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Ministero dell�Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare 

 

 
 

 Atto Integrativo  

alla Convenzione del 31 luglio 2009 e all�Addendum del 24 maggio 2011 
 

per l�attuazione dell'Obiettivo specifico 5.5 "Rafforzare ed integrare il sistema di governance 

ambientale" dell'Asse E - Capacità istituzionale, del Programma Operativo Nazionale �Governance 

e azioni di sistema� (FSE) 2007 � 2013 CCI n. 2007 IT 05 1 PO 006 

 

tra 

il Ministero dell�Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per lo Sviluppo 

Sostenibile, per il Danno Ambientale, e per i Rapporti con l�Unione Europea e gli Organismi 

Internazionali (nel prosieguo �DG SVI�), rappresentata dal dr. Giovanni Brunelli su delega del 

Direttore Generale dr. Francesco La Camera 

 

e 

 

la Sogesid S.p.A.  (nel prosieguo anche denominata �la Società�), rappresentata dal Presidente e 

Amministratore Delegato ing. Marco Staderini 

 

VISTO  

 

a) il Regolamento (CE) N. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 

relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

b) il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 

coesione; 

c) il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce 

modalità di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

d) il DPR 3 ottobre 2008, n. 196 e s.m.i., che costituisce il Regolamento di esecuzione del 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul  Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione; 
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e) il Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 in materia di �Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di 

termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali� ed, in particolare, l�articolo 19 

recante �Società pubbliche�; 

f) la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 

2009 che disciplina l�ammissibilità delle spese e i massimali di costo per le attività rendicontate 

a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell�ambito dei Programmi 

Operativi Nazionali;  

g)   il Quadro Strategico Nazionale (nel prosieguo �QSN�) per la politica regionale di sviluppo   

2007-2013, approvato con Decisione della Commissione C 3329 del 13 luglio 2007 e la 

�Priorità 10� avente ad oggetto �Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed 

efficaci�; 

h)  il Programma Operativo Nazionale �Governance e Azioni di sistema 2007-2013� (nel 

prosieguo �PON GAS�) approvato con Decisione della Commissione C (2007) 5761 del 21 

novembre 2007, la cui Autorità di Gestione (nel prosieguo �AdG�) è individuata nell�Ufficio I 

della Direzione Generale per le Politiche per l�Orientamento e la Formazione del Ministero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed il cui Organismo Intermedio (nel prosieguo 

�OI�) è stato designato nel Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri � Ufficio per la Formazione del Personale delle Pubbliche Amministrazioni (nel 

prosieguo �DFP - UFPPA�); 

i) la Convenzione sottoscritta in data 6 marzo 2008 tra l�AdG ed il DFP � UFPPA, per 

l�espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio già designato dal PON ai sensi dell�art. 

59 del Reg. (CE) n. 1083/2006, con la quale il DFP � UFPPA ha assunto direttamente, ai sensi 

dell�art. 60 del predetto Regolamento, la responsabilità propria dell�AdG per le linee di attività 

ricomprese nell�Asse E � Capacità istituzionale, Obiettivi specifici 5.1, 5.2, 5.3 e 5.5 e nell�Asse 

G � Assistenza tecnica, Obiettivo specifico 7.1 del PON GAS; 

j) la Convenzione sottoscritta in data 23 febbraio 2009 � ed i relativi allegati - con la quale 

vengono disciplinati i rapporti tra il DFP � UFPPA ed il Ministero dell�Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare � DG RAS  per l�attuazione dell�Obiettivo specifico 5.5 dell�Asse E � 

Capacità istituzionale, del PON GAS; 

k) il Piano esecutivo annuale 2009 delle attività predisposto dalla DG RAS, in attuazione dell�art. 

4, lettera n) della sopra richiamata Convenzione del 23 febbraio 2009, con la quale vengono 

dettagliate le azioni orizzontali per l�integrazione ambientale da attivare a valere sull�Asse E -

Capacità istituzionale, Obiettivo specifico 5.5, del PON GAS; 

l) il Piano esecutivo annuale 2009 delle attività predisposto dalla DG Salvaguardia Ambientale, in 

attuazione dell�art. 4, lettera n) della sopra richiamata Convenzione del 23 febbraio 2009, con la 

quale vengono dettagliate le azioni di supporto ai processi di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) ed ai procedimenti di Valutazione d�Impatto Ambientale (VIA) previsti per la fase di 

implementazione della Programmazione 2007 � 2013, da attivare a valere sull�Asse E - Capacità 

istituzionale, Obiettivo specifico 5.5, del PON GAS; 

m) la Convenzione del 31 luglio 2009 stipulata tra il Ministero dell�Ambiente e della Tutela del 

Territorio del Mare � Direzione DG RAS ora denominata Direzione per lo Sviluppo Sostenibile, 

per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l�Unione Europea e gli Organismi Internazionali 

(nel prosieguo �DG SVI�) e la Società Sogesid S.p.a. per l�attuazione dell�Obiettivo specifico 

5.5 �Rafforzare ed integrare il sistema di Governance ambientale� dell�Asse E � Capacità 

istituzionale, del Programma Operativo Nazionale � Governance e azioni di sistema� (FSE) 

