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Div
TIPOLOGIA DI 

PROVVEDIMENT
O

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 CONTRATTO Area Collaborazione redazionale con servizi 
giornalistici audio e video 39.650,00 Lettera contratto del 20/12/2017; decreto di impegno 12824 del 22/12/2016

I CONTRATTO Area Proroga collaborazione giornalistica 36.600,00
Decreto di affidamento diretto della collaborazione redazionale con l'Agenzia 
di stampa Area 4089 del 13/4/2017; lettera contratto con firma digitale del 
14/4/2017

I ACCORDO Associazione Rondine Borse di studio 50.000,00 Lettera contratto con firma digitale del 6/3/2017; decreto di impegno 3320 
29/03/2017

I CONTRATTO Bologna Business School Proposta di indagine sulle PMI di fronte alle sfide 
dell'Economia Circolare 90.000,00 lettera contratto con firma digitale del 13/6/2017; decreto di impegno 6466 

del 19/6/2017

I CONTRATTO Digital Color snc di Lanchi 
Giorgio & C.

Servizio elaborazione e stampa dei materiali per 

Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile", tenutosi il 
21 marzo 2017. 

2.375,00

Determina a contrarre prot. 2479/SVI del 9 marzo 2017; contratto prot.  
2618/SVI del 14 marzo 2017 con il quale è stato affidato alla società Digital 

sicurezza; decreto prot. 2735/SVI del 15 marzo 2017 con il quale è stato 
approvato e reso esecutivo il suddetto contratto ed è stato autorizzato 

di Lanchi Giorgio & C.; fattura elettronica n. 10/PA del 21 marzo 2017 
trasmessa da Digital Color snc di Lanchi Giorgio & C.. per un importo pari a 

quale si è proceduto al pagamento della fattura sopra citata per un importo 

522,50  in favore del Tesoro dello Stato.

I ACCORDO Ente Veronafiere Partecipazione espositiva MATTM a Verona per 
Fiera Vinitaly 2017 8.926,74 Lettera contratto con firma digitale del 16/3/2017; Affidamento 

diretto(determina a contrarre) prot 2799 17/03/2017

I CONTRIBUTO
European Sustainable 
Development Network 
(ESDN)

Quota 2017 10.000,00 Decreto di pagamento 5118 18/05/2017

I CONTRATTO Forum PA Srl Forum PA 23- 25 maggio 2017 433,10 Lettera contratto con firma digitale del 22/6/2017; decreto di pagamento 
6472 del 19/6/2017

I CONTRATTO Giunti Scuola Progetto web Educazione Ambientale 39.650,00 Lettera contratto con firma digitale del 12/4/2017; decreto di impegno 4241 
del 20/4/2017

I CONTRATTO Kyoto Club Progetto conoscenza accordi di Parigi 40.000,00 Lettera contratto con firma digitale del 12/5/2017; decreto di affidamento 
diretto 5853 del 1/6/2017

I CONTRATTO Legambiente Trenoverde 2017 39.785,00 Lettera contratto con firma digitale del 3/4/2017; decreto di impegno 3691 del 
15/4/2017

I CONTRIBUTO OCSE Collaborazione straordinaria in vista del G7 
Ambiente 213.462,00 Decreto di impegno 1076 01/02/2017
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I CONTRATTO Pomilio Blumm srl Servizio di supporto logistico organizzativo del G7 54.258,57

Nota prot. 5331/SVI del 22 maggio 2017 con la quale il Ministero ha richiesto 

Ambiente; nota prot. 5793/SVI del 31 maggio 2017 con la quale la società 
Pomilio Blumm s.r.l. comunica i costi relativi ai servizi richiesti, per un totale 

determina prot. 6039/SVI del 7 giugno 2017 con la quale è stato approvato il 
preventivo trasmesso e contestualmente è stato aggiudicato il servizio di 

G7 Ambiente alla società Pomilio Blumm s.r.l.; contratto prot. 6133/SVI del 8 

Blumm srl in data 08/06/2017; decreto prot. 6134/SVI del 8 giugno 2017 con 
il quale è stato approvato e reso esecutivo il suddetto contratto ed è stato 

Pomilio Blumm s.r.l.

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

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

Nota prot. 6336/SVI 15/06/2017 con la quale il Ministero richiede un 
preventivo alla società Alltrad S.a.s. di D. Panero & C., relativo al dettaglio 

del 16/06/2017 con la quale la società Alltrad S.a.s. di D. Panero & C. 

