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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 12112020 

Concessione patrocinio oneroso per la realizzazione dell'evento "Tevere Day 2020". 

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; 

• lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale approvato, tra 

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

• il proprio Decreto n. 151/2019 del 12 novembre 2019 recante Organizzazione degli 

Uffici del/ 'Autorità di Bacino Distrettuale del/ 'Appennino Centrale. 

Considerato che: 

l'Associazione Tevere Day con sede in Roma, in via della Lupa 8, curerà l'evento 

Tevere Day 2020 previsto per il 4 ottobre 2020, finalizzato a coinvolgere e riportare la 

cittadinanza sul Tevere, promuovendo una serie di eventi (proiezioni, concerti, 

reading) svolti sui e nei pressi dei Ponti principali che attraversano il fiume capaci di 

legare, per orari e location, tutte le varie fasi della manifestazione; 

nell'ambito dell'evento Tevere Day 2020 è stata promossa l'idea per un fattivo 

ripristino del Museo del Tevere, con sede presso il Reale Circolo Canottieri Tevere 

Remo, attraverso una azione propulsiva e divulgativa al fine di ricreare il mito del 

Fiume Tevere trasmettendo, a chi non ha mai vissuto il fiume, gli strumenti per 

conoscerlo ed apprezzarlo ed a chi già lo ama quelli per proteggerlo e valorizzarlo 

come risorsa fondamentale del territorio, raccontandone in maniera creativa e moderna 

la storia, i luoghi e le strutture, le acque, la natura, i personaggi; 



• 

• 

questa Autorità di bacino distrettuale ha promosso - nell'ambito dell'attuazione del 

Piano stralcio per l'area metropolitana di Roma da Castel Giubileo alla foce (PS5) - la 

conoscenza e la fruibilità del fiume Tevere anche attraverso la realizzazione di un 

progetto editoriale a finalità divulgativa, denominato Tevere Nostrum ed il fattivo 

impulso al potenziamento della mobilità sostenibile lungo gli argini del Tevere 

(progetto ciclabili); 

sarà posta a disposizione dell'Autorità una sala o un'area all'aperto, in uno dei più noti 

Circoli remieri romani, per la presentazione del libro e l'esposizione del progetto di 

realizzazione di mobilità ciclabile lungo i suoi argini; 

l'Autorità sarà uno dei partner base nella comunicazione dell' evento, sia mediante i 

canali social che in tutte le azioni di promozione dell'evento quali conferenze stampa, 

programmi, locandine, segnaletica, fratini distribuiti dai volontari. 

le finalità della manifestazione - alla quale è· stato concesso il patrocinio gratuito già 

nella scorsa edizione - sono in linea con le attività istituzionali dell'Autorità di bacino 

distrettuale dell'Appennino Centrale in tema di fruibilità e valorizzazione del Tevere, 

anche con specifico riferimento al progetto di realizzazione di mobilità ciclabile lungo 

i suoi argini; 

Considerato, altresì, che: 

a seguito degli incontri avuti con lo staff organizzativo dell'evento in parola la 

Associazione Tevere Day ha formalizzato, in data 27 luglio 2020 (acquisita in pari 

data al prot. n. 5272), una proposta per la concessione del patrocinio oneroso da parte 

di questa Autorità all'evento medesimo, con erogazione di un contributo finanziario 

pari ad € 5.000,00 oltre I.V.A. che, non potendo per statuto e conseguente regime 

fiscale essere gestito dall'Associazione in parola, dovrà essere erogato alla Acciari 

Consulting Srl con sede legale in Roma - Via della Farnesina, 224 - Partita I.V.A. n. 

05018751007 - delegata alla gestione degli aspetti organizzativi ed amministrativi 

dall'Associazione medesima; 

la somma da erogarsi a titolo di patrocinio oneroso trova copertura nei fondi 

provenienti dal capitolo 30 l O del Bilancio dello Stato e accreditati sul conto di 

Contabilità Speciale n. 1208 dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, ora Autorità di 

bacino distrettuale dell'Appennino Centrale. 

Ritenuto, pertanto: 

t 



di concedere il patrocinio di questa Autorità all'evento Tevere Day 2020 stante le 

tematiche e le finalità perseguite, di precipuo interesse dell'Autorità medesima in 

relazione alla proprie finalità istituzionali, autorizzando l'utilizzo dellogo dell'Autorità 

medesima sul materiale divulgativo e previa sottoposizione dello stesso in bozza prima 

della pubblicazione alla stessa Autorità; 

di individuare, nell'ambito dell'Area Difesa del Suolo e, segnatamente nei funzionari 

dott.ssa arch. Giuseppina Piantadosi e dott. arch. Giovanni Fangucci, i referenti interni 

all'Autorità chiamati ad interfacciarsi con lo staff organizzativo dell'evento per 

qualsivoglia connessa esigenza; 

di poter erogare, nell'ambito del patrocinio all'iniziativa, senza ulteriori formalità e su 

presentazione della relativa fattura, un contributo finanziario pari ad € 5.000,00 oltre 

I.V.A. che, non potendo per statuto e conseguente regime fiscale essere gestito 

dall'Associazione in parola, dovrà essere erogato alla Acciari Consulting Srl con sede 

legale in Roma- Via della Farnesina, 224- Partita I.V.A. n. 05018751007, delegata alla 

gestione degli aspetti organizzativi ed amministrativi dall'Associazione medesima. 

DECRETA 

Art. l - Di concedere, per le motivazioni in premessa esposte e con le modalità ivi indicate, il 

patrocinio di questa Autorità all'evento Tevere Day 2020 del 4 ottobre 2020, organizzato 

dall'Associazione Tevere Day con sede in Roma, in via della Lupa 8. 

Art. 2 - di erogare, nell'ambito del patrocinio di cui al precedente art. l, senza ulteriori 

formalità e su presentazione della relativa fattura, un contributo finanziario pari ad € 5.000,00 

(euro cinquemila/00) oltre I.V.A. che, non potendo per statuto e conseguente regime fiscale 

essere gestito dall'Associazione in parola, dovrà essere erogato alla Acciari Consulting Srl con 

sede legale in Roma- Via della Farnesina, 224- Partita I.V.A. n. 05018751007, delegata alla 

gestione degli aspetti organizzativi ed amministrativi dall'Associazione Tevere Day 

organizzatrice dell'evento. 

Art. 3 - La somma di cui al precedente art. 2 trova copertura nei fondi provenienti dal capitolo 

30 l O del Bilancio dello Stato e accreditati sul conto di Contabilità Speciale n. 1208 

dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, ora Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino 

Centrale. 
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Art. 4 -Di individuare, nell'ambito dell'Area Difesa del Suolo e, segnatamente nei funzionari 

dott.ssa arch. Giuseppina Piantadosi e dott. arch. Giovanni Fangucci, i referenti interni 

all'Autorità chiamati ad interfacciarsi con lo staff organizzativo dell'evento per qualsivoglia 

connessa esigenza, cui dovrà essere tempestivamente notificato il presente decreto per il 

necessario raccordo con l'Associazione organizzatrice dell'evento. 

Roma, 29 luglio 2020 


