
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 e della Tutela 

del territorio e del Mare

Direzione Generale per lo Sviluppo 

sostenibile, per il Danno ambientale e per i 

Rapporti con l’Unione Europea e gli 

Organismi Internazionali

dgsvi@pec.minambiente.it 

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

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Al Segretariato Generale 

segretariato.generale@pec.minambiente.it  

All’Ufficio centrale del bilancio presso il 

Ministero dell’Ambiente e 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. Francesco Targia) 

Firmato digitalmente 

VISTO: 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 

   (Dott. Franco Massi) 

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
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_________________________________________________________________________

Oggetto: Rilievo al prot.  12419 del 17/04/2019- Fascicolo n. 19428

Decreto  n.  126  del  17/4/2019  -  Decreto  di  Accertamento  Residui  per 

l’anno 2018 – CAPITOLO 7953

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO: 

In ordine al provvedimento in oggetto indicato si è rilevato che, tra gli atti formali 

posti a giustificazione della conservazione delle somme in conto residui ai sensi 

dell’art.  275  del  regolamento  di  contabilità  generale  dello  Stato  (lettera  “C“  e 

lettera “F”), è compreso il decreto direttoriale n. 1937 del 1° marzo 2018, in merito 

al quale si chiedono chiarimenti con riguardo ai criteri e alle procedure utilizzati 

per la scelta del contraente e alla verifica della congruità delle offerte.

In relazione ad un altro atto formale giustificativo, il decreto direttoriale n. 98 del 

24 aprile 2018, si chiedono chiarimenti in ordine al rispetto dei limiti di spesa in 

materia di pubblicità, previsti dall’art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Si chiede, altresì, di comunicare se gli atti presupposti ai decreti direttoriali prot. 

599  e  600,  entrambi  del  20  dicembre  2018,  siano  stati  sottoposti  a  controllo 

preventivo di legittimità della Corte dei conti e, in caso negativo, di specificarne i 

motivi.

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.
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DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER 

IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L’UNIONE 

EUROPEA 

E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI 

_____________________________________________________ 

DIVISIONE I – INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, 

DANNO AMBIENTALE ED ASPETTI LEGALI E GESTIONALI 

Alla Corte dei Conti 

Ufficio di controllo sugli atti 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

e del Ministero dell’ambiente, 

della tutela del territorio e del mare 

Largo Don Giuseppe Morosini, 1/A - 00195 Roma 

 

All’attenzione del Magistrato Istruttore 

Dott. Francesco Targia 

controllo.legittimita.infrastrutture.ricezioneatti@corteconticert.it 

 

e, pc:                  Alla Segreteria dell’Ufficio di Gabinetto 

segreteria.capogab@pec.minambiente.it 

 

Alla Segreteria del Segretario Generale 

segretariato.generale@pec.minambiante.it 

 

All’Ufficio centrale del bilancio 

Presso il Ministero dell’Ambiente e 

Della Tutela del territorio e del Mare 

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

 

 

 

Oggetto: Rilievo al prot.n. 12419 del 17/04/2019 - Fascicolo n.19428 Decreto n.126 del 

17/4/2019 - Decreto di Accertamento Residui per l’anno 2018 – CAPITOLO 7953. 

 

 

Si fa riferimento al rilievo in oggetto, con il quale codesta Corte ha richiesto 

chiarimenti per alcuni decreti direttoriali nell’ambito dei  Decreto di Accertamento Residui 

per l’anno 2018. 

 

− in relazione al D.D. n..98 del 24.04.2018 a favore di diverse associazioni si 

rappresenta quanto segue: 

 

Il bando in oggetto non riguarda spese in materia di pubblicità ma promuove la realizzazione 

di alcune attività previste dall’art. 34 del dec. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii, in materia di 

attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. In particolare, intende 
ID Utente: 665 Resp. Sez.: Fadda M.S.

ID Documento: SVI-1-Set03-665_2019-0011 Ufficio: SVI-1-Set03

Data stesura: 18/06/2019 Data: 18/06/2019

F
ir
m

a
to

 d
ig

it
a
lm

e
n
te

 i
n
 d

a
ta

 1
8
/0

6
/2

0
1
9
 a

lle
 o

re
 1

6
:5

3

m_amte.SVI.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.Prot.0005820.19-06-2019



2 

 

supportare attività e iniziative finalizzate alla divulgazione e alla sensibilizzazione sui temi 

dello sviluppo sostenibile e/o dell’economia circolare. 

Operativamente si tratta di un bando che ha previsto attribuzioni  di vantaggi economici  ex 

art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. requisiti di ammissibilità dei partecipanti 

− in relazione ai DD.DD. n.. n.599 e 600 del 20.12.2018 relativi alla reiscrizione di 

fondi FISR  si rappresenta quanto segue: 

 

Con il D.lgs. n.204 del 05/06/1998 art.1 comma 3 è stato istituito presso il MEF, nel quadro 

del Programma Nazionale delle Ricerche (PNR),  il F.do Integrativo Speciale per la Ricerca 

(FISR). Con Deliberazione CIPE 80 del 3 maggio 2001 (reg. Corte dei Conti 16/07/2001 

Reg.4 foglio 182 pubblicata in GU l'8/08/2001 n. 163) sono state individuate le priorità 

scientifiche e dettati i criteri di ripartizione del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca 

(FISR) per il periodo 2000/2003. La somma stanziata è di Lit. 226 miliardi pari a € 

116.719.000,00.  