IVA;  nota prot. 6417/SVI del 16/06/2017 con la quale il Ministero accetta il 
preventivo ricevuto; determina prot. 6483/SVI del 19/06/2017 con la quale si 
approva il preventivo trasmesso il 15/06/2017 e contestualmente si aggiudica 

21/06/2017 sottoscritto tra il Ministero e la Società Alltrad S.a.s. di D. Panero 
& C.; Decreto prot. 6757SVI del 23/06/2017 con il quale si approva e rende 
esecutivo il contratto e si impegnano le risorse a copertura dello stesso, pari 

I CONTRATTO
Società Italiana per 
l'Organizzazione 
Internazionale

Istituzione borse di studio anno accademico 
marzo-ottobre 2017 50.000,00 Lettera contratto del 16/3/2017; decreto di pagamento 4879 del 10/5/2017

I CONTRATTO Tipografia Eurosia s.r.l. di Cooperazione Italia-Cina per la Protezione 410,00

Determina a contrarre prot. 1270/SVI del 07 febbraio 2017; contratto prot. 
1346/SVI del 8 febbraio 2017 con il quale è stato affidato alla società 

per i costi della sicurezza; fattura elettronica n. 03/2017 del 10 febbraio 2017, 

oltre IVA (22%) ; decreto prot. 3329/SVI del 29 marzo 2017 con il quale si è 
approvato e reso esecutivo il contratto e si è proceduto all'impegno e al 

I CONTRIBUTO UNEP Partecipazione GEO6 12.000,00 Decreto di impegno 1074 01/02/2017



DG SVI  PROSPETTO "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI" - ART. 23, COMMI 1 E 3 DL.GS 13 MARZO 2013, N. 33 GENNAIO - GIUGNO 2017

I CONTRATTO Università Tor Vergata - 
CEIS Conferenza AIERE 2.400,00 Lettera contratto con firma digitale del 12/5/2017; decreto di impegno 4952 

del 12/5/2017

I ACCORDO World Resources Institute
Pubblicazione documento "MDB's Current 
Operations: How well are the aligned with the 
Paris Agreement?"

234.311,70 Lettera contratto del 18/01/2017; decreto di impegno 2006 27/02/2017

II CONVENZIONE 
QUADRO

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

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

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.  Pagamenti: acconto in data 9/6/2016; I SAL 21/12/2016; II SAL 
29/12/2016; III SAL 28/02/2017; IV SAL 15/06/2017                                     

III CONTRIBUTO

Agenzia per la promozione 

delle imprese italiane (ICE)

Sponsorizzazione del Padiglione Italia presso 
Expo Astana 2017, che si terrà nella capitale del 
Kazakistan dal 10 giugno al 10 settembre 2017.

10.000,00

Pec del 20 ottobre 2016 con la quale il Ministero ha provveduto ad inviare ad 

candidatura relativa alla sponsorizzazione del Padiglione Italia presso Expo 
Astana 2017; nota prot. P185201700066 del 18 gennaio 2017 con la quale 
ICE ha chiesto, ai fini della formalizzazione della partecipazione del 
Ministero, la compilazione del modulo contrattuale, completo di timbro e firma 
del legale rappresentante, che il Ministero ha provveduto ad inviare in data 
25 gennaio 2017; fattura n. 9 del 8 febbraio 2017, trasmessa da ICE-

prot. 2418/SVI del 8 marzo 2017 con il quale si è proceduto all'impegno e 
contestuale pagamento della fattura sopra citata. 

III ACCORDO Banca del Libano

Accordo sottoscritto in data 12 dicembre 2016, al 
fine di creare un meccanismo finanziario atto a 
veicolare, attraverso il sistema bancario 
commerciale libanese, una linea di finanziamento 
agevolato per progetti nel campo delle energie 
rinnovabili e del risparmio energetico, che 
prevedano al loro interno, per almeno il 60%, un 

tecnologia italiana.

5.000.000,00

Nota prot. 1275/SVI del 7 febbraio 2017 con la quale la Banca del Libano ha 

impegno e contestuale pagamento, prot. 1658/SVI del 16 febbraio 2017, a 
copertura delle risorse finanziarie previste dall'Accordo.
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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

46.578,04

Nota prot. 10471/SVI del 27 ottobre 2016 con la quale il Ministero richiede al 

del Memorandum, prevista per il 30 novembre 2017; nota prot. 10951/SVI 

Cambiamento Climatico informa il Ministero che non ci sono obiezioni 

2017 con la quale il Centro della Comunità Caraibica sul Cambiamento 
Climatico richiede al Ministero il trasferimento di USD 49.750,00, a copertura 
dei costi di estensione del contratto del consulente selezionato per 

del 1 febbraio 2017 con il quale si è proceduto all'impegno e contestuale 

46.578.04 al tasso di cambio del 27/01/2017 (1,0681).

