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Soggetto: ISPRA  

Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale 

Oggetto: Impegno per Euro 250.000,00  

 

Approvazione della Convenzione esecutiva MATTM-ISPRA per l’esecuzione di Attività di 
indagine integrative nell’ambito delle valutazioni dell’ambiente marino interessato dalla 
presenza di Piattaforme off-shore per l’estrazione di idrocarburi dal fondo del mare siglata 
digitalmente 14.12.2020 assunta al protocollo MATTM_CRESS REGISTRO ACCORDI E 
CONTRATTI R.0000019.14-12-2020; 

 

 

Dati contabili: Capitolo 1409 PG 01 (”Spese per adempimenti e monitoraggi connessi alle valutazioni 
ambientali in ambito costiero e marino”) – Missione 18: Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente, Programma 5: Promozione e valutazione dello sviluppo 
sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali, Azione: Verifiche di compatibilità e 
rilascio delle autorizzazioni ambientali.  

 

Elenco allegati: 

 

1. Convenzione esecutiva MATTM-ISPRA per l’esecuzione di Attività di indagine 
integrative nell’ambito delle valutazioni dell’ambiente marino interessato dalla presenza di 
Piattaforme off-shore per l’estrazione di idrocarburi dal fondo del mare siglata digitalmente 
il 14.12.2020, assunta al protocollo MATTM_CRESS REGISTRO ACCORDI E 
CONTRATTI R.0000019.14-12-2020. 
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VISTE le disposizioni vigenti sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello 
Stato; 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le 
funzioni e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e ss. mm., recante “Riforma dell’organizzazione del 
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare l’articolo 35 che 
ha istituito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, nonché la legge 17 luglio 
2006, n. 233, che ha conferito la nuova denominazione “Ministero dell’ambiente, della tutela 
del territorio e del mare”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, modificato e integrato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 
150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. sul “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
ss.mm.ii.; 

VISTI  il D.Lgs. n. 90 del 12 maggio 2016 e il  D. Lgs. n. 93 del 12 maggio 2016 in materia di riforma 
della struttura del bilancio dello Stato; 

VISTO il DPCM 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal DPCM 6 novembre 2019, n. 138, recante 
il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”, che 
abroga il D.P.C.M. del 10 luglio 2014, n. 142;  

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 
2019 (Suppl. Ordinario n. 45/L) “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020 – 2022”; 

VISTO il Decreto 30 dicembre 2019 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022” - Pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2019 (Serie generale - Suppl. Ordinario); 

VISTO il D.M. del 24 dicembre 2019, n. 363, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 gennaio 2020, 
al n. 118, recante “individuazione e definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, come modificato dal D.M. n. 54 del 06 marzo 
2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 09 aprile 2020 al n. 1381; 

CONSIDERATO che il DM del 24 dicembre 2019, n. 363, tra l’altro, all’art. 9 prevede l’istituzione del 
Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) il quale svolge le 
funzioni di cui all’articolo 3-bis del DPCM n. 97 del 2019; 

CONSIDERATO che il suddetto Dipartimento è articolato in quattro direzioni generali e, tra queste, 
figura la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS); 

CONSIDERATO che la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo 
(CreSS) svolge le funzioni di cui all’articolo 9 del DPCM n. 97 del 2019, con riguardo anche 
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alle competenze del Ministero individuate alla lett. e) del medesimo articolo 9 “procedure di 
valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, e autorizzazione integrata 
ambientale (VIA, VAS e AIA), avvalendosi delle rispettive commissioni; autorizzazioni alla 
movimentazione di fondali marini per attività ed opere sottoposte a VIA statale nonché agli scarichi in mare 
da piattaforma”; 

