
Div
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

IV CONVENZIONE
Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui 

Cambiamenti Climatici 

Continuazione di supporto tecnico scientifico 

nell'ambito delle negoziazioni multilaterali della 

Convenzione Quadro ONU sui Cambiamenti 

Climatici UNFCCC e del comitato 

Intergovernativo sui Cambiamenti climatici 

(IPCC)

€ 229.920,00
convenzione firmata digitalmente il 23/01/2017, decreto di pagamento 12269 del 06/12/2017 

(liquidato il 50% delle attività svolte)

IV CONVENZIONE
ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato 

Agricolo Alimentare

Coordinamento tecnico del Registro Nazionale 

dei serbatoi di carbonio per la parte agricola 
€ 194.000,00 convenzione firmata digitalmente il 02/11/2017, 

IV CONTRIBUTO
Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC)

Contributo volontario previsto in favore del 

Gruppo Intergovernativo di Esperti sul 

Cambiamento Climatico

€ 250.000,00 decreto di impegno e pagamento prot. 11820 del 28/11/2017

IV SERVIZI Vagedes & Schmid

Spazio e allestimenti per lo stand della 

delegazione italiana alla partecipazione della 

COP 23;

€ 86.303,86 decreto di impegno e pagamento 9144 del 12/9/2017

IV SERVIZI Sprint Car and Service

Servizio di trasporto per il Sig. Ministro e la Sua 

delegazione, per gli spostamenti dall’hotel al 

centro conferenze in occasione della 23a 

Conferenza delle parti sul clima svolta a Bonn 

dal 06 al 17 novembre 2017

€ 6.600,00 decreto di impegno e pagamento 12164 del 04/12/2017

IV CONVENZIONE
ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato 

Agricolo Alimentare

Coordinamento tecnico del Registro Nazionale 

dei serbatoi di carbonio per la parte agricola 
€ 61.824,33

convenzione firmata digitalmente il 25/03/2014 dalla Direz. CLE, decreto di impegno CLE 2942 

del 12/01/2017, decreto di pagamento SVI 12239 del 05/12/2017 

IV PAGAMENTO

 Agenzia delle Entrate-Riscossione - 

Agente della riscossione per la provincia di 

Roma 

 Atto di pignoramento dei crediti verso terzi - 

ISMEA (Codice identificativo del fascicolo: 

97/2017/1058318) 

€ 77.315,13 decreto di impegno 2942 del 12/01/2017, decreto di pagamento 12239 del 05/12/2017 

IV ACCORDO Green Climate Fund

Accordo di contribuzione del fondo fiduciario tra 

la Repubblica Italiana, per tramite del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, il Green Climate Fund e (IBRD) Banca 

Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo

€ 50.000.000,00 decreto di impegno e pagamento 7137 del 04/07/2017

IV CONTRIBUTO

Attorney-General and Minister for 

Economy, Public Enterprises, Civil Service 

and

Communications” - P.O. Box 2213, 

Government Buildings, Suva, Republic of 

Fijij

Contributo finanziario di sostegno per la 

Presidenza

Figiana alla pre-COP e COP 23;

€ 1.000.000,00 decreto di impegno e pagamento 7976 del 25/07/2017

IV CONTRIBUTO CDP

Memorandum of Understanding on common 

Climate Change Mitigation and Adaptation 

activies sottoscritto il 20/11/2017 tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare e CDP Worldwide Europe gGmbH

€ 45.000,00 decreto di impegno 12713 del 21/12/2017

IV CONTRIBUTO OECD - Climate Change Expert Group

Contributo volontario previsto in favore del 

dell’Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico

€ 50.000,00 decreto di impegno 12684 del 20/12/2017

IV CONTRIBUTO
OECD - Research Collaborative on 

Tracking Private Climate Finance

Contributo volontario previsto in favore del 

dell’Organizzazione per Il sostegno delle attività 

del Gruppo intergovernativo

€ 25.000,00 decreto di impegno 12685 del 20/12/2017



IV CONTRIBUTO UNFCCC

contributo volontario per la realizzazione di un 

workshop regionale in linea con quanto richiesto 

dalla decisione 17/CP22 della ventiduesima 

Conferenza delle Parti sul Clima, svoltasi a 

Marrakech a novembre 2016

€ 114.308,00 decreto di impegno 12727 del 21/12/2017

II CONVENZIONE

Affidamento diretto a società in house 

Sogesid Spa per supporto tecnico-

specialistico per l’attuazione del Progetto 

“CReIAMO PA 

Convenzione per la realizzazione del servizio di 

supporto tecnico-specialistico per l’attuazione 

del Progetto “CReIAMO PA – Competenze e 

Reti per l’Integrazione Ambientale e per il 

Miglioramento delle Organizzazioni della PA” -

€ 32.556.918,00

Determina a contrarre Prot. n. 7842 del  20/07/2017 DD Prot. n. 9884 del 05/10/2017      

Ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti in data 07/12/2017 con n. 1-4582 (nota ingresso 

Prot.  SVI n. 12369 del 11/12/2017).  La convenzione ha durata dal 4/08/2017 al 30/06/2023. 

Spesa non a carico del bilancio del Ministero in quanto a valere sulle risorse del Programma 

Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Asse 1 – Obiettivo 

specifico 1.3 – Azione 1.3.3 (Programma finanziato dai Fondi Strutturali e di Investimento 

Europe). Nel II Semestre 2017 nessuna somma è stata liquidata

I ACCORDO Associazione Rondine Borse di studio anno 2017/2018 € 50.000,00 decreto di impegno 12107 dell'1/12/2017

I ACCORDO ASD Appennino Bike Tour Appennino Bike Tour € 36.600,00 lettera contratto con firma digitale del 4/8/2017, decreto di impegno 8375 del 4/8/2017

I ACCORDO
Associazione Nazionale dei Comuni 

Italiani (ANCI)
Spreco Zero € 80.000,00 accordo con firma digitale del 27/11/2017, decreto di impegno 11853 del 29/11/2017

I ACCORDO
BBS - Alma Mater Studiorum - Università 

di Bologna

proposta di iniziativa sulle start-up e la 

sostenibilità ambientale
€ 30.000,00

lettera contratto con firma digitale del 13/6/2017, decreto di impegno e pagamento10106 del 

11/10/2017

I ACCORDO Cooperativa Sociale BIOS Focus informativo € 39.900,00 lettera contratto con firma digitale del 15/5/2017, decreto di impegno 6866 del 27/6/2017

I ACCORDO Cooperativa Pace e  Sviluppo Onlus Fiera 4 passi - Edizione 2017 € 31.000,00
lettera contratto con firma digitale del 27/01/2017, decreto di impegno e pagamento  7512 dell' 

11/7/2017

I ACCORDO Mecenate 90 Progetto Ecoluoghi € 158.600,00 decreto di impegno 8239 del 2/8/2017

I ACCORDO Sprecozero.net Iniziativa Sprecozero € 109.800,00 accordo con firma digitale del 29/11/2017, decreto di impegno 11852 del 29/11/2017

I ACCORDO Thomson Rueters Abbonamento postazione Carbon Point € 13.468,80 lettera contratto con firma digitale del 12/1/2017, decreto di impegno 5706 del 26/05/2017

I CONTRIBUTO
Alleanza Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile
Festival Italiano per lo Sviluppo Sostenibile € 39.500,00

lettera contratto con firma digitale dell'8/5/2017, decreto di impegno e pagamento 7709 del 

17/7/2017

I CONTRIBUTO Amici della Terra Zero sprechi verso una Economia Circolare € 39.000,00 lettera contratto con firma digitale del 13/12/2017, decreto di impegno 12569 del 18/12/2017

I CONTRIBUTO Città Metropolitana di Bologna Carta di Bologna per l'Ambiente € 39.500,00 lettera contratto con firma digitale del 26/9/2017, decreto di impegno 9641 del 27/9/2017

I CONTRIBUTO Dugong SRL 
Cinema e arte per raccontare l'ambiente 

nell'isola di Tuvalu
€ 61.000,00 lettera contratto con firma digitale del 20/6/2017, decreto di impegno 7571 del 12/7/2017

I CONTRIBUTO Fondazione Ecosistemi Forum acquisti verdi € 48.800,00 lettera contratto con firma digitale del 27/7/2017, decreto di impegno 9050 dell'8/9/2017

I CONTRIBUTO
Fondazione per le scienze religiose 

Giovanni XXIII
Convegno Bologna 11-13 settembre 2017 € 39.654,88 lettera contratto con firma digitale del 19/1/2017, decreto di impegno 11012 del 7/11/2017