III CONTRIBUTO

Centro e Rete per le 
Tecnologie del Clima 
(CTCN) della Convenzione 
Quadro delle Nazioni Unite 
sui Cambiamenti Climatici 
(UNFCCC).

Supporto al CTCN, il cui ruolo fondamentale 
consiste nel rafforzare la capacità dei Paesi in via 
di sviluppo ad individuare le esigenze 
tecnologiche, facilitando anche la preparazione e 
l'attuazione di progetti e strategie che sostengono 
azioni per la lotta ai cambiamenti climatici.

730.000,00

Nota prot. DTIE/EO/2016/LN/yo del 16 marzo 2016 con la quale il Direttore 

Cambiamenti Climatici (UNFCCC); nota prot. 12198/SVI del 5 dicembre 2016 

contributo al CTCN; nota prot. 2660/SVI del 14 marzo 2017 con la quale il 
Ministero si è impegnato a fornire il contributo di cui sopra, per un importo 

assistenza tecnica e capacity building in favore dei Paesi in via di sviluppo; 
nota prot. DTIE17-INC-EN010 del 21 marzo 2017 con la quale UNEP ha 
trasmesso la relativa invoice per il trasferimento dello stesso; decreto di 
impegno e contestuale pagamento prot. 3204/SVI del 27 marzo 2017 relativo 
all'ammontare complessivo del contributo.

III CONTRIBUTO Coalition for Rainforest 
Nations (CfRN) 

Supporto finanziario per la presidenza della 
Repubblica Democratica del Congo, per il biennio 
2017-2018.

344.000,00

Nota prot. 5244/SVI del 19 maggio 2017 con la quale CfRN richiede il 
supporto finanziario per la presidenza della Repubblica Democratica del 

2018, e propone il pagamento del contributo in tranche, la prima della quali, 

2017 con la quale il Ministero conferma il supporto alla presidenza della 
Repubblica Democratica del Congo della CfRN; decreto prot. 5831/SVI del 
31 maggio 2017 con il quale si è proceduto ad impegnare le risorse 
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III ACCORDO

Consiglio Nazionale delle 
Ricerche - Istituto 

Atmosferico (CNR - IIA)

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

199.998,09

Nota prot. 11321/SVI del 15 novembre 2016 con la quale il CNR-IIA ha 
trasmesso il Piano operativo di dettaglio per la seconda annualità; nota prot. 
12839/SVI del 22 dicembre 2016 con la quale il MATTM ha approvato il 
sopra citato Piano operativo di dettaglio; nota 4415/SVI del 26 aprile 2017 
con la quale il CNR - IIA ha trasmesso la relazione tecnica e la 
rendicontazione economica delle attività svolte nel III semestre; nota 
4813/SVI del 9 maggio 2017 con la quale il MATTM ha comunicato 

rimborso delle spese sostenute; decreto di pagamento prot. 4910/SVI del 11 
maggio 2017 per le attività rendicontate nel III SAL.

III CONTRIBUTO European Environmental 
Bureau (EEB)

Progetto che mira al rafforzamento della 
democrazia, della trasparenza e della 
partecipazione pubblica nel settore ambientale, 
denominato 

47.704,00

Nota prot. 4149/SVI del 18 aprile 2017 con la quale EEB ha trasmesso il 
report tecnico-economico intermedio relativo alle attività realizzate nel 
periodo novembre 2016- gennaio 2017 e nel contempo ha richiesto il 

del 28 aprile /2017 con la quale la il Ministero ha approvato il report sopra 
citato; decreto prot. 4516/SVI del 28 aprile 2017 con il quale si è proceduto al 
pagamento della II e ultima tranche a copertura dell'ammontare previsto per 
il contributo.

III CONVENZIONE
Fondazione Bologna 
University Business School 
(BBS)

Convenzione sottoscritta il 9 settembre 2015 per 

Business Administration- Green Energy and 
Sustainable Business a.a. 2015/2016"
iniziativa volta a formare figure professionali in 
grado di governare la variabile della sostenibilità 
ambientale.

