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Ministero della Transizione Ecologica  
Dipartimento Sviluppo Sostenibile 

 

Il Capo Dipartimento  

Oggetto: Decreto di approvazione e di impegno di spesa delle risorse per la Convenzione attuativa tra 

il Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile, e la società 

Sogesid SpA, prot. n. 7 del 28 dicembre 2021, come integrata dall’Atto integrativo prot. 1 

del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto attività di “Servizi tecnico-specialistici a supporto 

delle attività del Dipartimento Sviluppo Sostenibile e della Direzione Generale per 

l’economia circolare, della Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse 

idriche e della Direzione Generale valutazioni ambientali” 

Soggetto: Sogesid S.p.A.  

Dati contabili:  
Importo complessivo, comprensivo di IVA al 22%, di € 15.080.145,38 (euro 

quindicimilionizeroottantamilacentoquarantacinque/38) di cui:  

€ 1.008.937,09 per DISS a valere sui capitoli 8533/pg 01, 7509/pg 01, 7510/pg 01 e 8405/3; 

€ 5.520.000,00 per DG USSRI a valere sui capitoli 7509/pg 01 e 8533/pg 01; 

€ 3.102.324,60 per DG VA a valere sui capitoli 1409/pg 01, 2705/pg 04, 8405/pg 03; 

€ 5.448.883,69 per DG EC a valere sul capitolo 7510/pg 02 (lett. F), 7510/pg 01 

Elenco allegati:  

1. Convenzione attuativa prot. n. DITEI  ACCORDI E CONTRATTI.R.0000007 del 28 dicembre 

2021 tra il MiTE - DISS e Sogesid S.p.A. avente ad oggetto “Servizi tecnico-specialistici a 

supporto delle attività del Dipartimento Sviluppo Sostenibile e della Direzione Generale per 

l’economia circolare, della Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche e 

della Direzione Generale valutazioni ambientali”, approvata con dd prot. n. 0000125 del 29 

dicembre 2021; 

2. Atto integrativo prot. n. DISS.ACCORDI E CONTRATTI.R.0000001 del 20 gennaio 2022, della 

Convenzione attuativa n. 7 del 28.12.2021 

3. Convenzione Quadro tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la 

Società Sogesid S.p.A. sottoscritta in data 9 giugno 2020 prot. n.0000001 del 10 giugno 2020, 

approvata con Decreto Dipartimentale prot. n. 0000124 del 10 giugno 2020; 

4. Atto Modificativo sottoscritto in data 29 dicembre 2021, della Convenzione Quadro tra il Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Società Sogesid S.p.A. sottoscritta in data 

9 giugno 2020 prot. n.0000001 del 10 giugno 2020, approvato con Decreto Dipartimentale prot. n. 

75 del 30 dicembre 2021;  

5. Nota DiTEI prot. n. 0145864/MATTM del 27 dicembre 2021 al Capo di Gabinetto di 

comunicazione intenzione di sottoscrivere Convenzione Attuativa MiTE-DISS e Sogesid S.p.A.; 

6. Nota DiSS prot. n. 0143891/MATTM del 21 dicembre 2021 di richiesta a Sogesid S.p.A. di offerta 

per la sottoscrizione Convenzione; 

7. Nota Sogesid S.p.A. di trasmissione Piani Operativi di dettaglio prot. n. U-5054 del 22/12/2021, 

acquisita agli atti prot. n. 0144778/MATTM del 22 dicembre 2021; 

8. Determina a contrarre adottata con decreto dipartimentale prot. n.  REGISTRO DECRETI.R. 124 

del 27 dicembre 2021; 

9. DURC; 

10. Relazione e Attestazione congruità tecnico-economica dell’offerta prot. n. 3081 del 12.01.2022 

 

 

Resp. Div.  Dip: Sterpi T. Resp Segr. Dip.: Presta A.

Ufficio: DiTEI_01 Ufficio: DiTEI

Data: 24/01/2022 Data: 24/01/2022
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VISTE le disposizioni vigenti sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello 

Stato, nonché quelle correttive, integrative e di attuazione; 

VISTA la legge 29 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii. recante Istituzione del Ministero dell’Ambiente e  

norme in materia di danno ambientale e successive modificazioni; 

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma 

dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;  

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, così come modificata 

dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, recante “Modifiche alla Legge 31 dicembre 2009 n. 196, 

concernenti il contenuto della Legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 

24 dicembre 2012, n. 243”, e il decreto del Ministro delle Finanze e dell’Economia del 16 

settembre 2016; 