I CONTRIBUTO GD MAJOR Green Fashion Week € 36.600,00 lettera contratto con firma digitale del 26/7/2017, decreto di impegno 8339 del 4/8/2017

I CONTRIBUTO Greenaccord

XIV Forum Internazionale dell’Informazione per 

la Salvaguardia della Natura. Economia e 

Finanza nell’era no-carbon

€ 35.000,00 lettera contratto con firma digitale del 29/9/2017, decreto di impegno 10026 del 10/10/2017

I CONTRIBUTO
International Institute for Sustainable 

Development
Reporting Services Program € 4.263,66 decreto di impegno e pagamento 8626 del 23/8/2017

I CONTRIBUTO Jera Isola della sostenibilità € 36.600,00 lettera contratto con firma digitale del 10/11/2017, decreto di impegno 11228 del 13/11/2017

I CONVENZIONE BBS
Istituzione borse di studio aa  novembre 2017-

ottobre 2018 
€ 67.100,00 convenzione con firma digitale del 8/11/2016, decreto di impegno 9912 del 6/10/2017

I CONVENZIONE Sogesid SpA Convenzione 28 giugno 2017 € 9.239.253,06 decreto di impegno 7345 del 7/7/2017

I CONVENZIONE Università Cattolica Sacro Cuore

Aggiornamento Scientifico Diffusione e 

internazionalizzazione Programma Sostenibilità 

VIVA

€ 391.800,00 decreto di impegno 9496 del 25/9/2017



I CONTRATTO Società Alltrad S.a.s. di D. Panero & C.

Servizio di “English proofreading” (correzione e 

revisione di un testo già tradotto da persona 

non madrelingua) della Strategia Nazionale per 

lo Sviluppo Sostenibile 2017-2030 per la 

pubblicazione sul sito delle Nazioni Unite.

€ 1.200,00
Fattura elettronica n. 15/P del 30/06/2017, trasmessa dalla società All Trad Sas per un importo 

pari a € 1.200,00 oltre IVA (22%); Decreto di pagamento Prot. 7464/SVI del 10/07/2017.

I DECRETO Il Sole 24 Ore S.p.A.

Pubblicazione dell’estratto esito gara di 

aggiudicazione per l’affidamento di “Servizi di 

alta formazione nei settori dello sviluppo sostenibile e 

della gestione dell’ambiente nel quadro della 

cooperazione bilaterale Italia - Cina”.

€ 1.200,00

Nota prot. 8225/SVI del 1 agosto 2017 con la quale il Ministero ha richiesto a Il Sole 24 Ore 

S.p.A. il preventivo di spesa per la pubblicazione della gara sulla testata giornalistica “Il Corriere 

dello Sport” a tiratura nazionale e locale (Lazio e Roma) e “Il Sole 24 ore”; Nota di riscontro del 2 

agosto 2017, acquisita con prot. 8246/SVI, con la quale Il Sole 24 Ore S.p.A. ha trasmesso il 

preventivo, comunicato che non ha più in gestione “Il Corriere dello Sport” e contestualmente ha 

proposto in alternativa “Il Tempo”; Nota di accettazione trasmessa il 7 agosto 2017, prot. 

8409/SVI, con la quale il Ministero, considerando l’offerta economicamente più vantaggiosa, ha 

accettato il preventivo per l’importo pari a € 1.200,00 oltre IVA; Nota prot. 8538/SVI del 10 agosto 

2017 con la quale Il Sole 24 Ore S.p.A. ha inviato il pdf della pubblicazione, avvenuta in data 10 

agosto 2017, su “Il Tempo” edizione locale; Fattura n. 3410004830 del 31 agosto 2017 trasmessa 

da Il Sole 24 Ore S.p.A., per un importo totale pari a € 1.464,00 IVA inclusa; Decreto di impegno 

e contestuale pagamento Prot. 9013/SVI del 07/09/2017.

I DECRETO
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

S.p.A

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’estratto esito gara di aggiudicazione per 

l’affidamento di “Servizi di alta formazione nei 

settori dello sviluppo sostenibile e della gestione 

dell’ambiente nel quadro della cooperazione 

bilaterale Italia - Cina”.

€ 415,92

Richiesta del 3 agosto 2017, da parte del Ministero, dell’inserimento dei dati riferiti alla gara nel 

portale IOL-Inserzioni on line, in Gazzetta Ufficiale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

S.p.A.; Nota di riscontro prot. 8527/SVI del 10 agosto 2017 con la quale l’Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato S.p.A. comunica al Ministero che l’inserzione in Gazzetta Ufficiale n. 

1700027083 è stata pubblicata; Fattura n. 1216013929 del 10 agosto 2017 trasmessa dall’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per un importo totale pari a € 507,42 IVA inclusa; Decreto 

di impegno e contestuale pagamento prot. 9012/SVI del 07/09/2017.

I DECRETO RCS Mediagroup S.p.A

Pubblicazione dell’estratto esito gara di 

aggiudicazione per l’affidamento di “Servizi di 

alta formazione nei settori dello sviluppo 

sostenibile e della gestione dell’ambiente nel 

quadro della cooperazione bilaterale Italia - 

Cina”.

€ 2.000,00

Nota prot. 8224/SVI del 1 agosto 2017 con la quale il Ministero ha richiesto a RCS 

MEDIAGROUP S.p.A. il preventivo di spesa per la pubblicazione dell’estratto esito Gara sulla 

testata giornalistica “Corriere della Sera” a tiratura nazionale e locale (Roma) e la “Stampa” a 

tiratura nazionale; Nota di riscontro prot. 8371/SVI del 4 agosto 2017 con la quale RCS 

MEDIAGROUP S.p.A. ha trasmesso il preventivo, e contestualmente ha comunicato di non avere 

più in gestione “La Stampa” proponendo in alternativa “La Gazzetta dello Sport”; Nota di 

accettazione trasmessa il 7 agosto 2017, prot. 8410/SVI, con la quale il Ministero, considerando 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, ha accettato il preventivo per l’importo pari a € 

2.000,00 oltre IVA; Nota prot. 8912/SVI del 5 settembre 2017 con la quale RCS MEDIAGROUP 

S.p.A. ha inviato il pdf della pubblicazione, avvenuta in data 10 agosto 2017, sul Corriere della 

Sera edizione nazionale e locale, e sulla Gazzetta dello Sport edizione nazionale; Fattura n. 

2017031825 dell'8 settembre 2017 trasmessa da RCS MEDIAGROUP S.p.A. di importo totale 

pari a € 2.440,00; Decreto di impegno e contestuale pagamento prot. 9091/SVI dell'11/09/2017.

III CONTRIBUTO
IRENA - Agenzia Internazionale per le 

Energie Rinnovabili

Contributo per l’organizzazione della conferenza 

di alto livello sull’Alleanza Geotermica Globale 

(GGA), in occasione dell’anno di presidenza 

italiana dell’Assemblea dell’Agenzia.

€ 307.422,05

Nota 105484 del 7 giugno 2017 con la quale il MATTM e il MAECI formalizzano la proposta 

italiana di ospitare a Firenze, l’11 e il 12 settembre 2017, la Conferenza di alto livello sull’Alleanza 

Geotermica Globale (GGA), in occasione dell’anno di presidenza italiana dell’Assemblea 

dell’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA); Nota prot. 6503/SVI del 20 giugno 

2017 con la quale il Direttore Generale di IRENA accoglie compiaciuto la formalizzazione della 

proposta italiana di ospitare a Firenze l’11 al 12 settembre 2017 la conferenza sopracitata e, sulla 

base della loro esperienza, fornisce indicazioni circa l’ammontare del contributo necessario a 

coprire le spese dell’organizzazione dell’evento, pari a USD 350.000,00; Nota prot. 6864/SVI del 

26 giugno 2017 con la quale il Ministero comunica la volontà di contribuire all’organizzazione 

dell’evento sopracitato, con un importo pari a USD 350.000,00; Nota prot. 7031/SVI del 3 luglio 

2017 con la quale il Segretariato di IRENA richiede il trasferimento della somma sopraindicata, 

fornendo le relative specifiche bancarie; Decreto di impegno e contestuale pagamento prot. 

7468/SVI del 10 luglio 2017.



III CONVENZIONE
Rappresentanza ufficiale in Italia di 

Monacofiere (MF) -  GmbH  

Convenzione sottoscritta in data 2 maggio 2017 

per “attività di supporto alla 

internazionalizzazione delle imprese operanti 

nel settore delle tecnologie ambientali”.

