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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

I ACCORDO
 Fondazione 
Ecosistemi 

 Forum Compraverde 40.000,00
Contratto con firma digitale del 12/9/2016, decreto di impegno 8814 16/9/2016 e pagamento  11317 
15/11/2016

I ACCORDO  Gruppo Sole 24 Ore  Padova Nova Open Innovation Days 39.000,00 Contratto con firma digitale del 4/8/2016, decreto di pagamento 10652 del 2/11/2016

I ACCORDO University of Purdue 
CGE Macroeconom Model Development for the  economic 
assessment of climatic and environmental policies 

5.479,51 Decreto di impegno 10764 del 3/11/2016 e decreto di pagamento 11315 del 15/11/2016

I ACCORDO University of Victoria 
CGE Macroeconom Model Development for the  economic 
assessment of climatic and environmental policies 

7.275,40 Decreto di impegno 10770 del 3/11/2016 e  decreto di pagamento 11314 del 15/11/2016

I ACCORDO Kyoto Club Progetto "Pratiche di sostenibilità" 28.000,00 Decreto di pagamento 1142 del 9/2/2016 

I ACCORDO Kyoto Club Progetto ""sostenibilMENTE" 70.000,00
Lettera contratto con firma digitale del 19/4/2016, decreto di impegno 3639 del 21/4/2016, decreto di 
pagamento 5785 del 16/6/2016, decreto di pagamento 9109 del 22/9/2016

I ACCORDO 
Thomson  Reuters 
Italia

Postazione Carbon Point 12.956,40 Lettera contratto con firma digitale del 9/2/2016 e decreto di pagamento 3440 del 15/4/2016  

I ACCORDO  Vinitaly 2016 Esposizione a Verona 7.069,90 Decreto di pagamento 4119 del 5/5/2016

I ACCORDO
Società Italiana per 
l’Organizzazione 
Internazionale (SIOI)

Borse di studio master 50.000,00 Decreto di pagamento 4121 del 5/5/2016

I ACCORDO
Cooperativa pace e 
sviluppo

Manifestazione "4 Passi" Treviso 31.000,00 Decreto di pagamento 5889 del 15/6/2016

I  ACCORDO  AREA 
Collaborazione redazionale con servizi gironalistici audio e 
video

39.650,00  Lettera contratto con firma digitale del 21/12/2016, decreto di impegno 12824 del 22/12/2016 

I ACCORDO 
Fondazione Giovanni 
Paolo II

Contributo per il Convegno svolto per la giornata mondiale 
a Cracovia

50.000,00 Decreto di impegno 6842 del 11/7/2016 e decreto di pagamento  8166 del 30/8/16

I ACCORDO 
Fondazione Sviluppo 
Sostenibile

Stati Generali della Green Economy Italiana 2016 e 
internazionalizzazione delle imprese 

198.000,00
Accordo di partenariato con firma digitale del 21/4/2016, decreto di impegno 7360 del 25/7/2016 e 
decreto di pagamento 11842 del 25/11/2016

I ACCORDO Nazioni Unite
Environmental assessment: getting the balance right for UN 
peace operation

545.692,33 Decreto di impegno 9033 del 21/9/2016 e decreto di pagamento  12017 del 1/12/2016

I ACCORDO 
Fondazione Tor 
Vergata

Contributo XXVIII Conferenza Villa Mondragone 29.405,00 Decreto di impegno e pagamento 7225 del 20/7/2016

I ACCORDO Legambiente Onlus
Realizzazione di un dossier denominato “Le città italiane 
alla sfida del clima”

38.000,00 Lettera contratto con firma digitale del 24/11/2015, decreto di pagamento a saldo 3598 del 20/4/2016 

I CONTRATTO AB Comunicazioni srl
Fornitura servizi per 14/6/2016 "Evento di lancio della 
piattaforma delle conoscenze"

4.148,00 Contratto con firma digitale del 25/5/2016, decreto di impegno 6865 del 12/7/2016
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I CONTRATTO
RCS media group 
spa

Istant book 161.723,20
Contratto con firma digitale del 9/6/2016, decreto di impegno 5987 del 20/6/2016 e decreto di 
pagamento 6550 del 4/7/2016

I CONTRATTO
RCS media group 
spa

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana di un bando di gara "Servizi di alta formazione nei 
settori dello sviluppo sostenibile e della gestione 
dell’ambiente nel quadro della cooperazione bilaterale Italia 
- Cina”  per attività di formazione da svolgersi nel biennio 
2017-2018

1.200,00

Decreto direttoriale 6415 del 30/6/2016 con il quale il MATTM ha  indetto  una procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del DLgs 50/2016; nota 8666 del 13/9/2016 con la quale è stato richiesto il 
preventivo per la pubblicazione sulla testata giornalistica “Il Corriere della Sera" ; nota 9365 del 
28/9/2016  con la quale il MATTM accetta il preventivo; decreto di impegno e  pagamento 11474 del 
18/11/2016 

I CONTRATTO

European 
Sustainable 
Development 
Network (ESDN)

Contributo per la partecipazione Italiana al  gruppo 
decisionale 

10.000,00 Decreto di impegno 2695 del 24/3/2016

I CONTRATTO
Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana di un bando di gara "Servizi di alta formazione nei 
settori dello sviluppo sostenibile e della gestione 
dell’ambiente nel quadro della cooperazione bilaterale Italia 
- Cina”  per attività di formazione da svolgersi nel biennio 
2017-2018

606,55

Richiesta del Ministero 28/09/2016 di inserimento della procedura nel portale IOL -Inserzioni On Line, 
Nota di riscontro del 4/10/2016 che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – 
Contratti Pubblici n. 114 del 03/10/ 2016; decreto di impegno e  pagamento 10666 del 02/11/2016 
della fattura n. 1216005916 del 06/10/2016 trasmessa dall’IPZS

I CONTRATTO A.Manzoni & C. spa

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana di un bando di gara "Servizi di alta formazione nei 
settori dello sviluppo sostenibile e della gestione 
dell’ambiente nel quadro della cooperazione bilaterale Italia 
- Cina”  per attività di formazione da svolgersi nel biennio 
2017-2018

1.107,90

Decreto direttoriale 6415 del 30/06/2016 con il quale il MATTM ha  indetto  una procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del DLgs 50/2016; nota 8667del 13/9/2016 con la quale è stato richiesto il preventivo 
per la pubblicazione sulla testata giornalistica “La Repubblica” ; nota 9366 del 28/9/2016 con la quale 
il MATTM accetta il preventivo; decreto di impegno e  pagamento 12253 del 5/12/2016

I  CONTRATTO
Associazione 
Greenaccord Onlus

Realizzazione del XIII Forum Internazionale per la 
salvaguardia della natura 

35.000,00
Lettera contratto con firma digitale del 2/8/2016 decreto di impegno 7800 del 4/8/2016 e decreto di 
pagamento a saldo 1988 del 30/11/2016

I CONTRIBUTO
Ocean Sanctuary 
Alliance

Preparazione dei lavori della Conferenza a Roma 179.845,10  Decreto di impegno 8711 del 7/12/2015 e decreto di  pagamento 1146 del 9/2/2016 

I CONTRIBUTO  Pacif Rising Initiative 
 Contributo al  Coalition of low-lying Atoll Nations on 
Climate Change (CANCC) 

497.984,77  Decreto di impegno 9008 del 21/9/2016 

I CONTRIBUTO
Ocean Sanctuary 
Alliance

Contributo per la Conferenza a Roma 10.000,00 Decreto di impegno e pagamento 1458 del 22/2/2016

