
DIREZIONE DVA 

PROSPETTO "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI"- 2016 - ART. 23 del D.LGS. 13 MARZO 2013, N. 33

TIPOLOGIA DI 

PROVVEDIMENTO

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO (max 

200 caratteri)

EVENTUALE SPESA 

PREVISTA (euro) IVA 

ESCLUSA

ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO RELATIVO AL 

PROVVEDIMENTO

ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE

Convenzione stipulata tra Il MATTM 

e FEDERSANITA' -Anci  in data  

31/10/2013 

La convenzione ha  per oggetto:  "Attività 

di informazione e diffusione sulle sostanze 

chimiche  e sull'adozione di criteri 

ambientali minimi" - nel corso del 2016 

Pagamento ultimo rateo

€ 29.600,00

Convenzione  MATTM e 

FEDERSANITA' -Anci  del  

31/10/2013 

ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE

Accordo tra MATTM e ICGEB 

(International Centre for Genetic 

Engineering and Biotechnology)  per 

l'attuazione del Protocollo di 

Cartagena sulla biosicurezza

La realizzazione di attività per l'attuazione 

del Protocollo di cartagena sulla 

biosicurezza attraverso lo scambio di 

informazioni, la sensibilizzazione, 

l'informazione e l'educazione pubblica in 

materia di biosicurezza.

€ 66.577,54

Accordo di collaborazione 

stipulato in data 29/10/2015 tra 

MATTM e ICGEB  -Decreto 

Direttoriale di impegno prot. 

DVADEC-2015-386 del 

29/10/2015 

Atto Integrativo 

all'Accordo di 

collaborazione 

Atto integrativo all' Accordo di 

collaborazione tra MATTM e CNR-

IIA per promuovere iniziative per 

contrastare fenomeni di 

inquinamento atmosferico 

proveniente dal comparto 

industriale

Trattasi del IV atto integrativo all'Accordo 

del 20/12/2011 in materia di Aree Critiche- 

IPPC, con il quale le Parti integrano le 

attività da realizzare al fine di raggiungere 

in forma coordinata gli obiettivi 

dell'Accordo di collaborazione sottoscritto 

in data 20/12/2011 e dei successivi atti 

integrativi con una nuova formulazione 

delle attività

€ 1.063.026,22

Quarto Atto Integrativo 

sottoscritto nel mese di 

Dicembre 2015 MATTM - CNR; 

Decreto direttoriale di impegno 

prot. n. 448 DVA del 02/12/2015
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ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE

Attività tese a garantire l'interesse 

pubblico alla protezione 

dell'ambiente.

Le Parti individuano e coordinano le 

attività in ambito internazionale da 

realizzare attraverso la definizione della 

posizione italiana e la partecipazione 

efficace dell'Italia ai gruppi e sottogruppi 

di lavoro, ai tavoli tecnici ed ai comitati 

previsti dagli atti internazionali. 

€ 1.038.451,00

Accordo di collaborazione 

MATTM-ENEA-CNR del 

15/04/2014 - annualità 2016

CONVENZIONE

Convenzione tra MATTM ed ISPRA 

per l'attuazione degli obblighi posti 

dal Protocollo di Cartagena sulla 

biosicurezza 

Realizzazione di attività connesse 

all'attuazione degli obblighi posti dal 

Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, 

dalla direttiva 2001/18/CE, dal 

regolamento (CE) n. 1829/2003 e dal 

decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 

€ 169.060,00

Convenzione MATTM/ISPRA del 

12/04/2016; Decreto direttoriale 

di impegno prot. n. 145 DVA del 

14/04/2016

CONVENZIONE

Convenzione tra MATTM ed ISPRA 

per l'attuazione degli obblighi posti 

dal Protocollo di Cartagena sulla 

biosicurezza 

Scambio di informazioni, attività di 

reporting, attività di valutazione e gestione 

del rischio ai sensi del protocollo di 

Cartagena e la normativa comunitaria e 

nazionale di recepimento.

