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Prot. n. AOODGAI/1262  Roma, 29/01/2013 
 
Ai Direttori Generali Uffici 
Scolastici Regionali delle 
Regioni Obiettivo Convergenza  
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti Scolastici Istituti 
Scolastici Regioni Obiettivo 
Convergenza  
LORO SEDI 

OGGETTO: Oggetto: PON e POR FESR "Ambienti per l'Apprendimento", Asse II Azione C - “Qualità 
degli ambienti scolastici”  (FESR). – Disposizioni in merito alle garanzie assicurative 
inerenti le responsabilità del RUP. 

 
Si fa riferimento ai quesiti pervenuti circa l’ammissibilità delle spese sostenute dagli Istituti 

Scolastici per l’acquisizione delle garanzie relative alle attività del RUP nell’ambito dei progetti 
citati in oggetto.  

 
Al riguardo, questa Autorità di Gestione, considerando l’eccezionalità della funzione di RUP 

della Stazione Appaltante da parte dei Dirigenti Scolastici nonché l’assoluta innovatività del 
percorso relativo alla gestione diretta degli interventi previsti dall’Asse 2 FESR, dispone che le 
Istituzioni Scolastiche beneficiarie dei finanziamenti provvedano a dotare il R.U.P di adeguate 
garanzie mediante la sottoscrizione di polizze assicurative a copertura della totalità delle attività 
svolte nell’espletamento di tale ruolo. 

A tal fine le polizze assicurative dovranno contemplare sia le attività di verifica della 
progettazione previste dall’art. 112, comma 4 bis, del D. Lgs. 163/06  che, più estensivamente, la 
totalità degli adempimenti di natura amministrativa in capo al Responsabile Unico del 
Procedimento.  

 
Si segnala che le spese per l’acquisizione delle garanzie relative alle attività di verifica 

demandate ai RUP sono ammissibili ai finanziamenti del progetto. Ciò in coerenza con quanto 
stabilito dall’art.3 c.4  D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 “Regolamento di esecuzione del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”. 

 
Ciò posto, si richiama l’attenzione sulla circostanza che le spese afferenti alle garanzie in 

oggetto dovranno essere ricomprese nel quadro economico di progetto. Nel caso in cui le Istituzioni 



Scolastiche abbiano tuttavia già provveduto ad approvare il quadro economico del progetto 
esecutivo non contemplando il costo delle suddette polizze assicurative, ai fini della copertura 
finanziaria della predette spese potranno avvalersi delle somme incluse nelle  “spese gestionali”,  
previste nel quadro finanziario del Piano di Interventi, assicurando la copertura di questo nuovo 
importo con le economie che si conseguiranno dai ribassi d’asta. 

 Le indicazioni di cui alla presente nota costituiranno aggiornamento delle disposizioni 
attuative del PON “ambienti per l’apprendimento”. 

 Per ulteriori chiarimenti nel merito le Istituzioni Scolastiche beneficiarie potranno far 
riferimento all’’Assistenza Tecnica dedicata all’Asse II del PON “ambienti per l’apprendimento” 
utilizzando i seguenti riferimenti:  

- posta elettronica  segreteria.atasse2@ponistruzione.it 

- tel 06-58493377. 

 

IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 

Annamaria Leuzzi 
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