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DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA

IL DIRETTORE GENERALE

p.c.

Alla Corte dei Conti
Ufficio di Controllo sugli atti del
Ministero delle Infrastnitture e dei Trasporti
e del Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare
Largo Don Giuseppe Morosini 1/7
00 195 Roma

Ufficio Centrale di Bilancio
presso MATTM •
SEDE .

Oggetto: D.D. n, 183 del 2 agosto 2016 di approvazione atto di proroga alla convenzione attuativa
del 1 8/03/2015 tra MATTM e Sogesid s.p.a.
Vs Rif. N. 26112/2016 ( 0028312 01/09/2016-SCCLA-Y30PREV-P)
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Si riscontra la nota in oggetto, per fornire i chiarimenti richiesti su ciascuna delle seguenti
osservazioni formulate da Codesto Ufficio dì controllo sul DD n. 183 del 02.08.2016 di
approvazione dell'atto di proroga della Convenzione Attuativa del 18.03.2015.

a) Circa i rilievi refativi alle considerazioni che avrebbero consentito di disporre la proroga e
alla corretta imputazione dell'impegno di spesa, si deve rilevare, in primo luogo, che la
possibilità della proroga è espressamente prevista e disciplinata dall'articolo 4, comma 2,
della Convenzione del 18.03.2015, e l'impegno di spesa è stato assunto con il decreto n. 6
del 23 marzo 2015 dì approvazione della Convenzione medesima.
In punto di fatto, si segnala che la Convenzione del 18.03.2015, di durata annuale, è
divenuta operativa dalla data del 29.04.2015, a seguito di registrazione in data 29 aprile
2015, n 1 foglio 1524. Prima dello spirare del termine finale, con le allegate note del 17
marzo 2016 n. prot. 1840 e del 24 marzo 2016 n. prot.2084 (ali. A e B), le parti hanno
concordato di prorogare la durata della Convenzione di ulteriori 5 mesi, nei limiti delle
risorse economiche residue accertate e senza assunzione di alcun ulteriore impegno di spesa.
L'Atto in oggetto, perciò, ha natura esclusivamente ricognitiva di un atto di proroga già
perfezionato con l'incontro delle volontà delle partì espresse nelle citate note, e prevede
l'utilizzo solo di risorse economiche ancora disponibili per la continuazione delle attività
previste in Convenzione. Per completezza si ritiene opportuno segnalare che la Convenzione
era stata stipulata per la durata di un anno in data 18.03.2015, con conseguente scadenza
ipotizzata all'inizio di aprile 2016; scadenza che garantiva i tempi tecnici per perfezionare
un nuovo atto convenzionale, sempre attuativo della Convenzione quadro del 18.03.2015, ed
evitare soluzioni di continuità nello svolgimento delle attività della Direzione.



b) Codesta Corte chiede inoltre di chiarire se i risparmi di spesa che hanno consentito la g
proroga della Convenzione sono conseguenti al minor impiego di personale, e in tale \ di precisare le modalità con le quali è stata determinata la diminuzione di detto ^

personale. ^
In proposito si rappresenta che non c'è stata alcuna riduzione della composizione e del k
numero di componenti dell'assistenza tecnica concordati con la citata Convenzione del F-
18.03.2015. o
I risparmi di spesa sono determinati dai tempi tecnici impiegati da Sogesìd per selezionare P
con bandi pubblici, contrattualizzare e mettere a disposizione della Direzione le unità in ,Jr
possesso dei requisiti professionali previsti in Convenzione. g£
Le economie residue, quindi, sono esclusiva conseguenza della progressiva i •
implementazione delle unità specialistiche previste nel Piano operativo di dettaglio, mano a \E.
mano che si concludevano le selezioni pubbliche avviate con i bandi. £J

