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I ACCORDO Columbia University  "Cambiamento climatico globale e attività di modellistica climatica in Italia: 
una nuova strategia" 28.492,36 2696/SVI 06/05/2015, pagamento III rateo

I ACCORDO Columbia University  "Cambiamento climatico globale e attività di modellistica climatica in Italia: 
una nuova strategia" 20.055,52 2696/SVI 06/05/2015, pagamento III rateo

I ACCORDO CURSA

Atto integrativo all’accordo programmatico dal titolo “Progetto per 
l’implementazione delle strategie nazionali in materia di energie rinnovabili, 
efficienza energetica e decarbonizzazione dell’economia in vista dell’avvio 
e durante il turno di Presidenza Italiana  dell’Unione Europea”.

274.905,99 5570/SVI 08/09/15, pagamento II rateo

I ACCORDO Expo Venice spa  Realizzazione del progetto "Ambiente e Sviluppo sostenibile" 30.000,00  6517/SVI 07/10/15 

I ACCORDO Expo Venice spa Evento life 3.278,00 7203/SVI 30/10/15

I ACCORDO Harvard Kennedy School Sostenibilità nel settore dell'energia 302.072,68 2149/SVI 08/04/2015, pagamento I rateo

I ACCORDO Kyoto Club Progetto "Pratiche di sostenibilità" 14.000,00 4787/SVI 05/08/15, pagamento I rateo

I ACCORDO Kyoto Club Progetto "Pratiche di sostenibilità" 28.000,00 7201/SVI 30/10/15, pagamento II rateo

I ACCORDO Studiare Sviluppo Atto integrativo all'accordo programmatico "Assistenza Attività 
Internazionali" 173.918,06 2699/SVI 06/05/2015

I ACCORDO Studiare Sviluppo Atto integrativo all'accordo programmatico "Assistenza Attività 
Internazionali" 196.476,93 3235/SVI 03/06/2015

I ACCORDO  Universita Sacro Cuore Piacenza  Viticoltura 27.900,00 3424/SVI 15/06/2015, pagamento III rateo

I ACCORDO  Universita Sacro Cuore Piacenza  Viticoltura  118.988,26 3424/SVI 15/06/2015, pagamento III rateo

I ACCORDO Vinitaly 2015 Esposizione a Verona 4.552,00 3626/SVI 19/06/15

I ACCORDO WWF Italia Iniziative in occasione della celebrazione del World Environment 2015 70.000,00 4788/SVI 05/08/15

I ACCORDO CURSA

Atto integrativo all’accordo programmatico dal titolo “Progetto per 
l’implementazione delle strategie nazionali in materia di energie rinnovabili, 
efficienza energetica e decarbonizzazione dell’economia in vista dell’avvio 
e durante il turno di Presidenza Italiana dell’Unione Europea”

225.094,01 3423/SVI 15/06/2015, pagamento I rateo

I ACCORDO QUADRO FORMEZ
Attività per lo svolgimento di azioni congiunte di ricerca, assistenza e 
formazione in materia di governance ambientale, politiche integrate di 
sviluppo sostenibile e cooperazione interistituzionale  

1.916.609,33* 6956/SVI 23/10/2015

I AFFIDAMENTO DIRETTO Trust servizi Servizi di traduzione 2.313,00 5943/SVI/22/09/2015

I CONTRIBUTO UNEP Contributo volontario all'UNEP 2.400.000,00 8931/SVI 15/12/2015

I CONTRIBUTO UNEP Giornata mondiale per l'ambiente Expo Milano 2015 269.856,97 2904/SVI 15/0520/15

I CONVENZIONE CUEIM
 Addendum all'accordo del 23 dicembre 2013 Attività di supporto tecnico, 
scientifico e di ricerca in materia energetico-ambientale per le attività 
internazionali della presidenza Italiana della UE 

275.000,00 4334/SVI 20/07/15, pagamento I rateo

I CONVENZIONE CUEIM
 Addendum all'accordo del 23 dicembre 2013 Attività di supporto tecnico, 
scientifico e di ricerca in materia energetico-ambientale per le attività 
internazionali della presidenza Italiana della UE 