VISTI  l’art. 34 della predetta legge, con il quale viene disciplinata la modalità di impegno della 

spesa nei limiti delle risorse assegnate; 

VISTA la disciplina relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 e dell'art. 6 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136, e dell'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217, di 

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187;  

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il d.lgs. n.93/2016 e ss.mm., con il quale è stato introdotto il nuovo concetto di impegno e 

fissata al 1 gennaio 2019 la decorrenza per l’applicazione a regime del suddetto impegno 

ad esigibilità (IPE); 

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55, il cui articolo 2, comma 1, ha ridenominato il Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; 

VISTO il D.P.C.M. del 29 luglio 2021, n. 128, recante Regolamento di organizzazione del 

Ministero della transizione ecologica; 

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato d.P.C.M. n. 128/2021, il 

Ministero è articolato in tre Dipartimenti e dieci Direzioni Generali e che ai sensi 

dell’articolo 2, comma 2, del medesimo i Dipartimenti assumono la denominazione di 

Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), 

Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e Dipartimento energia (DiE); 

CHE    ai sensi dell’articolo 2 comma 4 del d.P.C.M. 128/2021, il Dipartimento sviluppo 

sostenibile 

(DiSS) è articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale: 

� Direzione generale economia circolare (EC); 

� Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI); 

� Direzione generale valutazioni ambientali (VA); 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’articolo 2 comma 12 del D.P.C.M. 29 luglio 2021, il 

Ministero si avvale delle società in house per le attività strumentali alle proprie finalità ed 

attribuzioni istituzionali, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla 

giurisprudenza comunitaria e nazionale per la gestione in house e fermo restando le 

disposizioni di cui all’articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come 

modificato dall’articolo 24, comma 2, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 

modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; 
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VISTO il d.P.R. 18 ottobre 2021, con il quale è stato conferito all’ing. Laura D’Aprile l’incarico di 

Capo Dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero della Transizione 

Ecologica, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 22 novembre 2021 n. 

2941; 

VISTO il d.m. del 10 novembre 2021, n. 458, recante Individuazione e definizione dei compiti degli 

uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della Transizione ecologica, 

registrato dalla Corte dei Conti in data 28/11/2021, n. 3000; 

VISTO il d.m. prot. n. UDCM.DECRETI MINISTRO.R.0000464 del 12 novembre 2021 recante 

Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2022 e il triennio 2022-2024; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” pubblicato su 

Sup. ordinario n. 49 alla GU n. 310 del 31/12/2021; 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021 recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024” pubblicato su Sup. 

ordinario n. 50 alla GU n. 310 del 31/12/2021; 

VISTO  il decreto ministeriale prot. n.  9 del 13.01.2022 di autorizzazione transitoria alla gestione 

dei capitoli attribuiti ai centri di responsabilità, per gli atti contabili aventi, per la natura 

dell’obbligazione presupposta, caratteristiche di indifferibilità o cogenza; 

ATTESO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del Tesoro di 

concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 

1994 ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, il cui capitale sociale è 

interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale la Sogesid 

S.p.A. è stata resa strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell’Ambiente e della 

tutela del territorio e del mare; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii, con 

particolare riferimento agli artt. 5 e 192; 

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica e ss.mm.ii. con particolare riferimento agli artt. 4 e 16; 

CONSIDERATO CHE il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora 

Ministero della transizione ecologica) esercita sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo a 

quello che il Ministero esercita sui propri servizi, ricorrendo i presupposti di cui ai 

sopracitati art. 5 del d.lgs. 50/2016 e art. 16 del d.lgs. 175/2016;  

VISTA la Direttiva del Ministro dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare concernente le 

attività della Sogesid S.p.A per l’anno 2019 emanata in data 2 maggio 2019, approvata con 

il D.M. n. 118 del 2 maggio 2019 e tuttora vigente;  

VISTI la Convezione Quadro sottoscritta tra il Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della 

Transizione Ecologica) e la Sogesid S.p.A. il 9 giugno 2020 e il successivo Atto 

Modificativo sottoscritto in data 29 dicembre 2021, approvato con decreto dipartimentale 

prot. n. 75 del 30 dicembre 2021 (in sostituzione del precedente Atto del 9 dicembre 2021, 

ritirato per “non validità” della firma digitale Sogesid), avente scadenza il 31 dicembre 

2023 che declinano le modalità di erogazione del supporto tecnico-specialistico e 

strumentale richiesto a Sogesid S.p.A., con particolare riferimento alla governance 

procedurale, amministrativa e finanziaria dei rapporti tra le Parti, nonché all’ambito e alle 

caratteristiche del controllo tecnico, gestionale e finanziario esercitato 

dall’Amministrazione nei confronti della Società, secondo le disposizioni di cui ai sopra 

citati d.lgs. n. 50/2016 e n. 175/2016; 