e) Con ulteriori due osservazioni, che si ritiene di dover trattare congiuntamente, sì chiede se g
le attività previste in Convenzione e relativo piano operativo di dettaglio siano state \
ugualmente svolte dalle eventuali unità di personale effettivamente impiegate fino LJ
all'originaria data di scadenza della Convenzione e, in caso di risposta negativa, si chiede £;
di conoscere quali delle attività indicate nel Piano Operativo non siano state svolte in tutto !<->
o in parte. ^
Rispetto a tali richieste occorre premettere che la Direzione CLE è una nuova Direzione, p
prevista a seguito dell'entrata in vigore del DPCM del 10 luglio 2014 n. 142 di L
riorganizzazione del MATTM; infatti la Direzione CLE non esisteva prima della £f
riorganizzazione operata dal citato DPCM. y>
Le esigenze di supporto tecnico sono vState pertanto individuate sulla base di previsioni che, 'o
necessariamente, non erano supportate da esperienze operative storicamente consolidate. ^
Alcune attività dovevano essere organizzate ex novo, e altre attività richiedevano ^
approfondimenti e una profonda riorganizzazione. LJ
Tanto è vero che per molte attività sta progressivamente emergendo la necessità di I •
implementare il supporto tecnico. Ad esempio, è risultato molto sottodimensionato il >_
supporto tecnico per le attività relative alla gestione del sistema Emission Trading. Jp
Nonostante la costituzione progressiva del gruppo di lavoro, proprio perché si trattava di una M
Direzione di nuova costituzione e di avviare le relative attività, si è riusciti comunque a far
fronte nell'arco di tempo originariamente previsto dalla Convenzione, alle priorità e agli
obblighi nonnativi, nazionali e comunitari, in capo alla Direzione Generale. Le attività per le
quali la normativa di settore non imponeva termini perentori per il loro completamento sono
state comunque attivate e portate avanti durante il periodo mano a mano che il gruppo di
lavoro si completava.
Ovviamente questo è stato possibile anche perché intorno al 10 ottobre 2015 il gruppo di
lavoro è stato pressoché completato; a tale data mancavano, infatti, solo 8 risorse
professionali rispetto al gruppo di lavoro previsto.
Sotto questo profilo la progressiva implementazione del supporto tecnico - specialistico di
Sogesid è risultata coerente con la corrispondente progressiva organizzazione e
riorganizzazione, delle attività della Direzione. Ciò non ha escluso sforzi organizzativi
notevoli; lo svolgimento delle attività, progressivamente implementate è stata comunque
assicurata il supporto laddove si rilevava di volta in volta necessario, anche in relazione alle
priorità politiche e alle urgenze.
Attualmente sono in corso, in particolare, le sotto elencate attività, relative ai vari settori di
competenza:
- avvio della seconda fase del monitoraggio del "Registro nazionale delle persone e delle

imprese certificate" che trattano gas fluorurati ad effetto serra;



I™
- aggiornamento dei piani di monitoraggio per tutti gli impianti e gli operatori aerei g

soggetti alla direttiva ETS; i
- revisioni delle assegnazioni gratuite per gli impianti con modifiche sostanziali che ™

determinano una revisione della assegnazione delle quote gratuite; o
accordo di Programma con la Regione Emilia Romagna per il recupero e la ^
riqualificazione a uso ciclo-pedonale del tracciato ferroviario dismesso Bologna — £r
Verona; g
attività di redazione di due CAM (criteri ambientali minimi) in revisione, che saranno | •
adottati nel prossimo autunno con decreto del Ministro; o
monitoraggio e controllo degli interventi di mobilità sostenibile ancora non completati e ^
rendicontati a valere sul fondo per la mobilità sostenibile istituito dalla Legge 296/2006 I.J
denominato "Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria •—
nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico" e relativi al bando di cui o
all'Accordo Programmatico del 14 novembre 2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della ^
Tutela del Territorio e del Mare, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e ^
Ducati Energia S.p.A. per la sperimentazione del prototipo di bicicletta a pedalata '—J
assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero (e-bike 0); VH

