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Al  Ministero  dell’ambiente  e  della  tutela  del 

territorio e del mare - Direzione Generale per lo 

sviluppo sostenibile,  per il  danno ambientale e 

per  i  rapporti  con  l’Unione  Europea  e  gli 

organismi internazionali

Pec:

e pc. All’ UCB presso il Ministero

Pec: rgs.ucb-ambiente.gedoc@pec.mef.gov.it   

        ROMA
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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE,
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In ordine al provvedimento entro indicato si comunicano le osservazioni di questo Ufficio.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

(Dott. Francesco TARGIA)

Firmato digitalmente

VISTO:

IL CONSIGLIERE DELEGATO

 (Dott.ssa Valeria CHIAROTTI)

Firmato digitalmente
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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



Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente,

della tutela del territorio e del mare

______________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: D.D. n. 509 del 18 gennaio 2018 (Cdc n. 1766/2018_Silea 9378).

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO:

Con il provvedimento in oggetto indicato, è approvato l’Atto Esecutivo - del protocollo di intesa 

del 26 luglio 2016, sottoscritto in data 20 dicembre 2017 stipulato con l’ENEA e avente quale obiettivo di 

supportare la Direzione Generale SVI nelle attività di assistenza tecnica e supporto alla progettazione nei 

Paesi in Via di Sviluppo con i quali il MATTM ha stipulato appositi Protocolli d’Intesa. 

Le attività previste dall’Atto riguardano il Progetto dal titolo “Mappatura del potenziale energetico 

da fonti rinnovabili in Lesotho” - per un importo di euro 1.205.000,00 - da svolgersi nell’ambito del 

“Protocollo d’Intesa sulla cooperazione in materia di vulnerabilità al cambiamento climatico, valutazione 

del rischio, adattamento e mitigazione”, sottoscritto in data 21 aprile 2016 dal MATTM con il Ministero 

dell’Energia e della Meteorologia del Lesotho che ha richiesto al MATTM il supporto dell’ENEA per la 

realizzazione del sopraccitato “Progetto”. 

Ciò premesso, si chiede di voler fornire chiarimenti in ordine:

- alle modalità di ripartizione dei costi che, dalla documentazione in atti, appaiono sopportati 

interamente  dal  Ministero,  anche  considerato  che  l’art.  5  del  Protocollo  d’intesa  del 

26.07.2016, demanda ai successivi atti esecutivi la ripartizione dei costi e il successivo art. 7 

prevede che “ciascuna parte sopporta i costi relativi alla collaborazione prevista”;

- alle modalità di individuazione dell’ENEA da parte del Lesotho.

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

atti.
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	IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

