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D.D. n. 9 del 12 gennaio 2018 con il quale si approva e rende esecutivo  l’Atto Integrativo n.15496

all’Accordo  del  29/12/2010,  all’Addendum  dell’8/11/2011  ed  all’Addendum  del  15/06/2015,

perfezionatosi in data 29/12/2017 con il Comune di Venezia (CC 1411/2018 – Silea 9352)

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO:

Con  il  decreto  in  oggetto  si  approva  e  rende  esecutivo  l’Atto  Integrativo  n.15496  all’Accordo  del

29/12/2010 con il Comune di Venezia, all’Addendum dell’8/11/2011 ed all’Addendum del 15/06/2015,

per la realizzazione del Programma di Riqualificazione e Recupero Sostenibile dell’Arsenale e dell’Isola

della Certosa, con il quale si intende prorogare fino a giungo 2019 gli effetti di un Accordo che sembra

sia scaduto in data 31 dicembre 2016 (v. addendum del 15 giugno 2015).

Ciò premesso si chiedono chiarimenti in ordine:

- alla possibilità di prorogare l’Accordo in esame scaduto a far data dal 31 dicembre 2016;

- notizie sullo stato di avanzamento dei lavori.

Si avverte che decorsi 30 giorni dal presente rilievo, senza risposta, si procederà allo stato degli atti.

�



m_amte.CLE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.Prot.0002683.21-02-2018





































































m_amte.CLE.REGISTRO UFFICIALE.INTERNA.Prot.0015496.29-12-2017















 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L’ENERGIA 

 
 

 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa all’istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno 

ambientale; 

VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n. 196, recante la riforma della contabilità e finanza pubblica; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTO  il D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare”; 

VISTO il D.M. n. 41 del 28 febbraio 2017, registrato presso la Corte dei Conti con Reg. n. 1, Fg. n. 1236 del 

15/03/2017, con cui il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva 

Generale sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l’anno 2017; 

VISTO il DPCM del 6 dicembre 2017, relativo al conferimento di incarico di funzioni dirigenziale di livello generale 

del Dr. Renato Grimaldi a Direttore Generale della Direzione Generale per il Clima e l’Energia, registrato in 

data 29/12/2017 Reg. 1 Fog. 4631 presso la Corte dei Conti; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

VISTO il decreto 28 dicembre 2017, del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Ripartizione in capitoli delle Unità 

di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 

2018-2020”; 

VISTO l’Accordo sottoscritto in data 29 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare e il Comune di Venezia per la realizzazione di un progetto di riqualificazione ambientale sostenibile 

dell’Arsenale e dell’Isola della Certosa di Venezia, attraverso fonti rinnovabili e sistemi più efficienti al fine di 

ridurre i consumi e le emissioni di CO2; 

CONSIDERATO che tale Accordo, che impegnava l’importo di € 6.000.000,00, sul Capitolo 8407 Pg. 1, Es. Fin. 

2010, è stato approvato e reso esecutivo con apposito decreto Direttoriale 1798 del 29/12/2010 e registrato in 

data 28/03/2011, al Reg. 2, Fog. 79, presso la Corte dei Conti;  

VISTO l’Addendum sottoscritto in data 8 novembre 2011 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare e il Comune di Venezia, approvato e reso esecutivo con decreto direttoriale n. 1099 del 11/11/2011 

e registrato presso la Corte dei Conti in data 13/03/2012, al Reg. 2, Fog. 209;  

ATTESO che tale Addendum ha esteso gli interventi anche a Porto Marghera prevedendo una ulteriore copertura 

finanziaria pari a € 3.000.000,00 a valere sul capitolo 7807 PG 01 Es. Fin. 2009, fissando come termine per gli 

interventi il 13 marzo 2015; 

VISTO l’Addendum, sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Comune 

di Venezia in data 15 giugno 2015 e registrato alla Corte dei Conti il 05/11/2015 con Reg. 1, Fg. 3353, che 

estende la durata degli interventi fino al 31 dicembre 2016; 
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VISTA la nota Prot. 6785/CLE del 23/08/2016 con cui il Comune di Venezia ha richiesto una nuova proroga per la 

conclusione degli interventi al 31 dicembre 2017 approvata dal Ministero con nota Prot. 10952/CLE del 

29.12.2016; 

