
A -
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 115/2020 

Progetto "ReSTAR T: Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto", 

ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione 

Complementare al "Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020" CUP D26C18000350006 Schema di accordo di 

collaborazione tra Amministrazioni Pubbliche ex art. 15, comma l legge 7 agosto 1990, 

n. 241 per attività di ricerca finalizzata alla "Revisione dei modelli concettuali dei corpi 

idrici sotterranei e valutazione dei relativi bilanci idrici a seguito degli effetti indotti dagli 

eventi sismici del2016-2017". 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto: 

• il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e, in particolare, l'art. 

63, comma l che istituisce le Autorità di bacino distrettuali; 

• la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici; 

• lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale d eli' Appennino Centrale approvato, tra gli altri, 

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

• il proprio decreto n. 15112019 del 12 novembre 2019 recante Organizzazione degli Uffici 

dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale; 

• il proprio decreto n. 159/2019 del 2 dicembre 2019 recante Conferimento incarichi 

dirigenziali degli uffici del! 'Autorità di bacino distrettuale del! 'Appennino Centrale; 

• la convenzione stipulata in data 3 settembre 2018 con l'Agenzia per la Coesione Territoriale, 

recante la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto 

"ReSTART- Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto", CUP 



D26C18000350006, ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione 

Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020 ", i vi inclusa l' allegata scheda progetto recante, tra le altre, la 

descrizione delle attività da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi progettuali; 

• il proprio decreto n. l 07/2018 del 24 ottobre 2018 e successive modificazioni e integrazioni 

(decreto n. 56 del 21 maggio 20 19), recante "Progetto ReSTAR T Resilienza Territoriale 

Appennino centrale Ricostruzione Terremoto - Definizione della struttura di gestione e 

coordinamento del progetto" con il quale, tra l'altro, è assegnato ai dirigenti dell'Autorità il 

coordinamento di specifiche attività, tra le quali la A 7 - Implementazione del modello idrico di 

gestione della risorsa e del modello del trasporto solido e di trasporto degli inquinanti ed A8 

- Implementazione del modello idrogeologico, al dirigente dell'Area Risorsa Idrica; 

• la nota prot. n. 4312 del 18 giugno u.s . con la quale il dirigente dell'Area Risorsa Idrica ha 

proposto - nell'ambito del Progetto ReSTARI - Obiettivo 2 "Riprogrammazione delle risorse 

idriche a causa degli effetti sisma-indotti" - attività A 7 e A8 - e nella ricorrenza dei 

presupposti di legge, la conclusione di un accordo tra Amministrazioni Pubbliche (i 

competenti Dipartimenti delle Università di Roma "Sapienza", Università di "Roma Tre" e 

Università di Perugia) ex art. 15, comma l legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'avvio e lo 

sviluppo di attività di ricerca di interesse comune finalizzata alla revisione dei modelli 

concettuali dei corpi idrici sotterranei ed alla valutazione dei relativi bilanci idrici, a seguito 

degli effetti indotti dai suddetti eventi sismici del 2016-2017, rendendo disponibili risorse 

finanziarie sino a concorrenza di complessivi € 90.000,00 (euro novantamila/00) oltre IVA ed 

oneri di legge ove dovuti; 

Considerato che: 

• l'art. 63 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 istituisce, tra le altre, l'Autorità di bacino distrettuale 

dell'Appennino Centrale, con competenza territoriale nel distretto idrografico dell'Appennino 

Centrale di cui all'art. 64, comma l, lett. d) d. lgs. medesimo, nell'ambito del quale è 

integralmente compreso il cratere sismico come definito dal d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii.; 

• l'art. 65 del citato d. lgs. individua nel Piano di bacino distrettuale lo strumento conoscitivo, 

normativa e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le 

norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla 

corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del 

territorio interessato; 

• il Piano di Gestione delle Acque è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE 

per la tutela ambientale delle acque comunitarie, da realizzarsi attraverso politiche coerenti, 

sostenibili ed integrate tra i diversi settori socio-economici, alla scala di distretto idrografico; 



dagli eventi sismici del 2016 e valutazione degli effetti del sisma sull'approvvigionamento 

idrico; 

• è, quindi, interesse dell'Autorità e dei soggetti coinvolti continuare ed ulteriormente 

sviluppare, utilizzando le rispettive risorse e nell'ambito del ruolo e delle competenze di 

ciascuno, attività di ricerca concernente l'assetto geologico-strutturale, idrologico, 

idrogeologico degli acquiferi sotterranei dell'Italia centrale anche attraverso la collaborazione 

su progetti ed iniziative comuni; 

• l'approfondimento, l'integrazione ed il completamento delle attività di ricerca condotte nel 

tempo dai singoli Dipartimenti universitari configurano sicuramente un interesse comune ai 

medesimi per le proprie finalità istituzionali; 

