
   

Al Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare
-Direzione Generale per il clima e l’energia
Pec: dgcle@pec.minambiente.it

e.p.c. all’Ufficio centrale del bilancio presso il 
Ministero
rgs.ucb-ambiente.gedoc@pec.mef.gov.it

In ordine al provvedimento entro indicato si comunicano le osservazioni di questo Ufficio.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
(Dott. Francesco Targia)

Firmato digitalmente

VISTO:

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Dott.ssa Valeria Chiarotti)

Firmato digitalmente
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______________________________________________________________________________________________________

OGGETTO:  Decreto di approvazione Accordo di collaborazione tra Mattm ed Ispra per adempimenti che 
derivano  dall’attuazione  della  legge  n.  79/2016  in  materia  di  ratifica  ed esecuzione 
dell’emendamento di Doha al protocollo di Kyoto.Prot. cdc. n. 1299/2018- SILEA 9333

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO:   

  Con riferimento al provvedimento in esame, si chiede di voler fornire chiarimenti in ordine alle 
attività oggetto della presente Convenzione specificando, in particolare, se le stesse rientrano o meno, in 
tutto o in parte, tra quelle previste dalle convenzioni in essere con Ispra e Sogesid

Si avverte che decorsi trenta giorni dal presente rilievo, senza risposta, si procederà allo stato degli 
atti, ferma restando la possibilità dell’Amministrazione di procedere al ritiro dell’atto.
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  DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L’ENERGIA 

  

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440 recante le disposizioni sull'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità dello Stato ed il relativo Regolamento adottato con 
R.D. 23/5/1924, n. 827; 

VISTO il D.P.R. 26/10/1972 n. 633 in materia di imposta sul valore aggiunto e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la Legge 8 luglio 1986 n. 349 relativa all’istituzione del Ministero dell’Ambiente e 
norme in materia di danno ambientale; 

VISTO l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni in 
base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  

VISTO l’articolo 11 del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367 “Regolamento recante semplificazione 
e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 279 del 7 agosto 1997 concernente “Individuazione delle 
unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria 
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”; 

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del 
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare 
l’articolo 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare; 

VISTA la Legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 
181 contenente “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, che modifica tra l’altro la 
denominazione del Ministero dell’Ambiente in “Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare”; 

VISTA la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 recante la riforma della contabilità e finanza 
pubblica; 

VISTO il DPCM 10 luglio 2014 n. 142 recante il “Regolamento di organizzazione del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione e degli Uffici di Diretta Collaborazione”, dispone la 
nuova articolazione, del dicastero, in sette Direzioni Generali istituendo la 
“Direzione Generale per il Clima e l’Energia”; 

VISTO il Decreto direttoriale n. 92/CLE del 22 giugno 2015 registrato presso la Corte Conti 
il 06 agosto 2015 Reg. 1 Fg 2949 di nomina della Dott.ssa Cristina Tombolini come 
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Dirigente della Divisione II “Clima e certificazione ambientale” della Direzione 
Generale per il Clima e l’Energia;  

VISTA la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” – pubblicata nel 
Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016; 

VISTO il Decreto n. 102065 del 27 dicembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019” – 
pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 62 – della Gazzetta Ufficiale n. 304 Serie 
Generale del 30 dicembre 2016; 

VISTO il D.M. n. 41 del 28 febbraio 2017 registrato presso la Corte dei Conti il 15 marzo 
2017 Reg. 1 Fog. 1236 con cui il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull’attività amministrativa e sulla 
gestione del Ministero per l’anno 2017; 

VISTO il D.D. n. 164/CLE del 18 aprile 2017 che ha emanato la Direttiva di II livello della 
Direzione Generale per il Clima e l’Energia assegnando ai Dirigenti di seconda fascia 
gli obiettivi definiti per il 2017 e le risorse umane, strumentali e finanziarie per il loro 
raggiungimento; 