11.000,00

Nota Prot. 6065/SVI del 07/06/2017 con la quale la Fondazione invia la 
relazione finale; nota Prot. 6572/SVI del 21/06/2017 con la quale il Ministero 
approva la documentazione inviata; fattura elettronica n. 6/PA del 
21/06/2017 trasmessa dalla Fondazione per un importo pari a 11.000,00 
Euro oltre IVA (22%); Decreto di pagamento 6728/SVI del 23/08/2017.

III CONTRIBUTO
International Bank for 
Reconstruction and 
Development (IBRD)

Contributo all'Adaptation Fund  (AF) per lo 
sviluppo di progetti e programmi che favoriscono 

climatici nei Paesi in via di sviluppo che sono 
Parti del Protocollo di Kyoto.

5.000.000,00

Decreto prot 9260/SVI del 21 dicembre 2015 con il quale sono state 

donazione su richiamato; decreto di pagamento prot. 4809/SVI del 9 maggio 
2017 relativo al trasferimento del contributo.

III CONTRIBUTO
International Bank for 
Reconstruction and 
Development (IBRD)

Contributo al fondo Capacity-Building Initiative for 
Trasparency (CBIT) per supportare i paesi più 
poveri del mondo e quelli più vulnerabili ai 
cambiamenti climatici nello sviluppo di capacità 
tecniche e istituzionali pre e post 2020.

4.000.000,00

Decreto prot 9260/SVI del 21 dicembre 2015 con il quale sono state 

dicembre 2016, che prevede un contributo al fondo Capacity-Building 

pagamento prot. 2416/SVI del 8 marzo 2017 relativo al trasferimento del 
contributo.
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III CONTRIBUTO 
International Centre For 
Settlement of Investment 
Disputes (ICSID)

Spese di funzionamento del Collegio 
Internazionale per la Soluzione delle Dispute 
relative agli Investimenti (ICSID) Arbitrato 
ESKOSOL S.p.A

69.735,01

Generale dello Stato ha trasmesso alla PCM, al MAECI, al MISE, al MEF e a 
questo Ministero la richiesta di pagamento delle spese di funzionamento del 
Collegio Internazionale per la Soluzione delle Dispute relative agli 
Investimenti (ICSID), poste a carico della Repubblica Italiana, inerenti 

Arb/15/50; nota prot. 2258/GAB del 27 gennaio 2017, con la quale 

pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Internazionale per la 
Soluzione delle Dispute relative agli Investimenti (ICSID) sopra citate; 
decreto di impegno e contestuale pagamento prot. 1081/SVI del 1 febbraio 
2017 per l'erogazione di quanto dovuto.

III CONTRIBUTO International Finance 
Corporation (IFC)

Contributo al Clean Energy Access Program, 
finalizzato a promuovere sistemi di illuminazione 

emissioni dei gas a effetto serra, contribuire allo 
sviluppo delle energie rinnovabili, favorire misure 
intese a fornire un sostegno finanziario per 
affrontare le problematiche sociali dei nuclei a 
reddito medio-basso, in linea con le indicazioni 

3.746.020,00

contributo di USD 4,000,000.00; nota prot. 2444/SVI del 8 marzo 2017 con la 

stipulato in data 20 luglio 2010,  con il quale il Ministero si impegna a fornire 
risorse aggiuntive al Clean Energy Access Program Trust Fund nella misura 

prot. 3626 del 5 aprile 2017, con la quale l'IFC richiede il trasferimento di 
USD 4,000,000.00 a seguito della sottoscrizione del suddetto emendamento;
decreto prot 9260/SVI del 21 dicembre 2015 con il quale sono state 

quale IFC ne costituisce un'agenzia parte; decreto di pagamento prot. 3931 
del 11 aprile 2017 relativo all'ammontare complessivo del contributo, pari a 

del 06/04/2017 (1.0678).

III ACCORDO 
Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA)

Accordo sottoscritto in data 29 dicembre 2015, 

informazioni aggiuntive per adempiere agli 
obblighi istituzionali e per individuare le migliori 
alternative agli idrofluorocarburi (HFC).

22.393,27

Nota nota prot. 12940/SVI del 23 dicembre 2016 con la quale ISPRA ha 
richiesto al Ministero la concessione di una proroga, senza oneri aggiuntivi, 

13029/SVI del 29 dicembre 2016 con la quale il Ministeron ha concesso la 
proroga di cui sopra; nota prot. 1150/SVI del 3 febbraio 2017 con la quale 
ISPRA ha trasmesso la rendicontazione del terzo trimestre delle attività; nota 
prot. 3324/SVI del 29 marzo 2017 con la quale il Ministero ha approvato la 
rendicontazione di cui sopra; nota di debito n. 34 del 3 maggio 2017, 

decreto prot. 5537/SVI del 25 maggio 2017 con il quale si è proceduto al 
pagamento della nota di debito di cui sopra.