• le risultanze dell'approfondimento, integrazione e completamento delle attività di ricerca 

come sopra riferite includenti, nell'ambito del cratere sismico come sopra individuato, la 

revisione dei modelli concettuali dei corpi idrici sotterranei e la valutazione dei relativi bilanci 

idrici a seguito degli effetti indotti dagli eventi sismici 2016-2017, costituiscono precipuo 

interesse deii'ABDAC poiché essenziali al migliore e puntuale perseguimento dell'obiettivo 2 

del progetto ReSTART; 

• detta collaborazione configura il modo più efficiente, efficace ed economicamente 

vantaggioso per conseguire il maggior grado di sviluppo delle tematiche oggetto di indagine 

ed il successivo trasferimento di conoscenza tra i diversi soggetti concorrenti; 

• i risultati della ricerca appartengono in egual misura a tutti i soggetti concorrenti in modo che 

nessuna di essi possa trarre un'utilità dall'attività svolta dalle controparti in suo favore; 

• le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione negli accordi conclusi tra 

soggetti pubblici, ove soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'articolo 5 del 

citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici 

effettivamente comuni, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di 

remunerazione e ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle 

spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di 

contratti pubblici; 

• i soggetti concorrenti, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalla legge, 

hanno deciso di stipulare un Accordo in base al quale intendono cooperare svolgendo anche 

funzioni di indirizzo e coordinamento per la promozione delle conoscenze scientifiche e per la 

condivisione tra i soggetti medesimi; 

• i soggetti concorrenti potranno divulgare i risultati dell'attività di ricerca condotta secondo le 

modalità maggiormente funzionali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali, anche 

in forma disgiunta. 



• con D.P.C.M. 27 ottobre 2016- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

n. 25 del 31 gennaio 2017 - è stato, da ultimo, approvato il "Piano di Gestione del Distretto 

idrografico dell'Appennino Centrale"; 

• tra gli obiettivi generali perseguiti nell'ambito del progetto ReSTART vi è l'obiettivo 2 recante 

"Riprogrammazione delle risorse idriche a causa degli effetti sisma-indotti", da 

implementarsi attraverso le attivitàA7- Implementazione del modello idrico di gestione della 

risorsa e del modello del trasporto solido e di trasporto degli inquinanti ed A8 -

Implementazione del modello idrogeologico, di prossimo accorpamento ai fini della 

ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili; 

• nell'ambito di dette attività A 7 e A8 è stata svolta finora una puntuale ricognizione degli studi 

disponibili in letteratura e riguardanti l'assetto geologico-strutturale, idrologico, idrogeologico 

delle aree maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del 2016-2017, che necessitano di 

approfondimenti conoscitivi di dettaglio, ciò al fine di consolidare il relativo quadro 

conoscitivo e procedere quindi ad una specifica attività di ricerca finalizzata alla revisione dei 

modelli concettuali dei corpi idrici sotterranei ed alla valutazione dei relativi bilanci idrici a 

seguito degli effetti indotti dai suddetti eventi sismici; 

• nell'area del cratere sismico come sopra individuato operano, tra gli altri soggetti, i 

Dipartimenti di Scienze della Terra dell'Università "Sapienza" di Roma, di Scienze 

dell'Università "Roma Tre" e di Fisica e Geologia dell'Università degli Studi di Perugia, che 

hanno conseguito un pregevole e considerevole patrimonio conoscitivo nel corso degli ultimi 

trent'anni di attività di ricerca, concernente l'assetto geologico-strutturale, idrologico, 

idrogeologico degli acquiferi sotterranei della più vasta realtà territoriale costituita dall'Italia 

centrale; 

• in particolare, il DST ha svolto ricerche scientifiche, anche con redazione di cartografia tematica 

idrogeologica nonché contribuito allo sviluppo delle conoscenze sullo stato delle risorse idriche 

sotterranee nell'Italia Centrale, con specifico riferimento agli acquiferi fratturati del dominio 

carbonatico laziale-abruzzese; 

• in particolare, il DS ha svolto, negli ultimi decenni, studi idrogeologici a scala regionale 

nell'Italia Centrale finalizzati soprattutto alla quantificazione dei bilanci idrici sotterranei ed 

alla definizione delle aree di alimentazione dei principali gruppi sorgivi, con concentrazione 

delle ricerche nel settore de li' Appennino umbro marchigiano a seguito del sisma del 2016, 

allo scopo di studiare gli effetti indotti dal sisma sull'idrodinamica sotterranea; 

• in particolare, il Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università degli Studi di Perugia ha 

svolto studi idrogeologici delle strutture carbonatiche dei Monti di Gualdo e di Monte Cucco 

finalizzate alla definizione dei bilanci idrici sotterranei e alla redazione di cartografia 

idrogeologica, nonché delle principali sorgenti umbre ad uso idropotabile (Scirca, Bagnara, 

upa), inclusa la caratterizzazione dei sistemi idrogeologici del territorio umbro influenzato 



Verificato, pertanto: 

• l'interesse comune dell'Autorità e dei soggetti coinvolti all'avvio della specifica attività di 

ricerca come in epigrafe indicata, meglio descritta nell'allegato tecnico, parte integrante e 

sostanziale del presente Accordo. 