I CONTRIBUTO
UNEP - International 
Resource Panel 
(IRP)   

Contributo  per I lavori della conferenza in Sud Africa 80.000,00 Decreto di impegno e pagamento 4153 del 5/5/2016
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I CONTRIBUTO
International  Institute 
for Sustainable  
Development  (IISD)

Contributo per la pubblicazione del “Negotiation Bulletin” 200.000,00 Decreto di impegno e pagamento 5365 del 7/6/2016

I CONTRIBUTO
UNEP - Gruppo 
Global Environment 
Outlook  (GEO6) 

Contributo per la preparazione dei lavori per la Conferenza 
in Kenya

50.000,00 Decreto di impegno e pagamento 5585 del 10/6/2016

I CONTRIBUTO Tonga Memorandum of Understanding  337.545,54  Decreto di pagamento 10579 del 28/10/2016 

I CONTRIBUTO
UNEP- Global District 
Energy in Cities 
initiative  (DES)   

Contributo per finalità di cooperazione sostenibile 102.311,84 Decreto di pagamento 11439 del 18/11/2016

I CONTRIBUTO

Nazioni Unite - 
Dipartimento degli 
Affari economici e 
sociali (DESA)

Contributo per i lavori dell’”High Level Political Forum on 
Sutainable Development"

270.000,00 Decreto di pagamento 1144 del 9/2/2016

I CONTRIBUTO MAECI Rimborso spese viaggio e alloggio Paesi in via di sviluppo 14.302,41 Decreto di pagamento 4652 del 17/5/2016

I CONTRIBUTO Kiribati PV Solar Off Grid systems for fish centers outer islands 488.709,13 Decreto di pagamento 5461 del 8/6/2016

I CONTRIBUTO Isole Marshall Building Infrastructure Resilience 146.804,85 Decreto di pagamento 5463 del 8/6/2016

I CONTRIBUTO Tonga
Capacity Building for the Follow-up to and Implementation 
of Major International Afreements

52.682,41 Decreto di pagamento 6287 del 24/6/2016

I CONTRIBUTO
Rappresentanza 
Permanente d'Italia 
c/o Nazioni Unite

Contributo partecipazione Repubblica Democratica del  
Congo alla Riunione dell'High Level Political Forum sullo 
Sviluppo Sostenibile

11.068,53 Decreto di pagamento 7590 del 1/8/2016

I CONTRIBUTO  UNEP Contributo straordinario Global Environment Outlook 160.000,00  Decreto di pagamento 9491 del 3/10/2016 

I CONTRIBUTO 
United Nations 
Development 
Programme (UNDP)

Contribution Agreementcon gli Organismi Internazionali del 
Ministero dell’Ambiente e Contributo per l’implementazione 
del progetto “Supporto all’organizzazione della COP22 in 
Marrakech”

1.000.000,00

Nota 13714/GAB del 28/6/2016 con la quale il Ministro marocchino richiede al Governo italiano di 
fornire un contributo al fine di sostenere l’organizzazione della Conferenza delle Parti (COP22) che si 
è tenuta a Marrakech tra il 7 e il 18 novembre; nota  9004 del 20/9/2016 con la quale la DG SVI si è 
impegnata a fornire il contributo volontario; Contribution Agreement sottoscritto in data 24/10/2016; 
decreto direttoriale di impegno 9027 del 21/9/2016 e decreto direttoriale di pagamento 10449 del 
26/10/2016

I CONTRIBUTO

Gruppo 
intergovernativo di 
esperti sul 
cambiamento 
climatico (IPCC)

Contributo per sostenere le attività del gruppo 
intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico

250.000,00

Nota 8988 del 20/09/2016con la quale il Presidente dell’IPCC richiede al Governo italiano di fornire 
un contributo al fine di sostenere le attività del suddetto Gruppo intergovernativo; nota 9005 del 20/9/ 
2016 con la quale il MATTM si impegna a fornire il contributo volontario; decreto di impegno 9031 del 
21/09/2016 e decreto di pagamento 9878 del 11/10/2016 delle risorse necessaire a copertura del 
contributo
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I CONTRIBUTO 
Piccole Isole del 
Pacifico

Memorandum of Understanding  2.500.000,00  Decreto di impegno 9148 del 23/9/2016 

I CONTRIBUTO 

UNEP - Addendum 
Inquiry into the 
Design of a 
Sustainable Financial 
System  

Progetto presentato dall’UNEP Inquiry volto a valutare i 
migliori sistemi e meccanismi finanziari disponibili per 
interventi in materia di lotta al cambiamento climatico e 
riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, nonché per 
contribuire allo sviluppo delle energie rinnovabili.

217.785,84 Decreto di impegno e pagamento 10442 del 26/10/2016

I CONTRIBUTO Nauru Memorandum of Understanding  183.116,65  Decreto di pagamento 10637 del 2/11/2016 

I CONTRIBUTO Fiji Memorandum of Understanding  79.372,10  Decreto di pagamento 12447 del 13/12/2016 

I CONTRIBUTO Tuvalu Memorandum of Understanding   139.867,41  Decreto di pagamento 12587 del 15/12/2016 
I CONTRIBUTO Palau Memorandum of Understanding  56.823,56  Decreto di pagamento 12626 del 15/12/2016 
I CONTRIBUTO Isole Solomon Memorandum of Understanding  193.200,11  Decreto di pagamento 12627 del 15/12/2016 
I CONTRIBUTO Vanuatu Memorandum of Understanding   81.002,94  Decreto di pagamento 12640 del 16/12/2016 

I CONTRIBUTO Tuvalu Memorandum of Understanding - VII Joint Committee 118.031,60  Decreto di pagamento 1404 del 26/7/2016 

I CONTRIBUTO 
Rappresentanza 
Permanente d'Italia 
c/o Nazioni Unite

Contributo partecipazione  Repubblica Democratica del  
Congo  e Regno Tonga alla cerimonia della firma della 
Conferenza di Parigi

14.302,41 Decreto di pagamento 4652 del 17/5/2016

I CONTRIBUTO Tonga Memorandum of Understanding  47.545,64  Decreto di pagamento 9661 del 6/10/2016 

I CONVENZIONE

Agenzia Nazionale 
per le Nuove 
Tecnologie, l’Energia 
e lo Sviluppo 
Economico 
Sostenibile (ENEA)

Progetto “Attività di studio ed analisi delle opzioni 
tecnologiche per l’efficienza nell’uso e gestione sostenibile 
delle risorse, per una strategia nazionale dello sviluppo 
sostenibile e per il trasferimento tecnologico ”

1.300.000,00
Convenzione con firma digitale del 26/11/2015. Le attività descritte nel POD  si concluderanno entro 6 
mesi dalla firma della Convenzione con Proroga 21/10/2016. Decreto di pagamento SVI 6339 del 
27/6/2016

I  CONVENZIONE 

 Agenzia Nazionale 
per le Nuove 
Tecnologie, l’Energia 
e lo Sviluppo 
Economico 
Sostenibile (ENEA) 

Progetto “Attività di studio ed analisi delle opzioni 
tecnologiche per l’efficienza nell’uso e gestione sostenibile 
delle risorse, in un’ottica di decarbonizzazione,  di 
economia circolare, nel quadro degli impegni sottoscritti in 
attuazione delle risoluzioni adottate dalla COP 21 della 
Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici,  per una 
strategia nazionale di sviluppo sostenibile e per il 
trasferimento tecnologico nell’ambito delle attività di 
cooperazione internazionale del MATTM-DG SVI

