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

                       Ufficio di gabinetto

                                                                                   

             Pec: segreteria.capogab@pec.minambiente.it   

e   p.c.      All’ UCB presso il Ministero

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

        ROMA

                         
                     

Allegato alla presente si restituisce il provvedimento entro indicato con le osservazioni di questo 
Ufficio.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

                                                                                             Cons. Maria Nicoletta QUARATO
Firmato digitalmente

VISTO:

IL CONSIGLIERE DELEGATO

     Cons. Valeria CHIAROTTI 
Firmato digitalmente
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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE,

 DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
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Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente,
della tutela del territorio e del mare

______________________________________________________________________________________________________

OGGETTO:  DEC/MIN/108 del 12 maggio 2017 (Cdc n. 16881/2017)

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO:
   

        Con il provvedimento indicato in oggetto è approvato il Bando per il cofinanziamento di progetti di  

ricerca  finalizzati  allo  sviluppo  di  nuove  tecnologie  di  recupero,  riciclaggio  e  trattamento  dei  rifiuti  di  

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell’art. 3 del D.I. n. 213/2016.

        Il provvedimento non è soggetto al controllo di questo Ufficio, in quanto non rientra in alcuna delle  

tipologie di atti di cui all’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 

       Invero il Bando, approvato con il decreto di cui si chiede la registrazione, stabilisce le modalità di  

espletamento della procedura di selezione delle domande di ammissione a contributo, mentre gli atti generali – di  

individuazione dei criteri oggettivi e predeterminati per l’attribuzione dei finanziamenti in questione – possono 

rivenirsi nella direttiva del Ministro n. 153 del 5 agosto 2010 e nel decreto interministeriale n.  213 del 25 luglio 

2016; quest’ultimo, peraltro, mai sottoposto alla registrazione di questa Corte dei conti.
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