Dovranno inoltre essere valutati, selezionati, gestiti e monitorati, anche con riferimento »-•
agli obiettivi conseguiti rispetto ai risultati attesi, gli interventi di cui al Programma tt
Sperimentale Nazionale dì mobilità casa-scuola e casa-lavoro, in corso di registrazione da P
parte di Codcsta Corte. o

d) per quanto riguarda i profili professionali delle unità di esperti previsti dal POD che v-
non hanno fatto parte dei tavoli di lavoro per tutta la durata della Convenzione^ ad oggi 1-1
devono essere assegnate alla Direzione solo altre tre unità, per le quali è stata avviata di g
recente la procedura per la pubblicazione dell'avviso della relativa selezione. Non si tratta P&
però di ritardo. Queste professionalità sono richieste per supportare le attività relative ai tu
cambiamenti climatici, con particolare riferimento all'adattamento agli impatti ai tj
cambiamenti climatici. ^
Su questo tema, riferito alle quattro regioni dell'Obiettivo Convergenza, è in corso uno ti
specifico progetto nell'ambito del PON - GAT 2007/2013, che prevede e finanzia il pi
relativo supporto Tecnico — Amministrativo con due esperti fino al 31.10,2016. EI
Per questi motivi, per non duplicare la spesa, si è deciso di soprassedere fino a tale data
alla copertura delle citate tre unità che dovranno applicare e sviluppare tale progetto alle
altre Regioni Italiane; ciò permetterà anche di valutare se a fronte dell'estensione delle
attività a tutto il territorio nazionale l'attuale supporto tecnico sia sufficiente.

e) Con ulteriori osservazioni si chiede quali sono gli atti dai quali risulta che
l'amministrazione ha utilmente valutato futilità per un ulteriore semestre di tecnici la
cui attività non è stata espletata nell9arco di un anno di durata dell'intera convenzione.

. Sul punto si deve sottolineare che le unità di personale non utilizzato nell'arco di un anno
sono solo tre, e al punto d) si è dato ampia ragione di tale scelta.
Dal mese di ottobre 2015, inoltre, il gruppo dì lavoro, è stato pressoché completato
secondo le previsioni del POD e ciò ha consentito un'accelerazione ed una maggiore
efficacia nello svolgimento delle attività di competenza della Dirczióne,
Attività che, come evidenziato al punto e), si stanno implementando, in alcuni specifici
settori, rispetto alle previsioni iniziali.
Inoltre, l'Amministrazione ha utilmente valutato l'utilizzo del gruppo di lavoro sulla base
delle attività svolte in vigenza della Convenzione. In particolare, con riferimento alle
attività relative al sistema di scambio quote CO2 è stato predisposto un nuovo
Regolamento per il funzionamento del " Comitato ETS" che prevede rimplementazione
di procedure più articolate; con riferimento alla mobilità sostenibile è stato adottato il
Protocollo di intesa per migliorare la qualità dell'aria che richiede un rafforzamento ed



irestensione delle misure di contrasto all'inquinamento, in particolare nelle aree urbane, *>
oltre alla gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi già t
finanziati con il Fondo per la mobilità sostenibile. Inoltre, si segnala che è in corso di JQ
elaborazione il Piano Nazionale di adattamento agli impatti ai cambiamenti climatici. Per ^
quanto riguarda le attività relative alla Certificazione di sostenibilità ambientale sono \*
stati predisposti, ed emanati il 24 maggio 2016 due decreti attuativi previsti nelle legge r-
221/2015 ed è stata assicurata ai comuni e Regioni la collaborazione per la diffusione o
delPapplicazione dei criteri ambientali minimi (CAM). R

f) con l'ultima osservazione si chiede di conoscere le ragioni per le quali l'intera spesa g
prevista per l'impiego, per un anno delle unità di personale debba essere utilizzata per g
/ 'impiego delle stesse per sei mesi. \
La spesa prevista per il funzionamento del Gruppo di lavoro ha registrato delle economie >_
per le ragioni sopra esposte. Tali economie sono risultate sufficienti per coprire i costi £J
dell*Assistenza Tecnica Sogesid fino al 30 settembre 2016 (si tratta di cinque mesi e non ^
di sei mesi) e evitare soluzioni di continuità nello svolgimento delle attività avviate e in j •
corso. |_j
In questo contesto, non sarebbe stato ragionevole perdere risorse già impegnate e C
provvedere alla copertura dì questo periodo di attività con rinnovo della Convenzione e £
impegno di nuove risorse. >*-

Aw. Maurizio Pepwce
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Oggetto: Convenzione Attuativa del 18/3/2015 - Assistenza Tecnica Specialistica alla
Direzione Generale per il Clima e l'Energia.

