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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 
 

 

Al Ministero dell’Ambiente della 
Tutela del territorio e del Mare –  

Direzione Generale per la Salvaguardia 
del territorio e delle acque 

dgsta@pec.minambiente.it  

 

e, pc: All’Ufficio di Gabinetto del 
Sig. Ministro 

segreteria.capogab@pec.minambiente.it 

 
Al Segretariato generale del 

Ministero 
segretariato.generale@pec.minambiente.it 

 
All’Ufficio centrale del bilancio presso 
il Ministero dell’Ambiente della Tutela 
del territorio e del Mare 

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

 

In ordine al provvedimento entro indicato si comunicano le osservazioni di 
questo Ufficio. 

 

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE  

(Dott. Marco Boncompagni)  

Firmato digitalmente  

IL CONSIGLIERE DELEGATO  

   (Dott. Franco Massi)  

Firmato digitalmente  

  

mailto:controllo.leg.infrastrutture@corteconti.it
mailto:controllo.legittimita.infrastrutture.ricezioneatti@corteconticert.it
mailto:dgsta@pec.minambiente.it
mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it
mailto:segretariato.generale@pec.minambiente.it
mailto:rgs.ucb-ambiente.gedoc@pec.mef.gov.it


 
 

 
 

 
 

Largo Don Giuseppe Morosini, 1/A - 00195 Roma - Italia | Tel. 06 3876 8553 - 06 3876 8531  fax 0638768557 
e-mail: controllo.leg.infrastrutture@corteconti.it | pec:  controllo.legittimita.infrastrutture.ricezioneatti@corteconticert.it 

_________________________________________________________________________ 
Oggetto: Rilievo al prot.  35515 del 06/09/2019- Fascicolo n. 26483 

Decreto n. 302 del 25/7/2019 – Approvazione Accordo di programma del 
22/7/2019 tra il MATTM-STA e la Regione Friuli -Venezia - Giulia. 
 
 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO:  
 
 

In ordine al provvedimento in oggetto, con il quale codesta Amministrazione 
approva l’Accordo di programma con la Regione Friuli-Venezia Giulia per la 
realizzazione degli interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato, si chiede 
di fornire chiarimenti in merito ai motivi per i quali risultano agli atti quattro Piani 
economico finanziari, predisposti da altrettante società, sebbene, ai sensi della 
normativa di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 5, c. 4, lett. h), dello stesso 
Accordo di Programma, sia l’Autorità regionale, nel caso di specie l’AUSIR, deputata a 
redigere il Piano economico finanziario ed i relativi allegati. 

Si richiede, inoltre, di produrre il cronoprogramma, redatto dall’AUSIR ai sensi 
della normativa in materia, delle attività relative ai singoli interventi da svolgere in un 
arco temporale definito, previsto dall’art. 4 dell’Accordo di programma. 

Si avverte che decorsi 30 giorni dal presente rilievo, senza risposta, si procederà allo 
stato degli atti, fermo restando la possibilità dell’Amministrazione di procedere al 
ritiro dell’atto. 