€ 137.683,73

Nota prot. 6174/SVI del 12/06/2017 e successiva integrazione del 19/06/2017 prot. 6434/SVI, con 

la quale la società MF GmbH - Rappresentanza ufficiale in Italia di Messe Munchen ha trasmesso 

il rendiconto e la relazione tecnica conclusiva, in relazione alle attività affidate attraverso la 

Convenzione; Nota prot. n. 7012/SVI del 3 luglio 2017 con la quale il Ministero ha approvato il 

rendiconto e la relazione tecnica conclusiva; Nota Prot. n. 7100/SVI del 4 luglio 2017 con la quale 

la società MF GmbH - Rappresentanza ufficiale in Italia di Messe Munchen ha trasmesso l’invoice 

n. 72 per l’erogazione dell’importo dovuto per i servizi svolti, pari a € 137.683,73; Decreto di 

pagamento prot. 7474/SVI del 11/07/2017 e di disimpegno delle economie prodotte, pari a € 

3.356,67.

III DECRETO Sogesid S.p.A. 

Supporto logistico per l’organizzazione della 

terza riunione del Comitato Congiunto 

nell’ambito del Protocollo d’Intesa Italia – 

Botswana.

€ 3.063,05

Nota prot. 2747/SVI del 15 marzo 2017 e la successiva nota integrativa del 28 marzo 2017 con la 

quale la scrivente Direzione Generale ha richiesto alla SOGESID la fornitura dei servizi per il 

supporto organizzativo – logistico alla terza riunione del Comitato Congiunto previsto per il 29 – 

31 marzo 2017 a Roma, nell’ambito del Protocollo d’Intesa Italia – Botswana sopra citato, firmato 

l’11 dicembre 2015; Nota prot.  6344/SVI del 15 giugno 2017, con la quale la SOGESID, sulla 

base di quanto indicato nel disciplinare concernente la gestione amministrativa e finanziaria dei 

rapporti tra MATTM e SOGESID, ha trasmesso la relazione delle attività svolte, unitamente alla 

relativa documentazione di supporto, con riferimento al supporto organizzativo – logistico fornito 

nell’ambito della terza riunione del Comitato Congiunto del Protocollo d’Intesa Italia – Botswana, 

tenutasi a Roma nel periodo 29 – 31 marzo ; la nota prot. 7467/SVI del 10 luglio 2017 con la 

quale la scrivente direzione ha approvato la sopra citata relazione delle attività svolte e la relativa 

documentazione di supporto; Fattura elettronica n. 93 del 9 giugno 2017, per un importo 

complessivo pari a € 3.736,92 IVA inclusa; Decreto di pagamento prot. 7505/SVI dell'11/07/2017.

III AGREEMENT Regional Enviromental Center (REC)

Agreement sottoscritto in data 11 ottobre 2002 

– Contributo per il progetto "Building Bridges 

between Regions". 

€ 120.000,00

Nota Prot. 4580/SVI del 03/05/2017 con la quale il REC ha trasmesso l’interim report narrativo e 

finanziario approvato dal Ministero con nota Prot. 5634/SVI del 29/05/2017;

Fattura numero 2017/021 trasmessa dal REC, per un importo pari a € 120.000,00; Decreto di 

pagamento Prot. 7705/SVI del 17/07/2017.

III
MEMORANDUM OF 

UNDERSTANDING
Piccole Isole del Pacifico

Memorandum of Undertsanding sottoscritto in 

data 25 luglio 2017 per la cooperazione 

internazionale verso le Piccole Isole del 

Pacifico.

€ 3.400.000,00
Memorandum of Understanding sottoscritto in data 25 luglio 2017; Decreto di impegno Prot. 

8143/SVI del 31/07/2017

III CONTRIBUTO Kenes Exhibitions G.R.LTD

Contributo per l’organizzazione dell’evento 

GreenMedSummit 2017 all’interno del WATEC 

ISRAEL 2017.

€ 31.420,00

Nota Prot. 7063/SVI del 03/07/2017 con la quale il Ministero ha inviato una richiesta di preventivo 

alla Kenes Exhibitions per il supporto nell’organizzazione dell'evento; Nota Prot. 7099/SVI del 

04/07/2017 con la quale Kenes Exhibitions G.R.LTD ha trasmesso il preventivo dei servizi 

richiesti, per l’importo pari a € 31.420,00, accettato dal Ministero con  nota Prot. 7407/SVI del 

07/07/2017; Decreto Prot. 7473/SVI del 11/07/2017 con il quale si è proceduto all'impegno e al 

contestuale pagamento della I tranche, pari a € 15.710,00,  e all'impegno delle risorse residue, 

pari a € 15.710,00; Decreto di pagamento della seconda e ultima tranche, Prot. 8312/SVI del 

03/08/2017.

III
COST-SHARING 

AGREEMENT
 UNDP

Cost-Sharing Agrement sottoscritto in data 17 

luglio 2017, che ha come obiettivo la 

presentazione di tre progetti, volti a coinvolgere 

il settore privato italiano sui temi del REDD+ nei 

seguenti Paesi: Ecuador, Ghana e Myanmar, al 

Green Climate Fund.

€ 1.473.159,80

Accordo sottoscritto in data 17 luglio 2017 tra il MATTM e UNDP; Nota prot. 8485/SVI del 8 

agosto 2017 con la quale, come previsto dall’art. I dell’Accordo, UNDP ha richiesto il 

trasferimento della prima tranche, pari a € 420.902,80; Decreto Prot. 8495/SVI del 08/08/2017 

con il quale si è proceduto all'impegno e al contestuale pagamento della I tranche, pari a € 

420.902,80, e all'impegno delle risorse residue, pari a € 1.052.257,00.



III
ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE

Agenzia per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle Imprese 

italiane

Accordo di collaborazione sottoscritto, in data 

16 luglio 2013, finalizzato al supporto, 

nell’ambito delle intese bilaterali di 

cooperazione, sulle tematiche ambientali 

raggiunte nelle aree geografiche di interesse, in 

attuazione degli impegni assunti dall’Italia con le 

leggi di ratifica delle Convenzioni e Protocolli 

delle Nazioni Unite di cooperazione. 

€ 2.322.170,94

Fatture elettroniche trasmesse da ICE-Agenzia in data 6 novembre 2015 relative al saldo del P.O. 

2013 e suddivise per ogni area geo-economica, per un importo complessivo pari a € 2.833.048,54 

(IVA inclusa); Nota prot. 8139/SVI del 24 novembre 2015 con la quale il Ministero ha richiesto ad 

ICE la documentazione integrativa contabile a supporto delle

relazioni tecniche già trasmesse in precedenza con nota prot.

4403/SVI e prot. 4400/SVI del 22 luglio 2015; Nota prot. 11913/SVI del 28 novembre 2016 con la 

quale ICE ha trasmesso la documentazione richiesta dal Ministero; Nota 1761/SVI del 17 febbraio 

2017 con la quale il Ministero ha richiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite 

dell’Ufficio Centrale di Bilancio, la reiscrizione dei fondi per l’anno 2017 in favore di ICE-Agenzia, 

per un importo di € 2.833.048,54; Decreto di impegno e contestuale pagamento, Prot. 9017/SVI 

del 07/09/2017.

III
COST-SHARING 

AGREEMENT
 UNDP

Cost-Sharing Agreement sottoscritto in data 18 

settembre 2017, finalizzato all’implementazione 

del progetto “Centre for information sharing on 

initiatives on climate change, energy, resource 

efficiency and Sustainable Development in Africa”.

€ 4.000.000,00

Memorandum of Understanding tra il MATTM e UNDP, sottoscritto il 18 Settembre 2017; Accordo 

tra il MATTM e UNDP sottoscritto in data 18 settembre 2017; Nota prot. 9371/SVI del 20 

settembre 2017 con la quale, come previsto dall’art. 1 dell’Accordo, UNDP ha richiesto il 

trasferimento della prima tranche, pari a € 1.000.000,00; Decreto Prot. 9473/SVI del 22/09/2017 

con il quale si è proceduto all'impegno e al contestuale pagamento della I tranche, pari a € 

1.000.000,00, e all'impegno delle risorse residue, pari a € 3.000.000,00.

III
COST-SHARING 

AGREEMENT
 UNDP

Cost-Sharing Agreement sottoscritto in data 18 

settembre 2017, finalizzato al supporto alla 

riforma di UNDP ed al suo allineamento 

all’Agenda 2030, al miglioramento delle sue 

capacità di risposta alle richieste dei Paesi in 

via di Sviluppo, e al sostegno tecnico logistico 

alle attività di cooperazione del MATTM.

