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Soggetto Sogesid S.p.A. 

Oggetto Approvazione Addendum n. 1 Convenzione 16 
novembre 2015 

Dati contabili 
 

Elenco allegati 
-Addendum n. 1 del 21 dicembre 2016 alla Convenzione 
MATTM – Direzione Generale per le Valutazioni e le 
Autorizzazioni Ambientali e Sogesid S.p.A. del 16 
novembre 2015; 

-Decreto Direttoriale prot. n. DVADEC-2015-0000407 del 
16/11/2015, di approvazione (e impegno delle risorse) 
della Convenzione sottoscritta in data 16 novembre 2015 
avente ad oggetto l’Assistenza specialistica alla Direzione 
Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni 
Ambientali ed alla Commissione Tecnica di Verifica 
dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS; 

-Nota DVA prot. n. 0003287/DVA del 10/02/2016; 

-Nota DVA prot. n. 0030353/DVA del 15/12/2016; 

-Nota Sogesid prot. n. U-06123-20/12/2016 acquisita agli 
atti prot. n. 30694/DVA di pari data.   
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VISTE  le disposizioni vigenti sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello 

Stato, nonché quelle correttive, integrative e di attuazione; 

VISTA  la Legge n. 349 del 29 luglio 1986 recante l’istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in 

materia di danno ambientale e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 

11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni; 

VISTA la Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre, n. 2009 e successive 

modificazioni; 

VISTI l’art.34 della predetta le Legge, con il quale viene disciplinata le modalità di impegno della spesa 

nei limiti delle risorse assegnate;  

VISTA la disciplina relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 e dell'art. 6 della Legge 

13 agosto 2010, n. 136 e dell'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con 

modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187;  

VISTO  D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.P.C.M. del 10 luglio 2014, n. 142, recante “Regolamento di organizzazione 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”, a far data dal 21 ottobre 2014; 

CONSIDERATO CHE il D.P.C.M. sopra menzionato articola il Ministero in sette Direzioni 

Generali, tra le quali all’art. 8 è prevista “la Direzione Generale per le valutazioni e le 

autorizzazioni ambientali”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 00008, del 19 

gennaio 2015, recante l’individuazione e la definizione dei compiti degli Uffici di livello 

dirigenziale non generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

tra i quali la nuova “Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali”; 
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VISTO il D.P.C.M. del 30 settembre 2016, registrato presso la Corte dei Conti in data 20 ottobre 2016, 

Registro n. 1, Foglio n. 3531, di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale quale 

Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali 

al dott. Giuseppe Lo Presti; 

VISTA Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 

30/12/2015 – Suppl. Ordinario n.70;   

VISTA  Legge 28 dicembre 2015 n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2016-2018” pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 30/12/2015 

– Suppl. Ordinario n. 71; 

VISTO il Decreto 28 dicembre 2015 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al 

bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018”, pubblicato 

sulla G.U. Serie Generale n. 303 del 31/12/2015 – Suppl. Ordinario n. 72; 

VISTA la Legge 4 agosto 2016, n. 163 recante “Modifiche alla Legge 31 dicembre 2009 n. 196, concernenti il 

contenuto della Legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243”, e il 

Decreto del Ministro delle Finanze e dell’Economia del 16 settembre 2016; 

VISTO che con D.M. prot. n. 000038 del 22 febbraio 2016, registrato presso la Corte dei Conti in data 

21 marzo 2016, Registro n. 1, Foglio 653, è stata emanata dal Sig. Ministro la Direttiva generale 

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

e del Mare per l’anno 2016; 

VISTO l’Atto di Indirizzo del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Società 

Sogesid S.p.A. per l’annualità 2015/2017, sottoscritto in data 1 dicembre 2014 (GAB. Decreti 

Ministro R. 0000287); 

VISTA la Convenzione Quadro tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la 

Società Sogesid S.p.A. sottoscritta in data 22 gennaio 2015 prot. n. 0000094/SG del 

22/01/2015, registrata presso la Corte dei Conti in data 15 febbraio 2015, Registro n. 1 foglio 

753; 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 16 novembre 2015, registrata dalla Corte dei Conti in data 

20/01/2016 - Registro n. 1 Foglio n. 152, tra la Direzione Generale per le Valutazioni e le 

Autorizzazioni Ambientali e la Sogesid S.p.A. avente ad oggetto l’Assistenza specialistica alla 

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ed alla Commissione 

Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS; 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. DVADEC-2015-0000407 del 16/11/2015, con il quale si è 

proceduto all’approvazione della predetta Convenzione ed all’assegnazione ed all’impegno di 

risorse pari complessivamente ad 2.703.221,13 (euro duemilionisettecentotremila-

duecentoventuno/13) IVA inclusa al 22%, registrato al conto impegni visto n. 406 n. SIRGS 

2459 dalla clausola n.01 alla clausola n.06 del 19/11/2015; 



 

 
 

4

CHE in attuazione dell’articolo 4 comma 1 della Convenzione del 16 novembre 2015, con nota prot. n. 

