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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  

Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali 
per lo sviluppo e la coesione sociale 

Prot. n. AOODGAI - 2833 Roma, 8 marzo 2013 

 
Ai Direttori Generali  
Uffici Scolastici Regionali 
Regioni Obiettivo Convergenza  
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti Scolastici  
Istituti Scolastici  
Regioni Obiettivo Convergenza  
LORO SEDI 

Oggetto: PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento", Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” e 
POR FESR delle Regioni appartenenti all’obiettivo Convergenza -  Garanzie assicurative a 
copertura delle attività svolte dal Responsabile Unico del Procedimento – Integrazioni e 
chiarimenti in merito alla nota  prot. n. AOODGAI/1262 del 29/01/2013 
 

Si fa riferimento alla nota prot. n. AOODGAI/1262 del 29/01/2013, con la quale questa 
Autorità di Gestione ha fornito indicazioni in merito all'acquisizione della copertura assicurativa 
dei rischi correlati allo svolgimento delle attività svolte dal RUP nell'ambito delle procedure per 
la realizzazione degli interventi infrastrutturali finanziati a valere sul PON/POR FESR, Asse II, 
chiarendo che i relativi oneri possono trovare copertura finanziaria negli importi ammessi per i 
piani di intervento.  

A seguito dell'emanazione della suddetta nota, sono pervenute a questa Autorità di 
Gestione numerose richieste di chiarimenti in merito all'estensione della copertura assicurativa 
oggetto delle polizze che le Istituzioni Scolastiche sono chiamate ad acquisire sostenendo l'onere 
del relativo premio con i fondi  ammissibili per i piani di intervento finanziati a valere sul 
PON/POR FESR, Asse II.  
 

Al riguardo, tenuto conto della normativa vigente e della relativa giurisprudenza, di 
seguito si forniscono indicazioni e precisazioni. 
 
Le polizze assicurative possono avere ad oggetto unicamente i seguenti profili di responsabilità: 

1. la responsabilità civile professionale per rischi correlati allo svolgimento delle attività di 
verifica della progettazione demandate al RUP, ai sensi dell'obbligo sancito all'art. 112, 
comma 4 bis, del D. Lgs. 163/2006, a mente del quale “il soggetto incaricato dell'attività 
di verifica deve essere munito (…) di una polizza di responsabilità civile professionale, 
estesa al danno d'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di 
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verifica (…). Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla 
stazione appaltante, è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed è 
ricompreso all'interno del quadro economico”;  

2. la  responsabilità civile per i danni arrecati a terzi correlati all'esercizio delle attività di 
pertinenza del RUP, e ciò in forza della facoltà concessa con la nota prot. n. 
AOODGAI/1262 del 29/01/2013; detta nota, difatti, - in considerazione dell'assunzione 
diretta di elevata responsabilità da parte del soggetto preposto al ruolo di RUP e della 
straordinarietà  delle funzioni a detto soggetto demandate ai fini dell'attuazione degli 
interventi di cui al PON E POR FESR, ASSE II – legittima la stipula, da parte delle 
Istituzioni Scolastiche, di contratti assicurativi per la copertura dei rischi di danni a terzi, 
con oneri a proprio carico e previa indicazione – nelle modalità indicate nella richiamata 
nota - delle risorse finanziarie destinate a tale finalità nel quadro economico del piano di 
intervento. 

 
In entrambi i casi, peraltro, come precisato nella nota prot. n. AOODGAI/1262 del 

29/01/2013,  il premio relativo alle polizze in oggetto può essere corrisposto avvalendosi degli 
importi dichiarati ammissibili con riferimento ai piani di intervento. Non v'è dubbio, difatti, che  
gli oneri afferenti la copertura assicurativa dei rischi da responsabilità sub 1) e 2) debbano 
sussumersi nell’alveo delle spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali 
comunitari, in quanto gli stessi rientrano tra le “spese connesse all’esecuzione della specifica 
operazione (….) previste dall’operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo 
preventivo ed approvate (i.e. nel quadro economico)” ai sensi dell’art. 10 del 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, resta inteso che – in coerenza con la consolidata giurisprudenza della Corte dei 
Conti1 e con quanto disposto dall'art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007 - non può invece 
giustificarsi l'estensione della copertura assicurativa, con oneri a carico degli Istituti Scolastici ed 
a valere sugli importi ammessi con riferimento ai piani di intervento, ai profili di responsabilità 
amministrativo – contabile del dipendente preposto al ruolo di RUP nei confronti dell'Istituzione 
Scolastica medesima o di altra amministrazione; il richiamato art. 3, comma 59, della legge n. 
244/2007, difatti, prevede che “è nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico 
assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali 
connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti 
pubblici e la responsabilità contabile”.  

Si rammenta, peraltro, che in via generale l'Amministrazione può stipulare polizze 
assicurative a favore del dipendente RUP, unicamente con riferimento ad eventi che 
rappresentano un rischio anche per l'Amministrazione e non solo per il dipendente.  
 

La presente nota integra le disposizioni di cui alla nota prot. n. AOODGAI/1262 del 
29/01/2013. 

IL DIRIGENTE 
Autorità di Gestione  
Annamaria Leuzzi 

                                                      
1  Tra le tante, parere n. 665/2011, Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nonché sentenza n. 
734/2008 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana. 