Considerato, altresì, che: 

• l'Autorità ed i soggetti coinvolti si sono dati reciprocamente atto della volontà di concludere 

un accordo che disciplini la realizzazione della summenzionata attività di ricerca di comune 

interesse, sviluppata congiuntamente per le rispettive finalità di interesse pubblico come sopra 

individuate. 

Visto, quindi: 

• l'art. 15 della Legge n. 241/90 che, al comma l, consente alla pubbliche amministrazioni di 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune; 

• l'art. 5, comma 6 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che esclude dall'ambito di applicazione del 

d. lgs. medesimo un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni 

aggiudicatrici, quali sono l'Autorità ed i soggetti coinvolti, qualora siano soddisfatte tutte le 

seguenti condizioni: 

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli 

enti aggiudicatari partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti 

a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; 

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti 

all'interesse pubblico; 

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari partecipanti svolgono sul mercato 

aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione; 

• l'allegato schema di accordo in parola, corredato dell'allegato tecnico recante la descrizione di 

dettaglio dell'attività di ricerca ed il riparto dei compiti ed oneri tra le parti, come predisposti 

congiuntamente dall'Autorità e dai Dipartimenti universitari interessati, conforme a tutti i 

presupposti di legittimità come sopra declinati per la sua conclusione, ai sensi e per gli effetti 

di cui all'art. 15 della Legge n. 241190. 

Posto che: 

• le risorse finanziarie necessarie al ristoro delle spese sostenute dai diversi soggetti coinvolti 

nel dare attuazione all'attività di ricerca oggetto dello schema di accordo di cui sopra trovano 

copertura finanziaria nei fondi che saranno trasferiti dall'Agenzia per la Coesione Territoriale 



sulla base della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e 

controllo relativi al Progetto "ReSTART Resilienza Territoriale Appennino centrale 

Ricostruzione Terremoto", CUP D26C18000350006, ASSE 2- Obiettivo Specifico 2.1 Azione 

2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 ", riferendo detta spesa all'attività dedotta 

nella scheda di progetto allegata alla Convenzione medesima (Attività 7 e 8, di prossimo 

accorpamento ai fini della ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili). 

Ritenuto, pertanto: 

• di poter procedere all'approvazione dello schema di accordo di che trattasi a mezzo del 

presente decreto per la successiva stipula. 

Vista, infine: 

• la propria nota prot. n. 4892 del 13 luglio 2020, recante trasmissione dello schema di accordo 

di che trattasi ai Direttori dei Dipartimenti universitari interessati per i rispettivi adempimenti 

preliminari alla stipula, ferma restando la previsione di efficacia incondizionata dell'accordo 

medesimo a far data dall'apposizione dell'ultima firma digitale, come statuito all'art. 2, comma 

l dell'accordo stesso. 

DECRETA 

Art. l - È approvato l'allegato schema di accordo ex art. 15, comma l della legge 7 agosto 1990, n. 

241 tra questa Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale ed i Dipartimenti di Scienze della 

Terra dell'Università "Sapienza" di Roma, di Scienze dell'Università "Roma Tre" e di Fisica e 

Geologia dell'Università degli Studi di Perugia per lo sviluppo dell'attività di ricerca finalizzata alla 

"Revisione dei modelli concettuali dei corpi idrici sotterranei e valutazione dei relativi bilanci idrici a 

seguito degli effetti indotti dagli eventi sismici del 2016-2017", come meglio individuata e descritta 

nell'allegato tecnico allo schema medesimo, anch'esso approvato a mezzo del presente decreto. 

Art. 2 - Le risorse finanziarie necessarie al ristoro delle spese sostenute dai diversi soggetti coinvolti 

nel dare attuazione all'attività di ricerca disciplinata dall'accordo di cui al precedente art. l trovano 

copertura finanziaria nei fondi che saranno trasferiti dall'Agenzia per la Coesione Territoriale sulla 

base della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi 

al Progetto "ReSTART Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto", CUP 

D26C18000350006, ASSE 2- Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione 

Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-

2020 "'()n do detta spesa all'attività dedotta nella scheda di progetto allegata alla Convenzione 

A 



medesima (Attività 7 e 8, di prossimo accorpamento a1 fini della ottimizzazione delle nsorse 

finanziarie disponibili). 

Art. 3 - L'accordo di cui al precedente art. l consegue efficacia incondizionata a far data 

dall'apposizione dell'ultima firma digitale, come statuito all'art. 2, comma l dell'accordo stesso. 

Roma, 15 luglio 2020 

(Eras 