0003287/DVA del 10 febbraio 2016, la Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni 

Ambientali ha comunicato alla Sogesid S.p.A. l’avvenuta registrazione della Convenzione 

medesima, evidenziando che i servizi previsti per l’attuazione della Convenzione fossero attivati 

a far data dal formale avvio delle attività (1 marzo 2016); 

CHE pertanto ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della Convenzione del 16 novembre 2016, le attività della 

Convenzione medesima devono essere intesi dal 1 marzo 2016 al 28 febbraio 2017; 

CHE ai sensi dell’articolo 4 comma 2 è prevista la proroga dei termini della Convenzione; 

CHE la Società Sogesid S.p.A. ha rendicontato le attività svolte per l’attuazione della Convenzione dal 1 

marzo al 31 ottobre 2016; 

PRESO ATTO CHE nel periodo rendicontato dalla Sogesid S.p.A.: 

 - le attività previste dalla Convenzione del 16 novembre 2015 sono state avviate in modo 
scaglionato; 

 - alcuni componenti del Gruppo di Lavoro Sogesid. S.p.A. operante presso la DVA in 
attuazione della Convenzione medesima hanno rassegnato le proprie dimissioni; 

 - non sono stati sostenuti i costi relativi alle spese di trasferta previsti in Convenzione; 
 - le spese generali previste nella Convenzione, conformemente a quanto previsto dalla 

Convenzione Quadro sopracitata, erano inizialmente quantificate al 7,2% e sono state 
successivamente ridotte nei mesi fino al 2,7%; 

CHE le circostanze sopra descritte hanno determinato che la rendicontazione presentata dalla Sogesid 
S.p.A. per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione dal 1 marzo al 31 ottobre 
2016, sia sensibilmente inferiore a quanto preventivato al momento della sottoscrizione della 
Convenzione del 16 novembre 2015; 

CHE pertanto con nota prot. n. 0030353/DVA del 15 dicembre 2016, la Direzione Generale per le 

Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha richiesto alla Sogesid S.p.A. la quantificazione 

delle risorse che risulteranno inutilizzate alla scadenza della Convenzione del 16 novembre 

2015, tenendo conto sia di quanto rendicontato per le attività svolte dal 1 marzo al 31 ottobre 

2016, sia di quanto prevedibilmente rendicontabile per il periodo dal 1 novembre 2016 al 28 

febbraio 2017; 

CHE con nota prot. n. U-06123 del 20/12/2016 acquisita agli atti con prot. n. 30694/DVA di pari data, 

la Sogesid S.p.A. ha comunicato alla Direzione che a fronte di un impegno complessivo di € 

2.703.221,13 IVA al 22% inclusa, tenuto conto di quanto già rendicontato al 31 ottobre 2016, si 

stima di rendicontare al 28 febbraio 2017 complessivamente risorse pari a € 1.899.312,44 IVA 

al 22% inclusa; 

CHE con la medesima nota prot. n. U-06123 del 20/12/2016 acquisita agli atti con prot. n. 

30694/DVA di pari data, la Sogesid S.p.A. ha quindi comunicato che alla data del 28 febbraio 

2017 risulteranno inutilizzate risorse finanziarie pari complessivamente a € 803.908,69 IVA al 

22% inclusa e, pertanto, ha sottoposto alla Direzione Generale per le Valutazioni e le 

Autorizzazioni Ambientali, restando ferme e immutate le condizioni economiche nonché le 
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attività da svolgere in attuazione della Convenzione, una richiesta di proroga delle attività al 7 

luglio 2017 con relativo nuovo quadro economico; 

CONSIDERATO CHE la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha 

esigenza di prorogare le attività già affidate alla Sogesid S.p.A. al fine di conseguire gli obiettivi 

strategici ad essa assegnati; 

CHE la richiesta di proroga presentata dalla Sogesid S.p.A. con nota prot. n. U-06123 del 20/12/2016 

acquisita agli atti con prot. n. 30694/DVA di pari data, non comporta oneri aggiuntivi a carico 

dello Stato; 

VISTO l’Addendum n. 1 del 21 dicembre 2016 della Convenzione del 16 novembre 2015 tra la 

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e le Autorizzazioni Ambientali e la Sogesid 

S.p.A., avente ad oggetto “Proroga delle attività al 7 luglio 2017 della Convenzione stipulata in data 16 

novembre 2015 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le 

Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali e la Sogesid S.p.A. avente ad oggetto attività di  Assistenza 

specialistica alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ed alla Commissione 

Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS” 

DECRETA 

Art.1 
Approvazione 

Per le finalità di cui alle premesse è approvato e reso esecutivo l’Addendum n. 1 del 21 dicembre 
2016 della Convenzione del 16 novembre 2015 tra la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali 
e le Autorizzazioni Ambientali e la Sogesid S.p.A., avente ad oggetto “Proroga delle attività al 7 luglio 2017 
della Convenzione stipulata in data 16 novembre 2015 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali e la Sogesid S.p.A. avente ad oggetto 
attività di  Assistenza specialistica alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ed alla 
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS”. 

Articolo 2 
Assegnazione delle risorse 

Per l’esecuzione delle attività previste nell’Addendum, sono assegnate a favore di Sogesid S.p.A 
risorse pari a € 803.908,69 (euro ottocentotremilanovecentootto/69) IVA al 22% inclusa, a valere 
sull’impegno assunto con Decreto Direttoriale DVADEC-2015-0000407 del 16/11/2015, registrato al 
visto n. 406, giustificativo n.2459 clausola 1 del 19/11/2015, al capitolo 2701 piano gestionale 28. 

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di Controllo per i prescritti adempimenti di 
competenza. 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Lo Presti 

(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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