€ 160.000,00
 Convenzione MATTM/ISPRA del 

04/12/1014

ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE

Accordo tra MATTM e l'Istituto 

Superiore di Sanità (ISS) Supporto 

tecnico scientifico alle attività 

connesse al semestre di Presidenza 

italiana del Consiglio dell'Unione 

Europea

Supporto tecnico-scientifico del Centro 

Nazionale Sostanze Chimiche dell'ISS alle 

attività della delegazione italiana che 

presiede le riunioni internazionali sui 

prodotti chimici durante il semestre di 

Presidenza italiana del Consiglio 

dell'Unione Europea del 2014

€ 80.000,00

Accordo di Collaborazione del 

16/06/2014; Decreto direttoriale 

di pagamento a saldo prot. n. 

254 DVA del 04/07/2016
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ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE

Accordo tra MATTM e ICGEB 

(International Centre for Genetic 

Engineering and Biotechnology)  per 

l'attuazione del Protocollo di 

Cartagena sulla biosicurezza

Accordo di collaborazione tra il Ministero 

e l’ICGEB per la realizzazione di attività di 

costruzione delle capacità (capacity 

building) in

attuazione del Protocollo di Cartagena 

sulla biosicurezza.

€ 48.899,00

Accordo di Collaborazione del 

01/12/2016; Decreto Impegno n. 

DEC DVA 430 del 05/12/2016

Atto Integrativo 

all'Accordo di 

collaborazione 

Atto integrativo all' Accordo di 

collaborazione tra MATTM e CNR-

IIA per promuovere iniziative per 

contrastare fenomeni di 

inquinamento atmosferico 

proveniente dal comparto 

industriale

Trattasi del V atto integrativo all'Accordo 

del 20/12/2011 in materia di Aree Critiche- 

IPPC, con il quale le Parti integrano le 

attività da realizzare al fine di raggiungere 

in forma coordinata gli obiettivi 

dell'Accordo di collaborazione sottoscritto 

in data 20/12/2011 e dei successivi atti 

integrativi con una nuova formulazione 

delle attività e garantire la prosecuzione 

delle attività dell’Accordo Attività 

Internazionali 2014 di interesse della DVA

€ 1.737.921,51

Quinto Atto Integrativo 

sottoscritto il 12 Dicembre 2016 

MATTM - CNR; decreto impegno 

DEC DVA 445 del 13/12/2016
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Estensione quinto 

d'obbligo  della 

Convenzione 

Estensione quinto d'obbligo della 

Convenzione MATTM - ANCI del 1° 

Dicembre 2011 avente per oggetto 

l’implementazione del sistema per 

la gestione dei processi 

amministrativi e tecnici di 

competenza della Direzione 

Generale per le Valutazioni e le 

Autorizzazioni Ambientali e per il 

miglioramento dell’efficacia e 

dell’efficienza dei processi di 

Valutazione Ambientale (VAS e VIA) 

– S.I.N.V.A. – Sistema Informativo 

Nazionale per le Valutazioni 

Ambientali;

Prosecuzione delle attività previste dalla 

Convenzione del 1 dicembre 2011 senza 

soluzione di continuità fino alla 

concorrenza di un quinto del costo 

complessivo della Convenzione medesima

€ 1.396.200,00

Convenzione MATTM - ANCI del 

1° dicembre 2011; Estensione 

del doppio quinto: richiesta 

MATTM del 15/11/2016 e 

decreto direttoriale di impegno 

prot. 426 del 02/12/2016



DIREZIONE DVA 

PROSPETTO "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI"- 2016 - ART. 23 del D.LGS. 13 MARZO 2013, N. 33



DIREZIONE DVA 

PROSPETTO "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI"- 2016 - ART. 23 del D.LGS. 13 MARZO 2013, N. 33



DIREZIONE DVA 

PROSPETTO "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI"- 2016 - ART. 23 del D.LGS. 13 MARZO 2013, N. 33