275.001,00 5569/SVI 08/09/15, pagamento II rateo

I CONVENZIONE CUEIM Attività di supporto tecnico, scientifico e di ricerca in materia energetico-
ambientale per le attività internazionali della presidenza Italiana della UE 747.500,00 1833/SVI 24/03/2015, pagamento III rateo

I CONVENZIONE CUEIM Attività di supporto tecnico, scientifico e di ricerca in materia energetico-
ambientale per le attività internazionali della presidenza Italiana della UE 747.500,00 3161/SVI 28/05/2015, pagamento IV rateo  

I CONVENZIONE CURSA
 "Progetto per l'implementazione delle strategie nazionali in materia di 
energie rinnovabili, efficienza energetica e decarbonizzazione 
dell'economia durante il turno di Presidenza italiana UE"

632.605,11 2701/SVI 06/05/2015,  pagamento III rateo

I CONVENZIONE CURSA
Addendum "Progetto per l'implementazione delle strategie nazionali in 
materia di energie rinnovabili, efficienza energetica e decarbonizzazione 
dell'economia durante il turno di Presidenza italiana UE

702.908,38 4793/SVI 05/08/15, pagamento IV rateo

I CONVENZIONE ESDN Steering Group 10.000,00 8306/SVI 30/11/2015

I CONVENZIONE GreenAccord XII Forum internazionale dell'informazione 35.000,00 8239/SVI 27/11/2015

I CONVENZIONE Harvard Kennedy School Accordo supplementare sulla sostenibilità nel settore dell'energia 284.837,86 6813/SVI 19/10/15, pagamento II rateo
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I CONVENZIONE Legambiente onlus Dossier "Le città italiane alla sfida del clima" 38.000,00 7789/SVI 17/11/2015

I CONVENZIONE MATTM -SOGESID 
Supporto tecnico specialistico con il riferimento alle seguenti linee di 
attività: programmazione/gestione  delle politiche nazionali, europee ed 
internazionali sullo sviluppo sostenibile

8.609.317,27
Convenzione Quadro MATTM SOGESID del 22/01/15, Convenzione 
attuativa Dec 1847 del 25/03/2015, Addendum Dec 2313 del 
14/04/2015, Atto integrativo Dec 2671 del 5/05/2015

I CONVENZIONE MATTM -SOGESID 
Supporto tecnico specialistico con il riferimento alle seguenti linee di 
attività: programmazione/gestione  delle politiche nazionali, europee ed 
internazionali sullo sviluppo sostenibile

522.860,15 7918/SVI 20/11/2015, pagamento agosto

I CONVENZIONE MATTM -SOGESID 
Supporto tecnico specialistico con il riferimento alle seguenti linee di 
attività: programmazione/gestione  delle politiche nazionali, europee ed 
internazionali sullo sviluppo sostenibile

942.502,69 8076/SVI 24/11/2015, pagamento settembre

I CONVENZIONE MATTM -SOGESID 
Supporto tecnico specialistico con il riferimento alle seguenti linee di 
attività: programmazione/gestione  delle politiche nazionali, europee ed 
internazionali sullo sviluppo sostenibile

853.643,86 8714/SVI 7/12/2015, pagamento ottobre

I CONVENZIONE Ocean Sanctuary Alliance Organization of the Scientific Symposium on 10 x 20. Operationalizing the 
best available science callade for in SDG 14, Target 5 77.076,47 8711/SVI 7/12/2015

I CONVENZIONE Palau
Procject "Establishment of the First Nationalwide Marine Sanctuary in 
Palau: a long term adaptation response to the impacts of climate change 
on marine ecosystems"

224.571,91 8103/SVI 24/11/2015

I CONVENZIONE Politecnico di Milano
L'attuazione delle metodologie di calcolo dell’impronta di carbonio dei 
grandi eventi e l’individuazione e attuazione delle misure di mitigazione e 
di compensazione delle emissioni di CO2 di Expo 2015 - I annualità

