
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILI E DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Si attesta che il provvedimento numero 0000006 del 24/01/2022, con oggetto Protocollo nr: 8337 -
del 25/01/2022 - MiTE - Ministero della Transizione Ecologica Trasmissione Decreto Dipartimentale prot.
n. MITE.DISS REGISTRO DECRETI di approvazione e impegno della Convenzione attuativa 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, sottoscritta in data 28 dicembre 2021
prot. n. 7 tra il MiTE - DiSS e Sogesid S.p.A., come integrata dall'Atto integrativo prot. n. 1 del 20
gennaio 2022, in attuazione della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020, così come modificata con
Atto modificativo prot. n. 3 del 29 dicembre 2021 - Decreto n. 6 del 24/01/2022 pervenuto a questo
Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI -
SCEN_LEA - SCCLA - 0002699 - Ingresso - 25/01/2022 - 16:26 ed è stato ammesso alla registrazione il
21/02/2022 n. 239 con la seguente osservazione:

Si ammette al visto ed alla conseguente registrazione il provvedimento, in ossequio al principio di
continuità amministrativa, dovendosi comunque rappresentare che dovrà essere cura di codesto
Dicastero provvedere alla corretta allocazione delle risorse finalizzate alla copertura degli oneri derivanti
dalle convenzioni stipulate per le attività di assistenza tecnico-specialistica, anche in considerazione del
monitoraggio previsto dall'applicazione dell’articolo 1, c. 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
modificato dall’articolo 17-quinquies del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n.
113, che prevede, a decorrere dall’anno 2026, l’obbligo di progressiva riduzione delle citate convenzioni.
Occorre aggiungere, sempre a tale riguardo, che, a seguito della conclusione delle procedure
concorsuali di cui all'art. 17 quinquies, comma 1 , del d.l. n. 80/2021, conv. dalla l. n. 113/2021, codesta
Amministrazione dovrà provvedere, con provvedimenti espressi, alla riduzione degli oneri delle
convenzioni attuative in essere con la SOGESID S.p.a., secondo quanto previsto dal comma 5 della
citata disposizione.

Il Consigliere Delegato
LUISA D'EVOLI

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
MARCO BONCOMPAGNI

(Firmato digitalmente)
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