
 

 
Direzione Generale per lo sviluppo  sostenibile, per il  danno ambientale e per i rapporti con  l'Unione  
europea  e  gli  organismi internazionali – prospetto PROVVEDIMENTI DIRIGENTI 2014 art.23 

comma 1 let7. b) DLgs n. 33 del 14 marzo 2013 
 

 
 

Tipologia di 
Provvedimento 

 
 

Oggetto del Provvedimento 

 
 

Contenuto del Provvedimento 

 
Eventuale 

spesa 
prevista 
(Euro) 

Estremi dei 
principali 
documenti 

contenuti nel 
fascicolo relativo 
al provvedimento 

Convenzione 

Collaborazione tecnico 
scientifica con la Scuola 
Europea di Alti Studi Tributari 
nel Centro di Ricerca e 
formazione pubbliche 
dell'Università degli Studi di 
Bologna 

Fiscalità ambientale in Europa e per 
l’Europa 59.000 0005260/SEC       

del 17/04/2014 

Convenzione 
Promozione di programmi e 
progetti con l'Associazione 
Cer-Nib 

"Nuove politiche industriali verdi: 
la via delle tecnologie italiane" 75.000 0001634/SEC       

del 12/02/2014 

Convenzione 
Collaborazione tecnico 
scientifica l'Associazione 
Mare Amico 

Convenzione con l'Associazione 
Mareamico per la realizzazione di 
un volume relativo alle risultanze 
dello studio sulle tecnologie per lo 
sfruttamento dell'energia pulita 

25.000 0003009/SEC       
del 10/03/2014 

Convenzione 
Collaborazione tecnico 
scientifica con Link Campus 
University 

Realizzazione della I edizione del 
Master Executive di II Livello 
“MBA Innovation” 

32.000 0005206/SEC       
del 17/04/2014 

Addendum 
all’Accordo 
Programmatico 

Collaborazione tecnico 
scientifica con il Consorzio 
CURSA 

Implementazione delle strategie 
nazionali in materia di energie 
rinnovabili, efficienza energetica e 
decarbonizzazione dell’economia in 
vista dell’avvio e durante il Turno 
di Presidenza italiana dell’UE 

2.562.000 0004122/SEC      
del 27/03/2014 

Accordo di 
Partenariato 

Collaborazione tecnico 
scientifica con la Fondazione 
per lo Sviluppo Sostenibile 

Realizzazione di un “Osservatorio 
tecnologia ed innovazione per la 
Green Economy” 

168.000 0010565/SEC       
del 30/07/2014 

Convenzione 

Promozione di programmi e 
progetti con CIRIAF Sezione 
CRB Centro di Ricerca sulle 
Biomasse dell’Università di 
Perugia 

Progetto “Recupero e 
valorizzazione energetica di 
biomasse legnose spiaggiate” 

184.600 0002582/SEC       
del 3/03/2014 

Grant 
Agreement 
sottoscritto con 
UE 

Promozione di programmi e 
progetti con la Regione 
Lombardia 

Progetto LIFE+ FACTOR 20 50.000 Nessuna somma è 
stata impegnata 

Convenzione 

Promozione di programmi e 
progetti con  EURAC  
Accademia Europea di 
Bolzano 

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 delle Leggi dello Stato n. 403/99, 
279/2005, 50/2012 e 196/2012 

427.000 0010904/SEC       
del 4/08/2014 



Convenzione 

Collaborazione tecnico 
scientifica con l' Istituto di 
Servizi per il Mercato 
Agricolo Alimentare 

Collaborazione a livello 
istituzionale volta allo svolgimento 
di attività funzionali di interesse 
comune in materia di tutela e di 
valorizzazione dell’ambiente nel 
settore agricolo alimentare 

150.000 
0003959/SEC       
del 26/03/2014 

 

Convenzione 

Collaborazione tecnico 
scientifica con l'Università 
degli studi di Napoli 
Parthenope - Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie 

"Attività di supporto 
Organizzativo/Partecipazione alle 
attività del Gruppo Intergovernativo 
per le Osservazioni della Terra 
GEO” 

48.000 0002672/SEC       
del 4/03/2014 

Contratto 
Collaborazione tecnico 
scientifica con Thomson 
Reuters Italia Spa 

Il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare ha 
intrapreso una serie di azioni di 
ricerca e sperimentazione 
finalizzate al raggiungimento dei 
migliori risultati in termini di 
riduzione delle emissioni. Da 
questo nasce la necessità di recepire 
informazioni come i country  
reports relative ai CDM (Clean 
Development Mechanism) e JI 
(Joint Implementation). Tali 
informazioni sono state poste su siti 
internet da Società specializzate e 
rese accessibili solo a pagamento. 
La Thomson Reuthers (ex Point 
Carbon) è la società che ha seguito 
più da vicino gli sviluppi del 
mercato dei CERs a livello 
mondiale. 

12.200 0004382/SEC       
del 2/04/2014 

 