DG SVI  PROSPETTO "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI" - ART. 23, COMMI 1 E 3 DL.GS 13 MARZO 2013, N. 33 GENNAIO - GIUGNO 2017

III CONTRIBUTO

Mediterranean Renewable 
Energy Center - Gruppo di 
Interesse Economico 
(MEDREC - GIE)

Supporto finanziario fornito al fine di assicurare 

Center - Gruppo di Interesse Economico.
200.000,00

Memorandum of Understanding sottoscritto il 26 gennaio 2004 tra il Ministero 

istituito il Mediterranean Renewable Energy Center (MEDREC) con sede a 
Tunisi; lo Statuto sottoscritto il 26 novembre 2015 tra il Ministero 

MEDREC riconosciuto ufficialmente come Gruppo di Interesse Economico 

1054/SVI del 01 febbraio 2017 con la quale il MEDREC trasmette 
formalmente il verbale sopracitato, il bilancio previsionale del MEDREC per 

200.000,00; nota prot. 1322/SVI con la quale il MEDREC ha rettificato, a 

trasmesso con la nota del 27 gennaio; decreto di impegno e contestuale 

III ACCORDO 

Memorandum of 
Understanding con il 
Segretariato Permanente 
della Convenzione delle 
Alpi 

Annex 4 finalizzato alla cooperazione per 

dei Ministri della Convenzione delle Alpi (Torino, 
21 novembre 2014) e delle decisioni della XIV 
Conferenza delle Alpi (13/10/2016) ed 

(23/12/2016)

62.457,00 Decreto di pagamento prot.1665/SVI del 29/12/2016 a copertura delle attività 
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III ACCORDO
Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI)

Protocollo di Intesa firmato dal MATTM e dal 
MAECI in data 22 gennaio 2016 per il 
finanziamento della realizzazione di progetti 
bilaterali nel quadro del Programma Esecutivo di 
Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia 
e Cina per il periodo 2016-2018, che formalizza e 
regola il finanziamento da parte del MATTM dei 
progetti nelle aree di cooperazione di interesse. 

37.593,48

Verbale congiunto sottoscritto il 23 maggio 2016 dal MAECI, MATTM, MIUR 
e MSAL con il quale vengono approvati i progetti presentati attraverso il 
Bando "Domanda di contributo annuale per la realizzazione di progetti 
congiunti di ricerca, approvati nei Protocolli Esecutivi di cooperazione 

2016, e i relativi finanziamenti da parte dei Dicasteri, ovvero il co-

progetto presentato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR - Istituto per 
lo Studio degli Ecosistemi; Decreto prot. 9022/SVI del 21 settembre 2016 

Istituzioni italiane che hanno presentato i progetti approvati; nota prot. 
2746/SVI del 15 marzo 2017 con la quale il CNR ha trasmesso la 

3850/SVI del 10 aprile 2017 con la quale il Ministero comunica che, sulla 

sopracitato decreto; decreto prot. 4167/SVI del 18 aprile 2017  con il quale si 

al disimpegno delle risorse residue, impegnate precedentemente per i 
progetti.

2016; nota prot. 3585/SVI del 4 aprile 2017 con la quale il Ministero 
comunica che, sulla base della valutazione della rendicontazione finale, 

impegnati con il sopracitato decreto; decreto prot. 3932/SVI del 11 aprile 

dell'Università di Padova.

III CONVENZIONE
Rappresentanza ufficiale in 
Italia di Monacofiere (MF) -  
GmbH  

Convenzione sottoscritta in data 2 maggio 2017 

delle imprese operanti nel settore delle tecnologie 141.040,40

Nota prot. n.661/SVI del 23 gennaio 2017 con la quale MF GmbH ha inviato 
una proposta per attività di supporto alla internazionalizzazione delle imprese 
operanti nel settore delle tecnologie ambientali; nota prot. 1186/SVI del 3 

richiedendo dei servizi specifici; nota prot. 3191/SVI del 27 marzo 2017 con 
la quale il Ministero ha richiesto un'integrazione dei servizi aggiuntivi rispetto 
alla precedente richiesta; nota prot. 4488/SVI del 28 aprile 2017 con la quale 

GmbH, acquisita agli atti con prot. 4205/SVI del 19 aprile 2017, e alla stipula 
della Convenzione per la realizzazione dei suddetti servizi; decreto prot. 
4603/SVI del 3 maggio 2017 con il quale si è proceduto a rendere esecutiva 
la Convenzione sottoscritta e ad impegnare le risorse necessarie a copertura 
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III ACCORDO Regional Enviromental 
Center (REC)

