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Ministero dell’Ambiente 

 e della Tutela del Territorio e del Mare  
Dipartimento per la Transizione ecologica e gli investimenti verdi 

 

Il Capo Dipartimento  

 

 

Oggetto: Decreto di approvazione e di impegno di spesa delle risorse per la 

Convenzione attuativa tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare – Dipartimento per la Transizione ecologica e gli investimenti verdi, e la società 

Sogesid SpA, prot. n. DITEI REGISTRO ACCORDI E CONTRATTI.R.0000009 del 

18 dicembre 2020 avente ad oggetto attività di “Servizi tecnico-specialistici a 

supporto delle attività del Dipartimento per la Transizione ecologica e gli 

investimenti verdi” 

Soggetto: Sogesid S.p.A.  

Dati contabili:  

Importo complessivo, comprensivo di IVA al 22%, di € 903.000,00 (euro 

novecentotremila/00) di cui:  

 

€ 301.000,00 (euro trecentounomila/00) 

Capitolo 7509 P.G. 1  

CDR 13 – CDC 004 - Azione 3 - Interventi di risanamento ambientale e bonifiche 

Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

Programma 19 - Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche 

 

€ 301.000,00 (euro trecentounomila/00)  

Capitolo 7510 P.G. 1 

CDR 13 – CDC 0001 - Azione 2 - Interventi per la promozione dell’economia 

circolare e politiche per la corretta gestione dei rifiuti 

Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

Programma 15 - Promozione dell’economia circolare e gestione dei rifiuti 

 

€ 301.000,00 (euro trecentounomila/00)  

Capitolo 7954 P.G. 1 

CDR 13 – CDC 0003 - Azione 4 - Attuazione accordi e impegni internazionali sullo 

sviluppo sostenibile 

Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

Programma 5 - Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e 

autorizzazioni ambientali 

 

Resp. Div.  Dip: Sterpi T. Resp Segr. Dip.: Presta A.

Ufficio: DiTEI_01 Ufficio: DiTEI

Data: 21/12/2020 Data: 21/12/2020
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Elenco allegati:  

1. Convenzione Quadro tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e 

del mare e la Società Sogesid S.p.A. sottoscritta in data 9 giugno 2020 prot. 

n.0000001 del 10 giugno 2020, approvata con Decreto Dipartimentale prot. n. 

0000124 del 10 giugno 2020, registrata presso la Corte dei Conti in data 25 giugno 

2020, registro n. 1 foglio 3046; 

2. Nota DiTEI prot. n. 0096491/MATTM del 23 novembre 2020 al Capo di Gabinetto 

di comunicazione intenzione di sottoscrivere Convenzione Attuativa MATTM-

DiTEI e Sogesid S.p.A.; 

3. Nota DiTEI prot. n. 0104914/MATTM del 15 dicembre 2020 al Capo 

Dipartimento DiPENT di comunicazione intenzione di sottoscrivere Convenzione 

Attuativa MATTM – DiTEI e Sogesid S.p.A.; 

4. Nota DiTEI di richiesta a Sogesid S.p.A. di offerta per la sottoscrizione 

Convenzione prot. n. 0101993/MATT del 7 dicembre 2020; 

5. Nota Sogesid S.p.A. di trasmissione POD prot. n. U-4182 - 10/12/2020, acquisita 

agli atti prot. n. 0103810/MATTM dell’11 dicembre 2020; 

6. Nota Divisione I-DiTEI prot. n. 0105143/MATTM del 15 dicembre 2020 di 

comunicazione alla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (DG RIA) 

delle preventive valutazioni di congruità in merito all’offerta tecnico – economica 

presentata dalla Sogesid S.p.A. con nota di cui sopra prot. n. U-4182 - 

10/12/2020, acquisita agli atti prot. n. 0103810/MATTM dell’11 dicembre 2020; 

7. Nota DG RiA prot. n. 0105356/MATTM del 15 dicembre 2020 di comunicazione 

al DiTEI dell’attestazione di congruità dell’offerta tecnico – economica presentata 

da Sogesid S.p.A. con nota prot. n. U-4182 - 10/12/2020, acquisita agli atti prot. n. 

0103810/MATTM dell’11 dicembre 2020;  

8. Determina a contrarre adottata con decreto dipartimentale prot. n. 

MATTM_.DITEI REGISTRO DECRETI.R.0000151 del 16 dicembre 2020; 

9. Convenzione prot. n. 0000009 del 18 dicembre 2020 tra il DiTEI e Sogesid S.p.A. 

avente ad oggetto “Servizi tecnico-specialistici a supporto delle attività del 

Dipartimento per la Transizione ecologica e gli investimenti verdi”. 