2007 � 2013; 
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n) la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 40 del 7 

dicembre 2010 che disciplina l�ammissibilità dei costi per gli Enti in House nell�ambito del 

Fondo Sociale Europeo 2007-2013, a parziale modifica della Circolare n. 2 del 2 febbraio 

2009;  

o) l�Atto di modifica ed integrazione della Convenzione del 23 febbraio 2009 per l�attuazione 

dell�Obiettivo specifico 5.5 dell�Asse E � Capacità istituzionale, del Programma Operativo 

Nazionale �Governance e azioni di sistema� (FSE) 2007 � 2013, sottoscritto il 28 marzo 2011 

tra il DFP � UFPPA ed il Ministero dell�Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare � 

DG SVI; 

p) il Piano delle attività 2011 � 2015, approvato dal DFP � UFPPA con nota prot.n. 17549 del 

15/03/2011, predisposto dalla DG SVI e dalla DG per le Valutazioni Ambientali per le parti di 

rispettiva competenza, con il quale vengono indicate le Azioni Orizzontali per l�Integrazione 

Ambientale nonchè le Azioni di Supporto ai processi di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) ed ai procedimenti di Valutazione d�Impatto Ambientale (VIA) previsti per la fase di 

implementazione della Programmazione 2007 � 2013, da attivare a valere sull�Asse E � 

Capacità istituzionale, Obiettivo specifico 5.5 del Programma Operativo Nazionale 

�Governance e azioni di sistema� (FSE) 2007 � 2013; 

q)  l�Addendum del 24 maggio 2011 alla Convenzione del 31 luglio 2009, precedentemente   

citata, tra il MATTM � DG SVI  e la Sogesid S.p.a., avente come oggetto la realizzazione 

delle attività progettuali per l�annualità 2011 � 2015 nell�ambito del PON �Governance e 

azioni di sistema� 2007 � 2013 come previste dal Piano Esecutivo 2011 - 2015, allegato allo 

stesso ed approvato dal DFP UFPPA con nota prot. n.0031343 del 20 maggio 2011; 

r) la Progettazione esecutiva delle iniziative programmate sulle linee d�intervento sopra descritte 

per il periodo 2011 � 2015, redatta ai sensi dell'art. 2, comma 6 dell�Addendum e 

coerentemente con quanto previsto dal Piano Esecutivo 2011 -2015; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

a) il DFP - UFPPA ha ritenuto opportuno orientare le risorse ancora disponibili a valere sulla 

programmazione 2007/2013 sugli interventi più performanti in termini di risultato e in termini 

di spesa, e pertanto con nota prot. n. 0012567 del 24/02/2015 ha chiesto al MATTM di 

presentare una proposta di rimodulazione della progettazione esecutiva 2011/2015 integrata 

con delle attività aggiuntive per il 2015 relative alle �Azioni per l�Integrazione Ambientale� e 

alle �Azioni di supporto ai processi di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e ai 

procedimenti di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)�, per un importo complessivo di � 

770.500,00;  

b) con mail del 17 aprile 2015 il MATTM ha condiviso e trasmesso, ai fini della successiva 

approvazione da parte del DFP � UFPPA, la suddetta rimodulazione della progettazione 

esecutiva 2011/2015, inviata da Sogesid S.p.a. in data 8 aprile 2015;  

c) la nota prot. n. DFP 0026184 P-4.17.1.8.2 del 27 aprile 2015 con la quale il DFP - UFPPA ha 

approvato la progettazione esecutiva in parola; 

d) in data 29 aprile 2015 è stata stipulata una specifica Convenzione tra il MATTM e il DFP � 

UFPPA per l�attuazione delle attività integrative 2015 alla progettazione esecutiva 2011-2015 

in virtù dell�assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive pari a � 770.500,00 per entrambe le 

linee di attività; 
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RITENUTA 

 

a) la necessità di modificare la Convenzione sottoscritta in data 31 luglio 2009, aggiornandola con  

le attività progettuali integrative condivise tra il MATTM e il DFP � UFPPA nella Convenzione 

del 29 aprile 2015, precedentemente citata;  

b) la necessità, in occasione di tale integrazione, di attribuire risorse finanziarie aggiuntive alle linee 

di attività pari ad � 770.500,00;                 

 

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 � Oggetto 

1. Con il presente Atto Integrativo che costituisce parte integrante della Convenzione stipulata in 

data 31 luglio 2009 tra il Ministero dell�Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la 

Sogesid S.p.A., successivamente modificata ed integrata in data 24 maggio 2011, il Ministero 

dell�Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare affida alla Sogesid S.p.A. la realizzazione di 

ulteriori attività nell�ambito del progetto �Azioni orizzontali per l�integrazione ambientale� e 

�Azioni di supporto ai processi di VAS ed ai processi di VIA�, come descritte nell�allegato tecnico 

A). 

2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono ivi 

integralmente trascritte. 

