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TIPOLOGIA DI 

PROVVEDIMENTO 
 

 
OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 
 

 
CONTENUTO DEL 
PROVVEDIMENTO 

 

 

 
EVENTUALE 

SPESA 
PREVISTA(euro) 

 

 
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL 
PROVVEDIMENTO 

 

Decreto di impegno e 

contestuale 

trasferimento fondi 

Contributo "Host 

Country" come Paese 

ospitante la Sezione del 

Segretariato della 

Convenzione di 

Rotterdam 

 

Impegno e trasferimento a 

favore dell’UNEP (Legge 

n. 176 - 11/07/2002 sulla 

ratifica ed esecuzione della 

Convenzione di 

Rotterdam) 

 

€ 588.975,36 

 

DVA-DEC-2014-000190 del 5/06/2014 

 

Decreto di impegno e 

contestuale 

trasferimento fondi 

Contributo obbligatorio 

al General Trust Fund 

per la Convenzione di 

Rotterdam 

 

Impegno e trasferimento a 

favore dell’UNEP (Legge 

n. 176 - 11/07/2002 sulla 

ratifica ed esecuzione della 

Convenzione di 

Rotterdam) 

 

€ 97.438,00 

 

DVA-DEC-2014-000191 del 5/06/2014 

 

Decreto di impegno e 

contestuale 

trasferimento fondi 

attività previste dal 

decreto 22/11/2007 

"Piano di attività e di 

utilizzo delle risorse 

finanziarie" (attuazione 

nazionale del 

Regolamento (CE) 

n.1907/2006) 

 

Impegno e trasferimento a 

favore dell’ISPRA( 

Decreto 22/11/2007 "Piano 

di attività e di utilizzo delle 

risorse finanziarie") 

€ 458.636,00 

 

DVA-DEC-2014-0000169 del 19/05/2014 

 

 

 

Accordi stipulati con 

soggetti privati o altre 

amministrazioni 

pubbliche 

attività previste 

dall'Accordo di 

collaborazione per il 

Approvazione Accordo con 

Istituto Superiore di Sanità 

e relativo impegno di spesa 

€ 80.000,00 DVA-DEC-2014-0000209  

 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DVA_provv_dirigenti/DVA-00_2014-0021901.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DVA_provv_dirigenti/DVA-00_2014-0021959.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DVA_provv_dirigenti/DVA-00_2014-0000169.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DVA_provv_dirigenti/DVA-00_2014-0024499.pdf


"supporto  tecnico-

scientifico alle attività 

connesse al semestre di 

presidenza italiana del 

Consiglio U.E. 

nell'ambito degli 

argomenti trattati dal 

Gruppo Ambiente 

Internazionale del 

Consiglio dell'Unione 

Europea (WPIEI 

Chemicals) nel quadro 

dei Programmi e delle 

Convenzioni 

internazionali in materia 

di sostanze chimiche" 

 

Accordi stipulati con 

soggetti privati o altre 

amministrazioni 

pubbliche 

Promozione e attuazione 

di strategie di 

comunicazione e 

formazione al fine di 

accrescere la 

conoscenza sulle 

sostanze chimiche e sui 

prodotti chimici di uso 

quotidiano, per indurre i 

cittadini a 

comportamenti orientati 

alla prevenzione e alla 

salvaguardia della salute 

umana e dell'ambiente 

 

Accordo volontario con 

Leroy Merlin del 

10/10/2014 

Senza oneri 

finanziari 

Accordo volontario del 10/10/2014 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/illomeiPGR/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/H104CCCH/AccordoMATTM_LeroyMerlin.pdf