I Programmi strategici finanziati dal Fondo erano:  

A. “Qualità alimentare e benessere, 

B. “Sviluppo Sostenibile e Cambiamenti Climatici”(€ 26.855.758,75),  "BANDO 2002"  

C. “Nuovi sistemi di produzione e gestione dell’energia”(€ 89.863.500,44), "BANDO 

2002", 

D. “Centro Euro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici”(€ 27.372.215,65). "BANDO 

2001". 

Con nota prot. GAB/2002/4027/A06-11/04/2002 il MATTM ha concorso al finanziamento con 

proprie risorse per un totale di Lit. 70mil.di  pari a € 36.151.982,94.  

Con i D.I.  del 17/12/2002 sono stati pubblicati il "BANDO 2001" e il "BANDO 2002" nelle 

G.U. n. 10 del 14/01/2003 e n. 11 del 15/01/2003.   

Il MIUR con le note 0014808 del 18-09-2018 e 0017478 del 24-10-2018 ha comunicato alla 

scrivente Amministrazione che le attività dei progetti denominati “Metodologie innovative per 

la produzione di idrogeno da processi biologici” e “Celle a combustibile ad elettroliti e 

ceramici: dimostrazione di sistemi e sviluppo di nuovi materiali” sono state concluse e ha 

autorizzato l’erogazione dei saldi.  

Ciò premesso si evidenzia che si tratta di reiscrizioni di fondi perenti avviate con le note prot. 

SVI/Reg.Uff.U-0010409 del 24 ottobre 2018 e prot. SVI/Reg.Uff.U-10788 del 6 novembre 

2018, ambedue accompagnate  da una Relazione per la Corte dei Conti (allegato 1).  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato, con Decreto prot. 244006 del 12 

dicembre 2018 al Fascicolo n. 101 (€ 1.411.143,58 a favore del C.N.R) e al Fascicolo n. 103 

(€1.945.579,18  a favore dell’Università degli Studi di Padova), la reiscrizione delle somme 

perenti sul cap. 7953, Pg 83. 

Con i Decreti Direttoriali prot. 599 e 600 del 20 dicembre 2018 il MATTM ha provveduto all’ 

impegno dei  fondi perenti. 
 

− in relazione al D.D. n.1937 del 1° marzo 2018  si rappresenta quanto segue: 

 

Il D. Lgs. 77/05 disciplina l’alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione dei corsi 

del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

In tale contesto, la DG SVI  ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D. Lgs. 77/05, l ha stipulato due 

Convenzioni rispettivamente con il liceo Ginnasio Statale “Virgilio” di Roma il 23 ottobre 

2017 e con il liceo classico Statale “Luciano Manara” di Roma il 15 dicembre 2017, aventi ad 

oggetto la realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al progetto pilota. 

Le attività di alternanza scuola lavoro prevedono l’utilizzo di metodologie didattiche 

innovative e strumenti digitali. 

Premesso che, si è nell’ambito di un procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, relativamente ai criteri e alle procedure utilizzati per 
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l’individuazione dell’operatore economico risultato affidatario, atteso che è stata 

preventivamente constatata l’assenza di apposite convenzioni CONSIP compatibili con la 

fornitura richiesta (allegato 2), si è proceduto attraverso MePA ad una comparazione di 

merito tra una pluralità di operatori accreditati nei settori e per le funzioni di interesse come 

comprovato dalla nota Prot. n. SVI/12566 del 15/01/2017 (allegato 3). 

Relativamente ai costi stimati pari a € 39.950,00, gli stessi sono stati determinati considerando 

voci di costo già sostenute dall’amministrazione per fattispecie analoghe di acquisti; altresì, 

sono stati valutati i prezzi rilevati sul libero mercato per prodotti analoghi, dalla cui 

comparazione e media è stato calcolato il costo finale esplicitato nella Progettazione del 

servizio. Il valore economico derivato è risultato congruo sotto il profilo economico poiché 

garantisce un elevato livello di qualità, utilizzo e sostenibilità; infatti con lo strumento che si 

sta sviluppando sarà possibile operare su tutto il territorio nazionale con abbattimento dei 

costi per garantire gli spostamenti del personale interno del MATTM. 

 

 

 

Il Direttore della I Divisione 

Dott.ssa Paolina Pepe 



UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL

MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Si attesta che il provvedimento numero 0000126 del 03/04/2019, con oggetto DAR - CDR 4 -

CAPITOLO 7953 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo

con prot. n. 0012419-17/04/2019-SCCLA-Y30PREV-A ed è stato ammesso alla registrazione il

20/06/2019 n. 1-2148

Il Magistrato Istruttore
FRANCESCO TARGIA

(Firmato digitalmente)
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