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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 

 

   
 

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: dgsvi@pec.minambiente.it 

e   p.c.    all’  UCB presso il Ministero 

 

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

 

                 ROMA 

 

 

 

                          

                      

Allegato alla presente si restituisce il provvedimento entro indicato con le osservazioni di questo Ufficio.  

 

 

 

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

 

                                                                                             Cons. Maria Nicoletta QUARATO 

Firmato digitalmente 

 
VISTO: 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 

 

     Cons. Valeria CHIAROTTI  

Firmato digitalmente 
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OGGETTO:  D.D. n. 8376 del 4 agosto 2017 di approvazione della Convenzione MATTM-Sogesid SpA 

sottoscritta  in data il 4 agosto 2017 per  la realizzazione del Progetto   “CReIAMO PA” 

                     (Cdc n. 25218/2017) 

 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO: 

 

        Si restituisce il provvedimento in oggetto in quanto non risulta conforme alle disposizioni 

di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005 in materia di documento informatico e 

di firma digitale. Invero la procedura tecnica adottata (utile ad ottenere una mera copia analogica di 

un documento cartaceo), non soddisfa i requisiti richiesti dalla legge per la sottoposizione di un 

documento originale al controllo preventivo di legittimità: l’atto, infatti, deve essere generato in 

formato elettronico e sottoscritto con firma digitale. 

       Qualora codesta Amministrazione intenda sottoporre nuovamente il provvedimento in 

questione alla registrazione di questo Ufficio, sin d’ora si osserva che il D.P.C.M. del 22 giugno 2017, 

che approva la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stipulata in data 

7 giugno 2017 e l’Addendum alla citata Convenzione firmato in data 15 giugno 2017, non risulta 

ancora registrato dal competente Ufficio di controllo della Corte dei conti. 

                  Resta inteso che, il procedimento di controllo avrà decorrenza soltanto dalla data in cui il 

provvedimento perverrà, completo della idonea e corretta documentazione, reputata indispensabile ai 

fini istituzionali di questo Ufficio. 
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