€ 3.000.000,00

Memorandum of Understanding tra il MATTM e UNDP, sottoscritto il 18 Settembre 2017; Accordo 

tra il MATTM e UNDP sottoscritto in data 18 settembre 2017; Nota prot. 9372/SVI del 20 

settembre 2017 con la quale, come previsto dall’art. 1 dell’Accordo, UNDP ha richiesto il 

trasferimento della prima tranche, pari a € 750.000,00; Decreto Prot. 9479/SVI del 22/09/2017 

con il quale si è proceduto all'impegno e al contestuale pagamento della I tranche, pari a € 

750.000,00, e all'impegno delle risorse residue, pari a € 2.250.000,00.

III

ESTENSIONE ANNEX 2 

DEL MEMORANDUM 

OF UNDERSTANDING

Centro della Comunità Caraibica sul 

Cambiamento Climatico (5C)

Estensione Annex 2 del Memorandum of 

Understanding sottoscritto in data 20 novembre 

2015, focalizzato sul cambiamento climatico, 

sullo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e 

mitigazione, e sull’adattamento al cambiamento 

climatico nella regione dei Caraibi.

€ 4.212,53

Nota prot. 100009/SVI del 10 ottobre 2017 con la quale il 5C ha richiesto al Ministero un’ulteriore 

estensione, pari ad un mese, del contratto del consulente selezionato in quanto impegnato, come 

negoziatore, nel secondo comitato di coordinamento del secondo Committee Resolutions, 

nell’ambito della 72esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite; Nota prot. 

10223/SVI del 13 ottobre 2017 con la quale il Ministero ha approvato l’estensione dell’attività di 

consulenza prevista nell’Annex II fino alla data del 31 dicembre 2017, per un importo pari a 

4.975,00 USD; Decreto di impegno e contestuale pagamento Prot. 10307/SVI del 17/10/2017.

III

EMENDAMENTO AL 

CONTRIBUTION 

AGREEMENT

UNEP - INQUIRY

Emendamento n. 1 al Contribution Agreement 

relativo al progetto “Inquiry into the Design of a 

Sustainable Financial System”, sottoscritto in 

data 12 settembre 2017 al fine di fornire 

sostegno alla presidenza italiana del G7, in 

particolare in relazione all'applicazione della 

decisione G7 sui “Green Financial Centres”; 

migliorare il coordinamento tra i processi G7 e 

G20. 

€ 600.000,00

Emendamento n.1 al Contribution Agreement, sottoscritto il 12 settembre 2017 dal MATTM e UN 

Environment, e i relativi Annex 1 e Annex 2 presentati unitamente allo stesso; Nota prot. 

9716/SVI del 29 settembre 2017 con la quale UN Environment ha richiesto al Ministero il 

trasferimento di € 600.000,00, corrispondenti all’ammontare totale del contributo aggiuntivo, come 

previsto dal paragrafo 1.3 del suddetto Emendamento; Decreto di impegno e contestuale 

pagamento, Prot. 10308/SVI del 17/10/2017.

III ACCORDO UNEP 

Contributo volto a rafforzare le finalità sostenibili 

proprie dell’organizzazione stessa attraverso 

politiche di facilitazione per la partecipazione 

delle delegazioni provenienti da Paesi in via di 

sviluppo.

€ 2.500.000,00 Decreto di pagamento, Prot. 10941/SVI del 03/11/2017.

III CONTRIBUTO OSCE

Contributo volto a supportare il progetto 

“Strengthening the implementation of the 

Aarhus Convention in Belarus”.

€ 10.000,00

Nota prot. 10119/SVI del 12 ottobre 2017 con la quale l'OSCE ha richiesto al Ministero un 

contributo finanziario pari a € 10.000,00, nell’ambito del progetto “Strengthening the 

implementation of the Aarhus Convention in Belarus” ; Nota prot. 10219/SVI del 13 ottobre 2017 

con la quale il Ministero ha comunicato all’OSCE che avrebbe supportato il progetto con il 

contributo finanziario richiesto; Nota Prot. 10841/SVI del 31 ottobre 2017 con la quale l’OSCE ha 

richiesto l’erogazione dell’importo previsto a supporto del sopra citato progetto; Decreto di 

impegno e contestuale pagamento, Prot. 10947/SVI del 06/11/2017.



III
PROTOCOLLO 

D'INTESA
MAECI

Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 24 

gennaio 2017, per il finanziamento dei progetti 

bilaterali nel quadro del Protocollo Esecutivo di 

Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia 

e India, per il periodo 2017-2019.

€ 300.000,00

Protocollo di Intesa firmato dal MATTM e dal MAECI in data 24 gennaio 2017; Nota Prot. 973/SVI 

del 30 gennaio 2017 con la quale il MAECI ha comunicato al MATTM una prima lista di proposte 

progettuali selezionate dal MAECI; Nota Prot. 1267/SVI del 7 febbraio 2017 con la quale il 

MATTM ha trasmesso al MAECI il risultato della valutazione delle proposte progettuali relative al 

settore “ambiente”; Nota Prot.1451/SVI del 13 febbraio 2017 con la quale il MAECI ha trasmesso 

l’esito della selezione italiana dei progetti di “grande rilevanza”, indicando il numero e i criteri di 

selezione per i progetti assegnati a ciascun Amministrazione beneficiaria del finanziamento; 

Verbale congiunto sottoscritto il 5 giugno 2017dal MAECI, MATTM, MIUR e MSAL, con il quale 

vengono approvati i progetti selezionati, destinatari del contributo per l’anno 2017, e i relativi 

finanziamenti da parte dei Dicasteri; Nota Prot. 0009937 del 06/10/2017 con la quale il Ministero 

ha trasmesso, all’Ufficio Centrale del Bilancio, la richiesta di autorizzazione all’assunzione di 

impegni pluriennali per il triennio 2017-2019, per un importo complessivo pari € 300.000,00;

Nota prot. 10421/SVI del 19/10/2017 con la quale l’Ufficio Centrale del Bilancio ha autorizzato 

l’assunzione dei suddetti impegni nell’anno 2017, con riferimento al periodo 2017, 2018 e 2019; 

Nota prot. 0010745/SVI del 30/10/2017 con la quale il Ministero  ha richiesto all’Ufficio Centrale 

del Bilancio il disaccantonamento della quota relativa all’Esercizio finanziario 2017, pari ad € 

100.000,00; Decreto di impegno Prot. 11562/SVI del 22/11/2017.

III
CONTRIBUTION 

AGREEMENT
Global Green Growth Institute (GGGI)

Contribution Agreement sottoscritto il 29 

settembre 2017 al fine di garantire il supporto 

per la realizzazione dei progetti e delle attività in 

Etiopia.

€ 100.000,00

Contribution Agreement sottoscritto, in data 29 settembre 2017, tra il MATTM e il Global Green 

Growth Institute (GGGI); Nota prot. 10869/SVI del 2/11/2017 con la quale GGGI ha trasmesso il 

budget corretto, approvato dal Ministero con nota  prot. 10884/SVI del 2 novembre 2017; Nota 

prot. 11258/SVI del 14 novembre 2017 con la quale GGGI ha trasmesso l’Inception Report, 

approvato dal Ministero con nota prot. 11543/SVI del 22 novembre 2017; Nota prot. 11299/SVI 

del 15 novembre 2017 con la quale GGGI ha richiesto il pagamento della I tranche del contributo, 

pari a € 50.000,00, come previsto dall’art. 3.4 del Contribution Agreement; Decreto Prot. 

11803/SVI del 28/11/2017 con il quale si è proceduto all'impegno e al contestuale pagamento 

della I tranche, pari a € 50.000,00, e all'impegno delle risorse residue, pari a € 50.000,00

III ADDENDUM
Centro della Comunità Caraibica sul 

Cambiamento Climatico (5C)

Addendum al Memorandum of Understanding 

sottoscritto in data 20 novembre 2015, 

focalizzato sul cambiamento climatico, sullo 

sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e 

mitigazione, e sull’adattamento al cambiamento 

climatico nella regione dei Caraibi.

€ 631.472,60

Addendum al Memorandum firmato in data 13 novembre 2017 con cui il MATTM e il 5C 

concordano le attività per i successivi due anni e viene stabilito un ammontare di risorse 

finanziarie pari a USD 750.000,00 da erogare in quattro tranche; Richiesta di erogazione  Prot. 

11633/SVI del 23 novembre 2017, trasmessa dal 5C, relativa al pagamento di USD 150.000,00, 

corrispondente alla prima tanche di pagamento prevista dall’articolo 4 del suddetto Addendum al 

Memorandum; Decreto Prot. 11793/SVI del 28/11/2017 con il quale si è proceduto all'impegno e 

al contestuale pagamento della I tranche, pari a € 126.294,52, e all'impegno delle risorse residue, 

pari a € 505.178,08 .