In considerazione della scadenza della Convenzione attuativa in oggetto sottoscritta con la
Direzione Generale il prossimo 29 aprile, da una proiezione effettuata a tale data, considerando
Fattuale gruppo di lavoro, le economie maturate ammontano a € 1.305.455,97 IVA inclusa che
consentono, qualora nulla osti, una proroga delle attività fino al 30 settembre 2016.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Distinti saluti.
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{arco Staderinì

SOGESIDspA.

00187 Roma - Via Calabria, 35 - Tei. 06.42.08.21 - Fax 06,48.35.74 - scgesid@sogesid,it - www sog«Ìd.it - sogesid@pec.sogesid.it
Cap,$oc. 54.820.920,00 di cui versato 34.856.709,03 - N. reg. imprese di RomaRin09l - 1994 - 3718 - REA 793158 - Cod. Fise, e P. IVA 04681091007
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oggetto: Convenzione Amiativadel 18.03.2015 - Vs, Rif.Not<iU-01445 del I7marzo2016. fcì

Sulla base della proiezione alla data del prossimo 29 aprile, effettuata da codesta Società con la nota

in oggetto, fermo l'attuale gruppo di lavoro, si autorizza, nelle more del perie/ionamento della

nuova Convenzione Attualiva, t'utilizzo delle economìe maturale a detta data per una proroga delle

attività fino al 30.09,2016.
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CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE,

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

0028312-01/09/2016-SCCIA-Y30PREV-P
Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

Direzione Generale per il clima e l'energia
Pec: dgcle@pec. mini ambi ente.it
e.p.c. all'Ufficio centrale di bilancio presso
il Ministero

In ordine al provvedimento entro indicato si comunicano le osservazioni di questo Ufficio.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
(Dott.ssa Maria Nicoletta QUARATO)

Firmato digitalmente

VISTO:

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Dott.ssa Valerio CHIAROTTI)

Firmato digitalmente

Largo Don Giuseppe Morosini, I/A 00195 Roma - Italia | Tei. 06 3»76 8550-8553-8554
e-inail :controllo.legittimi!a.infrastrutturc.ricezioiieatti@corieconticert.it
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COKTK I>M CONTI

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle iiifrastruttiirc e dei trasporti e del Ministero dcll'unibicutc, della tutela del
territorio e del mare

OGGETTO:. D.D. n. 183 del 2 agosto 2016 di approvazione Atto di proroga alla Convenzione Attuativa del 18
marzo 2015 tra MATTIVI e Sogesid (prot. Cdc n. 26112/2016).

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO PI CONTROLLO:

Con il provvedimento in oggetto ii Ministero ha sottoposto al visto e registrazione della Corte dei conti

l'approvazione dell'Atto di proroga alla Convenzione Attuativa del 18 marzo 2016 tra MATTIVI e Sogesid

Si prende atto che in relazione all'espletamento delle attività previste nella suddetta Convenzione si sono

verif'icate economie pari ad C 1.300.030,74 e che nella documentazione allegata non risultano trasmesse le note

del 17 marzo 2016 e del 24 marzo 2016. Al riguardo di chiede di chiarire:

- in base a quali considerazioni codesta Amministrazione abbia ritenuto di poter disporre la proroga del

contratto essendo venuta a scadenza l'efficacia del medesimo. Ciò anche alla luce di quanto disposto all'articolo

34. comma 7 - comma 6, nel testo attualmente vigente - della legge n. 196 del 2009, in merito alla corretta

imputazione dell'impegno di spesa:

- qualora i predetti risparmi siano conseguenti al minor impiego di personale l 'Amministrazione vorrà,

inoltre, precisare le modalità con le quali è stata determinata la diminuzione dello stesso;

- se tutte le attività previste nella convenzione e indicate nel Piano operativo di dettaglio siano state

ugualmente svolte dalle eventuali unità di personale effettivamente impiegate fino all'originaria data di

scadenza della Convenzione ;

- in caso di risposta negativa, quali delle attività indicate nel Piano operativo non siano state svolte, in

tutto o in parte;

- quali siano i profili professionali delle eventuali unità di esperti che non hanno fatto parte dei tavoli di

lavoro per tutta la durata della Convenzione;

- o-H atti dai quali risulta che l'Amministrazione ha utilmente valutato l'utilizzo per un ulteriore semestre

di tecnici la cui attività non è stata espletata nell'arco di un anno di durata dell'intera convenzione;

- le ragioni per cui l'intera spesa prevista per l'impiego, per un anno, delle eventuali unità di personale,

debba essere utilizzata per l'impiego delle stesse unità per sei mesi .

