
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE, 

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Al Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare

         Direzione Generale per i rifiuti e
         l'inquinamento 
 Pec: dgrin@pec.minambiente.i  t  

e pc:  All’ Ufficio Centrale del Bilancio 

presso il Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare

 Pec: rgs.ucb-ambiente.gedoc@pec.mef.gov.it

Si restituisce il provvedimento entro indicato con le osservazioni di questo Ufficio.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

(Dott. Francesco TARGIA) 

Firmato digitalmente 

VISTO: 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 

   (Dott.ssa Valeria CHIAROTTI)

Firmato digitalmente 
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_________________________________________________________________________

Oggetto: Rilievo al prot.  37229/2018 – SiLEA 15310
Decreto n. RINDEC/181 del 4/12/2018 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO: 
Con il provvedimento in oggetto si approva e si rende esecutiva una Convenzione 
triennale stipulata con ISPRA in data 3.12.2018 avente ad oggetto “la realizzazione 
delle attività istituzionali volte a garantire l’attuazione delle norme di cui alla Parte 
IV del d.lgs. n. 152 del 2006 e previste dall’articolo 206-bis del medesimo decreto” 
del valore annuale di euro 2.000.000,00 (fuori campo IVA).
In ordine al provvedimento si chiede di fornire chiarimenti in merito: a

1) le modalità di determinazione dei costi. Al riguardo si evidenzia che 
mentre nella convenzione (art.  5)  si  fa  riferimento al   rimborso dei  costi 
sostenuti e debitamente rendicontati  da ISPRA da configurarsi quale mero 
ristoro delle spese sostenute, nel Piano operativo di dettaglio – POD molti 
dei  costi  sono determinati  in modo forfettario (a titolo esemplificativo si 
segnalano i moduli 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3 e 3.1). Si evidenzia, 
altresì, che, anche nell’ipotesi in cui viene previsto un minimo dettagli,o le 
modalità di calcolo appaiono generiche in quanto si fa riferimento a spese 
di personale senza indicare profilo e qualifica ma il solo numero delle unità 
impegnate.
2) il  riconoscimento  del  rimborso  dei  costi  (anziché  il  mero 
ammortamento)  per  l’acquisto  di  “strumenti  informatici  di  modico  valore,  
nonché  dei  pertinenti  beni  di  consumo”  nonostante gli  stessi  non vengano 
acquisiti al patrimonio del Ministero (art. 5,  comma 5 della Convenzione);
3) le modalità di rendicontazione.

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