10. DURC; 
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VISTE le disposizioni vigenti sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello 

Stato, nonché quelle correttive, integrative e di attuazione; 

VISTA la legge 29 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii. recante Istituzione del Ministero dell’Ambiente e 

norme in materia di danno ambientale e successive modificazioni; 

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma 

dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;  

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, così come modificata 

dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, recante “Modifiche alla Legge 31 dicembre 2009 n. 196, 

concernenti il contenuto della Legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 24 

dicembre 2012, n. 243”, e il decreto del Ministro delle Finanze e dell’Economia del 16 

settembre 2016; 

VISTI l’art. 34 della predetta legge, con il quale viene disciplinata la modalità di impegno della 

spesa nei limiti delle risorse assegnate;  

VISTA la disciplina relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 e dell'art. 6 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136, e dell'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217, di 

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187;  

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il d.lgs. n.93/2016 e ss.mm., con il quale è stato introdotto il nuovo concetto di impegno e 

fissata al 1 gennaio 2019 la decorrenza per l’applicazione a regime del suddetto impegno ad 

esigibilità (IPE); 

VISTO il d.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97, di riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, pubblicato in GU n. 201 del 28 agosto 2019, come modificato 

dal D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138, pubblicato in GU n. 282 del 2 dicembre 2019; 

VISTO il d.m. del 24 dicembre 2019, n. 363, recante Individuazione e definizione dei compiti degli 

uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare e ss.mm.ii; 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del d.P.C.M. 97/2019, così come inserito 

dall’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 4) del d.P.C.M. 138/2019, il Ministero si avvale delle 

società in house per le attività strumentali alle proprie finalità ed attribuzioni istituzionali, nel 

rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per 

la gestione in house e fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 317, della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’articolo 24, comma 2, del d.l. 30 

dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; 

VISTO il d.m. 0000282 del 27 settembre 2019 recante Atto di indirizzo sulle priorità politiche per 

l’anno 2020 e il triennio 2020-2022; 



4 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 dicembre 2019 recante 

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

Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”; 

VISTO il d.P.R. del 10 gennaio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 febbraio 2020, 

Registro n. 1 Foglio n. 435, di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale di Capo Dipartimento DiTEI al dott. Mariano Grillo; 

VISTO il d.m. 0000067 del 17 marzo 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 aprile 2020 n. 

1397, avente ad oggetto la 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 2020; 

VISTO il decreto dipartimentale prot. n. DITEI.REGISTRO DECRETI.R. 0000074 del 23 aprile 

2020 con il quale è stata adottata la Direttiva di II livello dell’anno 2020 per il Dipartimento e 

s.m.i. e sono stati assegnati obiettivi e risorse alle Direzioni Generali – CDC, fermo restando la 

necessità di garantire la copertura delle spese relative all’espletamento dei servizi tecnico-

specialistici da attivare per le esigenze di funzionamento degli uffici del Dipartimento; 

VISTO il decreto dipartimentale prot. n. MATTM_.DITEI REGISTRO DECRETI.R. 0000140 del 

21 settembre 2020, con il quale sono stati assegnati gli obiettivi operativi di Direzione e le 

risorse all’ing. Laura D’Aprile, Direttore Generale della Direzione ECI nominato con d.P.C.M. 

del 22 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 agosto 2020, al n. 3191; 

ATTESO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del Tesoro di 

concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 

ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, il cui capitale sociale è interamente detenuto 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale la Sogesid 

S.p.A. è stata resa strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell’Ambiente e della tutela 

del territorio e del mare; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii, con 

particolare riferimento agli artt. 5 e 192; 

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica e ss.mm.ii. con particolare riferimento agli artt. 4 e 16; 

CONSIDERATO CHE il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita 

sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo a quello che il Ministero esercita sui propri servizi, 

ricorrendo i presupposti di cui ai sopracitati art. 5 del d.lgs. 50/2016 e art. 16 del d.lgs. 