CONSIDERATO che le attività  connesse alla gestione ed il monitoraggio dei procedimenti 
autorizzativi ex art. 104, decreto legislativo 152/2006, per la reiniezione nelle unità geologiche 
profonde o lo scarico in mare delle acque di strato connesse ad attività di prospezione, ricerca 
e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, ivi inclusa la verifica dell’ottemperanza 
delle prescrizioni impartite dai provvedimenti autorizzativi rilasciati (ex PNM) sono confluite 
nella Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS);  

VISTO il D.P.C.M. 19 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020, Fgl. n. 
206, con il quale al Dott. Oliviero Montanaro è stato conferito l’incarico di funzione 
dirigenziale di livello generale di Direttore Generale della Direzione generale per la crescita 
sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS), di cui all’articolo 9 del DPCM 19 giugno 2019, 
n.97, come modificato dal DPCM 6 novembre 2019, n. 138; 

VISTO il D.M. del 17 marzo 2020, n. 67, registrato dalla Corte dei Conti in data 09 aprile 2020 al n. 
1397, con il quale il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato 
la Direttiva generale contenente indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione 
del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’anno 2020; 

VISTO il decreto dipartimentale n. 74/DITEI del 23 aprile 2020, registrato dall’Ufficio Centrale del 
Bilancio presso il MATTM in data 27 aprile 2020 al n. 134, come modificato dal decreto 
dipartimentale n. 120/DITEI del 29 maggio 2020, con il quale il Capo del dipartimento per la 
transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) ha disposto l’assegnazione degli obiettivi 
operativi di Direzione per l’anno 2020; 

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui le amministrazioni pubbliche 
possono sottoscrivere accordi tra loro al fine di disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, 
di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le 
disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 3 della medesima legge; 

VISTA la Convenzione Quadro per il triennio 2019-2021, tra Ministero Ambiente ed ISPRA, ai sensi 
dell’art.12 del DM 21 maggio 2010 n. 123, approvata e resa esecutiva con il DD prot. n. 
SG.2811 del 04/06/2019, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1-2180 del 24/06/2019; 

CONSIDERATO che Direzione Generale CRESS Divisione V con nota prot. MATTM/92031 del 10 
novembre 2020, ha richiesto ad ISPRA la disponibilità ad aggiornare le Linee Guida ISPRA 2009 
per la redazione del piano di monitoraggio volto a verificare l’assenza di l’assenza di pericoli per le 
acque e gli ecosistemi acquatici” derivanti dallo scarico diretto a mare delle acque risultanti 

dall’estrazione di idrocarburi così come previsto dall’ex art. 104, comma 7 del decreto legislativo 
03 aprile 2006, n. 152; 

VISTA la nota prot. n. MATTM/102479 del 7 dicembre 2020- con la quale la Direzione Generale CRESS 
ha richiesto ad ISPRA di formulare una proposta tecnico-economica relativa all’attività di 
monitoraggio integrativo SNPA nell’ambito delle valutazioni dell’ambiente marino interessato dalla 
presenza di piattaforme offshore per l’estrazione di idrocarburi dal fondo del mare da inserire in 
una apposita Convezione; 
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CONSIDERATO che emerge pertanto la necessità di predisporre ed attuare ulteriori attività di indagine 
in grado di completare e approfondire il quadro informativo sull’ambiente marino a livello 
regionale, esteso alle aree interessate dalla presenza di piattaforme offshore per l’estrazione di 
idrocarburi petroliferi da intendersi come integrative, complementari e coordinate rispetto a 
quanto attuato in tale ambito a livello nazionale secondo la pertinente vigente normativa, 
finalizzate anche alla revisione delle sopracitate Linee Guida ISPRA 2009;  

CONSIDERATO che alla luce della vigente Convenzione triennale MATTM-ISPRA le attività di 
indagine in parola si configurano come Attività Ulteriori che necessitano di essere regolamentate 
da una specifica convenzione esecutiva o accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge 
n. 241/1990;  

VISTA la proposta tecnico-economica di ISPRA; 

