
DIREZIONE IV

PROSPETTO " PROVVEDIMENTI DIRIGENTI" - ART. 23, COMMI 1 E 2, D.LGS. 13 MARZO 2013, N. 33

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

Accordi stipulati con 

soggetti privati o altre 

amministrazioni 

pubbliche

Accordo di collaborazione 

MATTM/ICGEB stipulato  in data 

29/10/2015

Il presente atto è finalizzato alla 

realizzazione di attività per l'attuazione  

del Protocollo di Cartagena sulla 

biosicurezza attraverso  lo scambio di 

informazioni, la sensibilizzazione, 

l'informazione e l'educazione  pubblica in 

materia di biosicurezza

66.577,54

Decreto esecutivo e di impegno  

DVA-DEC-2015-386 del 

29/10/2015

Contributo 

obbligatorio annuale 

all'UNEP in qualità di 

Stato contraente del 

Protocollo di 

Cartagena

Contributo anno 2015 Protocollo di 

Cartagena

Le parti contraenti  sono tenute a versare 

una quota obbligatoria annuale al 

Programma delle Nazioni Unite per 

l'Ambiente (UNEP) per le spese del 

Segretariato , come previsto dall'art. 31 

dello stesso Protocollo di Cartagena sulla 

prevenzione dei rischi biotecnologici

150.929,00

Decrerto di impegno e 

pagamento contestuale DVA-

DEC-2015-190 del 8/6/2015

Contributo 

obbligatorio annuale 

all'UNEP in qualità di 

Stato contraente 

della Convenzione di 

Rotterdam

Contributo anno 2015 Convenzione 

di Rotterdam

Le parti contraenti  sono tenute a versare 

una quota obbligatoria annuale al 

Programma delle Nazioni Unite per 

l'Ambiente (UNEP) per l'attuazione della 

Convenzione di Rotterdam  sulla 

procedura del consenso informato a priori 

per alcuni prodotti chimici e pesticidi 

pericolosi 

131.141,00

Decrerto di impegno e 

pagamento contestuale DVA-

DEC-2015-39 del 24/3/2015
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Contributo  all'UNEP 

in qualità di "HOST 

Country"

Contributo obbligatorio anno 2015 

Convenzione di Rotterdam

Contributo obbligatorio annuale all'UNEP 

in qualità di "Host Country" della Sezione 

del Segretariato della Convenzione di 

Rotterdam   sulla procedura del consenso 

informato a priori per alcuni prodotti 

chimici e pesticidi pericolosi 

600.000,00

Decrerto di impegno e 

pagamento contestuale DVA-

DEC-2015-38 del 24/3/2015

Attività istituzionalI di 

amministrazioni 

pubbliche

Somme assegnate all'ISPRA 

nell'ambito del Piano di attività e 

utilizzo delle risorsedi cui all'art. 5 

bis della Legge 6.04.2007,n.46 

riguardante gli adempimenti 

previsti dal  Regolamento  (CE) n. 

1907/2006 "REACH"  

Compiti assegnati a ISPRA dal DM 

22.11.2007  per  l'attuazione  del 

Regolamento REACH concernente la 

registrazione, valutazione, autorizzazione 

e restrizione delle sostanze chimiche. 

445.255,00

Decrerto di impegno e 

trasferimento contestuale DVA-

DEC-2015-192 del 10/6/2015

AGGIORNATO AL 31 DICEMBRE 2015