Sottoscritto in data 11/10/2002 con il quale le 
Parti hanno definito le modalità di funzionamento 

REC, che opera nelle seguenti aree: 
regolamentazione ambientale, agricoltura 
sostenibile, energie rinnovabili; supporto tecnico 

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 

sviluppo sostenibile

120.000,00

Nota prot. 4580/SVI del 03/05/2017 con la quale il REC ha trasmesso 

erogata dal Ministero in riferimento al progetto 
Regions - Interregional cooperation on the implementation of Principle 10 of 
Rio Declaration and Article 6 of UN Framework Convention on Climate 

; nota prot. 5634/SVI del 29/05/2017 con cui 

120.000,00, relativa alla richiesta di pagamento della seconda tranche, come 
previsto dalla nota prot. n. 6880 del 12/07/2016; decreto prot. 5999/SVI del 7 
giugno 2017 con il quale si è proceduto al pagamento della II tranche del 
progetto sopra citato.

III CONTRIBUTO 
OBBLIGATORIO

Segretariato permanente 
della Convenzione delle 
Alpi

Contributo obbligatorio al Segretariato 
permanente della Convenzione delle Alpi per 
consentire il regolare funzionamento del 

attuative della Convenzione. 

231.809,97

Nota prot. 11367/SVI del 16 novembre 2016 con la quale il Segretariato 
permanente della Convenzione delle Alpi richiede il contributo obbligatorio 
per il 2017 pari a EUR 231.809,97; decreto di impegno e contestuale 
pagamento prot. 2419/SVI del 8 marzo 2017 con il quale si è proceduto 
all'erogazione del contributo obbligatorio per l'annualità 2017.

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.

702.149,25

Nota prot. 4099/SVI del 14 aprile 2017 con la quale UNEP trasmette il 
progress report e il financial report al 31 dicembre 2016 e richiede il 

del contributo; nota prot. 4525/SVI del 2 maggio 2017 con la quale UNEP  

702.149,25; nota prot. 4596/SVI del 3 maggio 2017 con la quale il Ministero 
informa UNEP che il progress report e il financial report al 31 dicembre 2016 
sono stati approvati; decreto prot. 4728/SVI del 8 maggio 2017 con il quale si 
è proceduto al pagamento della terza e ultima tranche del contributo.

III CONTRIBUTO 
United Nations Economic 
Commission for Europe 
(UNECE)

approvato per il triennio 2015-2017 programma di 
lavoro 2015-2017 relativo alla Convenzione di 
Aarhus.

100.000,00

Nota prot. 3491/SVI del 3 aprile 2017 con la quale il Segretariato della 
Convenzione UNECE di Aarhus richiede al Ministero il contributo per 
l'annualità 2017; decreto prot. 3570/SVI del 4 aprile 2017 con il quale si è 
proceduto all'impegno e al contestuale pagamento del contributo relativo 
all'anualità 2017.
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III ACCORDO
United Nations 
Environmnet Programme 
(UNEP) 

Accordo volontario sottoscritto il 13/11/2015 per 

Europea attraverso la realizzazione del 

suolo nei siti industriali

30.000,00

Nota prot. 12966/SVI del 27 dicembre 2016 con la quale UNEP ha 

senza costi aggiuntivi; nota prot. 13030/SVI del 29 dicembre 2016 con la 

estensione del progetto, di tre mesi, ovvero fino al 31 marzo 2017; nota prot. 
12966/SVI del 27 dicembre 2016 con la quale UNEP ha trasmesso il 
secondo Progress Activity Report e il report finanziario intermedio; nota prot. 
2422/SVI del 8 marzo 2017 con la quale il MATTM ha approvato i report di 
cui sopra; l'invoice prot. 12967/SVI del 27 dicembre 2016, con la quale 

30.000,00; decreto prot. 2524/SVI del 9 marzo 2017 con il quale si è 
proceduto al pagamento della III ed ultima tranche del contributo.

III ACCORDO
United Nations 
Environmnet Programme 
(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

201.000,00

Nota prot. 1402/SVI del 9 febbraio 2017 con la quale UNEP trasmette la 

febbraio 2017 con il quale si è proceduto al pagamento della I tranche.

III CONTRIBUTO
United Nations 
Environmnet Programme 
(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. 

