
 

 

Ministero dell’Ambiente 

 e della Tutela del Territorio e del Mare 
DIREZIONE GENERALE 
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Alla Corte dei Conti 

Ufficio di Controllo Atti dei Ministeri delle 

Infrastrutture ed Assetto del Territorio 

Largo Don Giuseppe Morosini, 1/A 

00195 ROMA 

controllo.legittimita.infrastrutture.ricezioneatti@

corteconticert.it 

 

All’Ufficio Centrale di Bilancio c/o il MATTM 

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

 

 

 

Oggetto:  Rilievo al Decreto prot. n. 2543 dell’8/02/2019 (CC 3551/2019 – SILEA 16319), di 

approvazione dell’Addendum alla Convenzione attuativa del 14 dicembre 2017 per assistenza 

specialistica alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, 

sottoscritto in data 7 febbraio 2019. Richiesta restituzione atto. 

 Trasmissione del Decreto n. 1/STA del 28/02/2019 di approvazione della Convenzione 

attuativa sottoscritta in data 28 febbraio 2019 

 

 

Con la presente, a seguito del rilievo mosso da codesta Corte dei Conti di cui al CC 3551/2019 – 

SILEA 16319, in merito al Decreto n. 2543 dell’8/02/2019, in oggetto, ed in considerazione dell’urgente 

necessità di garantire la continuità dell’azione amministrativa della scrivente Direzione Generale, si chiede 

il ritiro del citato provvedimento e, contestualmente, si trasmette una nuova Convenzione attuativa, 

stipulata in data 28 febbraio 2019. 

Tale Convenzione attuativa, approvata con Decreto n. 1/STA del 28/02/2019, è stata redatta in 

conformità ai criteri stabiliti nella Convenzione Quadro del 19 dicembre 2018 tra Ministero dell’Ambiente 

e della tutela del territorio e del mare e Sogesid S.p.A., ammessa a registrazione dalla Corte dei Conti in 

data 15 gennaio 2019, n. 1-122. 

Ciò premesso, si trasmette il citato Decreto n. 1/STA del 28/02/2019 (firmato in digitale, in 

formato .pdf) e l’unita Convenzione attuativa del 28 febbraio 2019 per l’Assistenza specialistica alla 

Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, con relativo Piano Operativo di 

Dettaglio allegato (due file distinti sottoscritti in digitale, in formato .pdf), oggetto di approvazione con il 

suddetto Decreto, per il prescritto controllo di competenza di codesti Organi. 

All’interno di apposita cartella compressa sono altresì trasmessi gli ulteriori allegati (copie in 

formato digitale), di seguito elencati, dei quali si attesta la conformità rispetto all’originale: 

1. 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; 
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2. Nota di Sogesid S.p.A. alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, 

prot. U-000369 del 31 gennaio 2019; 

3. D.M. Ambiente 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”; 

4. D.M. Ambiente 25 febbraio 2019 n. 42, recante “Direttiva generale contenente le priorità politiche 

e l’indirizzo per lo svolgimento dell’azione amministrativa e per la gestione del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’anno 2019”, in corso di registrazione; 

5. Nota del Segretario Generale 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; 

6. 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; 

 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento al riguardo. 

 

 

  

Il Dirigente vicario 

Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili 
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