1.322.000,00 Convenzione con firma digitale del 30/9/2016, decreto di impegno 9443 del 30/9/2016

I CONVENZIONE
Associazione 
Sprecozero.net

Realizzazione del progetto denominato “Iniziativa Spreco 
zero”

30.000,00
Convenzione con firma digitale del 6/4/2016  decreto impegno  3681 21/4/2016. Decreto di 
pagamento a saldo 6540 del 4/7/2016



DG SVI  PROSPETTO "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI" - ART. 23, COMMI 1 E 3 DL.GS 13 MARZO 2013, N. 33 GENNAIO - DICEMBRE 2016

I CONVENZIONE

Associazione 
Nazionale dei 
Comuni Italiani 
(ANCI)

Realizzazione del progetto denominato “Iniziativa Spreco 
zero”

20.000,00
Convenzione con firma digitale del 6/4/2016 decreto impegno  3681 del 21/4/2016. Decreto di 
pagamento a saldo 6894 del 13/07/2016

I  CONVENZIONE 
 Fondazione Bologna 
Business School  

Istituzione borse di studio anno accademico novembre 
2016-ottobre 2017

66.490,00 Convenzione con firma digitale dell'8/11/2016, decreto di impegno 12826 del 22/12/2016 

I CONVENZIONE Sogesid

Atto integrativo della Convenzione Attuativa del 6/2/ 2015 
sottoscritta il 6/11/2015 tra il MATTM e la  Sogesid spa:  
“per l’assistenza economica e statistico-contabile volta alla 
programmazione /gestione delle politiche nazionali, 
europee ed internazionali sullo sviluppo sostenibile per gli 
aspetti relativi agli impegni nazionali, europei o sul circuito 
internazionale, in materia economico-ambientale e 
statistico/contabile-ambientale”

343.771,67

Convenzione Quadro MATTM Sogesid del 22/1/2015, Convenzione attuativa decreto 1847 del 
25/3/2015, Addendum decreto 2313 del 14/4/2015, Atto integrativo decreto 2671 del 5/5/2015 atto 
integrativo convenzione del 6 novembre 2015, decreto di impegno 7400 del 6/11/2015 e decreti di 
pagamento mensili

I CONVENZIONE Sogesid

Supporto tecnico specialistico con il riferimento alle 
seguenti linee di attività: programmazione/gestione  delle 
politiche nazionali, europee ed internazionali sullo sviluppo 
sostenibile

5.437.935,99
Convenzione Quadro MATTM Sogesid del 22/1/15, Convenzione attuativa decreto 1847 del 
25/3/2015, Addendum decreto 2313 del 14/4/2015, Atto integrativo decreto  2671 del 5/5/2015 e 
decreti di pagamento mensili

I CONVENZIONE Sogesid

Addendum Atto integrativo della Convenzione Attuativa del 
24/6/2016 sottoscritta il 5/12/2016 tra il MATTM e la  
Sogesid spa:  “per l’assistenza economica e statistico-
contabile volta alla programmazione /gestione delle 
politiche nazionali, europee ed internazionali sullo sviluppo 
sostenibile per gli aspetti relativi agli impegni nazionali, 
europei o sul circuito internazionale, in materia economico-
ambientale e statistico/contabile-ambientale”

1.005.297,97 Decreto di impegno 12331 del 7/12/2016

I CONVENZIONE Sogesid

Per la programmazione /gestione delle politiche nazionali, 
europee ed internazionali in materia ambientale ed 
all’acquisizione di finanziamenti europei o sul circuito 
internazionale, compresa la programmazione e gestione 
delle politiche di coesione comunitaria”

10.993.667,97
Decreto di impegno 6945 del 13/7/2016 e decreti di pagamento: 9277 del 27/09/2016, 9950 del 
14/10/2016, 11193 del 14/11/2016, 12016 del 1/12/2016 

I CONVENZIONE
 Università Sacro 
Cuore Piacenza 

 Progetto di sostenibilità in Viticoltura 149.900,00
Decreto di impegno 4643 del 17/5/2016 e decreto di pagamento di 3437 del 15/4/2016 di ! 
130.000,00 
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I CONVENZIONE Politecnico di Milano

Convenzione Attuazione delle metodologie di calcolo 
dell’impronta di carbonio dei grandi eventi e l’individuazione 
e attuazione delle misure di mitigazione e di 
compensazione delle emissioni di CO2 di Expo 2015 e 

Addendum

1.535.000,27
Decreto di pagamento 11316 del 15/11/2016 di  ! 118.945,20 e decreto di impegno 5221 del 
1/6/2016

I CONVENZIONE Università di Napoli
Convenzione supporto organizzativo partecipazione attività 
gruppo osservazioni terra

4.800,00 Decreto di pagamento 553 del 25/1/2016

I CONVENZIONE Rimini Fiera spa

Convenzione sottoscritta  in data 21/9/2016 tra il MATTM e 
Rimini Fiera S.p.A.per “Attività di supporto alla 
internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore 
della Green Economy"

104.190,68
Decreto di impegno 9052 del 21/9/2016 con il quale si è provveduto ad approvare la Convenzione; 
fattura n. 2016/V8/15 del 7 ottobre 2016 pari al 20% dell’importo; decreto di pagamento 9996 del 
17/10/2016 dell'anticipo del 20%

II CONTRATTO
GEB-SOFTWARE 
s.r.l.

Servizio di aggiornamento del sito internet della "Rete 
ambientale"

4.761,50
Contratto  9667 del 6/10/2016, decreto di impegno 823 del 11/10/2016 (reg. UCB del 27/10/2016). 
Capitolato, progetto esecutivo, certificato regolare esecuzione

II CONVENZIONE
Sogesid attuazione 
del Progetto 
Rafforzamento AA

Supporto tecnico funzionale al raggiungimento dei seguenti 
risultati ed output: progetti "chiavi in mano"  relativi alle 
condizionalità acque e rifiunti nelle regioni convergenza 
2007-2013; predisposizione di azioni volte alla completa 
integrazione della componente ambientale nella 
programmazione regionale, predisposizione di azioni volte 
al recepimento a livello regionale della strategia nazionale 
per l'adattamento ai cambiamenti climatici  

1.885.245,90
Convenzione Presidenza Consigli DFP-MATTM di approvazione e finanziamento del 5/8/2015. 
Progetto del Convezione MATTM-Sogesid del 7/8/2015.  Pagamento acconto in data 9/6/2016                                      

II
CONVENZIONE 
QUADRO

Sogesid  - 
Commissario 
straordinario di cui al 
Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
del 1° aprile 2015

Disciplina Quadro per l’affidamento delle attività di carattere 
tecnico-specialistico connesse alla progettazione, 
affidamento e esecuzione dei lavori, necessari 
all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e 
depurazione oggetto di procedura di infrazione o di 
provvedimento di condanna della Corte di Giustizia 
dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 
91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane

nessun onere a 
carico del MATTM

Convenzione MATTM-Sogesid -Commissario del 23/9/2015. Decreto Direttoriale di approvazione  
6343 del 2/10/2015
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III ACCORDO

Organizzazione per 
le Nazioni Unite per 
l’Alimentazione e 
l’Agricoltura (FAO)

Accordo sottoscritto in data 25/3/2014 teso a supportare il 
coordinamento internazionale sulla sicurezza alimentare e 
la lotta ai cambiamenti climatici attraverso 
l’implementazione del progetto GCP/GLO/534/ITA