III CONTRIBUTO
Segretariato Clear Energy Ministerial 

(CEM)

Contributo relativo all’annualità 2017 al fine di 

ridurre le emissioni, migliorare la sicurezza 

energetica, fornire l'accesso all'energia, e 

sostenere la crescita economica.

€ 50.000,00

Nota prot 5071/SVI del 27 maggio 2016 con la quale il Ministero ha confermato al MAECI la 

volontà a contribuire agli oneri del nuovo Segretariato della CEM presso l’Agenzia Internazionale 

per l’Energia tramite un contributo volontario pari a  € 50.000,00 l’anno, per tre anni; Nota prot. 

9919/SVI del 6 ottobre 2017 con la quale il MAECI ha comunicato all’Agenzia Internazionale per 

l’Energia l’intenzione di fornire, per il contributo del governo italiano pari a € 100.000,00, una 

quota parte di € 50.000,00 a carico del MAECI e la restante parte a carico del MATTM; Invoice 

prot. 11709/SVI del 27 novembre 2017 con la quale l’OECD richiede il trasferimento del 

contributo previsto per il secondo anno, pari a € 50.000,00; Decreto di impegno e contestuale 

pagamento Prot. 11812/SVI del 28/11/2017.

III CONTRIBUTO UNIDO-ITPO Italia

Contributo per l’implementazione del progetto 

“Support to IRAN’s SMEs through Investment 

Promotion and Technology Transfer in Energy 

and Environment”.

€ 29.925,00

Nota prot. 11508/SVI del 21/11/2017 con la quale UNIDO ITPO Italia ha trasmesso la relazione 

tecnica e finanziaria intermedia delle attività, e ha richiesto il trasferimento della seconda tranche 

pari a € 29.925,00, corrispondente al 30% dell’importo complessivo del progetto; Nota integrativa 

Prot. 11509/SVI del 21/11/2017, trasmessa da UNIDO, contenente chiarimenti in merito alle 

discordanze presenti nel report finanziario;

Nota Prot. 11783/SVI del 28/11/2017 con la quale il Ministero ha approvato la relazione tecnica e 

finanziaria; Decreto di pagamento Prot. 11865/SVI del 29/11/2017.



III
ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Accordo di collaborazione sottoscritto in data 22 

maggio 2015, finalizzato al trasferimento delle 

conoscenze tecnico scientifiche di interesse 

della Direzione Generale SVI maturate dal 

CNR, in qualità di ente di ricerca. 

€ 199.999,95

Nota prot. 10879/SVI del 2 novembre 2017 con la quale il CNR-IIA ha trasmesso la relazione 

tecnica e la relativa rendicontazione economica delle attività svolte nel periodo che va dal 24 

aprile 2017 al 23 ottobre 2017, in riferimento al IV semestre; Nota di debito n. 2612 del 27 ottobre 

2017 di importo pari a € 199.999,95, trasmessa dal CNR-IIA;

Verbale della riunione del Direttivo di coordinamento, tenutasi il 14 novembre 2017, con il quale il 

Direttivo ha esaminato la documentazione presentata dal CNR-IIA in data 2 novembre 2017 e ha 

espresso parere di congruità della suddetta documentazione, ritenendola conforme alla natura 

della articolata attività svolta; Nota prot. 11560/SVI del 22 novembre 2017 con la quale il 

Ministero ha comunicato al CNR-IIA l’approvazione delle attività rendicontate nel IV SAL; Decreto 

di pagamento Prot. 11904/SVI del 29/11/2017 e di disimpegno delle economie prodotte, pari a € 

1,96. 

III AGREEMENT Regional Environmental Centre (REC)
Agreement sottoscritto in data 11 ottobre 2002 

– Contributo per il Progetto “CARE Toolkit”.
€ 100.007,63

Nota prot. n. 11488/SVI del 20/11/2017 con cui il REC ha proposto al Ministero un progetto 

denominato “CARE Toolkit” chiedendo un contributo pari a € 100.007,63; Nota prot. n. 11784/SVI 

del 28/11/2017 con cui il Ministero ha approvato la realizzazione del progetto proposto e il relativo 

budget pari a € 100.007,63; Fattura numero 2017/136 trasmessa dal REC, per un importo pari a € 

20.001,53, acquisita con prot. n. 11839/SVI del 28/11/2017, e relativa alla richiesta di pagamento 

della prima tranche a titolo di anticipo; Decreto Prot. 11864/SVI del 29/11/2017 con il quale si è 

proceduto all'impegno e al contestuale pagamento della I tranche, pari a € 20.001,53 , e 

all'impegno delle risorse residue, pari a € 80.006,10. 

III DONOR AGREEMENT UNEP

Donor Agreement sottoscritto il 23 dicembre 

2016, per l’attuazione del progetto “Supporting 

the Western Balkan Region in implementation 

of Multilateral Environmental Agreements 

through Strengthening of Institutional 

Framework and Capacity Building”.

€ 268.000,00

Nota prot. 11231/SVI del 13 novembre 2017 con la quale UNEP ha trasmesso il primo Progress 

Activity Report e il report finanziario intermedio, relativo alle attività svolte nel periodo 28 

dicembre 2016 – 30 settembre 2017 e ha richiesto al Mnistero una richiesta di proroga temporale 

per la realizzazione del progetto; Nota prot. 11782/SVI del 28 novembre 2017 con la quale il 

Ministero ha approvato il secondo report tecnico e finanziario di cui sopra, e ha comunicato a 

UNEP l’approvazione della richiesta di estensione del progetto, senza costi aggiuntivi, di sei mesi; 

Invoice del 8 novembre 2017, acquisita agli atti con prot. 11232/SVI del 13 novembre 2017, con 

la quale UNEP ha richiesto al Ministero il pagamento della seconda tranche, pari a € 268.000,00, 

come previsto dall’art. 1 del Donor Agreement; Decreto di pagamento Prot. 11866/SVI del 

29/11/2017.

III
CONTRIBUTION 

AGREEMENT
UNECE

Contribution Agreement sottoscritto in data 26 

novembre 2015, per l’implementazione del 

progetto “Greening economic development in 

Western Balkans through applying a nexus 

approach and identification of benefits of 

transboundary cooperation”.

€ 15.000,00

Report tecnico e finanziario finale certificato, acquisito agli atti con prot. 11757/SVI del 27 

novembre 2017, trasmesso dall’UNECE, in data 26 novembre 2017, unitamente alla richiesta di 

pagamento della terza e ultima tranche prevista dall’Accordo, pari a € 15.000,00; Nota prot. 

11871/SVI del 29 novembre 2017 con la quale il Ministero ha approvato il report tecnico 

finanziario finale sopra citato; Decreto di pagamento Prot. 11968/SVI del 30/11/2017.

III
MEMORANDUM OF 

UNDERSTANDING

China Council for International 

Cooperation on Environment and 

Development (CCICED)

Memorandum of Understanding sottoscritto in 

data 14 giugno 2017 con l’obiettivo di 

proseguire il partenariato strategico di lungo 

termine e di rafforzare la cooperazione in 

campo ambientale e di sviluppo verde, con 

particolare attenzione ai settori dell’energia e 

del cambiamento climatico e della governance 

ambientale.

€ 100.000,00

Memorandum of Understanding sottoscritto tra il MATTM e CCICED in data 14 giugno 2017; Nota 

del 1 novembre 2017, acquisita agli atti con prot. 11152/SVI del 10 novembre 2017, con la quale 

CCICED ha proposto l’impegno alla contribuzione, da parte del MATTM, per risorse pari a € 

100.000,00, per l’annualità in corso; Decreto di impegno Prot. 12029/SVI del 30/11/2017.

III CONTRIBUTO  Segretariato UNECE

Contributo aggiuntivo per l’annualità 2017 

finalizzato all’implementazione del programma 

di lavoro approvato per il triennio 2015-2017 

relativo alla Convenzione di Aarhus. 

€ 11.000,00

Nota prot. n. 11919 del 29/11/2017 con la quale il Segretariato della Convenzione UNECE di 

Aarhus ha richiesto un contributo aggiuntivo per l’annualità 2017 per l’implementazione del 

programma di lavoro approvato per il triennio 2015-2017; Nota prot. n 12026/SVI del 30/11/2017 

con la quale il Ministero ha accolto la suddetta richiesta e ha informato il Segretariato 

dell’intenzione di contribuire con risorse aggiuntive pari a € 11.000,00; Decreto Prot. 12033/SVI 

del 30/11/2017 con il quale si è proceduto all'impegno e al contestuale pagamento della I tranche, 

pari a € 6.000,00 e all'impegno delle risorse residue, pari a € 5.000,00. 