 

Articolo 2 � Assegnazione finanziaria e decorrenza della spesa 

1. Con il presente Atto le Parti concordano di integrare le attività progettuali di cui alla 

Convenzione sottoscritta in data 31 luglio 2009 - sulla base di quanto previsto dalla progettazione 

esecutiva 2011/2015 rimodulata - con le ulteriori attività relative all�annualità 2015 previste 

nell�allegato tecnico A), per un importo complessivo pari a � 770.500,00 

(settecentosettantamilacinquecento/00), di cui � 385.250,00 

(trecentottantacinquemiladuecentocinquanta/00) per la realizzazione del progetto esecutivo Azioni 

orizzontali per l�integrazione ambientale, codice MATTM/GAS/1/FSE/5.5/11015/001 e � 

385.250,00 (trecentottantacinquemiladuecentocinquanta/00) per la realizzazione del progetto 

esecutivo Azioni di supporto ai processi di VAS ed ai processi di VIA, codice 

MATTM/GAS/1/FSE/5.5/11015/002. 

 

2. L�assegnazione finanziaria aggiuntiva indicata al comma 1, determinano un ammontare 

complessivo del progetto pari a � 10.770.500,00, di cui � 5.385.250,00 

(cinquemilionitrecentottantacinquemiladuecentocinquanta/00) per la realizzazione del progetto 

esecutivo Azioni orizzontali per l�integrazione ambientale, codice 

MATTM/GAS/1/FSE/5.5/11015/001 e � 5.385.250,00 

(cinquemilionitrecentottantacinquemiladuecentocinquanta/00) per la realizzazione del progetto 

esecutivo Azioni di supporto ai processi di VAS ed ai processi di VIA, codice 

MATTM/GAS/1/FSE/5.5/11015/002. 

 

3. Al fine di evitare il disimpegno finanziario delle risorse aggiuntive assegnate alle iniziative 

programmate, le attività previste dalla progettazione esecutiva di cui al comma 1 saranno 

immediatamente esecutive, nelle more della registrazione presso la Corte dei Conti, dalla data di 
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sottoscrizione del presente Atto, e comunque riconosciute alla Sogesid S.p.A. dal Ministero 

dell�Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 

Articolo 3 � Durata 

1. La Sogesid S.p.A. si impegna a realizzare le attività indicate all�art.1 entro il 31 ottobre 2015, 

secondo la tempistica prevista nell�allegato tecnico A). 

 

Articolo 4 � Disposizioni Finali 

1. Per quanto non previsto nel presente atto aggiuntivo si rinvia alle clausole e modalità definite 

dalla Convenzione stipulata in data 31 luglio 2009, successivamente modificata ed integrata in data 

24 maggio 2011 tra il Ministero dell�Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid 

S.p.A. 

 

 

Roma, �������.. 

 

 

MINISTERO DELL�AMBIENTE E DELLA           

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 

Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, 

il Danno Ambientale, e per i Rapporti con 

l�Unione Europea e gli Organismi Internazionali 

 

Dr. Giovanni Brunelli 

 

SOGESID S.P.A. 
 

 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

 

 

Ing. Marco Staderini 

 

 





 
                   

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, 
PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L�UNIONE EUROPEA 

E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI 

                        ___________________________________ 

 

  

_________________________________________________________ 

Via Cristoforo Colombo, 44 � 00147 Roma Tel. 06/57228266 

e-mail: brunelli.giovanni@minambiente.it 

 

Ecc. ma Corte dei Conti  
Ufficio di Controllo sugli Atti del 
Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e del Ministero dell�Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare 
Via A. Baiamonti, 6 
00195 Roma  
 

e p.c. All�Ufficio Centrale del Bilancio  
presso il Ministero dell�Ambiente e  
della Tutela del Territorio e del Mare 
SEDE 

 

Oggetto: PON GAS 2007/2013 -  trasmissione atti oggetto di controllo preventivo di 

legittimità ai sensi dell�art. 5 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 123 del 30 

giugno 2011 - invio ai sensi dell�art. 33 del D.L. 91/2014. 

 

   In ottemperanza a quanto disposto nella  Delibera n. SCCLEG/20/2010/Prev si 

trasmette, per gli adempimenti di competenza, il Decreto Direttoriale  recante 

l�approvazione dell�Atto Integrativo alla Convenzione stipulata dallo scrivente Ministero 

con la Sogesid s.p.a. per la realizzazione delle attività integrative inerenti il progetto 

indicato in oggetto. 

  Si allega, inoltre,un dettaglio del piano costi suddiviso per le due azioni di intervento 

(7A e 7B), per un totale di � 770.500 (� 385.250 per ciascuna azione). Sempre in 

allegato un dettaglio degli output (laboratori, conferenze, workshop, moduli per lo 

sviluppo di competenze) derivanti dall�espletamento delle attività aggiuntive. Si 

evidenzia che quanto rappresentato nelle tabelle allegate alla presente è una 

estrapolazione di dettaglio del quadro finanziario di cui alle pp. 43 e 89 del �allegato 

tecnico A� all�Atto Integrativo. 

Si specifica che la documentazione trasmessa è conforme all�originale. 

Il dirigente  

Dott. Giovanni Brunelli 



 