639.967,22

Nota 7290 del 21/7/2016 con la quale la FAO ha presentato il report finanziario al 30/6/2016 e 
contestualmente ha richiesto il pagamento di 575.000 $ a saldo dell’importo previsto per il secondo 
rateo; decreto di pagamento 7645 del 2/8/201 della seconda e ultima tranche del progetto pari a ! 
523.584,05 (tasso di cambio $/! del 25/7/ 2016  pari a 1,0982); nota 7992 del 12/8/2016 con la quale 
la FAO ha presentato il report finanziario al 31/07/2016 e contestualmente ha richiesto il pagamento 
di 130.000 $ corrispondenti al contributo aggiuntivo che il Ministero si è impegnato a fronire a fronte 
dell'Addendum all'Accordo del 25/3/2014, sottoscritto in data 1/8/2016; decreto direttoriale di impegno 
e pagamento 8335/SVI del 5/09/2016 dell'importo complessivo del contributo, pari a ! 116.383,17 
(tasso di cambio  $/! del 30/8/2016 pari a 1,117)

III ACCORDO
CNR - Istituto 
sull’Inquinamento 
Atmosferico

Accordo sottoscritto il 22/5/2015 e finalizzato al 
trasferimento delle conoscenze tecnico scientifiche di 
interesse della DG SVI maturate dal CNR, in qualità di ente 
di ricerca

399.992,74

Nota 5025 del 27/5/2016 con la quale il CNR-IIA ha trasmesso la relazione tecnica e la 
rendicontazione economica delle attività svolte nel I semestre; nota 6178 del 23/6/2016 con la quale il 
MATTM ha comunicato l’approvazione delle attività rendicontate nel I SAL; nota di debito 1109 del 
25/5/2016 di importo pari a !  199.993,12, ai fini della liquidazione del rimborso delle spese 
sostenute; decreto direttoriale di erogazione 6682 del 7/7/2016 per le attività del I semestre; nota 
11320 del 15/11/ 2016 con la quale il CNR-IIA ha trasmesso la relazione tecnica e la relativa 
rendicontazione economica delle attività svolte nel II semestre; nota 11770 del 24//11/2016 con la 
quale il MATTM ha comunicato l’approvazione delle attività rendicontate nel II SAL; nota 2703 del 
11/11/ 2016 di importo pari a ! 199.999,62, trasmessa dal CNR-IIA, ai fini della liquidazione del 
rimborso delle spese sostenute per le attività del II semestre; decreto direttoriale 12047 del 1/12/2016 
di erogazionedell’importo dovuto per il II semestre  e contestualmente si è disimpegnato le risorse 
impegnate per la prima annualità ! 7,26, a fronte delle economie prodotte

III ACCORDO
Accademia Cinese 
delle Scienze Sociali  
(CASS) 

Accordo sottoscritto in data 9/2/2015 per la realizzazione 
del Programma di formazione “Eco-Management Strategies 
and Policies”

80.000,00

Nota 10646 del 2/11/2016 con la quale CASS richiede di utilizzare risorse per le attività di 
comunicazione; nota 11054 del 10/11/2016 con la quale il MATTM approva la  richiesta; nota 11783 
del 24/11/2016 con la quale CASS invia la rendicontazione tecnica e contabile, corrispondente al 
20% dell'importo totale del progetto (! 400.000);
nota 12049 del 1/12/2016 con la quale il MATTM approva la  rendicontazione; nota 12087 del 
2/12/2016 con la quale CASS richiede il pagamento della  III e ultima tranche; decreto di pagamento 
12134 del 2/12/2016 a saldo del contributo richiesto

III ACCORDO
United Nations 
Environmnet 
Programme (UNEP) 

Accordo volontario sottoscritto il 13/11/2015 per l’attività di 
assistenza alla Repubblica di Serbia nell’attuazione dei 
Multilateral Environmental Agreements (MEA) e degli 
obblighi dell’Unione Europea attraverso la realizzazione del 
monitoraggio dell’inquinamento della qualità del suolo nei 
siti industriali

111.000,00

Nota 7363 del 25/7/2016 con la quale UNEP ha trasmesso il primo Progress Activity Report e il report 
finanziario intermedio, relativo alle attività svolte nel periodo 1/12/2015 – 31/5/2016; nota 9606 del 
5/10/2016 con la quale il MATTM comunica ad UNEP l’approvazione  e informa che si procederà 
all’erogazione della II tranche, pari a ! 111.000,00; decreto di pagamento 9683 del 6/10/2016 della II 
tranche del contributo
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III ACCORDO 

Memorandum of 
Understanding con il 
Segretariato 
permanente della 
Convenzione delle 
Alpi

Annex 3 al Memorandum of Understanding del 3/12/2012 
finalizzato alla cooperazione per l’attuazione delle decisioni 
della XIII Conferenza dei Ministri della Convenzione delle 
Alpi (Torino, 21 novembre 2014) ed all’attuazione della  
Strategia Macroregionale dell’Unione Europea per la 
Regione Alpina.

87.000,00 Decreto di pagamento 2715 del 24/3/2016 

III ACCORDO 

Memorandum of 
Understanding con il 
Segretariato 
Permanente della 
Convenzione delle 
Alpi 

Annex 4 finalizzato alla cooperazione per l’attuazione delle 
decisioni della XIII Conferenza dei Ministri della 
Convenzione delle Alpi (Torino, 21 novembre 2014) e delle 
decisioni della XIV Conferenza delle Alpi (13/10/2016) ed 
all’attuazione della  Strategia Macroregionale dell’Unione 
Europea per la Regione Alpina (23/12/2016)

62.457,00 Decreto di impegno13024 del 29/12/2016 per la copertura delle attività previste dall'Annex 4, per un 
importo pari a ! 62.457,00

III ACCORDO
Ministero 
dell’Ambiente del 
Perù

Memorandum of understanding sottoscritto il 18/7/2016 per 
la cooperazione nell’ambito della vulnerabilità dei 
cambiamenti climatici, della valutazione del rischio, 
adattamento e mitigazione

1.600.000,00 Decreto di impegno 9025 del 21/9/2016 delle risorse a copertura del MOU



DG SVI  PROSPETTO "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI" - ART. 23, COMMI 1 E 3 DL.GS 13 MARZO 2013, N. 33 GENNAIO - DICEMBRE 2016

III ACCORDO
 Regional 
Enviromental Center 
(REC).

