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OGGETTO:D.D. n. 458 del 21-12-2016 (c.d.c. 39835) – Approvazione Addendum n. 1 alla Convenzione 

16 novembre 2015. Integrazione volontaria al riscontro all’Osservazione dell’Ufficio di 

Controllo. 
  

 Osservazione dell’Ufficio di Controllo: 

Con il provvedimento all’esame l’Amministrazione approva il primo addendum alla 

Convenzione del 16 novembre 2015 tra la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e le 

Autorizzazioni Ambientali e la Sogesid S.p.A.  

Al riguardo si chiede di fornire chiarimenti in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti 

dall’art. 4, comma 2, della citata convenzione, ai fini della concessione della proroga, con 

riferimento, in particolare, alle cause che l’hanno determinata che non devono essere imputabili 

alla Società. 

 
Ad integrazione della nota prot. n. DVA.U.0001621 del 26/01/2017, con la quale la scrivente 

Direzione Generale ha dato riscontro alla succitata Osservazione dell’Ufficio di Controllo prot. n. 0002109 

del 19/01/2017-SCCLA-Y30 PREV-P, acquisita agli atti con prot. n. DVA.I.0001308 del 23/01/2017, si 

rappresenta quanto segue. 

 

La Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, al fine di unificare tutte le 

attività per le quali veniva richiesto un supporto esterno alla Società Sogesid SpA, ha inteso sottoscrivere in 

data 16 novembre 2015 con la predetta società la Convenzione il cui Addendum è oggetto della presente 

osservazione. 

 

Infatti, al momento della programmazione della suddetta Convenzione, erano in essere, tra la Direzione 

Generale e la società Sogesid SpA, tre differenti Convenzioni, le cui attività si sarebbero dovute concludere 

prima dell’avvio della nuova Convenzione: 
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− Convenzione per l’attività di supporto nell’ambito delle valutazioni di impatto ambientale e 

valutazione ambientale strategica di piani e programmi; 

− Convenzione per l’assistenza specialistica alla Commissione Tecnica di verifica dell’Impatto 

Ambientale – VIA e VAS; 

− Convenzione per il supporto specialistico per l’attuazione della Convenzione di ESPOO. 

Ciò premesso, al fine da non generare sovrapposizioni di attività tra le Convenzioni in essere, su richiesta 

della Direzione Generale, le attività della Convenzione del 16 novembre 2015 sono state avviate in modo 

scaglionato a decorrere dal 1 marzo 2016. 

 

Quindi, da tale data, è stata avviata inizialmente la linea di attività L1 relativa all’assistenza specialistica 

sulle tematiche di competenza della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali. 

 

Solo successivamente, come desumibile anche dalle relazioni trimestrali inviate dalla società Sogesid 

SpA a questo Ministero, così come previsto dal comma 2 art. 6 dalla Convenzione Quadro MATTM-

Sogesid, sono state attivate, in data 10 giugno 2016, le restanti linee di attività L2 e L3 relative 

rispettivamente all’assistenza specialistica alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – 

VIA e VAS e all’assistenza specialistica finalizzata alla valutazione e al monitoraggio delle attività. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, si rileva che l’avvio scaglionato delle attività, nonché le restanti 

motivazioni addotte per la concessione della proroga, di cui al suddetto Addendum oggetto di osservazione 

da parte di codesta Corte, non sono da imputare alla società Sogesid SpA, bensì ad una richiesta specifica e 

motivata della scrivente Direzione Generale. 

 

Tanto si comunica ad integrazione della citata nota prot. n. DVA.U.0001621 del 26/01/2017 e, ove 

null’altro osti, si prega di dare ulteriore corso al provvedimento in oggetto. 

 

Si resta a disposizione e 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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