
 

 

 

 

 
 

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 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; 

VISTO la Convenzione Quadro tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 

Sogesid S.p.A., sottoscritta in data 22 gennaio 2015 (Registro Ufficiale Segretario Generale U. 

0000094), registrata alla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015, reg. n. 1 fog. n. 753, volta a 

regolamentare i rapporti di carattere tecnico e specialistico, organizzativo ed economico per 

l’espletamento delle attività assegnate alla Società dal Ministero; 

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 14 dicembre 2017 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.; 

VISTO il Decreto direttoriale prot. n. 565/STA del 15 dicembre 2017, di approvazione della suddetta 

Convenzione attuativa, ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2018, reg. n. 

1-74; 

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

8.216.466,64, IVA inclusa, la cui copertura finanziaria è assicurata dal Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare a valere sui seguenti capitoli di bilancio: 

 Missione 18, Programma 12, Azione 4, UdV 1.5, cap. 7503, PG 1, esercizio finanziario 

2017, per € 4.614.102,14; 
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 Missione 18, Programma 12, Azione 3, UdV 1.5, cap. 8533, PG 1, esercizio finanziario 

2017, per € 3.602.364,50; 

VISTO l’Atto integrativo alla Convenzione attuativa, sottoscritto digitalmente in data 19 gennaio 2018 tra il 

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

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

VISTO il Decreto direttoriale prot. n. 19/STA del 20 gennaio 2018, di approvazione del citato Atto 

integrativo, ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti in data 29/01/2018, reg. n. 1-75; 

CONSIDERATO che la Convenzione attuativa prevede, all’art. 4, una durata di  12 mesi a decorrere dalla 

data di comunicazione, da parte della Direzione Generale, del formale avvio delle attività e che tale 

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

delle attività; 

VISTA la nota prot. 2629 del 7 febbraio 2018, con la quale la Direzione Generale ha notificato alla Società 

l’avvenuta registrazione, da parte della Corte dei Conti, della Convenzione attuativa e dell’Atto 

integrativo sopra richiamati ed ha altresì comunicato la decorrenza dei predetti atti a partire dal 22 

febbraio 2018; 

CONSIDERATO che l’art. 2 del citato Atto integrativo del 19 gennaio 2018, in recepimento dei rilievi 

formulati dalla Corte dei Conti in sede di controllo di legittimità sulla Convenzione del 14 dicembre 

2017, ha disposto la sostituzione dell’art. 14 “Clausola di rinegoziazione” nella formulazione 

originariamente prevista, al fine di prevedere espressamente che alla Convenzione si applichino “le 

eventuali migliori condizioni per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

che dovessero essere stabilite in occasione del rinnovo della Convenzione Quadro del 22 gennaio 

2015 stipulata tra il Ministero medesimo e la Sogesid”; 

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; 

VISTA la nota prot. 1486/STA del 25 gennaio 2019, con la quale la Direzione Generale ha richiesto alla 

Sogesid S.p.A. di quantificare le risorse economiche inutilizzate previste alla data di scadenza della 

Convenzione attuativa – fissata al 21 febbraio 2019 – e di presentare conseguentemente un’offerta 

tecnico-economica per la prosecuzione delle attività, corredata dal piano finanziario in duplice stesura, 

la prima mediante l’applicazione dei corrispettivi di cui all’art. 9 della Convenzione Quadro MATTM-

Sogesid S.p.A. del 22 gennaio 2015, la seconda prevedendo i criteri di rendicontazione dei costi di cui 

all’art. 9 della nuova Convenzione Quadro MATTM-Sogesid del 19 dicembre 2018; 

VISTA la nota prot. U-000369 dell’31 gennaio 2019, con la quale Sogesid S.p.A. ha quantificato le risorse 

finanziarie inutilizzate alla scadenza dalla Convenzione in € 2.125.687,18 e presentato un’offerta 

tecnico-economica per la prosecuzione delle attività convenzionali fino alla data del 15 giugno 2019, 

con relativo piano finanziario in duplice stesura; 

CONSIDERATO che, a seguito di confronto tra le due stesure di piano finanziario, è stata riscontrata la 

maggiore convenienza mediante applicazione dei corrispettivi della Convenzione Quadro del 22 

gennaio 2015 e che, per contro, l’applicazione dei criteri della nuova Convenzione Quadro non 

determinerebbe migliori condizioni per il Ministero, ai sensi del citato art. 14 “Clausola di 

rinegoziazione” della Convenzione attuativa, come modificato dall’art. 2 dell’Atto integrativo; 

CONSIDERATO pertanto che le modalità di determinazione dei corrispettivi previsti nella Convenzione 

attuativa non sono stati adeguati a quelli disciplinati dalla Convenzione Quadro del 19 dicembre 2018; 

VISTA la nota prot. 2335/STA del 5 febbraio 2019 con cui la Direzione Generale ha trasmesso al Segretario 

Generale del Dicastero un’informativa preventiva in merito alla sottoscrizione del suddetto 

Addendum; 

VISTO l’Addendum sottoscritto con firma digitale in data 7 febbraio 2019, alla Convenzione attuativa per 

l’assistenza specialistica alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque 
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stipulata in data 14 dicembre 2017 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

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

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

all’Addendum è conforme ai criteri stabiliti dalla Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015;  

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”; 

VISTO il Decreto direttoriale n. 16/STA del 18/01/2018, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa 

Maddalena Mattei Gentili, dirigente di livello non generale del Ministero, l’incarico di Dirigente della 

Divisione I – Programmazione e monitoraggio degli interventi, bilancio, controllo interno e attività di 

supporto – della Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, per il periodo dal 

18 gennaio 2018 al 17 gennaio 2021; 

VISTA la nota prot. 4881/SG del 10/12/2018 con la quale la Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili è stata 

nominata come vicario della Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, ai 

sensi dell’art. 12, comma 3 del D.P.R. n. 142/2014; 

VISTO il D.M. Ambiente n. 341 del 12/12/2018, registrato al visto UCB n. 372 del 12/12/2018, con il quale 

la Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili è autorizzata alla gestione delle attività e delle spese, in termini 

di residui, competenza e cassa, afferenti agli stanziamenti dei capitoli e piani gestionali dello stato di 

previsione del MATTM – CDR 8; 

RITENUTO di dover approvare il suddetto Addendum del 7 febbraio 2019; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Approvazione) 

Per le finalità di cui alle premesse è approvato e reso esecutivo l’Addendum, sottoscritto con firma digitale in 

data 7 febbraio 2019, alla Convenzione attuativa per l’assistenza specialistica alla Direzione Generale per la 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque, stipulata in data 14 dicembre 2017 tra il Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e 

Sogesid S.p.A., concernente la proroga della suddetta Convenzione dal 22 febbraio 2019 al 15 giugno 2019, 

senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione. 

Articolo 2 

(Assegnazione delle risorse) 

Per l’esecuzione delle attività previste nell’Addendum, sono assegnate a favore di Sogesid S.p.A. risorse pari 

a € 2.047.833,71 (euro duemilioniquarantasettemilaottocentotrentatre/71) IVA al 22% inclusa, a valere 

sull’impegno assunto con Decreto Direttoriale prot. n. 565/STA del 15/12/2017, registrato dalla Corte dei 

Conti al visto n. 1-74, del 29 gennaio 2018, giustificativo n. 3251, clausola 1 sul capitolo 7503 PG 1 EPR 

2017 e clausola 2 sul capitolo 8533 PG 1 EPR 2017. 

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

 

Il Dirigente vicario 

Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili 
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