Sottoscritto in data 11/10/2002 con il quale le Parti hanno 
definito le modalità di funzionamento dell’Italian Trust Fund 
(ITF), istituito presso il REC, che opera nelle seguenti aree: 
regolamentazione ambientale, agricoltura sostenibile, 
energie rinnovabili; supporto tecnico ai Paesi dell’Europa 
Centro Orientali e Sud Oriente; sviluppo a progetti di 
investimento ambientale; rafforzamento istituzionale; 
assistenza alle organizzazioni non governative (ONG); 
valutazione ambientale strategica; facilitazione delle 
Convenzioni Internazionali e lotta ai cambiamenti climatici, 
della lotta ambientale nell’ottica della promozione dello 
sviluppo sostenibile

475.251,05

Decreto di pagamento 3676 del 21/4/2016 relativo al saldo delle attività previste per l'organizzazione 
del Workshop internazionale sull’adesione dei Paesi MENA alla Convenzione ONU-ECE sulla Acque 
Transfrontaliere per un importo pari a ! 28.461,96; decreto di pagamento 4442 del 12/05/2016  
relativo al saldo delle attività previste per il progetto SEARCH – fase III (School Environment and 
Respiratory Health of Children) per un importo pari a ! 55.251,80; decreto di pagamento  5147 del 
31/5/2016 relativo al saldo delle attività previste per l'organizzazione del Corso Sostenibilità in 
Ucraina sulla gestione delle risorse locali e dell’energia, per un importo pari a ! 136.670,66; decreto 
di pagamento 10776I del 4/11/2016 per il progetto Air Pack COP22; decreto di pagamento 1076 del 
04/11/2016 del 30% dell’importo totale approvato per il progetto denominato “AirPack: A Toolkit for 
Environmental Education”; nota 12125 del 2/12/2016 con la quale il REC ha inviato il Report Narrativo 
e Finanziario a conclusione dei progetti “AirPack: A Toolkit for Environmental Education” e “Support 
to Strategic Activities of IMELS at UNFCCC COP22”; nota 12149 del 5/12/2016  di approvazione del  
Report Narrativo e quello Finanziario relativi ai suddetti progetti e di aver autorizzato il suo ufficio 
amministrativo a procedere all’erogazione del saldo; decreto di pagamento12297 del 6/12/2016 per il 
saldo del progetto Air Pack COP22 e per il supporto delle attività strategiche per UNFCC COP22, per 
un importo complessivo pari a ! 29.526,13 e decreto di contestuale disimpegno delle risorse 
impegnate, a fronte delle economie prodotte, per un importo pari a ! 6.052,03; nota  6773 del 
8/7/2016 con la quale il REC ha proposto la realizzazione di un progetto relativo alla costruzione di 
Ponti fra Regioni denominato "Cooperazione Interregionale sull’implementazione del Principio 10 
della Dichiarazione di Rio e l’Art. 6 della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 
Climatici nella regione Caraibica"; nota 6880 del 12/7/2016 di approvazione del progetto di cui sopra, 
per un importo complessivo di ! 200.000,00; decreto di impegno 7286 del 21/7/2016 delle risorse pari 
a ! 200.000,00 a copertura del progetto Builging Bridge, e contestualmente ad erogare il 20% 
dell'importo complessivo, come anticipo per l'avvio delle attività, pari a ! 40.000,00

III ACCORDO

Centro della 
Comunità Caraibica 
sul Cambiamento 
Climatico 

Memorandum of Understanding sottoscritto il 20/11/2015 
sullo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e mitigazione e 
adattamento al cambiamento climatico nella regione dei 
Caraibi

268.499,80

Richiesta di erogazione 5523 del 8/6/201 trasmessa dal Centro della Comunità Caraibica sul 
Cambiamento Climatico corrispondente alla II tanche di pagamento prevista dall’Annex I e Annex II 
del Memorandum;  
decreto di pagamento 6104 del 21/6/2016: relativo alla II tranche per un importo complessivo pari a ! 
174.532,50; nota 12086 del 2/12/201 con la quale il Centro della Comunità Caraibica sul 
Cambiamento Climatico ha trasmesso il report tecnico-finanziario relativo alle attività implementate 
nei mesi giugno-novembre 2016; nota 12148 del 5/12/2016 di approvazione; decreto di 
pagamento12293 del 6/12/2016 per un importo pari a ! 93,967,30 e contestuale disimpegno delle 
risorse impegnate, a fronte delle economie prodotte, per un importo pari a ! 9.408,38.
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III ACCORDO

Ministero 
dell’Ambiente, 
Scienza e Tecnologia 
e Innovazione della 
Repubblica del 
Ghana; il Ministero 
dell’Ambiente di 
Panama e il Ministero 
dell’Ambiente, 
Conservazione e 
Cambiamenti 
Climatici di Papua 
Nuova Guinea

Protocollo di Intesa sulla cooperazione sottoscritto 
l'11/12/2015, volto al progressivo coinvolgimento del settore 
privato nelle azioni di mitigazione e di adattamento al 
cambiamento climatico, inclusa la gestione forestale e la 
valorizzazione della diminuzione di carbonio nello sviluppo 
sostenibile.

400.000,00

Nota 5370 del 7/7/2016 con cui il MATTM informa le Parti che verrà trasferito un anticipo del 20% dei 
rispettivi budget, per l’avvio delle attività previste nel Programma annuale dei lavoro adottato; fattura 
5805 del 14/6/2016 relativa ai costi sostenuti dalla Coalition for Rainforest Nations (CfRN)  per 
l’organizzazione del primo Comitato Congiunto, pari a ! 18.470,00; nota 5806 del 14/6/2016 con la 
quale la (CfRN) richiede il trasferimento di ! 111.530,00, che unitamente all’importo dei costi 
sostenuti dalla CfRN  per l’organizzazione del primo Comitato Congiunto, pari a ! 18.470,00, come si 
evince dalla sopra citata fattura, corrisponde al 20% dell’ammontare totale del budget previsto, 
ovvero ! 130.000,00; decreto di pagamento 773 del 3/8/2016  di ! 130.000,00 in favore della CfRN; 
richiesta di erogazione 8057 del 22/8/2016 n.1 del 10/8/2016 con cui il Ministero dell’Ambiente, 
Conservazione e Cambiamenti Climatici di Papua Nuova Guinea richiede il trasferimento di ! 
90.000,00, (20% dell’ammontare totale del budget previsto per le attività del suddetto Paese); 
decreto di pagamento 8333 del 5/9/2016 di ! 90.000,00 in favore del Ministero dell’Ambiente, 
Conservazione e Cambiamenti Climatici di Papua Nuova Guinea; richiesta di erogazione  7587 del 
1/8/2016 n.1 del 5/7/2016 con cui il Ministero dell’Ambiente, Scienza e Tecnologia e Innovazione 
della Repubblica del Ghana richiede il trasferimento di ! 90.000,00 (20% dell’ammontare totale del 
budget previsto per le attività del suddetto Paese); decreto di pagamento 7731 del 3/8/2016 di ! 
90.000,00 in favore del Ministero dell’Ambiente, Scienza e Tecnologia e Innovazione della 
Repubblica del Ghana;  richiesta di erogazione7586 del 1/8/2016: n.1 del 30/6/2016 con cui il 
Ministero dell’Ambiente di Panama richiede il trasferimento di ! 90.000,00, che corrisponde al (20% 
dell’ammontare totale del budget previsto per le attività del suddetto Paese); decreto di pagamento 
7733 del 3/8/2016 di ! 90.000,00 in favore del Ministero dell’Ambiente di Panama

III ACCORDO 

Ministero 
dell’Ambiente e 
dell’Energia della 
Repubblica delle 
Maldive

Il Protocollo d'Intesa, sottoscritto il 9/12/2015 prevede, sin 
particolare, lo sviluppo di misure di adattamento ai 
cambiamenti climatici e la misurazione del suo impatto sui 
settori potenzialmente vulnerabili delle economie della 
regione – come: l’agricoltura, la salute e il turismo; 
l’identificazione, l’attuazione, la valutazione e il 
monitoraggio degli obiettivi di riduzione nazionali delle 
emissioni dei gas ad effetto serra; la promozione e lo 
sviluppo di energie rinnovabili in linea con le indicazioni 
dell’art. 19 del DL 30/2013; favorire la diffusione di 
tecnologie a basse emissioni; la cooperazione tecnica e lo 
scambio di informazioni in merito alle iniziative sul 
cambiamento climatico globale.