CONSIDERATO che la suddetta Convenzione Quadro, all’art. 10, disciplina i criteri di 

rendicontazione dei costi sulla base del principio generale dei costi effettivamente sostenuti 

dalla Sogesid S.p.A per l’erogazione dei servizi previsti; 
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ATTESO che, in particolare, i costi del personale sono riconosciuti alla Società entro gli importi 

massimi stabiliti dal sopra citato art. 10, con riferimento ai livelli contrattuali e 

corrispondenti skills professionali ivi previsti; 

CONSIDERATO che per i costi indiretti è prevista, ai sensi dell’art. 10 della vigente Convenzione 

Quadro, l’applicazione di una percentuale del 14% dei costi diretti fino alla scadenza della 

medesima;  

CONSIDERATO CHE a seguito della riorganizzazione del Ministero, rientrano tra le attività del 

Dipartimento Sviluppo Sostenibile e delle relative Direzioni Generali (Direzione Generale 

per l’economia circolare, Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse 

idriche, Direzione Generale valutazioni ambientali): 
- Attuazione delle politiche di coesione europee nelle materie concernenti la programmazione e l’impegno 

dei fondi europei. 

- Misure per lo sviluppo dell’economia circolare; 

- Vigilanza sulla pianificazione della gestione dei rifiuti e tracciabilità; 

- Programmazione/gestione delle politiche nazionali, europee ed internazionali sullo sviluppo sostenibile; 

- Economia ambientale/ecologica, bioeconomia e finanza sostenibile; 

- Sicurezza e politiche transfrontaliere in materia di economia circolare. 

- Difesa del suolo; 

- Risorse idriche; 

- Bonifiche; 

- Valutazioni ambientali; 

- Autorizzazioni Ambientali; 

- Inquinamento atmosferico 

e che tali attività sono state finora svolte, senza soluzione di continuità, dal personale 

Sogesid S.p.A. già operante presso il Ministero nell’ambito delle Convenzioni 

precedentemente sottoscritte dal Dipartimento e dalle relative Direzioni Generali con la 

società medesima; 

CONSIDERATO CHE il Dipartimento Sviluppo Sostenibile e le relative Direzioni Generali non 

dispongono delle risorse di ruolo sufficienti per ottemperare ai rispettivi compiti di istituto 

come peraltro rappresentato agli Uffici competenti del Ministero; 

CHE  permane l’esigenza di avvalimento del supporto tecnico-specialistico della Sogesid S.p.A., 

oggetto dei sopra citati atti e risulta, pertanto, necessario attivare una nuova Convenzione 

per garantire, alla scadenza del 31 dicembre 2021, la prosecuzione delle attività di supporto 

specialistico sulle tematiche di competenza del Dipartimento Sviluppo Sostenibile e delle 

relative Direzioni Generali; 

CHE  il mancato ricorso all’assistenza tecnica fornita dalla Sogesid S.p.A. non permetterebbe 

l’attuazione delle linee di attività affidate al Dipartimento Sviluppo Sostenibile e alle 

relative Direzioni Generali, come definiti dagli atti di indirizzo sopracitati; 

VISTA la nota prot. n. 0145864/MATTM del 27 dicembre 2021, con la quale il Dipartimento 

Sviluppo Sostenibile ha informato il Sig. Ministro per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto 

dell’intenzione di sottoscrivere la presente Convenzione attuativa della Convenzione 

Quadro del 9 giugno 2020 così come modificato dall’Atto Modificativo del 9 dicembre 

2021; 

VISTA la nota prot. 0143891/MATTM del 21 dicembre 2021, con la quale il Dipartimento 

Sviluppo Sostenibile ha richiesto alla Sogesid S.p.A. una proposta di Piano Operativo di 

Dettaglio per l’assistenza specialistica al Dipartimento medesimo e alle relative Direzioni 

Generali della durata di 12 mesi a partire dal 1°gennaio 2022; 

VISTA la nota prot. n. U-0005054 del 22/12/2021, acquisita agli atti prot. n. 0144778/MATTM del 

22 dicembre 2022, con la quale la Sogesid S.p.A. ha trasmesso i Piani Operativi di 

Dettaglio, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposti dalla Società 

e condivisi dal medesimo Dipartimento, contenente la proposta di organizzazione delle 

attività richieste con la relativa previsione economica, per un corrispettivo massimo 

riconoscibile alla Società pari ad € 15.080.145,38 (euro 
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quindicimilionizeroottantamilacentoquarantacinque/38) inclusa IVA al 22%; 