175/2016;  

VISTA la Direttiva del Ministro dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare concernente le 

attività della Sogesid S.p.A per l’anno 2019 emanata in data 2 maggio 2019, approvata con il 

D.M. n. 118 del 2 maggio 2019 e tuttora vigente;  
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VISTA la Convenzione Quadro tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

e la Società Sogesid S.p.A. sottoscritta in data 9 giugno 2020 prot. n. MATTM.DITEI 

REGISTRO ACCORDI E CONTRATTI.R.0000001 del 10 giugno 2020, approvata con 

Decreto Dipartimentale prot. n. MATTM.DITEI REGISTRO DECRETI.R.0000124 del 10 

giugno 2020, registrata presso la Corte dei Conti in data 25 giugno 2020, registro n. 1 foglio 

3046; 

CONSIDERATO CHE a seguito della riorganizzazione del Ministero, rientrano tra le attività del 

Dipartimento per la Transizione ecologica e gli investimenti verdi l’attuazione delle politiche di 

coesione europee nelle materie concernenti la programmazione e l’impiego dei fondi europei, 

nonché il monitoraggio, controllo e risoluzione di situazioni di crisi ed emergenza ambientale e 

che tali attività sono state finora svolte, senza soluzione di continuità, dal personale Sogesid 

S.p.A. già operante presso il Ministero nell’ambito delle Convenzioni precedentemente 

sottoscritte dalle Direzioni Generali con la società medesima; 

VISTA la Convenzione Attuativa tra il Dipartimento per la Transizione ecologica e gli investimenti 

verdi e la Sogesid S.p.A. prot. n. MATTM_.DITEI REGISTRO ACCORDI E CONTRATTI.R. 

0000003 del 31 luglio 2020, avente ad oggetto Servizi tecnico-specialistici a supporto delle 

attività del Dipartimento per la Transizione ecologica e gli investimenti verdi, sottoscritta in 

attuazione della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020; 

VISTO il decreto dipartimentale prot. n. MATTM_.DITEI REGISTRO DECRETI.R.0000134 del 3 

agosto 2020, di approvazione e di impegno delle risorse, per un importo pari a € 468.154,08 

(euro quattrocentosessantottomila-centocinquantaquattro/08) per la Convenzione attuativa di 

cui sopra, ammesso al visto dell’Ufficio Centrale di Bilancio del MATTM al n. 266 del 6 

agosto 2020; 

CONSIDERATO CHE il Dipartimento per la Transizione ecologica e gli investimenti verdi non 

dispone delle risorse di ruolo minime essenziali per ottemperare ai propri compiti di istituto 

come peraltro rappresentato agli Uffici competenti del Ministero; 

CHE permane l’esigenza di avvalimento del supporto tecnico-specialistico della Sogesid S.p.A., 

oggetto dei sopra citati atti e risulta, pertanto, necessario attivare una nuova Convenzione per 

garantire, alla scadenza del 31 dicembre 2020, la prosecuzione delle attività di supporto 

specialistico sulle tematiche di competenza del Dipartimento per la Transizione ecologica e gli 

investimenti verdi; 

CHE il mancato ricorso all’assistenza tecnica fornita dalla Sogesid S.p.A. non permetterebbe 

l’attuazione delle linee di attività affidate al Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli 

investimenti verdi come definiti dagli atti di indirizzo sopracitati; 

VISTA la nota prot. n. 0094943/MATTM del 18 novembre 2020, con la quale il Capo 

Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli investimenti verdi ha richiesto ai Direttori 

Generali delle Direzioni facenti parte del Dipartimento medesimo, stante la delega di tutti i 

capitoli di spesa alle DDGG stesse, di comunicare il capitolo di spesa di competenza sul quale 

far gravare l’importo necessario per la sottoscrizione di una nuova Convenzione Attuativa con 

la Sogesid S.p.A.;  

PRESO ATTO della disponibilità comunicata dai Direttori Generali (DG RIA, DG ECI, DG 

CRESS) in risposta alla nota sopramenzionata, nell’individuare i capitoli di competenza, nel 

rispetto delle finalità istituzionali dei medesimi; 
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VISTA la nota prot. n. 0096491/MATTM del 23 novembre 2020, con la quale il DiTEI ha 

informato il Sig. Ministro per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto dell’intenzione di 

sottoscrivere la presente Convenzione attuativa dalla Convenzione Quadro del 9 giugno 2020; 

VISTA la nota prot. n. 0101993/MATT del 7 dicembre 2020, con la quale il DiTEI ha richiesto alla 

Sogesid S.p.A. un’offerta tecnico-economica per l’assistenza specialistica al Dipartimento 

medesimo della durata di 12 mesi a far data dal 1 gennaio 2021; 

VISTO la nota prot. n. U-4182 - 10/12/2020, acquisita agli atti prot. n. 0103810/MATTM dell’11 

dicembre 2020, con la quale la Sogesid S.p.A. ha trasmesso il Piano Operativo di Dettaglio, 

facente parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto dalla Società e condiviso 

dal DiTEI, contenente la proposta di organizzazione delle attività richieste con la relativa 

previsione economica, per un corrispettivo massimo riconoscibile alla Società pari ad € 

