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OGGETTO:D.D. n. 458 del 21-12-2016 (c.d.c. 39835) – Approvazione Addendum n. 1 alla Convenzione 

16 novembre 2015.  

Riscontro all’Osservazione dell’Ufficio di Controllo. 

 

 Con nota prot. n. 0002109 del 19/01/2017-SCCLA-Y30 PREV-P, acquisita agli atti con prot. n. 

DVA.I.0001308 del 23/01/2017, Codesto Ufficio di Controllo ha comunicato la seguente Osservazione in 

merito al provvedimento di cui in oggetto. 

  

 Osservazione dell’Ufficio di Controllo: 

Con il provvedimento all’esame l’Amministrazione approva il primo addendum alla 

Convenzione del 16 novembre 2015 tra la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e le 

Autorizzazioni Ambientali e la Sogesid S.p.A.  

Al riguardo si chiede di fornire chiarimenti in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti 

dall’art. 4, comma 2, della citata convenzione, ai fini della concessione della proroga, con 

riferimento, in particolare, alle cause che l’hanno determinata che non devono essere imputabili 

alla Società. 

 
A riscontro della predetta osservazione, si rappresenta quanto segue. 

 

L’art. 4, comma 2, della Convenzione stipulata in data 16 novembre 2015 tra la Direzione Generale 

per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali e la Società Sogesid SpA, dispone che “Eventuali 

proroghe potranno essere accordate per gravi motivi o comunque per cause non imputabili alla Sogesid 

almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza e accettate entro tale termine dal Ministero che valuta le 

motivazioni”. 
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Si premette che la citata Convenzione, approvata con decreto direttoriale prot. n. DVA/DEC/2015/407 

del 16 novembre 2015, è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2016, registro n. 1 foglio n. 

152.  

In attuazione dell’articolo 4, comma 1, della medesima Convenzione, la Direzione ha comunicato alla 

Sogesid, con nota prot. n. 3287/DVA del 10 febbraio 2016, l’avvenuta registrazione della Convenzione. 

In tale nota è stato disposto che i servizi previsti per l’attuazione della Convenzione fossero attivati a 

far data dal formale avvio delle attività, vale a dire dal 1 marzo 2016 per la durata di 12 mesi, con scadenza 

al 28 febbraio 2017 e contestualmente fosse dato avvio alle necessarie procedure atte al completamento del 

Gruppo di Lavoro previsto dal Piano Operativo di Dettaglio. 

 

Su richiesta della Direzione Generale, con nota n. 30353/DVA del 15/12/2016, la società Sogesid SpA 

ha quantificato, con nota di riscontro n. 6123 del 20/12/2016, le risorse che sarebbero residuate alla scadenza 

della citata Convenzione, fissata al 28 febbraio 2017, per l’importo pari ad € 803.908,69 IVA inclusa, e 

specificandone le cause, che si riassumono di seguito: 

• avvio scaglionato delle attività a far data dal 1marzo 2016; 

• in corso d’anno 2016 alcuni componenti del gruppo di lavoro hanno rassegnato le proprie dimissioni; 

• non sono stati sostenuti costi relativi alle spese di trasferta; 

• le spese generali, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione-Quadro, previste al 7,2%sono 

state ridotte nel corso dell’anno 2016, inizialmente nella misura del 5% e successivamente nella 

misura del 2,7%. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che occorre garantire l’Assistenza specialistica alla 

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ed alla Commissione Tecnica di 

Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, senza soluzione di continuità, che restano ferme e immutate 

le condizioni economiche e che residua, per le motivazioni predette, l’importo di € 803.908,69 IVA inclusa, 

la Direzione Generale ha approvato, ai sensi del citato art. 4, comma 2, della Convenzione 16 novembre 

2015,  l’Addendum n. 1 (D.D. n. 458 del 21-12-2016), prorogando, senza soluzione di continuità, le attività 

oggetto della Convenzione fino al 7 luglio 2017. 

Premesso quanto sopra, pertanto, le cause della proroga non sono imputabili alla società Sogesid SpA, 

così come previsto dal citato art. 4, comma 2 della Convenzione del 16 novembre 2015.  

 

Tanto si comunica a riscontro dell’osservazione formulata dall’Ufficio di Controllo e, ove null’altro osti, 

si prega di dare ulteriore corso al provvedimento in oggetto. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale supporto informativo. 

 

 Si saluta cordialmente. 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Lo Presti 

 (documento informatico firmato digitalmente 

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