800.000,00

Nota 7986 del 12/8/2016 con la quale il Ministero dell’Ambiente e dell’Energia della Repubblica delle 
Maldive (MAERM)  trasmette una proposta di progetto relativa ad una delle aree di interesse definite 
nel Programma Annuale di Lavoro (costo totale è pari a ! 176.700,00);  nota 8478 del 7/9/2016 con la 
quale il MATTM ha approvato il suddetto progetto; nota 9569  del 4/10/2016 con la quale il MAERM 
trasmette una seconda proposta di progetto relativa ad una delle aree di interesse definite nel 
Programma Annuale di Lavoro ( costo totale è pari a ! 1.341.750,00); nota 9602 del 5/10/2016 con la 
quale il MATTM ha approvato il suddetto progetto; nota 9670 del 6/10/2016 con cui il MAERM 
richiede a titolo di anticipo, come previsto dall’art. 3 dell’Accordo Finanziario, il 30% del valore totale 
del progetto corrispondente a ! 402.525,00; nota 9894 del 12/10/2016 con cui il MAERM richiede a 
titolo di anticipo, come previsto dall’art. 3 dell’Accordo Finanziario, il 30% del valore totale del 
progetto sul miglioramento del sistema di monitoraggio del clima e della gestione dei dati 
metereologici, corrispondente a ! 53.010,00; decreto di pagamento 00671 del 18/10/2016 di ! 
402.525,00 ed ! 53.010,00, per un importo totale di ! 455.535,00; nota 1209 del 2/12/2016 con cui il 
MAERM ha inviato la proposta progettuale denominata “Ocean Energy Resources Assessment for 
Maldeves”, il cui costo totale è pari a ! 866.245,00; nota 12116 del 20/12/2016 con la quale il MATTM 
ha approvato la suddetta proposta progettuale; decreto di pagamento 12294 del 6/12/2016  di ! 
344.465,00
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III ACCORDO  ISPRA

Accordo di collaborazione sottoscritto in data 27/12/2016  
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.

57.000,00

Nota 12444 del 12/12/2016 con la quale ISPRA ha provveduto ad inviare una proposta relativa ad 
attività di reciproco interesse da realizzare in collaborazione con il MATTM
nota 12854 del 22/12/2016 con la quale il MATTM comunica all'ISPRA l'interesse e la volontà di 
sottoscrivere l' Accordo; decreto di impegno 13022 del 29/12/2016

III ACCORDO UNEP

Progetto: "Supporting the Western Balkan Region in 
implementation of Multilateral Environmental Agreements 
through Strengthening of Institutional Framework and 
Capacity Building", Accordo sottoscritto il 23 dicembre 
2016

670.000,00

Proposta di progetto 12920 del 23/12/2016 presentata da UNEP per supportare i Paesi dei Balcani 
occidentali nell’attuazione degli Accordi Ambientali Multilaterali attraverso il rafforzamento della 
capacità istituzionale, in materia di inquinamento e degrado ambientale; nota1292I del 23/12/2016 
con la quale il MATTM comunica che la suddetta proposta è stata valutata positivamente e trasmette 
il relativo Donor Agreement firmato;decreto di impegno delle risorse 13026 del 29/12/2016 necessaire 
a copertura del Donor Agreement, per un importo complessivo pari a ! 670.000,00

III CONTRATTO
Società Edizione 
Grafiche Manfredi 
snc 

Contratto sottoscritto in data 19/10/2016 per un servizio di 
impaginazione e stampa del libro "ll multilaterale in campo 
ambientale. Strumenti, fondi e opportunità per la 
cooperazione. Atti del seminario del 22/6/2016" 

3.190,00

Determina 9742 del 10/10/2016 a contrarre per il servizio di impaginazione e stampa; decreto 10160 
del 10/10/2016 di approvazione contratto e di impegno di ! 3.891,80 IVA inclusa in favore della 
società Edizioni Grafiche  Manfredi snc di Luigi  Ferruzzi & ca; fattura FATTPA 68_16 del 28/10/2016; 
decreto di pagamento 11160 del 11/11/2016

III CONTRIBUTO 
Autorità Nazionale 
Anticorruzione 
(ANAC)

Contributo dovuto per l’indizione di appalti pubblici 3.555,00  Decreto di impegno e  pagamento 3495 del 18/4/2016

III CONTRIBUTO 

International Bank for 
Reconstruction and 
Development - Least 
Developed Countries 
Fund 

Contributo all’International Bank for Reconstruction and 
Development come amministratore del Trust Fund for the 
Least Developed Countries Fund for Climate Change (LDC)

1.793.078,72
Richiesta di contributo 1973 del 7/3/2016 
Decreto di pagamento 5289 del 7/6/2016 

III CONTRIBUTO 
Segretariato della 
Convenzione UNECE 
di Aarhus

Contributo per l'implementazione del programma di lavoro 
2015-2017 relativo alla Convenzione di Aarhus (quota 
annualità 2015).

147.703,51

Richiesta di contributo 7177 del 29/10/2015 da parte del Segretariato della Convenzione UNECE di 
Aarhus per l'annualità 2016; Decreto di impegno e  pagamento 2709 del 24/3/201: del contributo 
relativo all'anualità 2016;decreto di pagamento 2711 del 24/3/2016 relativo al saldo del contributo 
addizionale richiesto per l'annualità 2015

III CONTRIBUTO UNEP
Contributo per la partecipazione di un esperto italiano ai 
Panel nell’ambito del Protocollo di Montreal

50.000,00

Nota 4349 del 11/5/2016 con la quale il Ministero manifesta al Segretario Esecutivo del Segretariato 
Ozono, la volontà di fornire un contributo volontario, che coprirà un periodo temporale di tre anni, per 
supportare la partecipazione di un esperto italiano ai Panel nell’ambito del Protocollo di Montreal; 
decreto di impegno e pagamento 4726 del 19/5/2016 a copertura del contributo previsto
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III CONTRIBUTO 

UNEP - Inquiry into 
the Design of a 
Sustainable Financial 
System  

Contributo  volto a valutare i migliori sistemi e meccanismi 
finanziari disponibili per interventi in materia di lotta al 
cambiamento climatico e riduzione delle emissioni dei gas a 
effetto serra, nonché per contribuire allo sviluppo delle 
energie rinnovabili

1.053.223,87

Richiesta di erogazione 4645 del 17/5/2016; decreto di pagamento 5291 del 7/6/2016 relativo alla I 
tranche, pari al 40% dell’ammontare totale del contributo (! 1.755.373,12); nota 19321 del 6/12/2016 
con con cui l’UNEP trasmette il financial report e richiede il trasferimento della II tranche pari al 20%; 
nota 12333 del 7/12/2016 con la quale il MATTM comunica l'approvazione dei report; decreto di 
pagamento12357 del 7/12/2016  riferito alla II tranche pari al 20% dell'ammontare totale del 
contributo

III CONTRIBUTO 

Repubblica 
Democratica del 
Congo, 
Coordinamento 
Nazionale dei paesi 
meno sviluppati 
(PMS) - Ministero 
dell'Ambiente, della 
conservazione della 
natura e dello 
sviluppo sostenibile

Contributo per l’organizzazione della riunione ministeriale 
del Gruppo dei Paesi Meno Avanzati che si è tenuta a 
Kinshasa il 26-28 settembre 2016, in preparazione alla 
COP 22 di Marrakech

