Agenzia 

Generale Roma Scipioni con sede in via degli Scipioni, n. 19, 00192 Roma - quale compagnia 

assicurativa cui affidare il servizio in parola sulla base del preventivo pervenuto; 

 

Dato atto  

 

che il costo della polizza anzidetta comprende la responsabilità per colpa lieve, per colpa grave 

e tutela legale e che a carico dell’Ente sarà posta la sola spesa relativa alla colpa lieve e al 50 % 

della tutela legale, come dettagliato nel citato preventivo, pari a euro 250,00 per i dirigenti senza 

incarico tecnico e a euro 395,00 per i dirigenti con incarico tecnico; 

 

Verificato  

 

che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1218.1 Premi di assicurazione per 

responsabilità civile verso terzi del bilancio di previsione 2023 è pari a 20.000,00 e che,, ai 

sensi dell’art. 23, comma 1, del dPR 97/2003, stante la nota n. 165749 dell’amministrazione 

vigilante sopra richiamata, l’ente è autorizzato a impegnare, limitatamente, per ogni mese, un 

dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo del bilancio deliberato, il cui importo 

nel caso di specie è pari a euro 1.666,66; 

 

che il suddetto importo non consente al momento di dare copertura assicurativa a tutto il 

personale con incarico dirigenziale, rispetto al quale si provvederà non appena conclusosi il 

regime di esercizio provvisorio del bilancio, previsto per il 20 febbraio 2023; 
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DECRETA 

 

1. Di acquistare dalla Società Generali Italia SpA – Agenzia Generale Roma Scipioni con 

sede in via degli Scipioni, n. 19, 00192 Roma, polizza annuale per la copertura assicurativa 

della RC patrimoniale e tutela legale per il Segretario generale. 

 

2. Di impegnare a tale scopo la spesa di euro 250,00 a valere sul capitolo n. 1218.1 - Premi 

di assicurazione per responsabilità civile verso terzi del bilancio di previsione 2023, per la 

copertura della quota RC patrimoniale e tutela legale per colpa lieve. 

 

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale dell’Au-

torità, alla pertinente sezione dell’Amministrazione Trasparente.  

 

 

 

Visto  

Il dirigente del Settore Contabilità,  

Bilancio e Patrimonio 

Dott.ssa Vanessa Lucidi.  

 

 

Il Segretario generale 

(Prof. Ing. Marco Casini) 
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