VISTA la Convenzione esecutiva MATTM-ISPRA per l’esecuzione di Attività di indagine integrative 
nell’ambito delle valutazioni dell’ambiente marino interessato dalla presenza di Piattaforme 
off-shore per l’estrazione di idrocarburi dal fondo del mare siglata digitalmente in data 
14.12.2020 assunta al protocollo MATTM_CRESS REGISTRO ACCORDI E CONTRATTI 
R.0000019.14-12-2020 per l’importo totale pari ad Euro 250.000,00 
(duecentocinquantamila/00); 

VISTO l’articolo 34, comma 2, della Legge 196/2009, il quale prevede che: nel caso di trasferimenti di 
somme ad amministrazioni pubbliche, l’impegno di spesa può essere assunto anche solamente in presenza della 
ragione del debito e dell’importo complessivo da impegnare, qualora i rimanenti elementi costitutivi dell’impegno 
indicati al secondo periodo del presente comma siano individuabili all’esito di un iter procedurale 
legislativamente disciplinato; 

CONSIDERATO pertanto di poter procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo pari 
ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) sul capitolo di spesa 1409 PG 01 a favore di 
ISPRA, per l’esecuzione della Convenzione esecutiva MATTM-ISPRA assunta al protocollo 
MATTM_CRESS REGISTRO ACCORDI E CONTRATTI R.0000019.14-12-2020 siglata 
digitalmente in data 14.12.2020 sopra citata, per l’importo totale pari ad Euro 250.000 
(duecentocinquantamila/00) per la durata di 15 mesi;  

CONSIDERATO che, sul capitolo di spesa 1409 la disponibilità residua per l’esercizio finanziario 2020 
è pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) in termini di competenza; 

 

DECRETA 

 

Art.1 

(Approvazione Convenzione esecutiva) 

Per le finalità di cui alle premesse è approvata e resa esecutiva la Convenzione esecutiva 
MATTM-ISPRA per l’esecuzione di Attività di indagine integrative nell’ambito delle valutazioni 
dell’ambiente marino interessato dalla presenza di Piattaforme off-shore per l’estrazione di idrocarburi 
dal fondo del mare siglata digitalmente in data 14.12.2020 assunta a protocollo MATTM_CRESS 
REGISTRO ACCORDI E CONTRATTI R.0000019.14-12-2020 per l’importo totale di Euro 
250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per la durata di 15 mesi;    
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Art. 2 

(Impegno) 

Per le finalità di cui alle premesse, si dispone l’impegno per Euro 250.000,00 
(duecentocinquantamila/00), per l’esercizio finanziario 2020, a favore di ISPRA - Istituto Superiore 
per la Protezione e Ricerca Ambientale con sede legale in Roma, Via Vitaliano Brancati, 48, C.F e P.I. 
n. 10125211002, conto di tesoreria n. 149195, per l’esecuzione di Attività di indagine integrative nell’ambito 
delle valutazioni dell’ambiente marino interessato dalla presenza di Piattaforme off-shore per l’estrazione di idrocarburi 
dal fondo del mare di cui alla Convenzione esecutiva MATTM/ISPRA siglata digitalmente il 14.12.2020, 
assunta al protocollo MATTM_CRESS REGISTRO ACCORDI E CONTRATTI R.0000019.14-12-
2020. 

  Tale spesa graverà sul capitolo 1409 – P.G. 1 (”Spese per adempimenti e monitoraggi connessi alle 
valutazioni ambientali in ambito costiero e marino”) - dell’Unità di voto 1.2  - Azione 5 (“Verifiche di 
compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali”), -  Programma 18.05 (“Promozione e valutazione dello 
sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali”), Missione 18 (“Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente”) - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare per l’Esercizio Finanziario 2020. 

Il presente provvedimento è trasmesso per i prescritti adempimenti ai competenti organi di 
controllo.      

 

                                                           

                                                                                                  

Il Direttore Generale 

Oliviero Montanaro 

 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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