67.772,43

Nota  8509 del 7/9/2016 con la quale il Ministro della Repubblica Democratica del Congo richiede al 
Governo italiano di fornire un contributo volontario, al fine di assicurare una ampia partecipazione dei 
Paesi Meno Avanzati; nota 9205 del 27/9/ 2016 con la quale il Direttore dell'Autorità Nazionale 
Designata sul Clean Development Mechanism (CDM) della Repubblica del Congo trasmette il piano 
finanziario dettagliato delle spese; nota 19642/GAB del 21/9/2016 con la quale il Ministro Galletti 
conferma la disponibilità del MATTM;
Richiesta di erogazione del 21/9/2016, per un importo pari a 76,000 $; decreto di impegno e 
pagamento 9288 del 27/9/2016, per un importo pari a ! 67.772,43 al (tasso di cambio $/!  del 
26/9/2016  pari a 1,1214)

III CONTRIBUTO 

United Nations 
Economic 
Commission for 
Europe (UNECE), 

Contribution Agreement volto all'implementazione del 
progetto “Sviluppo economico verde nei Balcani occidentali 
attraverso l’applicazione di un approccio nexus e 
l’identificazione dei benefici della cooperazione 
transfrontaliera",  firmato il 26/11/ 2015

165.000,00

Nota 11774 del 24/11/2016 con la quale UNECE invia al MATTM il report tecnico e finanziario relativo 
alla I tranche erogata; nota 12315 del 6/12/2016 con la quale il MATTM informa l’UNECE che è stato 
approvato; nota 11914 del 28/11/2016 con la quale UNECE richiede il trasferimento di ! 165.000,00 
corrispondente alla II tranche di pagamento; decreto di pagamento 12317 del 6/12/2016 relativo alla II 
tranche del contributo previsto

III CONTRIBUTO 
European 
Environmental 
Bureau (EEB)

Progetto che mira al rafforzamento della democrazia, della 
trasparenza e della partecipazione pubblica nel settore 
ambientale, denominato “Using Aarhus Convention to 
deepen European democracy”

67.239,00

Nota 11880 del 28/11/ 2016 con la quale l’EEB richiede il supporto finanziario e trasmette una 
proposta di progetto; nota 12048 del 1/12/2016 con la quale il MATTM comunica all’EEB l'interesse a 
supportare il progetto con un contributo di ! 67.239,00;
nota 12166 del 5/12/ 2016 con cui l’EEB richiede l’importo della I tranche pari a ! 19.535,00; decreto 
di impegno 12295 del 6/12/2016 dell'importo complessivo e di contestuale pagamento della I tranche, 
per un importo pari a ! 19.535,00
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III CONTRIBUTO UNIDO ITPO Italia

Progetto volto a sostenere il governo iraniano a rafforzare la 
competitività delle piccole e medie imprese locali, attraverso 
la promozione di investimenti sostenibili e il trasferimento di 
tecnologie adeguate e innovative nei settori delle energie 
rinnovabili.

99.750,00

Nota 8999 del 20/9/2016 con la quale UNIDO ITPO Italia ha presentato il progetto di sostegno alle 
PMI in Iran attraverso la promozione degli investimenti e trasferimento tecnologico nei settori 
energetico e ambientale; nota 9006 del 20/9/2016 con la quale il MATTM  ha approvato il progetto 
che prevede un contributo pari a ! 99.750,00; decreto direttoriale di impegno 9018 del 21/9/2016 del 
contributo; decreto di pagamento 9831 del 11/10/2016 relativo alla I tranche (pari al 60% dell'importo 
complessivo), per un importo pari a ! 59.850,00

III CONTRIBUTO 

Universita' della 
Tuscia - Dipartimento 
per la Innovazione 
nei Sistemi Biologici 
Agroalimentari e 
Forestali (DIBAF).

Contributo per le attività di ricerca,  divulgazione e 
formazione nell’ambito del Protocollo “Foreste Montane 
della Convenzione delle Alpi al fine dell’organizzazione di 
un expert and Stakeholder Training Dialogue dal titolo 
“Balancing Multiple Demands of Forest Management In 
Head-Watersheds”.

31.147.54 

Nota 7213 del 20/7/2016 con la quale il DIBAF, trasmette il report tecnico narrativo e il rendiconto 
delle spese sostenute per l’organizzazione del Workshop, svoltosi a Pieve Tesino, dal 22 al 
24/9/2015; nota9741 del 10/10 2016 con la quale il MATTM comunica l’approvazione della 
rendicontazione tecnica – economica; fattura dip 00398-16/000007 del 20/10/2016 trasmessa dal 
DIBAF; decreto di pagamento 11157 del 11/11/2016 

III CONTRIBUTO 
Clear Energy 
Ministerial Secretariat 
(CEM)

Contributo per ridurre le emissioni, migliorare la sicurezza 
energetica, fornire l'accesso all'energia, e sostenere la 
crescita economica.

50.000,00

Nota 5071 del 27/5/2016 con la quale il MATTM ha confermato la volontà a contribuire agli oneri del 
nuovo Segretariato della CEM presso l’Agenzia Internazionale per l’Energia tramite un contributo 
volontario; nota 162998 del 23/8/2016 del MAECI Ministero che ha comunicato all’Agenzia 
Internazionale per l’Energia l’intenzione di fornire, una quota parte di ! 50.000,00  e la restante parte 
! 50.000,00 a carico del MATTM; invoice 12127 del 2/12/2016 con la quale l’OECD richiede il 
trasferimento del contributo;decreto di impegno e  pagamento 12136 del 2/12/2016 del contributo 

III CONTRIBUTO 
Segretariato del 
Protocollo di 
Montreal

Contributo aggiuntivo 2016 al fine di assicurare una ampia 
partecipazione dei Paesi in Via di Sviluppo al 28° meeting 
delle Parti del Protocollo di Montreal si è tenuta a Kigali dal 
10 al 14/10/2016.

130.000,00

Nota 7772 del 4/8/2016 con la quale il Segretario Esecutivo del Segretariato Ozono richiede al 
Governo italiano di fornire un contributo aggiuntivo; nota 7820 del 5/8/2016 con la quale il MATTM si 
impegna a fornire il contributo volontario; nota 8217 del 31/8/2016 con la quale il Segretario Esecutivo 
ringrazia il MATTM; decreto di impegno e  pagamento 8338 del 5/9/2016 del contributo aggiuntivo 
sopra citato
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III CONTRIBUTO 
Coalizione Climate 
and Clean Air 
Coalition (CCAC)

Contributo aggiuntivo al Fondo della Coalizione per 
sostenere le attività del Segretariato.

61.000,00

Nota 12257 del 6/12/2016 con la quale la  CCAC richiede un contributo aggiuntivo al Fondo al fine di 
sostenere le attività e il Segretariato; nota 12316 del 6/12/2016 con la quale il MATTM comunica la 
volontà di contribuire per l’importo di ! 61.000,00, ; fattura 16.027 del 7/12/2016 12356 del 7/12/2016 
per un importo di ! 61.000,00; decreto di impegno e  pagamento 12363 del 7/12/2016 del contributo 
aggiuntivo sopra citato

III CONTRIBUTO 

 UNEP, Division of 
Technology Industry 
and Economics 
(DTIE)

Sottoscritto l’11 luglio 2016 per il  Progetto  “Mediterranean 
Investment Facility- EGYPT - Creating a Strategy and 
Paving the way for the Deployment of Distributed 
Renewable Energy Technologies in Egypt”.