903.000,00 (euro novecentotremila/00), inclusa IVA al 22%; 

CONSIDERATO CHE per l’esecuzione dei servizi della predetta Convenzione da sottoscrivere 

(12 mesi, 1° gennaio – 31 dicembre 2021), al netto delle previste riduzioni di cui all’art. 1 

comma 317 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’articolo 24 comma 2 

del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, 

n. 8, si rileva un risparmio di spesa per l’Amministrazione, in quanto a fronte di un valore 

massimo imputabile per l’annualità 2021 di € 936.308,16, il valore economico della 

Convenzione proposta risulta essere pari a € 903.000,00; 

VISTA la nota prot. n. 0104914/MATTM del 15 dicembre 2020, con la quale il Dipartimento per la 

Transizione ecologica e gli investimenti verdi ha informato il Capo del Dipartimento per il 

personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo dell’intenzione di sottoscrivere una nuova 

Convenzione Attuativa della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020; 

VISTA la nota prot. n. 0105143/MATTM del 15 dicembre 2020 con la quale la Divisione I - DiTEI 

ha comunicato alla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (DG RIA) le 

preventive valutazioni della congruità in merito all’offerta tecnico – economica presentata 

dalla Sogesid S.p.A. di cui sopra; 

VISTA la nota prot. n. 0105356/MATTM del 15 dicembre 2020, con la quale il Direttore Generale 

della Direzione RIA ha comunicato al DiTEI l’apprezzabile convenienza nell’impiego della 

società in house Sogesid S.p.A. alle condizioni di cui all’offerta tecnico – economica proposta 

con nota prot. n. U-4182 - 10/12/2020, acquisita agli atti prot. n. 0103810/MATTM dell’11 

dicembre 2020, attestandone la congruità, in quanto rispondenti a criteri di efficienza, di 

economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche; 

VISTA la determina a contrarre adottata con decreto dipartimentale prot. n. MATTM.DITEI 

REGISTRO DECRETI.R.0000151 del 16 dicembre 2020; 

VISTA la Convenzione attuativa prot. n. DITEI REGISTRO ACCORDI E 

CONTRATTI.R.0000009 del 18 dicembre 2020 stipulata tra il Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare – Dipartimento per la Transizione ecologica e gli 

investimenti verdi e la Sogesid S.p.A., avente ad oggetto attività di “Servizi tecnico-

specialistici a supporto delle attività del Dipartimento per la Transizione ecologica e gli 

investimenti verdi”; 
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VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Sogesid S.p.A. che attesta la 

regolarità dei versamenti dovuti a INPS e INAIL, previsto dall’art. 6 del Regolamento 

attuativo del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006) – DPR 5 ottobre 2010, n. 207 

(datato 14 dicembre 2020, con scadenza 13 aprile 2021); 

CONSIDERATO che, per la copertura delle spese della predetta Convenzione, sono stati 

individuati i capitoli: 

- Capitolo 7509 “Somme finalizzate al funzionamento anche in via anticipata di interventi 

urgenti di perimetrazione e messa in sicurezza, bonifica, disinquinamento e rispristino 

ambientale “ P.G. 1 “Disinquinamento e ripristino ambientale” – CDR 13 – CDC 004 (DG 

RIA - Direzione Generale per il Risanamento Ambientale), Azione 3 Missione 18, 

Programma 19 per l’esercizio finanziario 2021; 

- Capitolo 7510 P.G. 1 “Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione 

della produzioni di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e 

smaltimento”, CDR 13 – CDC 001 (DG ECI -  Direzione Generale per l’Economia 

Circolare), Azione 2, Missione 18, Programma 15, per l’esercizio finanziario 2021; 

- Capitolo 7954 P.G. 1 “Contributi a favore di progetti di Cooperazione Internazionale” CDR 

13 – CDC 003 (DG CRESS - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità 

dello Sviluppo), Azione 4, Missione 18, Programma 5 per l’esercizio finanziario 2021; 

ATTESO che l’utilizzo di detti capitoli, per la copertura delle predette spese, non comporta 

un’insufficienza delle restanti risorse da destinare per le finalità istituzionali dei capitoli stessi e 

non si compromettono i limiti di spesa previsti dalle disposizioni vigenti; 

RITENUTO di poter procedere all’approvazione della sopra citata Convenzione attuativa prot. n. 