VISTA la determina a contrarre adottata con decreto dipartimentale prot. n. MATTM.DITEI 

REGISTRO DECRETI.R. 124 del 27 dicembre 2021; 

VISTA la Convenzione attuativa prot. n. DITEI REGISTRO ACCORDI E 

CONTRATTI.R.0000007 del 28 dicembre 2021 stipulata tra il Ministero della Transizione 

Ecologica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile e la Sogesid S.p.A., avente ad oggetto 

attività di “Servizi tecnico-specialistici a supporto delle attività del Dipartimento Sviluppo 

Sostenibile e  della Direzione Generale per l’economia circolare, della Direzione 

Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche e della Direzione Generale 

valutazioni ambientali”, per l’importo complessivo di € 15.080.145,38 (euro 

quindicimilionizeroottantamila-centoquarantacinque/38) IVA inclusa al 22%, approvata 

con il decreto dipartimentale prot. n. 0000125 del 29 dicembre 2021; 

VISTE  la relazione di congruità prot. n. 2822 del 12 gennaio 2022 e l’attestazione di congruità 

dell’offerta tecnico-economica prot. n. 3081 del 12 gennaio 2022; 

VISTO l’Atto integrativo prot. n. DISS.ACCORDI E CONTRATTI.R.0000001 del 20 gennaio 

2022, della Convenzione attuativa prot. n. 7 del 28 dicembre 2021; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Sogesid S.p.A. che attesta la 

regolarità dei versamenti dovuti a INPS e INAIL, previsto dall’art. 6 del Regolamento 

attuativo del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006) – DPR 5 ottobre 2010, n. 207 

(datato 10 dicembre 2021, con scadenza 9 aprile 2022); 

ATTESO che l’utilizzo dei capitoli di spesa assegnati al Dipartimento DISS-CDR 13, per la 

copertura delle predette spese, non comporta un’insufficienza delle restanti risorse da 

destinare per le finalità istituzionali dei capitoli stessi e non si compromettono i limiti di 

spesa previsti dalle disposizioni vigenti; 

CONSIDERATO che i capitoli di spesa, a copertura della Convenzione attuativa, sono i seguenti: 

DIP DISS a valere sui capitoli di spesa 8533/pg 01, 7509/pg 01, 7510/pg 01, 8405/pg 03;  

DG USSRI a valere sui capitoli di spesa 8533/pg 01 e 7509/pg 01; 

DG VA a valere sui capitoli di spesa 1409/pg 01, 2705/pg 04, 8405/pg 03; 

DG EC a valere sul capitolo 7510/pg 02 (lett. F) e 7510/pg 01; 

CONSIDERATO che il nuovo concetto di impegno pluriennale ad esigibilità (IPE) prevede 

l’assunzione degli impegni di spesa con imputazione sugli esercizi nei quali sarà esigibile 

il pagamento e tenuto conto che il Dipartimento e le relative Direzioni generali 

procederanno bimestralmente al pagamento delle attività di competenza, realizzate nel 

periodo di riferimento convenzionato (la Convenzione ha una durata di 12 mesi); 

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli obblighi previsti dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 

s.m.i, si provvede alla pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, del sito del MiTE; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Approvazione  

 

Per le finalità di cui alle premesse è approvata e resa esecutiva la Convenzione attuativa 

prot. n. DITEI REGISTRO ACCORDI E CONTRATTI.R.0000007 del 28 dicembre 2021 stipulata 

con firma digitale tra il Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile 

e la Sogesid S.p.A. (C.F. e partita IVA n. 04681091007), con sede in Roma, Via Calabria n. 35, 

CAP 00187, avente ad oggetto “Servizi tecnico-specialistici a supporto delle attività del 

Dipartimento Sviluppo Sostenibile e della Direzione Generale per l’economia circolare, della 

Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche e della Direzione Generale 

valutazioni ambientali”, come integrata dall’Atto integrativo DISS.ACCORDI E 
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CONTRATTI.R.0000001 del 20 gennaio 2022, per l’importo complessivo di € 15.080.145,38 (euro 

quindicimilionizeroottantamilacentoquarantacinque/ 38) IVA inclusa al 22%, della durata di 12 

mesi. 

