
Fondazione 
Scuola 
Beni Attività Culturali 

OGGETTO: DETERMINA- Polizza fideiussoria Progetto formativo "Nuove opportunità per i giovani nel settore 

culturale post COVID-19" realizzato in collaborazione con la Regione Sardegna - CIG Z6833D564D 

Il Direttore della Fondazione, 

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 369 del 31 luglio 2020, con il 

quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle 

attività culturali con decorrenza dal 1 settembre 2020; 

VISTO l'Accordo di collaborazione sottoscritto il 09/06/2021 con la Direzione Generale della Pubblica 

Istruzione - Servizio politiche per la Formazione terziaria e per la gioventù della Regione Sardegna e finalizzato 

alla realizzazione di un'azione formativa rivolta a rafforzare le competenze dei giovani sardi nei temi della cura 

e gestione del patrimonio culturale, anche con il sostegno del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili - 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO l'Atto integrativo al richiamato Accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione Sardegna in data 

04/11/2021; 

CONSIDERATO che l'Atto integrativo prevede, da parte della Regione Sardegna, l'erogazione anticipata dei 

fondi statali e regionali destinati alla realizzazione del Progetto, a fronte della stipula di una Polizza fideiussoria 

a garanzia di eventuali obblighi di restituzione di somme che potrebbero sorgere in sede di verifica delle attività 

e della rendicontazione come disciplinati dal ricordato Accordo e all'atto aggiuntivo; 

ACQUISITO il parere positivo del Consiglio di Gestione della Fondazione; 

RITENUTA CONGRUA la proposta di polizza fideiussoria presentata per il tramite della società broker 

ASSISTECA SPA dalla compagnia Assicuratrice Milanese SPA; 

EVIDENZIATO che il valore della fornitura è ampiamente al di sotto dell'importo di€ 40.000,00 definito quale 

limite all'affidamento diretto dall'art. 36 del d. lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"; 

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l'acquisto e l'affidamento di lavori, servizi eforniture 

e per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot. 729 del 25/03/2019; 

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità;· 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

Di affidare a ASSITECA SPA con sede in Roma viale Regina Margherita 253 C.F. e P.IVA 09743130156 il 

servizio di intermediazione assicurativa con la Compagnia ASSICURATRICE MILANESE SPA per la polizza 

fideiussoria per anticipazioni su corsi di formazione con beneficiario: Regione Autonoma della 

Sardegna; 
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Le condizioni particolari di polizza sono quelle indicate dalla Regione Autonoma della Sardegna con 

nota acquisita agli atti della Fondazione con prot. 1851 del 04/11/2021; 

Il premio è pari a complessivi € 4.700,00 incluse imposte e la scadenza della polizza è fissata al 
30/06/2023; 
di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "Trasparenza". 

Roma, 1 5 NOV. 2021 
VISTO 

Segretario Amministrativo 

tt.ssa ~via~~ 
Il Direttore 

~ 
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