
 

 

1 

 

 

SUPPORTO A CONVENZIONI INTERNAZIONALI 
Aggiornamento al 31 dicembre 2020 

 

(nella tabella  sono inserite le informazioni relative a tutte le attività in corso nel 2020, anche se finanziate con contributi precedenti all’anno corrente) 
 

DESTINATARIO 

DEL 

TRASFERIMENTO 

ATTO 

 

(Decreto impegno) 

 

FONDI TRASFERITI  

 

(Decreto di pagamento) 

PERIODO 

DI 

RIFERIMEN

TO 

OBIETTIVO  

Convenzione di Aarhus  

 
(Beneficiario: 

Segretariato UNECE) 
 

Contributo obbligatorio al Segretariato 

(Legge 208/2001)  
di 

€100.000**  

(Decreto prot. 1332 del 12/02/2018) 

€100.000  

(Decreto prot. 303 del 09/07/2019) 

Annualità 

2019 

Contributo obbligatorio annuo al Segretariato nell’ambito della 

Convenzione di Aarhus per il sostegno al Piano di Azione 
sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e 

l’accesso alla giustizia in campo ambientale. 

Contributo aggiuntivo alla Convenzione di 

Aarhus 

Protocollo d’Intesa 

(21/12/2017) 
Il Protocollo non prevede risorse finanziarie. 

 

 
Lettera per contributo volontario straordinario 

per progetti e iniziative svolte nel quadro della 

Convenzione di Aarhus 
(15/06/2018) 

di  

€ 150.000** 

(Decreto prot. 259 del 03/09/2018) 

€ 150.000 

(Decreto prot. 259 del 03/09/2018) 

 

01/10/2018 – 

01/12/2019 

Il contributo sosterrà le attività previste dal Piano Strategico 

2015-2020 

Convenzione delle 

Acque 

 
(Beneficiario: 

Segretariato UNECE) 

Protocollo d’Intesa 

(21/12/2017) 

Il Protocollo non prevede risorse finanziarie. 
 

Lettera per contributo volontario straordinario 

per progetti e iniziative svolte nel quadro della 
Convenzione delle acque 

(15/06/2018) 

di  

€ 250.000 

(Decreto prot. 259 del 03/09/2018) 

01/10/2018 – 

01/12/2019 

L’obiettivo della Convenzione Acque è la promozione della la 

cooperazione tra i Paesi per la prevenzione e il controllo 

dell’inquinamento dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi 
internazionali e per l’uso sostenibile delle risorse idriche. Il 

contributo andrà a sostegno dei progetti promossi dalla 

Convenzione. 

http://www.minambiente.it/pagina/convenzione-di-aarhus-informazione-e-partecipazione
http://www.minambiente.it/pagina/convenzione-di-aarhus-informazione-e-partecipazione
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01108l.htm
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/convenzioni/10_2018/1.Protocollo_Intesa_UNECE.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/convenzioni/10_2018/2.Lettera_Aarhus_acque.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/convenzioni/10_2018/2.Lettera_Aarhus_acque.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/convenzioni/10_2018/2.Lettera_Aarhus_acque.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/la-convenzione-acque
http://www.minambiente.it/pagina/la-convenzione-acque
http://www.minambiente.it/pagina/la-convenzione-acque
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/convenzioni/10_2018/1.Protocollo_Intesa_UNECE.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/convenzioni/10_2018/2.Lettera_Aarhus_acque.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/convenzioni/10_2018/2.Lettera_Aarhus_acque.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/SVI/atti_concessione/convenzioni/10_2018/2.Lettera_Aarhus_acque.pdf
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€ 250.000** 

(Decreto prot. 259 del 03/09/2018) 

Convenzione delle Alpi Contributo obbligatorio al Segretariato 
(Legge 403/1999) 

di  

€ 231.809,97** 

(Decreto prot. 81 del 07/03/2019) 

€ 231.809,97 
(Decreto prot. 971 del 07/03/2019) 

Contributo 
annuale 

 

La Convenzione promuove una politica comune per l'arco alpino 
puntando a valorizzarne l’ambiente naturale, culturale, di vita e di 

lavoro. 