5.000.000,00

Convenzione firnata in data 6 febbraio 2017; decreto prot. 2011 del 27 
febbraio 2017 con il quale si è resa esecutiva la Convenzione sopra citata, si 
è proceduto all'impegno e contestuale pagamento della prima quotra del 

III CONTRIBUTO 
United Nations 
Environmnet Programme 
(UNEP) 

Contributo aggiuntivo al Fondo Multilaterale per 

della decisione 59(d)(iv) del 77° Comitato 
esecutivo del Fondo Multilaterale Ozono.

1.877.758,00

Donor Agreement tra il Governo italiano e UNEP sottoscritto dal Ministero 

febbraio 2017 con la quale il Ministero ha confermato di voler utilizzare il 
FERM; nota prot. 3615/SVI del 5 aprile 2017 con la quale UNEP richiede il 
trasferimento del contributo aggiuntivo di cui sopra; decreto di impegno e  
contestuale pagamento prot. 3922/SVI del 11 aprile 2017, relativo al 
trasferimento del contributo aggiuntivo sopra citato.

III CONTRIBUTO 
OBBLIGATORIO

United Nations 
Environmnet Programme 
(UNEP) 

Contributo obbligatorio dovuto dall'Italia per il 
2016 al Fondo Multilaterale per il Protocollo di 
Montreal per la protezione della fascia di ozono.

6.559.157,00

Nota prot. 1430/SVI del 10 febbraio 2017 con la quale UNEP richiede  
l'erogazione del contributo obbligatorio, dovuto per l'annuialità 2017, al Trust 

del 16 febbraio 2017, relativo al contributo obbligatorio al Fondo Multilaterale 
per il Protocollo di Montreal, in riferimento all'annualità 2017.
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III CONTRIBUTO 
OBBLIGATORIO

United Nations 
Environmnet Programme 
(UNEP) 

Contributo obbligatorio, realtivo all'annualità 

Protocollo di Montreal per finanziare le spese 
amministrative del Segretariato.

202.557,50

Nota prot. 12314/SVI del 6 dicembre 2016 con la quale UNEP richiede  al 

Segretariato del Protocollo di Montreal, pari a USD 214,001.99;  decreto 
prot. 2420/SVI del 8 marzo 2017 con il quale si è proceduto all'impegno e 
contestuale pagamento del contributo obbligatorio dovuto per l'annualità 

cambio del 3 marzo 2017 (1.0565).  

IV CONTRIBUTO 
OBBLIGATORIO

Convenzione Quadro delle 
Nazioni Unite sui 
Cambiamenti Climatici 
(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 e decreto di 

pagamento 9112 del 22/12/2016

IV CONTRIBUTO 
OBBLIGATORIO

Convenzione Quadro delle 
Nazioni Unite sui 
Cambiamenti Climatici 
(UNFCCC)

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

IV CONTRIBUTO 
OBBLIGATORIO

Convenzione Quadro delle 
Nazioni Unite sui 
Cambiamenti Climatici 
(UNFCCC)

 Trust Fund 70.000,00

Nota DG prot. SVI n. 0012928 del 23 dicembre 2016 conferma la
partecipazione al contributo volontario del fondo fiduciario

decreto di impegno di cui al prot. SVI n. 0009311 del
23/12/2015, registrato alla partita n. 3097 il 12/01/2017 Centrale
del Bilancio con il quale è stato assunto per il suddetto contributo;
decreto di pagamento a favore dell'UNFCCC di cui al prot.SVI n.2327 del
06/04/2017, del contributo.

IV CONTRIBUTO  

Convenzione Quadro delle 
Nazioni Unite sui 
Cambiamenti Climatici 
(UNFCCC)

Contributo relativa alla richiesta di sostegno 
finanziario da parte dell'Italia alla Presidenza 
Fijiana della COP 23

1.000.000,00

Telex MAE di cui al prot.708582 del 13-04-2017, acquisito prot.12961 GAB il
30/05/2017 presso MATTM, con il quale è stata trasmessa la nota di risposta
del Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni di cui al prot.UCD 719 P-4.1.5
del 11/04/2017, alla missiva del Primo Ministro della Repubblica di Fiji,
relativa alla richiesta di sostegno finanziario dal parte alla
Presidenza Figiana della COP 23;  nota DG SVI di cui al prot. 5606 del 29-05-
2017, comunicazione Nazhat Shameem Khan il sostegno
del contributo finanziario della Presidenza Figiana alla COP 23 e le modalità;
nota DG SVI prot. 5605 del 29-05-2017 comunicazione al Segretariato della

sostegno per la Presidenza Figiana alla pre-COP e COP 23 per
di 1.000.000,00; nota del Segretariato prot.RPA/eh LOG 17-
394 del 31 maggio 2017 acquisita al prot. SVI n. 5814 del 31/05/2017;
decreto di impegno e pagamento a favore della
UNFC                                         
     

