
Alla  Direzione  Generale  per  le 
valutazioni e le autorizzazioni ambientali

Roma

Pec: 

e  p.c.  All’Ufficio Centrale  di  Bilancio  presso il  

Ministero

Roma

Pec: 

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

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
(Dott. Francesco TARGIA)

Firmato digitalmente

VISTO:

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Dott. Valeria CHIAROTTI)

Firmato digitalmente
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______________________________________________________________________________________________________
Oggetto: D.D.  425  del  14  dicembre  2017  di  approvazione  dell’Accordo  di  collaborazione 

sottoscritto in data 13.12.2017 con il CNR (CC 35327/2017 – SILeA 8958) della durata di 
24 mesi e per un importo di euro 887.000,00

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO:  

Con il  provvedimento in oggetto indicato si  approva un Accordo di  collaborazione  stipulato in  data  
13.12.2017 tra il  MATTM e il  CNR –  Istituto sull’inquinamento atmosferico per  attività  di  interesse 
comune, in ambito internazionale, comunitario e nazionale, in materia di valutazioni ambientali, VAS e 
VIA per un importo pari ad euro 887.000,00 a valere, per la rispettiva quota, sui capitoli nn. 2647, 2701, 
2705, 2717 e 1409.

Al riguardo è necessario i necessari chiarimenti in ordine a:
- la coerenza dei capitoli utilizzati con le attività di cui all’atto in oggetto;
- la  possibilità  di  procedere  all’impegno  di  risorse  del  2017  per  attività  non  di  competenza 

dell’esercizio;
- l’oggetto delle attività affidate al CNR con l’atto in esame, chiarendo se le stesse possano o meno 

ritenersi  in  tutto  o  in  parte  coincidenti  con  quelle  oggetto  delle  convenzioni  sottoscritte  con 
Sogesid S.p.A. e con ISPRA;

- le  modalità  e  i  criteri  utilizzati  per  individuare  i  costi  previsti  dall’allegato  1  all’Accordo 
medesimo.

Si avverte che decorsi 30 giorni dal presente rilievo, senza risposta, si procederà allo stato degli atti.
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