III ADDENDUM Governi dei Paesi dell’area CARICOM

Addendum al Memorandum of Understanding 

sottoscritto in data 25 luglio 2017 finalizzato alla 

cooperazione sulla vulnerabilità, mitigazione e 

adattamento al cambiamento climatico.

€ 6.000.000,00

Addendum al Memorandum sottoscritto in data 25 luglio 2017 tra il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare e i Governi dei Paesi dell’area CARICOM; Decreto di impegno 

Prot. 11969/SVI del 30/11/2017.

III
ADMINISTRATION 

AGREEMENT
Banca di Sviluppo Inter-Americana

Administration Agreement sottoscritto in data 29 

novembre 2017, avente ad oggetto l’iniziativa 

“Sustainable Energy Facility (SEF) for the 

Eastern Carribean Expanded (SEF-Expanded)”.

€ 5.000.000,00

Nota acquisita agli atti con prot. 7770/SVI del 19 luglio 2017 con la quale la Banca Inter-

Americana di Sviluppo ha informato il Ministero dell’iniziativa denominata “Sustainable Energy 

Facility (SEF) – Expanded” in favore di cinque isole dei Caraibi orientali quali Dominica, Grenada, 

Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadines; 

Nota prot. 8401/SVI del 07 agosto 2017 con la quale il Ministero ha confermato l’intenzione di 

supportare l’iniziativa con un contributo pari a € 5.000.000,00; Administration Agreement fra la 

Banca di Sviluppo Inter-Americana e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare firmato in data 29 novembre 2017; Nota prot. 11977/SVI del 30/11/2017 con la quale la 

Banca di Sviluppo Inter-Americana ha richiesto l’erogazione della somma di € 5.000.000,00, come 

previsto dall’Accordo sopracitato; Decreto di impegno e contestuale pagamento Prot. 12031/SVI 

del 30/11/2017.

III
COST-SHARING 

AGREEMENT
UNDP

Cost-Sharing Agreement sottoscritto in data 

29/11/2017, per l’implementazione del progetto 

“Improving air quality in Bosnia and 

Herzegovina through renewable energy sources 

and improvements in district heating”.

€ 420.000,00

Nota prot 11744/SVI del 27 novembre 2017 con la quale UNDP ha trasmesso al Ministero una 

proposta di progetto finalizzato all’implementazione del miglioramento della qualità dell’aria in 

Bosnia-Erzegovina attraverso la promozione delle fonti di energia rinnovabili e ad incrementare il 

sistema di riscaldamento distrettuale; Nota prot. 11870/SVI del 29 novembre 2017 con la quale il 

Ministero ha comunicato che la suddetta proposta è stata valutata positivamente; Cost-Sharing 

Agreement tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e UNDP, 

sottoscritto in data 29 novembre 2017; Nota prot. 11870/SVI del 29 novembre 2017 con la quale 

UNDP, come previsto dall’art. 1 del Cost-Sharing Agreement, ha richiesto il trasferimento della 

prima tranche, pari a € 124.000,00; Decreto Prot. 12088/SVI del 01/12/2017 con il quale si è 

proceduto all'impegno e al contestuale pagamento della I tranche, pari a € 124.000,00 e 

all'impegno delle risorse residue, pari a € 296.000,00. 

III CONTRIBUTO European Environmental Bureau (EEB)

Contributo per l’implementazione di un progetto 

che mira a fornire assistenza legale al pubblico 

e ai rappresentanti delle ONG, sia nel valutare 

la necessità di agire che nel presentare e 

difendere i loro reclami al Compliance 

Committee. 

€ 10.000,00

Nota prot. 11921/SVI del 29 novembre 2017 con la quale l'EEB ha trasmesso la proposta 

progettuale al Ministero; nota prot. 12025/SVI del 30/11/2017 con la quale il Ministero ha 

comunicato all’EEB l'interesse per il progetto contribuendo con un importo pari a € 10.000,00; 

Nota prot. 12085/SVI del 1 dicembre 2017 con cui l’EEB richiede l’importo della prima tranche 

pari a € 6.000,00; Decreto Prot. 12108/SVI del 01/12/2017 con il quale si è proceduto all'impegno 

e al contestuale pagamento della I tranche, pari a € 6.000,00 e all'impegno delle risorse residue, 

pari a € 4.000,00.

III

ANNEX 5 AL 

MEMORANDUM OF 

UNDERSTANDING

Segretariato permanente della 

Convenzione delle Alpi

Annex 5 al Memorandum of Understanding del 

3 dicembre 2012, sottoscritto il 23 dicembre 

2016, finalizzato alla cooperazione per 

l’attuazione delle decisioni della XIII Conferenza 

dei Ministri della Convenzione delle Alpi, delle 

decisioni della XIV Conferenza delle Alpi e 

l’attuazione della Strategia Macroregionale 

dell’Unione Europea per la Regione Alpina.

€ 248.834,00

Annex 5 al Memorandum of Understanding del 3 dicembre 2012, sottoscritto il 23 dicembre 2016; 

Decreto Prot. 12119/SVI del 01/12/2017 con il quale si è proceduto all'impegno e al contestuale 

pagamento di € 186.377,00 e all'impegno delle risorse residue, pari a € 62.457,00. 

III
COST-SHARING 

AGREEMENT
UNDP

Cost - Sharing Agreement sottoscritto in data 1 

dicembre 2017 per l’implementazione del 

progetto “Agenda 2030 Implementation Support 

Trust Fund”.

€ 2.000.000,00

MOU di cooperazione tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 

UNDP firmato il 18 Settembre 2017; Accordo sottoscritto in data 01 dicembre 2017 tra il MATTM 

e UNDP; Nota prot. 12043/SVI del 01 dicembre 2017 con la quale, come previsto dall’art. I 

dell’Accordo di cui sopra, UNDP ha richiesto il trasferimento della somma pari a € 2.000.000,00; 

Decreto di impegno e contestuale pagamento Prot. 12131/SVI del 01/12/2017.



III
COST-SHARING 

AGREEMENT
UNDP

Cost - Sharing Agreement sottoscritto in data 1 

dicembre 2017 con per l’implementazione del 

progetto “Africa Center Programme & Activity 

Trust Fund".

€ 2.000.000,00

MOU di cooperazione tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 

UNDP firmato il 18 Settembre 2017; Accordo sottoscritto in data 01 dicembre 2017 tra il MATTM 

e UNDP; Nota prot. 12043/SVI del 01 dicembre 2017 con la quale, come previsto dall’art. I 

dell’Accordo di cui sopra, UNDP ha richiesto il trasferimento della somma pari a € 2.000.000,00; 

Decreto di impegno e contestuale pagamento Prot. 12130/SVI del 01/12/2017.

III DECRETO

Paesi in Via di Sviluppo individuati sulla 

base dei Protocolli d’Intesa sottoscritti 

nell’ambito della cooperazione bilaterale 

del MATTM, indicati nella tabella 

ALLEGATO A), che costituisce parte 

integrante del decreto di impegno.

Contributo in favore dei Paesi in Via di Sviluppo 

individuati sulla base dei Protocolli d’Intesa 

sottoscritti nell’ambito della cooperazione 

bilaterale del MATTM, 

€ 33.067.848,35 Decreto di impegno Prot. 12120/SVI del 01/12/2017.

III DECRETO

Istituzioni finanziarie individuate sulla base 

degli Accordi sottoscritti nell’ambito della 

cooperazione multilaterale del MATTM, 

indicate nella tabella ALLEGATO A), che 

costituisce parte integrante del decreto di 

impegno.

Contributo in favore delle Istituzioni finanziarie 

individuate sulla base degli Accordi sottoscritti 

nell’ambito della cooperazione multilaterale del 

MATTM. 

€ 15.000.000,00 Decreto di impegno Prot. 12118/SVI del 01/12/2017.

III
CONTRIBUTION 

AGREEMENT
UNECE

Contribution Agreement sottoscritto in data 01 

dicembre 2017 con l’UNECE (United Nations 

Economic Commission for Europe), per 

l’attuazione del progetto “Follow-up  project to the 

Water-Food-Energy-Ecosystem Nexus Assessment 

of the Drina River Basin (DRB)”.

