
 
AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

        Decreto n.  165/2020

Disposizioni  sull’utilizzo  dei  fondi  inerenti  Costi  forfettizzati  e  spese  generali del budget  del
“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”.

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

la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Collegato ambientale) ed in particolare l'art.  51 recante “Norme in
materia di Autorità di bacino” col quale sono riscritti gli articoli 63 e 64 dell'anzidetto D.Lgs. 2006/152 e
sono istituite le Autorità di bacino distrettuali e individuati i relativi distretti idrografici;

il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con  il  Ministro
dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, n. 294
del 25 ottobre 2016, entrato in vigore il 17 febbraio 2017, recante la  “Disciplina dell'attribuzione e del
trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le
sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, registrato alla Corte dei conti  il  22
maggio 2018, n. 1138,  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 135 del 13-6-2018 recante
“Individuazione e  trasferimento  delle  unità  di  personale,  delle risorse strumentali e finanziarie delle
Autorità di bacino, di  cui alla  legge  n.  183/1989,  all'Autorità  di   bacino   distrettuale dell'Appennino
Centrale e  determinazione  della  dotazione  organica dell'Autorità di bacino  distrettuale  dell'Appennino
Centrale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3  aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294
del 25 ottobre 2016”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti il 10
agosto 2017 col n. 1683, con il quale è stato conferito l’incarico di Segretario Generale dell’Autorità di
bacino distrettuale dell’Appenino Centrale al dott. Erasmo D’Angelis nato a Formia (Latina) il 17 febbraio
1955; 

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” e s.m.i. (di seguito solo Progetto ReSTART), ivi
inclusa la relativa scheda progetto recante, tra l’altro, la descrizione delle attività da porre in essere per il
raggiungimento degli obiettivi progettuali e il quadro economico;

l’art. 80 - Welfare integrativo del CCNL aziendale 12/02/2018 relativo al personale dipendente del comparto
Funzioni centrali;



Dato atto 
che il budget del menzionato Progetto ReSTART riconosce all’Ente beneficiario (questa Autorità) il rimborso
dei Costi forfettizzati e spese generali, nella misura riportata nella riepilogativa tabella sottostante;

che detta somma costituisce un ristoro determinato in maniera indiretta  e per l’appunto forfettaria - pari in
percentuale al 15% dei costi diretti del personale interno ed esterno destinato alla realizzazione del Progetto
ReSTART-  ed il suo impiego non è assoggettato a successiva rendicontazione nei confronti dell’Agenzia per
la Coesione Territoriale;

Ritenuto
che,  per  la  descritta  natura  del  rimborso  in  parola,  i  fondi  così  maturati  potranno essere  destinati  alla
copertura  delle  spese  di  funzionamento  e  all’acquisizione  di  servizi  e  prestazioni  di  natura  tecnica  e/o
amministrativa a supporto delle funzioni istituzionali assegnate, nonché ad iniziative in favore del personale
incluse quelle riconducibili all’ambito di cui all’art. 80 del CCNL aziendale 12/02/2018 relativo al personale
dipendente del comparto Funzioni centrali;

che il contratto collettivo prevede che in bilancio possano essere l’1% della spesa del personale alle iniziative
riconducibili al welfare aziendale; Contratto collettivo nazionale di lavoro

DECRETA

le somme trasferite dall’Agenzia per la Coesione Territoriale a titolo di  Costi forfettizzati e spese generali
iscritti nel budget del Progetto ReSTART e s.m.i. sono destinate alla copertura delle spese sostenute per 1) il
funzionamento dell’Ente; 2)  l’acquisizione di servizi e prestazioni di natura tecnica e/o amministrativa a
supporto  delle  funzioni  istituzionali  assegnate;  3)  per  iniziative  in  favore  del  personale  incluse  quelle
riconducibili  all’ambito del  welfare integrativo  di cui  all’art.  80 CCNL aziendale 12/02/2018 relativo al
personale dipendente del comparto Funzioni centrali;

 Roma   Il Segretario Generale  
                                 (Erasmo D’Angelis)
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