 

 

 

 

 

Articolo 2 

Impegno delle risorse  

Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DISS) 

 

Per l’esecuzione delle attività di competenza del Dipartimento DISS, esplicitate nella 

Convenzione attuativa e nel relativo POD, è autorizzato, nell’esercizio finanziario 2022, l’impegno 

dell’importo pari a € 1.008.937,09 (euro unmilioneottomilanovecentotrentasette/09) IVA 

inclusa, a valere sui capitoli del CDR n.13 di seguito elencati;  

 
CDC Missione  Programma  Azione Capitolo pg Esigibilità 2022 Esigibilità 2023 

USSRI 18 12 3 8533 1 140.130,16 28.026,03 

USSRI 18 19 3 7509 1 140.130,15 28.026,03 

EC 18 15 2 7510 1 280.260,30 56.052,06 

VA 18 21 3 8405 3 280.260,30 56.052,06 

 

La somma complessiva esigibile è imputata contabilmente ai seguenti esercizi finanziari: 

- anno 2022 per un importo pari a € 840.780,91 (euro ottocentoquarantamilasettecentottanta/91); 

- anno 2023 per un importo pari a € 168.156,18 (euro centosessantottomilacentocinquantasei/18). 

 

 

Articolo 2  

Impegno delle risorse  

Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) 

 

Per l’esecuzione delle attività di competenza della DG USSRI, esplicitate nella Convenzione 

attuativa e nel relativo POD, è autorizzato, nell’esercizio finanziario 2022, l’impegno dell’importo 

pari a € 5.520.000,00 (euro cinquemilionicinquecentoventimila/00) IVA inclusa, a valere sui 

capitoli del CDR n.13 di seguito elencati: 

 
CDC Missione  Programma  Azione Capitolo pg Esigibilità 

2022 

Esigibilità 

2023 

USSRI 18 12 3 8533 1 2.300.000,00 460.000,00 

USSRI 18 19 3 7509 1 2.300.000,00 460.000,00 

 

La somma complessiva esigibile è imputata contabilmente ai seguenti esercizi finanziari: 

- anno 2022 per un importo pari a € 4.600.000,00 (euro quattromilioniseicentomila/00); 

- anno 2023 per un importo pari a € 920.000,00 (euro novecentoventimila/00). 
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Articolo 3  

Impegno delle risorse  

Direzione generale valutazioni ambientali (VA) 

 

Per l’esecuzione delle attività di competenza della DG VA, esplicitate nella Convenzione 

attuativa e nel relativo POD, è autorizzato, nell’esercizio finanziario 2022, l’impegno dell’importo 

pari a € 3.102.324,60 (euro tremilionicentoduemilatrecentoventiquattro/60) IVA inclusa, a 

valere sui capitoli del CDR n.13 di seguito elencati: 

 
CDC Missione  Programma  Azione Capitolo pg Esigibilità 

2022 

Esigibilità 2023 

VA 18 21 2 1409 1 400.000,00 400.000,00 

VA 18 21 2 2705 4 742.400,00 117.054,10 

VA 18 21 4 8405 3 1.442.870,50  

 

La somma complessiva esigibile è imputata contabilmente ai seguenti esercizi finanziari: 

- anno 2022 per un importo pari a € 2.585.270,50 (euro duemilionicinquecentottantacinquemila-

duecentosettanta/50); 

- anno 2023 per un importo pari a € 517.054,10 (euro cinquecentodiciasettemilazero-

cinquantaquattro/10). 

 

Articolo 4 

Impegno delle risorse  

Direzione generale economia circolare (EC) 

 

Per l’esecuzione delle attività di competenza della DG EC, esplicitate nella Convenzione 

attuativa e nel relativo POD, è autorizzato, nell’esercizio finanziario 2022, l’impegno dell’importo 

pari a € 5.448.883,69 (euro cinquemilioniquattrocentoquarantottomilaottocentottantatre/69) 

IVA inclusa, a valere sul capitolo e pg del CDR n.13 di seguito elencati: 

 
CDC Missione  Programma  Azione Capitolo pg Esigibilità 

2022 

Esigibilità 

2023 

EC 18 15 2 7510 2 lett. F 

4.540.736,41 

 

EC 18 15 2 7510 1  908.147,28 

 

La somma complessiva esigibile è imputata contabilmente ai seguenti esercizi finanziari: 

- anno 2022 per un importo pari a € 4.540.736,41 (euro quattromilionicinquecentoquarantamila-

settecentotrentasei/41); 

- anno 2023 per un importo pari a € 908.147,28 (euro novecentoottomilacentoquarantasette/28). 

 

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di Controllo per gli adempimenti di competenza. 

 

 Il Capo Dipartimento 

Laura D’Aprile 

(documento informatico firmato digitalmente 

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