€ 281.935,00

Nota prot. 11993/SVI del 30 novembre 2017 con la quale il Segretario della Convenzione 

dell’UNECE ha inviato al Ministero la proposta del progetto “Follow-up project to the Water-Food-

Energy-Ecosystem Nexus Assessment of the Drina River Basin (DRB)”; Nota prot. 12030/SVI del 

30 novembre 2017 con la quale il Ministero  ha informato il Segretariato della Convenzione 

dell’UNECE che la suddetta proposta è stata valutata positivamente;

Contribution Agreement tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 

l’UNECE (United Nations Economic Commission for Europe), sottoscritto in data 1 dicembre 

2017; Nota prot. 12204/SVI del 5 dicembre 2017 con la quale UNECE, come previsto dal 

Contribution Agreement, ha richiesto il trasferimento della prima tranche, pari a € 64.000,00; 

Decreto Prot. 12225/SVI del 05/12/2017 con il quale si è proceduto all'impegno e al contestuale 

pagamento della I tranche, pari a € 64.000,00 e all'impegno delle risorse residue, pari a € 

217.935,00.

III
ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE
ISPRA

Accordo di collaborazione sottoscritto, in data 

27 dicembre 2016, con l’Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), 

finalizzato all’acquisizione di conoscenze e 

informazioni aggiuntive per adempiere agli 

obblighi istituzionali e migliorare la qualità del 

lavoro svolto, con particolare riferimento alla 

preparazione dell’inventario nazionale delle 

emissioni e alla predisposizione degli scenari di 

riduzione delle emissioni nell’ambito degli 

accordi internazionali.

€ 11.978,52

Nota prot. 8540/SVI del 10 agosto 2017 con la quale ISPRA ha trasmesso la rendicontazione del 

primo trimestre delle attività affidate attraverso l’Accordo di collaborazione, in riferimento al 

periodo 1 febbraio – 30 aprile 2017; Nota prot. 9763/SVI del 2 ottobre 2017 con la quale il 

Ministero ha approvato la rendicontazione di cui sopra;

Nota di debito n. 171/01 del 29 novembre 2017 trasmessa da ISPRA per l’erogazione dell’importo 

dovuto per le attività svolte nel primo trimestre, per un importo complessivo pari a € 11.978,52; 

Decreto di pagamento Prot. 12227/SVI del 05/12/2017.

III

SUPPLEMENTAL 

CONTRIBUTION 

AGREEMENT

International Bank for Reconstruction and 

Development (IBRD)

Supplemental Contribution Agreement for 

Communication Climate Change (CCC) 

sottoscritto in data 30 novembre 2017 con 

l’International Bank for Reconstruction and 

Development (IBRD), al fine di proseguire ed 

implementare le attività di comunicazione in 

materia di cambiamenti climatici.

€ 600.000,00

Nota prot. 12019/SVI del 30 novembre 2017 con la quale l'IBRD presenta al Ministero  la 

proposta di Supplemental Contribution Agreement for Communication Climate Change per 

proseguire ed implementare le attività di comunicazione in materia di cambiamenti climatici, per 

un valore pari a Euro 600.000,00; Nota prot. 12028/SVI del 30/11/2017 con la quale il Ministero 

invia all'IBRD il Supplemental Contribution Agreement, controfirmato in data 30/11/2017, con il 

quale il Ministero si impegna a fornire risorse aggiuntive al Trust Fund nella misura di Euro 

600.000,00; Richiesta di erogazione prot. 12148/SVI del 04/12/2017 con la quale l’IBRD chiede il 

trasferimento della summenzionata somma;

Decreto di pagamento Prot. 12201/SVI del 05/12/2017.



III
ADMINISTRATION 

ARRANGEMENT

International Bank for Reconstruction and 

Development (IBRD) - International 

Development Association (IDA)

Administration Arrangement sottoscritto il 1 

dicembre 2017 con IBRD e IDA, per 

l’implementazione del progetto “Promoting 

Africa’s Green and Climate Resilient Developement 

(AGREED)”.

€ 12.000.000,00

Nota prot. 12021/SVI del 30 novembre 2017 con la quale la World Bank ha proposto al Ministero 

dell’Ambiente di partecipare al Programma denominato “Promoting Africa’s Green and Climate 

Resilient Development (AGREED)”; Nota prot. 12023/SVI del 30 novembre 2017 con la quale il 

Ministero dell’Ambiente ha comunicato alla World Bank la volontà di supportare il Programma con 

un contributo complessivo pari a € 12.000.000,00;

Nota prot. 12034/SVI del 1 dicembre 2017 con la quale la World Bank ha trasmesso al Ministero 

dell’Ambiente l’Administration Arrangement tra il Ministero dell’Ambiente, l’IBRD e l’IDA, 

concernente “Promoting Africa’s Green and Climate Resilient Developement (AGREED) Single-

Donor Trust Fund (Trust Fund No. TF072971)” per la rispettiva controfirma; Nota prot. 12071/SVI 

del 1 dicembre 2017 con la quale il Ministero dell’Ambiente ha trasmesso alla World Bank il 

sopracitato Arrangement, controfirmato in data 1 dicembre 2017; Nota prot. 12149/SVI del 4 

dicembre 2017 con la quale la World Bank richiede il contributo relativo alla prima tranche, per 

l’importo pari a € 4.000.000,00, come previsto al punto 3 (A) dell’Arrangement; Decreto Prot. 

12200/SVI del 05/12/2017 con il quale si è proceduto all'impegno e al contestuale pagamento 

della I tranche, pari a € 4.000.000,00 e all'impegno delle risorse residue, pari a € 8.000.000,00.

III
MEMORANDUM OF 

UNDERSTANDING
Segretariato UNFCCC

Memorandum of Understanding sottoscritto il 16 

novembre 2017 con il Segretariato di UNFCCC, 

finalizzato al Fellowship Programme 

denominato “Capacity Award Program to 

Advance Capabilities and Istitutional Trainingm in 

one Year (CAPACITY)”.

€ 2.500.000,00

Memorandum of Understanding sottoscritto in data 16 novembre 2017 tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Segretariato della Convenzione Quadro 

delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, del Protocollo di Kyoto e dell’Accordo di Parigi 

(UNFCCC Secretariat); Nota prot. 11914/SVI del 29 novembre 2017 con la quale il Segretariato 

UNFCCC ha richiesto l’erogazione del contributo, pari a € 2.500.000,00, come previsto dall’art. 

4.1 del sopra citato Memorandum; Decreto Prot. 12197/SVI del 05/12/2017 con il quale si è 

proceduto all'impegno e al contestuale pagamento dI quota parte del contributo, pari a € 

1.594.618,16 e all'impegno delle risorse residue, pari a € 905.381,84.

III
ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE
ISPRA

Accordo di collaborazione sottoscritto, in data 

29 dicembre 2015, con l’Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), 

finalizzato all’acquisizione di conoscenze e 

informazioni aggiuntive per adempiere agli 

obblighi istituzionali e per individuare le migliori 

alternative agli idrofluorocarburi (HFC).

€ 47.397,80

Note prot. 6413/SVI del 16/06/2017 e prot. 7468/SVI del 13/07/2017 con le quali ISPRA ha 

trasmesso la rendicontazione del quarto e quinto trimestre delle attività affidate attraverso 

l’Accordo di collaborazione; Note prot. 8182/SVI e prot. 8185/SVI del 01/08/2017 con le quali il 

Ministero ha approvato le rendicontazioni di cui sopra; Note di debito n. 116 e n. 117 del 

19/09/2017 trasmesse da ISPRA, per l’erogazione dell’importo dovuto per le attività svolte nel 

quarto e quinto trimestre, per un importo complessivo pari a € 42.031,24; Nota prot. 11021/SVI 

del 07/11/2017 con la quale ISPRA ha trasmesso la rendicontazione dell’ultimo bimestre delle 

attività affidate attraverso l’Accordo di collaborazione; Nota prot. 11895/SVI del 29/11/2017 con la 

quale il Ministero ha approvato la rendicontazione di cui sopra; nota di debito n. 174 del 

01/12/2017 trasmessa da ISPRA, per l’erogazione dell’importo dovuto per le attività svolte 

nell’ultimo bimestre, per un importo pari a € 5.366,56; decreto direttoriale prot. 9531/SVI del 

25/09/2017 con il quale si è provveduto al pagamento delle note di debito relative al quarto e 

quinto trimestre delle attività, per un importo complessivo pari a € 42.031,24; decreto direttoriale 

prot. 9531/SVI del 25/09/2017, con il quale si è provveduto al pagamento della nota di debito 

relativa all'ultimo bimestro delle attività, per un importo complessivo pari a € 5.366,56.

