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DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L’ENERGIA 

 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Istituzione del 

Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante 

“Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo 

indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 marzo 

2018 recante disposizioni in materia di assegnazione ai titolari dei Centri di responsabilità 

amministrativa delle risorse economico-finanziarie in termini di autorizzazione di competenza e cassa, 

per l’anno finanziario 2018; 

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

“Codice dell’amministrazione digitale”; 

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”; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2017, recante 

“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’Atto di indirizzo del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 256 

del 28 settembre 2017, concernente l’individuazione delle priorità politiche per l’anno 2018; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 121 del 28 

marzo 2018, registrato dalla Corte dei Conti al Reg. 1 fgl. 900 in data 20 aprile 2018,con il quale è stata 

emanata la Direttiva Generale contenente le priorità politiche e l’indirizzo per lo svolgimento 

dell’azione amministrativa e la gestione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare per l’anno 2018; 
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. 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 decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è 

interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 503, della L. 27 

dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i 

settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, configurandosi pertanto come società in house 

providing al Dicastero; 

CONSIDERATO che, con nota n. 024774 del 17 dicembre 2009, la Commissione Europea ha 

riconosciuto la Società quale organismo in house providing del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare; 

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con D.P.C.M. del 30 dicembre 2010 per il quale la 

Sogesid S.p.A. si configura come società che svolge servizi di interesse generale; 

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la 

funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto per via dell’attività svolta e della natura pubblica 

dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 

3, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di 

quei soggetti che, dotati di personalità giuridica, perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per 

soddisfare bisogni di interesse generale; 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i., nell’ambito dell’in house providing il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare attraverso i suoi competenti Uffici esercita sulla Sogesid S.p.A. un controllo 

analogo a quello che esso esercita sui propri servizi; 

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto 

disposto dall’art. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni del Decreto 

Legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell’ANAC n. 235 del 15 

febbraio 2017; 

CONSIDERATO che al fine di perseguire una maggiore efficacia nella propria attività il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha individuato nella Sogesid S.p.A. i necessari 

requisiti, oggettivi e soggettivi, per fornire supporto operativo ed assistenza tecnica qualificati e, al 

tempo stesso, promuovere lo sviluppo e la formazione di nuove professionalità, anche alla luce dei 

positivi risultati ottenuti con precedenti convenzioni con lo stesso Ministero; 
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CONSIDERATO con riferimento specifico alla mobilità sostenibile, alla mitigazione e 

all’adattamento ai cambiamenti climatici, all’efficientamento e al risparmio energetico e alla 

promozione delle fonti rinnovabili, il Ministero - Direzione generale per il clima e l’energia (di seguito 

denominata anche “Direzione Competente”) – può avvalersi del supporto specialistico della Sogesid 

S.p.A., 

CONSIDERATO che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano tra quelle previste 

nell’art. 4, comma 1 dello Statuto societario della Sogesid S.p.A.; 

CONSIDERATO che risulta ictu oculi, che la Direzione Generale per il clima e l’energia è 

sottodimensionata rispetto alle previsioni del Regolamento di organizzazione, con particolare 

riferimento alle professionalità necessarie per garantire il corretto ed efficace svolgimento delle 

competenze tecniche/specialistiche e delle funzioni ad essa attribuite; 

VISTO il Piano Operativo di Dettaglio (di seguito anche POD) predisposto dalla Sogesid S.p.A. 

trasmesso con nota prot. 02642 del 9.5.2018; 

VISTO il proprio attestato del 10 maggio 2018 che giustifica il  mancato ricorso al mercato  e  dimostra 

la congruità economica dell’offerta con la connessa perdurante convenienza della medesima,  ai sensi 

dell’art. 192 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

CONSIDERATO che la già citata Direttiva Generale per l’azione amministrativa 2018 ha posto in 

capo alla Direzione Generale per il clima e l’energia, aggiuntivi e importanti compiti con particolare 

riferimento alla funzione guida del contributo ministeriale per la redazione del Piano Integrato Energia 

e Clima nonché al 4° obiettivo complessivo relativo alle attività di diffusione e promozione dei Criteri 

Ambientali Minimi nei c.d. Acquisti verdi; 

VISTA la Convenzione per il supporto e l’assistenza tecnica specialistica per l’espletamento delle 

funzioni e attribuzioni in capo alla Direzione Generale per il clima e l’energia, stipulata in data 23 

febbraio 2017, registrata dalla Corte dei Conti in data 3 aprile 2017 (Reg. n. 1; Foglio n. 1633); 