DITEI REGISTRO ACCORDI E CONTRATTI.R.0000009 del 18 dicembre 2020 e 

all’impegno della somma di € 903.000,00 (euro novecentotremila/00), inclusa IVA al 22% sui 

predetti capitoli 7509/01, 7510/01, 7954/01, per la medesima quota parte, pari a € 301.000,00: 

CONSIDERATO che sono stati predisposti sui pertinenti capitoli di spesa elencati nel dispositivo 

del presente decreto, il Piano finanziario dei pagamenti – Cronoprogramma, ai sensi 

dell’articolo 6, commi 10,11, e 12 del D.L. 95/2012 convertito dalla legge n.135/2012 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che il nuovo concetto di impegno pluriennale ad esigibilità (IPE) prevede 

l’assunzione degli impegni di spesa con imputazione sugli esercizi nei quali sarà esigibile il 

pagamento e tenuto conto che lo scrivente Dipartimento procederà bimestralmente al 

pagamento delle attività realizzate nel periodo di riferimento convenzionato (la Convenzione 

avrà una durata di 12 mesi), l’impegno di spesa sarà imputato negli esercizi 2021 e 2022 nel 

seguente modo: 

- nell’anno 2021 sarà esigibile l’importo pari ad € 752.500,00 (n. 10 mesi di attività relative al 

2021 che saranno rendicontate nell’anno 2021); 

- nell’anno 2022 sarà esigibile l’importo pari ad € 150.500,00 (n. 2 mesi di attività relative al 

2021 che saranno rendicontate nell’anno 2022); 

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli obblighi previsti dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 

s.m.i. avente ad oggetto Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, si 
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provvede alla pubblicazione dei dati relativi al pagamento nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, del sito del MATTM; 

DECRETA 

Articolo 1 

Approvazione 

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

n. DITEI REGISTRO ACCORDI E CONTRATTI.R.0000009 del 18 dicembre 2020 stipulata con 

firma digitale tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Dipartimento 

per la Transizione ecologica e gli investimenti verdi e la Sogesid S.p.A. (C.F. e partita IVA n. 

04681091007), con sede in Roma, Via Calabria n. 35, CAP 00187, avente ad oggetto attività di 

“Servizi tecnico-specialistici a supporto delle attività del Dipartimento per la Transizione 

ecologica e gli investimenti verdi”, per un importo complessivo pari a € 903.000,00 (euro 

novecentotremila/00) IVA al 22% inclusa, per la durata di 12 mesi. 

 

Articolo 2  

Impegno delle risorse  

 Per l’esecuzione delle attività della Convenzione attuativa di cui al precedente articolo 1 è 

autorizzato l’impegno dell’importo pari a € 903.000,00 (euro novecentotremila/00) a valere sui 

capitoli di seguito elencati per la medesima quota parte di € 301.000,00 (trecentounomila/00): 

- Capitolo 7509 “Somme finalizzate al funzionamento anche in via anticipata di interventi 

urgenti di perimetrazione e messa in sicurezza, bonifica, disinquinamento e rispristino 

ambientale” P.G. 1 “Disinquinamento e ripristino ambientale” – CDR 13 – CDC 004 (DG 

RIA-Direzione Generale per il Risanamento Ambientale), Azione 3 “Interventi di 

risanamento ambientale e bonifiche”, Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente”, Programma 19 “Prevenzione e risanamento del danno ambientale 

e bonifiche”, esercizio finanziario 2021; 

- Capitolo 7510 P.G. 1 “Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione 

della produzioni di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e 

smaltimento”, CDR 13 – CDC 001 (DG ECI-Direzione Generale per l’Economia Circolare), 

Azione 2 “Interventi per la promozione dell’economia circolare e politiche per la corretta 

gestione dei rifiuti”, Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente”, Programma 15 “Promozione dell’economia circolare e gestione dei rifiuti”, 

per l’esercizio finanziario 2021; 

- Capitolo 7954 P.G. 1 “Contributi a favore di progetti di Cooperazione Internazionale” CDR 

13 – CDC 003 (DG CRESS-Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello 

Sviluppo), Azione 4 “Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo 

sostenibile” Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, 

Programma 5 “Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e 

autorizzazioni ambientali” per l’esercizio finanziario 2021. 

La somma complessiva è imputata contabilmente ai seguenti esercizi finanziari: 

- anno 2021 per un importo pari a € 752.500,00 (euro settecentocinquantaduemila-

cinquecento/00)); 

- anno 2022 per un importo pari a € 150.500,00 (euro centocinquantamilacinquecento/00). 

 



9 

 

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di Controllo per gli adempimenti di 

competenza. 

 

 Il Capo Dipartimento 

Mariano Grillo 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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