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DECRETO N.  489 del 20.10.2021 

 

Servizio di copertura assicurativa delle perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni 

colpose commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte dei dipendenti della Struttura 

Commissariale affidato alla società Assigeco Sr.l.- Validità: 30 giugno 2019-31 dicembre 2020.  

Liquidazione rateo di premio lordo relativo al periodo 01 gennaio 2020 -31 dicembre 2020. 

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. 

Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente 

prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato 

alla Corte dei conti il 28.01.2021 al n. 201; 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 

244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"  

convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 

Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 

31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 

dicembre 2021 dall’art. 57, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 

13 ottobre 2020, n. 126; 

Vista l'ordinanza n. 115 del 09 aprile 2021, che da ultimo, ha impartito disposizioni riguardanti 

l'Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la 

ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
 

Visto il decreto n. 226 del 12 giugno 2019 con il quale è stato autorizzato l'affidamento diretto alla 

società Assigeco S.r.l., con sede legale in Milano, Via C. Crivelli n. 26, C.F. e P.IVA: 08958920152, 

del servizio di "Copertura assicurativa delle perdite patrimoniali derivanti da atti o omissioni 

colpose commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale del Commissario svolta dai dipendenti della 

struttura commissariale", per la durata di 18 mesi (30 giugno 2019-31 dicembre 2020), alle 

condizioni previste dal capitolato tecnico prestazionale allegato al suddetto decreto; 

Vista la nota Prot. CGRTS-11845 del 3 luglio 2019 con la quale la predetta società ha formalmente 

comunicato l'emissione della polizza numero: A 1201947329-LB, a favore del Commissario 

Straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 24 agosto 2016, con effetto dal 30 giugno 

2019 al 31 dicembre 2020, per un corrispettivo a titolo di premio lordo annuo complessivo pari ad 

Euro 16.255,00 e dunque per complessivi Euro 24.382,50 riferiti all'intera durata della copertura 

assicurativa; 
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Richiamato il decreto commissariale n. 528 del 18.12.2019 con il quale si è proceduto alla 

liquidazione di € 8.127,50 a favore della Società Assigeco S.r.l, per il rateo di premio riferito al 

periodo 30.06.2019-31.12.2019, del servizio di copertura assicurativa attivata per le perdite 

patrimoniali derivanti da atti od omissioni colpose commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale 

da parte dei dipendenti della Struttura Commissariale;  

Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione del restante rateo di premio relativo al periodo 

01 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020, pari ad Euro 16.255,00; 

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nella contabilità speciale intestata 

al Commissario di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con 

modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti dello stanziamento di cui all’art. 50, 

comma 8, del medesimo decreto; 

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Sevizio affari generali, personale, risorse e 

contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 

 

DECRETA 

 

- di liquidare a favore della società ASSIGECO S.r.l. C.F. e P. IVA: 08958920152, con sede 

legale in Milano, via C. Crivelli n. 26, l'importo complessivo di Euro 16.255,00 

(sedicimiladuecentocinquantacinque/00) a titolo di rateo di premio lordo complessivo riferito al 

periodo 01.01.2020 – 31.12.2020; 

- di imputare la spesa complessiva di € 16.255,00 (sedicimiladuecentocinquantacinque/00) tra 

quelle necessarie per il funzionamento ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del decreto legge 189 del 2016 e 

ss.mm.ii. e pertanto trova copertura nella contabilità speciale 6035; 

- di accreditare l'importo imponibile sul conto corrente acceso presso INTESA SAN PAOLO 

S.P.A., contraddistinto dal seguente codice IBAN:IT62A0306912711100000012852; 

- di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 e s.m.i., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione 

Amministrazione trasparente.  

 

Il Funzionario Istruttore 

Rag. Emilio Desideri  

 

 

 

Il Dirigente del Servizio Affari Generali, Personale, 

Risorse e Contabilità 

Dott.ssa Deborah Giraldi 

Il Commissario straordinario 

 On. Avv. Giovanni Legnini 
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Presidenza del Consiglio dei Ministr i  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

 

Settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione 

Sede istituzionale Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118 
Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE: 

 

“Servizio di copertura assicurativa delle perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni 

colpose commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte dei dipendenti della Struttura 

Commissariale affidato alla società Assigeco Sr.l.- Durata: 30 giugno 2019-31 dicembre 2020. 

Liquidazione rateo di premio lordo relativo al periodo 01 gennaio 2020 -31 dicembre 2020”. 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 16.255,00, di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse 
depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza. 
 
 

 

Data 20.10.2021 

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
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