VISTO l’Atto integrativo alla Convenzione del 23 febbraio 2017, stipulato in data 6 marzo 2018, 

registrato dalla Corte dei Conti in data 19 marzo 2018 (Reg. n. 1; Foglio n. 458); 

VISTA la Convenzione per l’assistenza tecnica specialistica per l’espletamento delle funzioni di 

supporto al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, stipulata in data 24 

febbraio 2017, registrata dalla Corte dei Conti in data 29 marzo 2017 (Reg. n. 1; Foglio n. 1590); 

VISTO l’Atto integrativo alla Convenzione del 24 febbraio 2017, stipulato in data 6 marzo 2018, 

registrato dalla Corte dei Conti in data 19 marzo 2018 (Reg. n. 1; Foglio n. 457); 

TENUTO CONTO che le Convenzioni del 23 febbraio 2017 e 24 febbraio 2017 sono state 

prorogate, con i sopra citati Atti integrativi del 6 marzo 2018, fino alla data del 31 maggio 2018; 

RITENUTO comunque di dover e poter perseguire i compiti aggiuntivi di cui alla citata Direttiva 

Generale per il 2018 senza aggravi finanziari per l’Amministrazione e senza aumentare le unità di 
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supporto tecnico – specialistico mediante la stipula di un’unica Convenzione ove accorpare le due 

precedenti Convenzioni attuative di supporto, al fine di conseguire i più elevati livelli di flessibilità e 

adattabilità nell’impiego delle risorse tecnico – specialistiche fornite dalla Sogesid S.p.A. 

VISTA la Convenzione attuativa quadrimestrale Per il supporto e l’assistenza tecnica specialistica per 

l’espletamento delle funzioni e attribuzioni in capo alla Direzione Generale per il clima e l’energia e al Comitato ETS, 

stipulata in data 10 maggio 2018 con la Sogesid S.p.A. – Registro Contratti ed Accordi prot. n. 2 del 

10 maggio 2018, che ha peraltro requisiti di urgenza al fine di non produrre soluzioni di continuità 

rispetto alle citate prossime scadenze del 31 maggio 2018;  

CONSIDERATO che la copertura finanziaria oggetto della presente Convenzione, verrà assicurata 

dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a valere sulle risorse della Missione 

18, Programma 16, Azione 2, UdV 1.8, cap. 8407 e cap. 8415 , PG 1, Esercizio Finanziario 2018; 

VISTO il DPCM registrato dalla Corte dei Conti in data 29/12/2017, Reg. 1, Fog. 4631 relativo al 

conferimento dell’incarico di funzioni dirigenziali di livello generale del Dott. Renato Grimaldi, 

Direttore Generale della DG per il Clima e l’Energia; 

VISTO quanto deliberato dalla Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti nell’Adunanza 

dell’11.04.2002 (Deliberazione n. 12/2002/P): 

 

DECRETA 

Art. 1  

È approvata la Convenzione attuativa per il supporto e l’assistenza tecnica specialistica per 

l’espletamento delle funzioni e attribuzioni in capo alla Direzione Generale per il clima e l’energia e al 

Comitato ETS, stipulata in data 10 maggio 2018 con la Sogesid S.p.A. - Registro Contratti ed Accordi 

n. 2 del 10 maggio 2018;  

  Art.2 

È autorizzato l’impegno di € 1.452.000,00 quale corrispettivo, IVA compresa, della Convenzione in 

parola; le risorse sono poste a carico della Missione 18, Programma 16, Azione 2, UdV 1.8, cap. 8407 

e cap. 8415, PG 1, Esercizio Finanziario 2018 imputate come di seguito riportato: 

· Cap. 8407 € 1.000.000,00; 

· Cap. 8415 € 452.000,00. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per i previsti adempimenti di rito. 

            

        IL DIRETTORE GENERALE 

        Renato Grimaldi  
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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 0000138 del 10/05/2018, con oggetto Protocollo nr:

6594 - del 11/05/2018 - CLE - Direzione Generale per il Clima e l'Energia PEC - Convenzione

attuativa con SOGESID SpA del 10 maggio 2018 per il supporto e l'assistenza tecnico-specialistica

all'espletamento delle funzioni e attribuzioni poste in capo alla Direzione Generale per il clima e

l'energia e al Comitato ETS - Decreto direttoriale di approvazione prot. n 138/CLE del 10/05/2018.

pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n.

0017173-11/05/2018-SCCLA-Y30PREV-A ed è stato ammesso alla registrazione il 31/05/2018 n.

1-1610

Il Magistrato Istruttore
FRANCESCO TARGIA

(Firmato digitalmente)

m_amte.CLE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.Prot.0007324.05-06-2018


