
 

 

 

 

 
 

Ministero dell’Ambiente  

e della Tutela del Territorio e del Mare 
 

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE 

 

MODULARIO 
Ambiente – 7 

Mod. 7 

 

 

 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 34 della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 recante norme in materia di impegni e 

ordinazione delle spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (Pubblicata in G.U. Serie Generale n. 302 

del 31.12.2018, supplemento ordinario n. 62); 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018 recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019 – 2021” (Pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 302 del 31.12.2018, supplemento ordinario n. 63); 

VISTO la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Istituzione 

del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione 

digitale”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta 

collaborazione” ed in particolare l’articolo 5, con il quale sono state individuate le funzioni della 

Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8 del 19 

gennaio 2015, di individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non 

generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed, in particolare 

l’articolo 6, che disciplina l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale della 

Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque; 
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VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 19 dicembre 2018 tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A., ammessa a 

registrazione dalla Corte dei Conti in data 15 gennaio 2019, n. 1-122; 

VISTO il decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, recante la Direttiva sul controllo analogo 

congiunto sulla Sogesid S.p.A., quale Società in house al Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, trasmesso alla 

medesima data ai competenti organi di controllo ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

gli aspetti di relativa titolarità; 

VISTA la Direttiva concernente le attività della Sogesid S.p.A. per l’anno 2019, emanata dal Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 2 maggio 2019 (GAB. Decreti 

Ministro 0000118 del 2/05/2019), in corso di registrazione; 

VISTA la nota prot. 8613 del 7 maggio 2019, con la quale la Direzione Generale per la Salvaguardia del 

Territorio e delle Acque ha richiesto alla Sogesid S.p.A. un’offerta tecnico-economica per 

l’assistenza specialistica alla Direzione Generale della durata di 12 mesi, in linea e coerente con la 

disciplina di cui alla citata Convenzione Quadro del 19 dicembre 2018; 

VISTO la nota prot. n. U-01868 del 16 maggio 2019, con la quale la Sogesid S.p.A. ha trasmesso 

l’offerta tecnico-economica concernente il Piano Operativo di Dettaglio, predisposto dalla Società e 

condiviso dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, contenente la 

proposta di organizzazione delle attività richieste con la relativa previsione economica; 

VISTA la Convenzione attuativa per l’erogazione di servizi di assistenza tecnico specialistica e 

supporto all’esercizio delle funzioni e attribuzioni in capo alla Direzione Generale per la 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque, sottoscritta a mezzo firma digitale in data 21 maggio 

2019 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per 

la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e dalla Sogesid S.p.A.; 

CONSIDERATO che l’importo oggetto della Convenzione attuativa sopra citata è quantificato in € 

5.103.000,00, IVA al 22% inclusa, la cui copertura finanziaria è assicurata dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a valere sulle risorse di cui alla Missione 18, 

Programma 12, Azione 3, UdV 1.5, cap. 8533, PG 1; 

CONSIDERATO che la Convenzione attuativa, in continuità con le attività in scadenza al 30 giugno 

2019, prevede una durata di 12 mesi a decorrere dalla data del 1° luglio 2019 e che tale durata è 

prorogabile previa verifica delle eventuali economie rinvenienti a seguito dell’espletamento delle 

attività; 

CONSIDERATO che Convenzione attuativa è aderente ai contenuti e alle previsioni della 

Convenzione Quadro del 19 dicembre 2018; 

ATTESO che il piano finanziario facente parte integrante del Piano Operativo di Dettaglio allegato alla 

Convenzione è conforme ai criteri di determinazione dei corrispettivi stabiliti dalla Convenzione 

Quadro del 19 dicembre 2018;  

VISTO il D.M. 8 agosto 2018, n. 266, concernente la “Direttiva contenente le priorità politiche e gli 

indirizzi per l’attività amministrativa e la gestione del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare per l’anno 2019 e il triennio 2019-2021”; 
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VISTO il D.M. n. 43 del 26 febbraio 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 20 marzo 2019 n. 1-

457, che ha emanato della Direttiva Generale sull’attività amministrativa e sulla gestione del 

Ministero per l’anno 2019; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2019, registrato presso la 

Corte dei Conti, Reg. 1, fg. 452, in data 19 marzo 2019, con il quale alla Dott.ssa Maddalena Mattei 

Gentili è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale 

della Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, di cui all’articolo 5 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142; 

RITENUTO di dover approvare la suddetta Convenzione attuativa del 21 maggio 2019. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Approvazione) 

Per le finalità di cui alle premesse è approvata e resa esecutiva la Convenzione attuativa per 

l’erogazione di servizi di assistenza tecnico specialistica e supporto all’esercizio delle funzioni e 

attribuzioni in capo alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, sottoscritta 

a mezzo firma digitale in data 21 maggio 2019 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e dalla Sogesid S.p.A. 

 

Art. 2 

(Assegnazione delle risorse) 

Per l’esecuzione delle attività previste nella Convenzione di cui al precedente articolo 1, è impegnata a 

valere sulle risorse di cui alla Missione 18, Programma 12, Azione 3 Protezione e difesa del suolo, 

tutela dell’assetto idrogeologico e rappresentazione del territorio”, UDV 1.5, a valere sul cap. 8533 

denominato “Fondo per le esigenze di tutela ambientale”, PG 1, a favore di Sogesid S.p.A., via Calabria 

n. 35 – Roma (C.F. 04681091007), la somma complessiva pari a € 5.103.000,00 (euro 

cinquemilionicentotremila/00) IVA al 22% inclusa, così ripartita: 

 quanto a € 1.280.000,00, a valere sulle disponibilità del capitolo 8533, PG 1, del corrente 

esercizio finanziario; 

 quanto a € 3.823.000,00, a valere sulle disponibilità del capitolo 8533, PG 1, dell’esercizio 

finanziario 2020. 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per il prescritto riscontro. 

 

Il Direttore Generale 

Maddalena Mattei Gentili 
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