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Ministero della Transizione Ecologica 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO 

NATURALE (DiAG) 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

VISTA la legge 29 luglio 1986, n. 349, recante Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in 

materia di danno ambientale e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, 

n. 55, il cui articolo 2, comma 1, ha ridenominato il Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; 

VISTO il d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della 

transizione ecologica; 

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato d.P.C.M. n. 128/2021, il 

Ministero è articolato in tre Dipartimenti e dieci Direzioni Generali e che ai sensi dell’arti-

colo 2, comma 2, del medesimo i Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento 

amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), Dipartimento svi-

luppo sostenibile (DiSS) e Dipartimento energia (DiE); 

CHE, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del suddetto d.P.C.M. n. 128/2021, il Dipartimento ammini-

strazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) è articolato nei seguenti 

quattro uffici di livello dirigenziale generale: 

✓ Direzione generale risorse umane e acquisti (RUA); 

✓ Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC); 

✓ Direzione generale attività europea ed internazionale (AEI); 

✓ Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM).  

CHE, ai sensi dell’articolo 2 comma 4 del d.P.C.M. 128/2021, il Dipartimento sviluppo sostenibile 

(DiSS) è articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale: 

✓ Direzione generale economia circolare (EC);  

✓ Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI);  

✓ Direzione generale valutazioni ambientali (VA); 

CHE, ai sensi dell’articolo 2 comma 5 del d.P.C.M. 128/2021 il Dipartimento energia (DiE) è artico-

lato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale: 

✓ Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS); 

✓ Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE); 

✓ Direzione generale incentivi energia (IE); 

CHE, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, del d.P.C.M. 128/2021, il Ministero si avvale delle società 

in house per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero 

nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea e nazionale 

per la gestione in house nonché delle società controllate, di enti e agenzie vigilate; 



VISTO il d.M. n. 37 del 25 gennaio 2021, di approvazione della Direttiva generale recante indirizzi 

generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare per l’anno 2021, ammesso alla registrazione in data 11 marzo 

2021, al n. 782, presso la Corte dei Conti, acquisito agli atti con prot. n. 26363 del 12 marzo 

2021; 

VISTO il d.P.R. 18 ottobre 2021 registrato dalla Corte dei Conti in data 22 novembre 2021 n. 2939 

di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Diparti-

mento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale alla Dott.ssa Maria 

Carmela Giarratano; 

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 (ora Ministero della Transizione Ecologica); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, che, nell’autoriz-

zare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Fi-

nanze nella “Sogesid S.p.A.”, ha esplicitato, nelle premesse, come la stessa Società “opera 

nel settore di competenza del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

(ora Ministero della Transizione Ecologica) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili)” e che “produce servizi 

di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della Transizione Ecolo-

gica) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità sostenibili)”;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii, 

con particolare riferimento agli artt. 5 e 192; 

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica, con particolare riferimento agli artt. 4 e 16; 

VISTO l’articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, come modificato dall’ar-

ticolo 17-quinquies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni 

dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede solo a decorrere dall’anno 2026 l’obbligo di pro-

gressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza tecnico-speciali-

stica in materia ambientale; 

CONSIDERATO che il Ministero della Transizione Ecologica 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 Convezione Quadro sottoscritta tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 

e del mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) e la “Sogesid S.p.A.” il 9 giugno 2020 

registrata dalla Corte dei Conti in data 25 giugno 2020 n. 3046 ed in corso di validità fino al 

31 dicembre 2023; 

RITENUTO OPPORTUNO, in presenza della nuova articolazione ministeriale su tre Dipartimenti, 

provvedere alla stipula di un Atto modificativo alla Convenzione Quadro sottoscritta in data 

9 giugno 2020 ed in corso di validità che, tenuto conto del mutato quadro giuridico ed orga-

nizzativo di riferimento, disciplini le convenzioni attuative sottoscritte dai Dipartimenti e le 



Direzioni Generali e la Società, con le modalità di erogazione del supporto tecnico-speciali-

stico e strumentale richiesto a “Sogesid S.p.A.”, già declinate dalla citata Convenzione Qua-

dro, con particolare riferimento alla governance procedurale, amministrativa e finanziaria 

dei rapporti tra le Parti, nonché all’ambito e alle caratteristiche del controllo tecnico, gestio-

nale e finanziario esercitato dall’Amministrazione nei confronti della Società, secondo le 

disposizioni di cui ai sopra citati d.lgs. n. 50/2016 e n. 175/2016; 

VISTO l’Atto modificativo alla Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 sottoscritto in data 29 di-

cembre 2021; 

VISTO il decreto dipartimentale prot. n. DIPENT REGISTRO DECRETI. R. 0000075.30-12-2021 

di approvazione dell’Atto modificativo alla Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 fra il 

Ministero della Transizione ecologica e la “Sogesid S.p.A.”, sottoscritto in data 29 dicembre 

2021; 

CONSIDERATA l’esigenza della Direzione Generale innovazione tecnologica e comunicazione di 

assicurare, senza soluzione di continuità, lo svolgimento delle attività istituzionali attraverso 

il supporto dell’assistenza tecnica;  

VISTA la Convenzione attuativa sottoscritta in data 30 dicembre 2021 tra il Dipartimento Ammini-

strazione generale, pianificazione e patrimonio naturale e la Sogesid S.p.A. relativa ai servizi 

di assistenza tecnica nelle materie di competenza della Direzione Generale innovazione tec-

nologica e comunicazione  

   

 DECRETA 

   Articolo 1 

(Approvazione) 

1. È approvata e resa esecutiva, per le finalità indicate in premessa, la Convenzione attuativa fra 

la Direzione Generale innovazione tecnologica e comunicazione e la Sogesid S.p.A.  sotto-

scritta in data 30 dicembre 2021, avente ad oggetto i servizi di assistenza tecnica nelle materie 

di competenza della Direzione Generale innovazione tecnologica e comunicazione 

 

 Articolo 2 

(Assegnazione delle risorse) 

1. L’assegnazione delle risorse a favore della “Sogesid s.p.a.” avverrà con successivo decreto di 

impegno e a valere sui pertinenti capitoli di bilancio dell’esercizio finanziario dell’annualità 

2022. 

2. Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per i prescritti adempimenti di 

competenza. 

         

  

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Dott.ssa Maria Carmela Giarratano 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 24 D.lgs. n. 82/2005) 
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