IV CONTRIBUTO 
OBBLIGATORIO

Convenzione Quadro delle 
Nazioni Unite sui 
Cambiamenti Climatici- 
International Transaction 
Log (UNFCCC-ITL)

Saldo Contributo al Segretariato della 
Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici 
per l'International Transaction Log, annualità 
2017

72.961,80 Decreto di impegno e pagamento n.1855 del 21/02/2017

IV CONTRIBUTO 

Fondazione Centro Euro-
Mediterraneo sui 
Cambiamenti Climatici 
(FCEMCC)

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
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IV CONTRIBUTO 

Fondazione Centro Euro-
Mediterraneo sui 
Cambiamenti Climatici 
(FCEMCC)

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 CONVENZIONE

Fondazione Centro Euro-
Mediterraneo sui 
Cambiamenti Climatici 
(FCEMCC)

delle negoziazioni multilaterali della Convenzione 
Quadro ONU sui Cambiamenti Climatici 
(UNFCCC) e del Comitato Intergovernativo sui 
Cambiamenti Climatici (IPCC) per il negoziato sul 
clima, anno 2017.

229.920,00 Decreto di impegno prot SVI 725 del 25-01-2017 registrato dall'UCB alla
partita 147 il 30/01/2017

IV CONVENZIONE

Fondazione Centro Euro-
Mediterraneo sui 
Cambiamenti Climatici 
(FCEMCC)

Fattura n.2PA del 03/05/2017 inerente al 2° SAL 

comitato Intergovernativo sui Cambiamenti 
Climatici IPCC per il negoziato sul Clima - 
Convenzione MATTM-Fondazione CMCC del 27 
maggio 2015 per attività di supporto scientifico 

135.322,45 Decreto di pagamento prot.SVI n.4867 del 10/05/2017

IV CONTRIBUTO  GREEN CLIMATE FUND 
TRUST FUND

Contribuzione del fondo fiduciario  tra la 
Repubblica Italiana, per tramite del MATTM, il 
Green Climate Fund e Banca Internazionale per 
la ricostruzione e lo sviluppo, che agisce come 
fiduciario ad interim del fondo fiduciario del Green 
Climate Fund Trust Fund

50.000.000,00

DMT n.95432 del 30/12/2016, registrato alla Corte dei Conti il 19/01/2017 f. 

partecipazione italiana alla prima capitalizzazione del Green Climate Fund, 

fondo fiduciario tra la Repubblica Italiana, per tramite del Ministero 

e (IBRD) Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, acquisito 
al prot. SVI n.0002101 il 28-02-2017; richiesta di trasferimento della 

2017, prot. SVI n. 0000793/ del 26/01/2017; Decreto di trasferimento 
prot.SVI n.3672 del 05/04/2017.

IV CONTRIBUTO IMPEL Network

Associazione internazionale delle autorità 
ambientali degli Stati membri dell'Unione 
europea, i paesi aderenti e candidati della UE, 
dello Spazio Economico Europeo (SEE) e i paesi 

(EFTA). Quota anno 2017

5.000,00
Fattura Impel n. 2017-015 del 04/01/2017 acquisita al prot. SVI n.0003016 
del 22/03/2017; decreto di impegno e pagamento prot.SVI n.3614 del 
05/04/2017

IV CONTRIBUTO 
OBBLIGATORIO UNEP  CTCN 70.000,00

Richiesta di contribuzione inviata al Ministro epc al DG SVI dal Direttore 

DTIE/EO/2016/LN/yo del 16 marzo 2016; richiesta di contribuzione inviata 
della CTCN - UNFCCC del 2 dicembre 2016 acquisita al prot. SVI n. 12198 
del 5 dicembre 2016; nota di approvazione al contributo del DG SVI prot. SVI 
n.12608 del 15/012/2016; fattura UNEP Trust Fund: DTIE16-INC-EN029 del 
15 dicembre 2016 acquisita al prot. SVI n. 0012684 il 19/12/2016; decreto di 
impegno prot. SVI n. 0012748 del 20/12/2016, registrato alla partita n. 3066 il 
12/01/2017; decreto di pagamento a favore dell'UNFCCC di cui al prot.SVI 
n.2326 del 03/04/2017, del contributo.