VISTA la legge del 3 maggio 2016, n. 79, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi 
in materia ambientale, tra i quali l’ <Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto 
alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha 
l’8 dicembre 2012>, e in particolare l’articolo 5, che affida ad ISPRA la responsabilità 
della realizzazione e dell’aggiornamento del “ Sistema Nazionale in materia di 
politiche e misure e di proiezioni” e l’articolo 7, che disciplina la relativa copertura 
finanziaria; 

VISTA le legge del 28 giugno 2016, n. 132, “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la 
protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale”; 

CONSIDERATO che per l’attuazione delle disposizioni contenute nella Legge del 3 maggio 
2016, n. 79 il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed 
ISPRA hanno stipulato un Accordo di Collaborazione in data 28 dicembre 2016; 

CONSIDERATO che l’Accordo di collaborazione è meramente esecutivo delle disposizioni 
dettate dalla legge n. 79 del 2016, che individuano e finanziano, con appositi 
stanziamenti di bilancio, le specifiche attività attribuite a ISPRA i cui oneri sono 
stabiliti dalla Legge stessa a decorrere dall’anno 2016; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 372/CLE del 29 dicembre 2016 che ha approvato e reso 
esecutivo l’Accordo di cui sopra e impegnato le risorse stanziate dalla Legge del 3 
maggio 2016, n. 79 per l’esercizio finanziario 2016 pari a € 382.371,00; 

VISTO l’Accordo di collaborazione sottoscritto digitalmente con l’ISPRA - Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale il 28 dicembre 2017 avente ad 
oggetto “Adempimenti che derivano dall’attuazione della legge 3 maggio 2016, n. 79 
in materia di ratifica ed esecuzione dell’emendamento di Doha al protocollo di 
Kyoto”; 

CONSIDERATO che l’Accordo sottoscritto in data 28 dicembre 2017, prevede uno 
importo complessivo di € 764.742,00 pari alle risorse stanziate dalla legge n. 79 del 3 
maggio 2016, per le annualità 2017 e 2018; 
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VISTA la nota prot. n. 14743 del 12 dicembre 2017 con la quale è stata richiesta all’Ufficio 
Centrale del Bilancio l’autorizzazione per l’assunzione di impegni pluriennali, ai sensi 
dell’articolo 34, comma 4, della legge n. 196 del 2009; 

VISTA la nota dell’Ufficio Centrale del Bilancio prot. 15461 del 19 dicembre 2017, acquisita 
agli atti con prot. 15022 del 19 dicembre 2017 che ha autorizzato l’assunzione di 
impegni pluriennali con riferimento al periodo 2017/2018; 

VISTA la nota prot. n. 15307 del 21 dicembre 2017 con la quale ISPRA ha trasmesso il 
Piano Operativo di Dettaglio, che fa parte integrante dell’Accordo sottoscritto; 

 
DECRETA 
Articolo 1 

(Esecutività dell’Accordo di collaborazione) 

Per i motivi di cui alle premesse è approvato e reso esecutivo l’Accordo di collaborazione 
sottoscritto digitalmente con l’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale il 28 dicembre 2017 avente ad oggetto “Adempimenti che derivano dall’attuazione 
della legge 3 maggio 2016, n. 79 in materia di ratifica ed esecuzione dell’emendamento di Doha 
al protocollo di Kyoto”; 

 
Articolo 2 

(Impegno risorse) 

Per l’attuazione dell’Accordo di cui all’articolo 1, sono impegnate risorse complessive pari a                 
€ 764.742,00 (euro settecentosessantaquattromilasettecentoquarantadue/00) in favore di 
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale con sede in Via Brancati 
48, 00144 Roma (Codice fiscale e Partita Iva 10125211002) sul capitolo 2046 PG 01 
“Adempimenti derivanti dall’applicazione dell’emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto”, 
Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” Programma 16 
“Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed 
energie rinnovabili” a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, quanto a € 382.371,00 a valere sull’esercizio finanziario 
2017, quanto a € 382.371,00 sull’esercizio finanziario 2018. 

Ai fini dell’impegno sperimentale, le risorse saranno esigibili nell’esercizio finanziario 2018 e 
2019.  
 
Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per il seguito di competenza.  

 
 

Il Dirigente della Divisione II 
Dott.ssa Cristina Tombolini 
     Firmato digitalmente 

 













































DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma 23 marzo 2018

InfoCert S.p.A. 

sito web: www.firma.infocert.it

Dati firme
  Firmatario 1
    Numero di serie: 59708EB3DCCF12741595C572873AE6DA
    Soggetto
      Stato: IT
      Organizzazione: Ministero dell&#x92;Ambiente/97047140583
      Nome comune: TOMBOLINI CRISTINA
      Numero di serie del DN: IT:TMBCST54S46H501X
      Nome: CRISTINA
      Cognome: TOMBOLINI
      DN Qualifier: 15594845
      Titolo: DIRIGENTE
    C.A. Emittente
      Stato: IT
      Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
      Unità Organizzativa: Certification AuthorityC
      Nome comune: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
    Policy Information List
      Policy Information
        Policy ID: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
        Policy Qualifier List
          Policy Qualifier
            Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1
            Documentazione tecnica: https://ca.arubapec.it/cps.html
    Qualified Certificate Statements
      Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC
      Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni
      La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC
    Certificato valido dal: 19/05/2016  00.00.00
    Certificato valido fino al: 19/05/2019  23.59.59
    Attributi Firmati
      Data e ora della firma: 28/12/2017  11.46.21
      
      signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
    Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
    Errore: Impossibile scaricare la CRL
    Esito: Verifica Errata



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma 23 marzo 2018

InfoCert S.p.A. 

sito web: www.firma.infocert.it

Dati firme
  Firmatario 1
    Numero di serie: 616A19
    Soggetto
      Stato: IT
      Organizzazione: NON PRESENTE
      Nome comune: Alessandro Bratti
      DN Qualifier: 2017130544315
      Numero di serie del DN: IT:BRTLSN58E04D548P
      Cognome: BRATTI
      Nome: ALESSANDRO
    C.A. Emittente
      Stato: IT
      Organizzazione: INFOCERT SPA
      Unità Organizzativa: Certificatore Accreditato
      Numero di serie del DN: 07945211006
      Nome comune: InfoCert Firma Qualificata 2
    Attributi
      Data di nascita: 04/05/1958  00.00.00
    Policy Information List
      Policy Information
        Policy ID: 1.3.76.36.1.1.1
        Policy Qualifier List
          Policy Qualifier
            Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1
            Documentazione tecnica: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php
      Policy Information
        Policy ID: 1.3.76.24.1.1.2
      Policy Information
        Policy ID: 0.4.0.194112.1.2
    Qualified Certificate Statements
      Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC
      La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC
      Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni
    Certificato valido dal: 15/12/2017  14.32.45
    Certificato valido fino al: 15/12/2020  00.00.00
    Attributi Firmati
      
      signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
    Data e ora della firma: 28/12/2017  08.18.52
    Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
    Errore: Impossibile scaricare la CRL
    Esito: Verifica Errata



UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL

MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Si attesta che il provvedimento numero 10 del 15/01/2017, con oggetto Protocollo nr: 415 -

del 15/01/2018 - CLE - Direzione Generale per il Clima e l'Energia PEC - Trasmissione atti da

sottoporre al controllo della Corte dei Conti - D.D. n. 10 del 15 gennaio 2018 di approvazione

dell'Accordo di collaborazione sottoscritto con ISPRA il 28 dicembre 2017 e di impegno delle

risorse necessarie per la sua attuazione, che sostituisce integralmente il D.D. prot. 618 del 28

dicembre 2017 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con

prot. n. 0001299-16/01/2018-SCCLA-Y30PREV-A ed è stato ammesso alla registrazione il

01/03/2018 n. 1-190 con la seguente osservazione:

si è proceduto alla registrazione dell'atto  solo alla luce dei chiarimenti e delle assicurazioni

fornite da codesta Amministrazione in ordine all'insussistenza  di sovrapposizioni con altre

convenzioni in essere.

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
FRANCESCO TARGIA

(Firmato digitalmente)
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