650.719,80

Richiesta di contributo 5342 del 5/9/2016 del 2/9/2016, con cui UNEP richiede al MATTM il 
trasferimento della prima tranche pari al 30% dell’ammontare totale del contributo, come previsto 
dall’art. 1 del Donor Agreement; decreto di pagamento 8896 del 19/9/2016 della I tranche del 
contributo

III CONTRIBUTO 

Africa Climate 
Change Fund 
(ACCF) dell'African 
Developement Bank 
(AFDB)

Contributo al ACCF, finalizzato a sostenere i Paesi africani 
nella fase di transizione verso un modello di sviluppo a 
basso utilizzo di carbone, favorendo una crescita 
sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti e l’uso efficiente e 
sostenibile delle risorse naturali, in linea con le indicazioni 
dell’art.19 del DL 30/2013

4.700.000,00
Nota 11921 del 29/12/2016 con la quale l’(AFDB richiede il trasferimento del contributo all’ACCF pari 
a ! 4.700.000,00, come previsto dalla lettera con cui il Ministero si è impegnato a trasferire il 
contributo; decreto di pagamento 12067 del 1/12/2016 del contributo richiesto

III
CONTRIBUTO 
OBBLIGATORIO

Segretariato 
permanente della 
Convenzione delle 
Alpi

Contributo obbligatorio al Segretariato permanente della 
Convenzione delle Alpi per consentire il regolare 
funzionamento del Segretariato e l’espletamento delle 
attività attuative della Convenzione 

231.809,97
 Richiesta di contributo 577 del 26/1/2016 da parte del Segretariato permanente della Convenzione 
delle Alpi;
Decreto di impegno e pagamento 2717 del 24/3/2016 del contributo obbligatorio per l'annualità 2016

III
CONTRIBUTO 
OBBLIGATORIO

UNEP
Contributo obbligatorio dovuto dall'Italia per il 2015 al Fondo 
Multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione 
della fascia di ozono

6.559.157,00

 Richiesta di erogazione 3093 del 6/4/2016 da parte di UNEP; Decreti di impegno e  pagamento 3621 
del 20/4/2016 e 3621 del 20/4/2016 del contributo obbligatorio al Fondo Multilaterale per il Protocollo 
di Montreal in riferimento all'annualità 2016

III
CONTRIBUTO 
OBBLIGATORIO

UNEP
Contributo obbligatorio dovuto dall’Italia al Segretariato del 
Protocollo di Montreal per finanziare le spese 
amministrative del Segretariato

163.729,50
Richiesta di erogazione 583 del 26/1/2016 da parte di UNEP; Decreto di impegno e  pagamento 270 
del 24/3/2016 del contributo obbligatorio dovuto per l'annualità 2016

III CONVENZIONE
Fondazione Bologna 
University Business 
School

Convenzione per la realizzazione della V Edizione del 
"Master in Business Administration - Green Energy and 
Sustainable Businesses a.a. 2015/2016"

27.500,00 Decreto di pagamento 2719 del 24/3/2016 relativo al II rateo
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III CONVENZIONE
Rappresentanza 
ufficiale in Italia di 
Monacofiere -  GmbH  

Convenzione per attività di supporto alla 
internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore 
delle tecnologie ambientali.

64.553,41

Invio proposta 2499 del 21/3/2016 da parte di Monacofiere GmbH. Richiesta servizi specifici da parte 
del MATTM 2706 del 24/3/2016.  Accettazione proposta 2959 del 4/4/2016 e decreto di impegno e 
esecutività della Convenzione 4182I del 6/5/2016.  nota 7000 del 14/7/2016 con la quale la società ha 
trasmesso il rendiconto e la relazione tecnica conclusiva; approvazione  rendiconto e  relazione 
tecnica conclusiva 7649 del 2/8/2016, decreto di pagamento 7193 del 8/8/2016 a saldo; decreto di 
disimpegno 8433 del 6/9/2016 per un importo pari a ! 16.600,99

III CONVENZIONE Politecnico di Torino 
Convenzione sottoscritta in data 12/7/2011 per la 
realizzazione del progetto “EU- China Clean Energy Center"

112.178,66

Nota 7607 del 1/8/2016 con la quale il Politecnico ha inviato i documenti finali approvati dalla 
Commissione Europea; nota 8332 del 5/9/2016 con la quale il MATTM ha richiesto la 
documentazione aggiuntiva; nota 8758 del 15/9/2016 con la quale il Politecnico ha inviato la 
documentazione aggiuntiva e la richiesta di erogazione della quota residua di cofinanziamento 
previsto (in proporzione alla spesa totale sostenuta e riconosciuta dalla Commissione Europea pari a 
! 7.689.315,59) ; decreto di pagamento 9010 del 21/9/2016

III CONVENZIONE
Accademia Europea 
di Bolzano - EURAC 
Research

Convenzione triennale per “Attività da realizzare in supporto 
al MATTM per l’esecuzione della Convenzione per la 
Protezione delle Alpi fatta a Salisburgo il 7/11/1991 e della 
Leggi dello Stato 403/99, 279/2005, 50/2012 e 196/2012”

396.710,66

Decreto di impegno 2713 del 24/3/2016 per un importo di ! 242.000,00; nota 5959  del 17/6/2016 con 
la quale EURAC ha trasmesso il I, II, III SAL, relativi alle attività svolte nel periodo 1/3/2015 – 
31/12/2015; nota 6681 del 7/7/2016 di approvazione; decreto di pagamento 7647 del 2/8/2016, per un 
importo pari a ! 161.208,37 ; decreto di pagamento 10567 del 28/10/2015 a saldo della fattura per un 
importo pari a ! 37.141,63; decreto di disimpegno 10568 del 28/10/2016 delle risorse impegnate in 
riferimento all'annualità 2015, a fronte delle economie prodotte, per un importo pari a ! 13,00; decreto 
di disimpegno 10567 del 28/10/2016 delle economie prodotte; nota 11356 del 16/11/2016 con la 
quale EURAC ha trasmesso il I, II, III SAL, relativo alle attività svolte nel periodo 1/1/2016 – 
31/7/2016; nota 12052 del 1/12/2016 di approvazione della rendicontazione; decreto di pagamento 
12296 del 6/12/2016 per le attività relative al I, II , III  rateo dell’annualità 2016, per un importo 
complessivo pari a ! 198.360,66

IV CONTRIBUTO 

Fondazione Centro 
Euro-Mediterraneo 
sui Cambiamenti 
Climatici

Attività di supporto tecnico-scientifico nell’ambito del 
Comitato Intergovernativo sui cambiamenti Climatici (IPCC) 
per il negoziato sul clima

122.634,35 Fattura n.3PA del 20/07/2016 inerente al I SAL; Decreto di pagamento 7588 del 1/8/2016

IV CONTRIBUTO 

Fondazione Centro 
Euro-Mediterraneo 
sui Cambiamenti 
Climatici

Progetto FISR – Fondo Integrativo Speciale Ricerca – 
Bando 2002 

730.506,07
Nota MIUR 21218 del 12/10/2015 nella quale autorizza il MATTM al pagamento finale del progetto 
FISR, Decreto di pagamento 9186 del 27/09/2016

IV
CONTRIBUTO 
OBBLIGATORIO

UNFCCC
Anticipo Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici e 
Protocollo di Kyoto per l'anno 2017

744.818,20 Richiesta Segretariato UNFCCC  8931 del 19/09/2016, decreto di pagamento 9112 del 22/12/2016
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IV
CONTRIBUTO 
OBBLIGATORIO

UNFCCC Contributo International Transaction Log 170.244,20 Richiesta Segretariato UNFCCC  10644 del 2/11/2016, decreto di pagamento 10808 del 4/11/2016