Si avverte che decorsi trenta giorni dal presente rilievo, senza risposta, si procederà allo stato degli atti,

fermo restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere al ritiro dell'atto.
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VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 38 del 22 febbraio 2016,

registrato alla Corte dei Conti in data 21 marzo 2016, Reg. 1 Fog.653, con il quale è stata emanata la

Direttiva generale sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare per l'anno 2016;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energìa, dei trasporti e dei servizi

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture''';

CONSIDERATO che la Sogesid è una società per azioni costituita, in data 27 gennaio 1994, con decreto del

Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, al fine di

favorire il processo di industrializzazione nel settore delle risorse idriche ed è interamente partecipata dal

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la Convenzione Quadro, sottoscritta in data 22 gennaio 2015, tra il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare e la Sogesid S.p.A., volta a regolamentare i rapporti di carattere tecnico e

specialistico, organizzativo ed economico per l'espletamento delle attività assegnate alla Società dal

Ministero;

CONSIDERATO che in data 18 marzo 2015, in applicazione della suddetta Convenzione Quadro, è stata

stipulata [a Convenzione Attuativa (in appresso Convenzione Attuativa) tra il Ministero - Direzione

Generale per il clima e l'energia, così come modificata e integrata con Atto del 22 aprile 2015, registrata alla

Corte dei Conti in data 29 Aprile 2015, Reg. n. 1 Foglio n. 1524;

CONSIDERATO che detta Convenzione Attuativa del 18 marzo 2015 così come integrata in data 22 aprile

2015, prevede, come durata temporale, una annualità a decorrere dalla data di comunicazione di registrazione

C9
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA £J

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "istituzione del j •

Ministero dell 'ambiente e norme in materia di danno ambientai e""1; f jì

I3:VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante "Regolamento (jj

di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo O

indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione"; fi
g

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante t>

"Codice dell 'amministrazione digitale "; W



j della stessa da parte degli organi competenti e che, pertanto, a seguito di detta registrazione la scadenza è

• prevista in data 28 aprile 2016;

i CONSIDERATO che agli esiti dell'espletamento delle attività previste dalla Convenzione Attuativa di cui

i sopra si sono verificate economie sulle risorse originariamente impegnate pari a € 1.300.030,74 Iva inclusa,

' determinate dalla progressiva entrata a regime del Gruppo di lavoro previsto in Convenzione;

i VISTA la nota della Società del 17 marzo 2016, con la quale si comunica la possibilità di prorogare le
t
; attività della Convenzione Attuativa alla data del 30 settembre 2016, in ragione delle economie di spesa

| realizzate;

; VISTA la nota del Ministero DG CLE del 24 marzo 2016 con la quale, nel prendere atto di tale richiesta

I della Società, ha comunicato il proprio assenso alla proroga delle attività oggetto della Convenzione alla

] suddetta data del 30 settembre 2016;

; VISTO quanto deliberato dalla Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti nell'Adunanza

, dell'11.04.2002 (Deliberazione n. 12/2002/P);
i
i
• RITENUTO necessario, in ragione di quanto precede, adottare un Addendum alla Convenzione attuativa del

; 18 marzo 2015 così come integrata in data 22 aprile 2015, al fine di estendere la durata temporale della

j stessa alla data del 30 settembre 2016;
I
! CONSIDERATO altresì che l'adozione dell'Atto di proroga di che trattasi non produce effetti contabili

i diretti, bensì si avvale delle economie rinvenienti dall'esecuzione delle attività previste dalla citata

\e attuativa;

i VISTO il DPCM del 4/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 13/02/2015 Rcg. 749 Fog. 1 relativo al

| conferimento incarico di funzioni dirigenziale di livello generale dell'Avv. Maurizio Pernice, Direttore

; Generale della DG per il Clima e l'Energia:

i
DECRETA

Articolo Unico

| È approvato l'unito Atto di proroga alla Convenzione Attuativa del 18 marzo 2015 tra il Ministero

dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il clima e l'energìa e la Sogesid

S.p.A., sottoscritto a mezzo firma digitale in data 2 agosto 2016.

i II presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per i previsti adempimenti di rito.

