
 

 Con la nota suindicata codesto Ministero rappresenta l’esigenza di fronteggiare  gli oneri derivanti dall’attuazione convenzione in oggetto;  la  copertura necessaria allo svolgimento dell’attività è quantificata in euro 400.000 per l’ anno 2017 ed euro 300.000 per gli anni 2018 e 2019 , per un importo complessivo di euro 1.000.000.  Considerata la durata pluriennale del suddetto contratto, il predetto dicastero chiede, ai sensi della disposizione legislativa di cui all’oggetto, la prescritta autorizzazione  ad assumere i relativi impegni, nell’esercizio in corso, per gli importi sopraindicati, a valere sul capitolo n. 1618 ” spese per 

accordi, organismi e convenzioni internazionali”, piano gestionale 01 “spese per l'esecuzione della 

convenzione sulla biodiversita' fatta a rio de janeiro il 5 giugno 1992 e per assicurare la partecipazione 

alle riunioni nazionali ed internazionali per l'applicazione degli adempimenti connessi ” del proprio stato di previsione.  Al riguardo, attesa la sussistenza delle occorrenti disponibilità di bilancio e verificata positivamente la compatibilità dei menzionati impegni con il fabbisogno e l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, si autorizza l’assunzione degli stessi nell’anno 2017, con riferimento al periodo 2017/2019. 

 
 
 
 
 
 

 

Rif. Prot. Entrata Nr.7618  Allegati:    Risposta a Nota n. 16498 del 28/07/2017  

Roma, 03/08/2017 
  
   Al Ministero dell’Ambiente,  
  della tutela del territorio e del mare -  D.G. per la protezione della   natura e del      Mare    Dgprotezione.natura@pec.minambiente.it   VIA PEC 

OOGGETTO: Esercizio finanziario 2017 – autorizzazione all’assunzione di impegni pluriennali in attuazione dell’art. 34, comma 4, della L. n. 196/2009 e delle Circolari R.G.S. nn. 4 e 29 del 2016. Impegno pluriennale capitolo 1618 – piano gestionale 01 – Convenzione United Nation Environment Programme CMS Secretariat. 

Prot. Nr.  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE UFFICIO I 

 
 



 

 Si precisa, inoltre, che è stato operato cautelativamente l’accantonamento della quota relativa all’esercizio finanziario 2017; si invita pertanto codesto Ufficio, in prossimità dell’assunzione dell’impegno in argomento, a voler chiedere il disaccantonamento nelle modalità consuete, avendo cura di specificare nella nota il riferimento alla richiesta di autorizzazione ad assumere l’impegno in argomento. Si raccomanda, inoltre, un tempestivo e puntuale aggiornamento del crono programma del capitolo in argomento e, a tal proposito, si rammenta che dal 10 giugno u.s. è stato  introdotto sul Sistema 

SICOGE, l’obbligo di inserire i dati sperimentali non solo sulla clausola di apertura, ma anche 

sugli allegati futuri.  Per questo scopo sono state modificate le funzioni di gestione importi sperimentali.  La presente autorizzazione è rilasciata dallo scrivente, in relazione alle modifiche procedurali, di cui alla Circolare in oggetto.                                Il Dirigente                                                                                          Dott. Mauro Sandroni                          Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  
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