VISTA la nota Prot. 15017 del 19/12/2017 con cui il Comune di Venezia ha presentato il nuovo Piano Esecutivo 

delle Attività (PEA) e richiesto un’ulteriore proroga per la conclusione degli interventi al 30 giugno 2019, per 

i quali il Ministero dell’Ambiente ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 15093 del 20/12/2017; 

CONSIDERATO che la proroga delle attività non determina nuovi o maggiori oneri a carico del Ministero 

dell’Ambiente oltre a quelli già previsti dall’Accordo del 29 dicembre 2010 e dall’Addendum del 8 novembre 

2011;  

RITENUTO opportuno assicurare la conclusione degli interventi previsti che interessano aree caratterizzate da forti 

criticità ambientali e per i quali, rispetto ad un importo complessivo di € 11.077.150,00 di cui € 9.000.000,00 

mediante cofinanziamento ministeriale, allo stato, risultano sostenute spese per € 2.608.890,80 e impegni 

giuridicamente vincolanti per € 3.747402,58, a fronte di € 5.100.000,00 già erogati dal Ministero dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare al Comune di Venezia; 

VISTO l’Atto Integrativo all’Accordo del 29/12/2010, all’Addendum dell’8/11/2011 ed all’Addendum del 15/06/2015 

per la realizzazione del Programma di Riqualificazione e Recupero Sostenibile dell’Arsenale e dell’Isola della 

Certosa, sottoscritto digitalmente dal Comune di Venezia e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare in data 29/12/2017, ove si stabilisce come termine ultimo per gli interventi il 30 giugno 

2019; 

VISTO l’art. 15, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 24, ai sensi del quale “A far data dal 30 giugno 2014 gli 

accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti a firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett- q bis) del decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”; 

CONSIDERATO che in data 11.01.2018, è stata rilasciata al Direttore Generale della Direzione Generale per il Clima 

e l’Energia firma digitale conforme al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DECRETA 

Articolo Unico 

 

1. Si approvano la proroga concessa a fine 2016 con nota n. 10952/CLE del 29.12.2016 e l’Atto Integrativo, 

sottoscritto digitalmente dal Comune di Venezia e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare in data 29/12/2017, all’Accordo del 29/12/2010,  all’Addendum dell’8/11/2011 ed all’Addendum del 

15/06/2015, per la realizzazione del Programma di Riqualificazione e Recupero Sostenibile dell’Arsenale e 

dell’Isola della Certosa, ove si stabilisce come termine ultimo per gli interventi il 30 giugno 2019. 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza. 

 

 

Il Direttore Generale 

Dr. Renato Grimaldi 

 

 

 

 

(Sottoscritto con firma digitale  

ai sensi dell’art. 15 Legge 241/1990) 

(Sottoscritto con firma digitale
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

UFFICIO CENTRALE BILANCIO AMBIENTE

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: integrazione fascicolo Silea 10132

Si comunica che il provvedimento numero 83 del 21/03/2018 emanato dal dgcle@pec.minambiente.

it, protocollato da questo Ufficio in data 21/03/2018 e annotato sul registro ufficiale di protocollo

con il numero 3759

ha superato

con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto

legislativo n.123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto legge n.91 del 24

giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.116 dell'11 agosto 2014, ed è stato

registrato ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n.123/2011, con il numero 82 in

data 26/03/2018.

Data 26/03/2018 <%FIRMA%><%FIRMA%>
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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

Si attesta che il provvedimento numero 83 del 21/03/2018, con oggetto D.D. 83 di

approvazione della proroga concessa a fine 2016 con nota n. 10952/CLE del 29.12.2016 e dell’Atto

Integrativo, sottoscritto dal Comune di Venezia e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare in data 29/12/2017, all’Accordo del 29/12/2010, all’Addendum dell’8/11/2011

ed all’Addendum del 15/06/2015, per la realizzazione del Programma di Riqualificazione e

Recupero Sostenibile dell’Arsenale e dell’Isola della Certosa, ove si stabilisce come termine ultimo

per gli interventi il 30 giugno 2019. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato

protocollato in arrivo con prot. n. 0008600-28/03/2018-SCCLA-Y30PREV-A ed è stato ammesso

alla registrazione il 03/04/2018 n. 1-658

Il Magistrato Istruttore
FRANCESCO TARGIA

(Firmato digitalmente)
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