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Oggetto:Rilievo al  prot.  38839/2018 -  Fascicolo n. 15755.   

D.D. prot .  n° DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000/515 del  21/12/2018 -  

Approvazione dell’Addendum n.  1 del  21/12/2018 all’Accordo di  

collaborazione DVA-ISPRA per le modali tà di  organizzazione, di  

pianificazione e di  conduzione delle at t ività connesse alle domande di  AIA 

di competenza statale,  ed i l  supporto tecnico- scientif ico ed operativo alla  

Commissione istruttoria IPPC. 

Riscontro all’Osservazione dell’Ufficio di  Controllo.  

 

 
Con nota relat iva al  ri l ievo prot .  38839/2018 - Fascicolo n.  15755,  f irmata 

digitalmente in data 23/01/2019, acquis i ta agli  at t i  in pari  data al prot .  n.  

DVA.I.0001536, Codesto Ufficio di  Controllo ha comunicato in merito al  provvedimento 

di  cui  in oggetto la seguente osservazione:  

 

“Con riferimento al  provvedimento in esame, si  chiede di  voler fornire chiarimenti  

in ordine alla possibil i tà di  attribuire una durata annuale all’Addendum, con la 

conseguenza che lo stesso andrebbe a scadere successivamente r ispetto alla scadenza 

della Convenzione triennale 2016-2018 tra MATTM e ISPRA dalla quale i l  presente atto 

discende.  

Si  avverte che decorsi  trenta giorni dal  presente ri l ievo,  senza risposta,  si  

procederà allo stato degli  att i ,  ferma restando la possibil i tà dell’Amministrazione di 

procedere al  ri t iro del l’atto”. 

 

A riscontro della predetta osservazione, la scrivente Direzione Generale rappresenta  

che la Convenzione tr iennale 2016-2018,  con scadenza al  31 dicembre 2018,  è in  corso di  

perfezionamento da parte del  Segretariato Generale,  in rappresentanza del  Ministero, e di 

Ispra.  
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Il  medesimo Segretariato Generale ha già condiviso con tutte le Direzioni Generali ,  

le modifiche da apportare al  Piano Triennale di  Att ivi tà 2019-2021, proposto da Ispra ,  

ed è in corso di  perfezionamento la  Dirett iva generale concernente lo svolgimento delle  

funzioni e dei  compiti  facenti  capo all’Ist i tuto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale (ISPRA) per i l  triennio 2019-2021.  

Si segnala che gli  indirizzi  contenuti  nella stessa Dirett iva costi tuiscono i l 

presupposto di  r iferimento per la nuova Convenzione Quadro per i l  Triennio 2019-2021,  

di  aggiornamento della Convenzione Triennale sottoscri t ta in data 4 agosto 2016, “con la 

quale,  previa ricognizione dei  servizi  ordinari ,  sono individuate anche le eventuali  

ulteriori  att ività,  non incompatibil i  con i  servizi  ordinari ,  svolgibil i  da ISPRA, nonché le  

risorse allo scopo disponibil i”. 

 

 Ciò posto, la scrivente Direzione Generale,  dovendo garantire i l regolare  

svolgimento delle at t ività istruttorie in materia di  AIA-IPPC senza soluzione di  

continuità,  nelle more della st ipula della Convenzione tr iennale 2019-2021 (successiva 

all’adozione del  Piano tr iennale e della Dirett iva generale),  ha st ipulato,  in data 

21/12/2018, l’Addendum n. 1 al l’Accordo di  Collaborazione del  31/03/2017, dopo aver 

notif icato i l  proprio intendimento al  Segretariato Generale e ad Ispra. 

 

 In coerenza con quanto sopra esposto, l’art ico 2 dell’Addendum (Proroga della 

Convenzione attuativa) recita “Nelle more della stipula della nuova Convenzione triennale 2019-2021 tra il 

Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Presidente dell'ISPRA, le Parti 

concordano di prorogare per 12 mesi, senza soluzione di continuità, le attività oggetto dell’Accordo di 

Collaborazione del 31 marzo 2017, fino alla scadenza del 31 dicembre 2019. Nel caso di stipula della 

convenzione triennale prima della scadenza del suddetto termine l’accordo di collaborazione si adeguerà 

alle previsioni in essa contenute con successivo atto”. 

 

 Tanto si  comunica a r iscontro dell’osservazione formulata dall’Ufficio di  Controllo 

e,  ove null’al tro osti ,  si  prega di  dare ulteriore corso al  provvedimento in oggetto.  

Si  resta a disposizione per ogni eventuale supporto informativo.  

 

 Si  saluta cordialmente. 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Lo Presti 

 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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