IL DIRETTORE GENERALE

Aw. Maurizio/Pernice
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! Oggetto: Irastnissione alii di proroga della Convenutone Sogcsid del 18 Marzo 2015 e dell'Atto C;'{
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ATTO DI PROROGA

DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 18 marzo 2015

TRA

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel seguito anche denominato
"Ministero"), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, Codice Fiscale 97222270585,
legalmente rappresentato dall'Aw. Maurizio Pernice, nella sua qualità di Direttore Generale della
Direzione per il clima e l'energia;

E

la Sogesid S.p.A. (nel seguito anche denominata "Società"), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod.
Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dalTIng. Marco
Staderini, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti
dal Consiglio di Amministrazione del 25 agosto 2014, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del
presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

Vista la Convenzione Quadro, registrata alla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015, Reg.n.l foglio
n.753, sottoscritta in data 22 gennaio 2015 tra Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e
del mare e la Sogesid S.p.A., per il supporto tecnico specialistico fornito alle attività del Ministero;

Considerato che, in applicazione della sopra citata Convenzione Quadro, in data 18 marzo 2015 è stata
stipulata tra il Ministero — Direzione Generale per il clima e l'energia e la Società, una specifica
Convenzione Attuativa, così come modificata e integrata con Atto del 22 aprile 2015, registrata alla
Corte dei Conti in data 29 Aprile 2015, Reg. n. 1 Foglio n. 1524 (in appresso Convenzione
Attuativa);

Atteso che detta Convenzione Attuativa del 18 marzo 2015 così come integrata in data 22 aprile 2015,
prevede, come durata temporale, una annualità a decorrere dalla data di comunicazione di
registrazione della stessa da parte degli organi competenti e che, pertanto, a seguito di detta
registrazione la scadenza è prevista in data 28 aprile 2016;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 della Convenzione attuativa in parola che
prevede che la durata della Convenzione, può essere prorogata previa verifica delle eventuali
economie rinvenienti a seguito dell'espletamento delle attività;

Atteso che agli esiti dell'espletamento delle attività previste dalla Convenzione Attuativa di cui sopra si
sono verificate economie sulle risorse originariamente impegnate pari a € 1.300.030,74 Iva inclusa,
determinate dalla progressiva entrata a regime del Gruppo di lavoro previsto in Convenzione;

Vista la nota della Società del 17 marzo 2016, con la quale si comunica la possibilità di prorogare le
attività della Convenzione Attuativa alla data del 30 settembre 2016, in ragione delle citate
economie di spesa;



Vista la nota del Ministero DG CLE del 24 marzo 2016 con la quale, nel prendere atto di tale richiesta
della Società, ha comunicato il proprio assenso alla proroga delle attività oggetto della Convenzione
alla suddetta data del 30 settembre 2016;

Ritenuto, per quanto precede, di apportare alla Convenzione Attuativa del 18 marzo 2015, così come
integrata in data 22 aprile 2015, una integrazione al fine di consentire al Ministero DG CLE la
necessaria copertura amministrativa alle spese da sostenere in ragione della proroga di che trattasi;

Considerato altresì che l'adozione del presente Atto di proroga non produce effetti contabili diretti,
bensì si avvale delle economie rinvenienti dall'esecuzione delle attività previste dalla citata
Convenzione Attuativa del 18 marzo 2015, così come integrata in data 22 aprile 2015;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto di proroga e si
intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2
(Proroga della Convenzione Attuativa)

1. La Convenzione Attuativa stipulata in data 18 marzo 2015, è prorogata fino al 30 settembre 2016
in applicazione dall'art. 4 comma 2 della Convenzione medesima.

Roma,

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SOGESID S.P.A.
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

II Direttore Generale
della Direzione per il clima e l'energia II Presidente e Amministratore Delegato

Aw. Maurizio Pernice Ing. Marco Staderini
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