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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI E DEL MINISTERO 

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

Al Ministero della transizione ecologica 
ex Direzione Generale per il clima, l’energia e 
l’aria 

e p.c. all’Ufficio centrale di Bilancio presso il 
Ministero 

LORO INDIRIZZO PEC 

 

Oggetto: Decreto Direttoriale n. 461 del 29/12/2021 di approvazione dell'Atto integrativo 
all'Accordo di Programma del 22 settembre 2016 con il quale si autorizza la 
proroga al 31.12.2022 per la conclusione delle attività previste dall'Accordo 
medesimo (CC 57525/2021 -  Silea 77617) 

Si restituisce non registrato il provvedimento indicato in oggetto in quanto non 
risultano trasmessi i seguenti atti citati nelle premesse dell’atto: 

a) nota prot. 0987935 del 25 ottobre 2021 con la quale la Regione Emilia-Romagna, 
in accordo con le altre Amministrazioni firmatarie, ha richiesto lo spostamento del 
termine; 

b) Deliberazione di Giunta n. 2005 del 29 novembre 2021 con la quale la Regione 
Emilia-Romagna ha approvato lo schema di Atto Integrativo all’Accordo di 
Programma; 

c) Atto del Consiglio Metropolitano n.49 del 22 dicembre 2021 con il quale la Città 
Metropolitana di Bologna ha approvato lo schema di Atto Integrativo 
all’Accordo; 

d) Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 217 del 17 dicembre 2021 con il 
quale è stato approvato lo schema di Atto Integrativo all’Accordo. 
Con l’occasione si chiede di chiarire le motivazioni che hanno portato a questa 

ulteriore proroga (la quarta) dell’Accordo in oggetto. 
Resta inteso che, il procedimento di controllo avrà decorrenza soltanto dalla data 

in cui il provvedimento perverrà completo della idonea documentazione, reputata 
indispensabile ai fini istituzionali di questo Ufficio. 

Il MAGISTRATO ISTRUTTORE  
Dott. Ugo MONTELLA 
(Firmato digitalmente) 

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
     Dott. Franco MASSI 
   (Firmato digitalmente) 
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