III CONTRIBUTO
Segretariato della Coalizione Climate and 

Clean Air Coalition (CCAC)

Contributo in favore del Segretariato della 

Coalizione Climate and Clean Air Coalition 

(CCAC), al fine di sostenere le attività 

individuate nella c.d. “2020 Five-year Strategy” 

e le attività del Segretariato, ivi incluse attività 

sugli idrofluorocarburi.

€ 74.233,00

Nota prot. 12042/SVI del 1 dicembre 2017 con la quale la Coalizione CCAC ha richiesto al 

Ministero dell’Ambiente di considerare la possibilità di erogare un contributo aggiuntivo al Trust 

Fund della CCAC, al fine di sostenere le attività individuate nella c.d. “2020 Five-year Strategy” e 

le attività del Segretariato, ivi incluse attività sugli idrofluorocarburi; Nota prot. 12084/SVI del 1 

dicembre 2017 con la quale il Ministero dell’Ambiente ha comunicato di voler contribuire al Fondo 

della Coalizione con un importo pari a € 74.233,00; Invoice n.ECODIV17-INC-EC051-1/17 del 04 

Dicembre 2017, acquisita agli atti con prot. n. 12180/SVI del 4 dicembre 2017, con la quale la 

CCAC ha richiesto il trasferimento dell’importo di cui sopra, pari a € 74.233,00; Decreto di 

impengo e contestuale pagamento prot. 12224/SVI del 05/12/2017.



III CONTRATTO Società Pomilio Blumm s.r.l

Società Pomilio Blumm s.r.l - Servizio di 

supporto logistico organizzativo del G7 – 

Partecipazione paesi outreach al G7 Ambiente.

€ 29.806,56

Nota prot. 12205/SVI del 05/12/2017 con la quale la Società Pomilio Blumm s.r.l. ha trasmesso la 

relazione unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito del contratto 

sottoscritto; Nota prot. 12234/SVI del 5 dicembre 2017 con la quale il Ministero ha comunicato 

alla Società Pomilio Blumm s.r.l. l’approvazione della documentazione e, pertanto, ha richiesto di 

emettere la fattura per l’importo pari a € 36.364,00 IVA inclusa; Fattura n. 170/05 del 5/12/2017 

emessa dalla Società Pomilio Blumm s.r.l. della somma di € 36.364,00; Decreto di pagamento 

prot. 12267/SVI del 06/12/2017 con il quale si è proceduto al pagamento della fattura e al 

disimpegno delle risorse pari a € 33.198,27, considerate le economie prodotte dalla Società 

Pomilio Blumm.

III CONTRATTO Politecnico di Milano

Contratto sottoscritto in data 28 novembre 2017 

con R.T.I. Politecnico di Milano, affidatario dei 

“Servizi di alta formazione nei settori dello 

sviluppo sostenibile e della gestione 

dell’ambiente nel quadro della cooperazione 

bilaterale Italia – Cina”.

€ 2.567.508,00

Decreto Direttoriale prot. n. 6415/SVI del 30/06/2016 è stata indetta una procedura ad evidenza 

pubblica, per l’affidamento di “Servizi di Alta Formazione nei settori dello sviluppo sostenibile e 

della gestione dell’ambiente nel quadro della cooperazione bilaterale Italia – Cina” ; Decreto 

Direttoriale prot. 3292/SVI del 28/03/2017 con il quale è stata nominata la Commissione per la 

valutazione, dal punto di vista tecnico ed economico, delle offerte pervenute; Nota prot. 3795/SVI 

del 07/04/2017 con la quale il RUP ha comunicato ai concorrenti l’ammissione alle successive fasi 

della gara e ha fissato la prima seduta pubblica della Commissione per il giorno 11/04/2017; Nota 

prot. 3974/SVI del 12/04/2017 con la quale il Presidente della Commissione ha comunicato di 

aver rimesso il mandato conferito; Verbale prot. 7990/SVI del 25/07/2017 dal quale risulta che il 

RUP ha provveduto a verificare che nessuna delle offerte risultasse anormalmente bassa ai sensi 

del citato art. 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 12, par. 10, del disciplinare di gara, 

prendendo atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di valutazione con 

verbale n. 17 del 19/07/2017; Decreto Direttoriale prot. 4215/SVI del 19/04/2017 con il quale si è 

proceduto alla sostituzione del Presidente della Commissione; Decreto Direttoriale prot. 8089/SVI 

del 28/07/2017 con il quale sono stati definitivamente aggiudicati i servizi; Contratto N. di Rep 218 

del 28/11/2017, stipulato in data 28/11/2017; Decreto Direttoriale Prot. 11842/SVI del 28/11/2017 

con il quale si è proceduto all’approvazione del contratto; Nota Prot. 11841/SVI del 28/11/2017 

con la quale il Ministero ha richiesto l'autorizzazione all’assunzione di impegni pluriennali per il 

biennio 2017/2018, per un importo complessivo pari a € 2.567.508,00, oltre IVA ; Nota Prot. 

12473/SVI del 13/12/2017 con la quale l’Ispettorato Generale del Bilancio ha autorizzato 

l’assunzione dei suddetti impegni; Decreto di esecutività del contratto e di impegno delle risorse a 

copertura del contratto, prot. 12625/SVI del 19 dicembre 2017.

III CONTRATTO The Washing Machine Italia s.r.l.

Contratto sottoscritto in data 20 dicembre 2017 

con The Washing Machine Italia s.r.l., per il 

servizio di fornitura per l’ideazione e 

realizzazione della Campagna di comunicazione 

“Informati e partecipa …. la tua opinione conta” 

.

€ 18.000,00

Determina a contrarre n. 11386/SVI del 16 novembre 2017; Nota del Direttore Generale prot. 

12623/SVI del 19 dicembre 2017 con la quale è stata nominata la Commissione di valutazione 

dell’offerta pervenuta per l’ideazione e realizzazione della Campagna di comunicazione ‘Informati 

e partecipa….la tua opinione conta’; Verbale della commissione di valutazione tecnica dell'offerta 

presentata, riunitasi in data 20 dicembre 2017; Contratto prot.  12690/SVI del 20/12/2017 con il 

quale è stato affidato alla Società THE WASHING MACHINE ITALIA s.r.l. il servizio di fornitura 

sopra citato; Decreto di esecutività del contratto e di impengo delle risorse complessive, pari a € 

21.960,00 IVA inclusa, prot. 12736/SVI del 22 dicembre 2017.



III CONVENZIONE ITALIAN EXIBITION GROUP S.P.A 

Convenzione sottoscritta con ITALIAN 

EXIBITION GROUP S.P.A per "Attività di 

supporto alla internazionalizzazione delle 

imprese operanti nel settore della Green 

Economy".

€ 106.412,00

Nota prot n. 8151/SVI del 31/07/2017 con cui ITALIAN EXIBITION GROUP S.P.A. ha inviato una 

proposta per attività di supporto alla internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore della 

Green Economy; Nota Prot. n. 9882/SVI del 05/10/2017 con la quale il Ministero ha valutato 

positivamente l’iniziativa richiedendo dei servizi specifici;

Nota Prot. 10313/SVI del 17/10/2017 con la quale il Ministero ha richiesto dei servizi aggiuntivi 

rispetto alla nota precedente; Nota Prot. 10444/SVI del 20/10/2017 con la quale ITALIAN 

EXIBITION GROUP S.P.A. ha inviato il preventivo per i servizi richiesti dal Ministero; Nota Prot. 

n. 10599/SVI del 25/10/2017 con la quale si è provveduto all’accettazione della proposta 

economica trasmessa da ITALIAN EXIBITION GROUP S.P.A. e alla stipula della Convenzione 

per la realizzazione dei suddetti servizi;  Convenzione sottoscritta in data 25/10/2017 tra il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ITALIAN EXIBITION GROUP 

S.P.A. per “Attività di supporto alla internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore della 

Green Economy”; decreto prot. 10763/SVI del 30 ottobre 2017 con il quale si rende esecutiva la 

Convenzione e contestualmente si impegna l’importo di € 129.822,64 (IVA inclusa); osservazione 

ex art. 7 D.lgs n. 123/2011 n. 87, acquisita agli atti con prot. 11248/SVI del 13 novembre 2017, 

pervenuta dall’Ufficio Centrale del Bilancio, unitamente alla quale è stato restituito l’atto non 

registrato;

Nota prot. 11795/SVI del 28 novembre 2017 con la quale il Ministero ha dato riscontro alla sopra 

citata osservazione fornendo le relative motivazioni; decreto prot. 112814/SVI del 28 dicembre 

2017 con il quale si rende esecutiva la Convenzione e contestualmente si impegna l’importo di € 

129.822,64 (IVA inclusa).