Convenzione Quadro 

delle Nazioni Unite sui 
Cambiamenti Climatici 

(UNFCCC) 

Contributo obbligatorio aggiuntivo a sostegno 

delle attività del Segretariato – anno 2019 
(Legge n. 120 del 2002) 

di 

€ 1.052.386** 

(di cui € 302.640 con Decreto prot. 460 del 

15/11/2018 ed € 749.746 con Decreto 32 del 

06/02/2019) 

TOTALE € 1.052.386 

 
€ 302.640 

(Decreto prot. 460 del 15/11/2018) 

 
€ 749.746  

(Decreto 32 del 06/02/2019) 

Annualità 

2019  

Contributo destinato alla Convenzione Quadro sui Cambiamenti 

Climatici e al protocollo di kyoto. 

Contributo obbligatorio aggiuntivo a sostegno 

delle attività del Segretariato – anno 2019 

(Legge n. 120 del 2002) 
di 

€ 126.274** 

(Decreto prot. 33 del 07/02/2019) 

€ 126.274** 

(di cui € 302.640 con Decreto prot. 33 

del 07/02/2019) 

Annualità 

2019 

Contributo obbligatorio aggiuntivo a sostegno 

delle attività del Segretariato – anno 2019 

(Legge n. 120 del 2002) 
di 

€ 1.000.000** 

(Decreto prot. 126 del 16/05/2018) 

€ 1.000.000** 

(Decreto prot. 126 del 16/05/2018) 

Annualità 

2019  

http://www.minambiente.it/pagina/la-convenzione-delle-alpi
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/vari/l_14_10_99_n403.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/negoziato-il-clima
http://www.minambiente.it/pagina/negoziato-il-clima
http://www.minambiente.it/pagina/negoziato-il-clima
http://www.minambiente.it/pagina/negoziato-il-clima
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Contributo volontario a sostegno delle attività 

del Segretariato - anno 2019 
(Legge n. 120 del 2002) 

€ 500.000** 

(Decreto prot. 529 del 29/11/2018) 
 

€ 500.000** 

(Decreto prot. 529 del 29/11/2018) 
 

Annualità 

2019 

 Contributo volontario a sostegno delle attività 

del Segretariato – anno 2019 

di 

€ 1.000.000** 

(Decreto 255 del 22/05/2019) 

€ 1.000.000 Annualità 

2019 

Supporto finanziario al fine di rafforzare la partecipazione dei 

rappresentanti dei Paesi in Via di Sviluppo in occasione della 

prossima Conferenza delle Parti sul Clima COP 25 in Cile. 

Fondazione Centro 

Euro-Mediterraneo sui 
Cambiamenti Climatici 

Convenzione tra il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare e la 
Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui 

Cambiamenti Climatici: “Continuazione per 

attività di supporto tecnico scientifico 
nell’ambito delle negoziazioni multilaterali 

della Convenzione Quadro ONU sui 

Cambiamenti Climatici (UNFCCC) e del 
Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti 

Climatici (IPCC) – contributo 2018 

di 

€ 274.200** 

(Decreto impegno prot.1926 del 01/03/2018) 

€ 152.076,96 

(Decreto prot. 111 del 02/04/2019) 

Contributo 

2018 

La Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 

Climatici svolge attività di ricerca e sviluppo volte a garantire il 
supporto scientifico al MATTM nell’ambito delle negoziazioni 

multilaterali e l’UNFCCC, inoltre la stessa, svolge attività, quale 

focal point per l'Italia nell’ambito del Comitato Intergovernativo 
sui Cambiamenti Climatici (IPCC), principale organismo 

internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici. 

Convenzione tra il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare e la 
Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui 

Cambiamenti Climatici: “Continuazione per 

attività di supporto tecnico scientifico 
nell’ambito delle negoziazioni multilaterali 

della Convenzione Quadro ONU sui 

Cambiamenti Climatici (UNFCCC) e del 
Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti 

Climatici (IPCC) – contributo 2019 

di 

€ 248.050.920** 

(Decreto impegno prot.90 del 27/03/2019, Cap. 

2211/3) 

€ 124.025,00 

(379 MATTM/CRESS RD del 
29/10/2020) 

Contributo 

2019 

 

LEGENDA 

* FONDI IMPEGNATI A VALERE SUL CAPITOLO DI BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE CRESS, LE CUI RISORSE DERIVANO 

DAI PROVENTI DELLE ASTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 MARZO 2013, N.30   
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** FONDI IMPEGNATI A VALERE SU ALTRI CAPITOLI DI BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE CRESS. 
 

 