75.000,00 5052/SVI 12/08/15

I CONVENZIONE Politecnico di Milano
l’attuazione delle metodologie di calcolo dell’impronta di carbonio dei 
grandi eventi e l’individuazione e attuazione delle misure di mitigazione e 
di compensazione delle emissioni di CO2 di Expo 2015 - II annualità - I sal

51.000,00 8305/SVI 30/11/2015

I CONVENZIONE Tonga Joint Committee Piccole Isole Pacifico 235.678,02 7567 /SVI 11/11/15

I CONVENZIONE
Università degli Studi di Torino – Centro di 
competenza per l’innovazione in campo 
agro-ambientale

Accordo su viticoltura 65.000,00 4336/SVI 20/07/15

I CONVENZIONE UNIVERSITA' DI NAPOLI Supporto Organizzativo/Partecipazione alle attività del Gruppo 
Intergovernativo per le Osservazione della Terra GEO 9.600,00 8412 DEL 1/12/1,  pagamento III rateo

I Politecnico di Milano
l’attuazione delle metodologie di calcolo dell’impronta di carbonio dei 
grandi eventi e l’individuazione e attuazione delle misure di mitigazione e 
di compensazione delle emissioni di CO2 di Expo 2015 - I annualità - II sal

171.246,98 7795/SVI 17/11/2015

II CONVENZIONE MATTM -SOGESID SpA per l'attuazione del 
Progetto Rete Ambientale

Supporto tecnico specialistico per il raggiungimento dei seguenti risultati 
ed output progettuali: messa in rete delle Amministrazini responsabili di 
fondi SIE, incontri, workshop, sito elaborazione documenti tecnici; 
creazione sito internet dedicato

764.322,55 *

Atto MISE-MATTM di costituzione della Rete Ambientale del 28/03/2011 
Discliplinare del 22/10/2010 per l'attuazione del Progetto Rete 
Ambientale tra l'AdG del PON Governance 2007-2013 e la exDG SEC. 
La nota prot. 15376 del 27/10/2010 con cui l'AdG mette a disposizione le 
risorse finanziarie del cofinanziamento FESR e fondo di rotazione. 
Convenzione MATTM-SOGESID del 24/05/2011. Addendum alla 
convenzione MATTM-SOGESID del 23/03/2013. Atto modificativo alla 
convenzione MATTM-SOGESID del 11/02/2014  

II CONVENZIONE MATTM-SOGESID SpA per l'attuazione del 
Progetto PON GAS Ambiente

Realizzazione delle linee progettuali del Progetto PON GAS: 7A"Azioni 
orizzontali per l'integrazione ambientale; 7B "Azioni di supporto ai processi 
di VAS ed ai procedimenti di VIA". Predisposizione di studi, pubblicazioni 
tematiche, organizzazione di workshop, seminari, winter e summer school, 
creazione di un sito internet dedicato

10.770.500*

Convezione Presidenza Consiglio DFP-MATTM del 23/02/2009 
approvazione e finanziamento del Progetto PON GAS Ambiente 
(obiettivo specifico 5.5- asse E). Atto  DFP-MATTM di modifica ed 
integrazione della convezione del 28/03/2011. Atto  DFP-MATTM 
aggiuntivo alla convenzione del 29/04/2015. Convezione MATTM-
SOGESID del 31/07/2009. Addendum del 24/05/2011  alla convenzione. 
Atto integrativo del 25/06/2015 alla convezione
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II CONVENZIONE MATTM-SOGESID SpA per l'attuazione del 
Progetto Rafforzamento AA

Supporto tecnico funzionale al raggiungimento dei seguenti risultati ed 
output: progetti "chiavi in mano"  relativi alle condizionalità acque e rifiunti 
nelle regioni convergenza 2007-2013; predisposizione di azioni volte alla 
completa integrazione della componente ambientale nella 
programmazione regionale, predisposizione di azioni volte al recepimento 
a livello regionale della strategia nazionale per l'adattamento ai 
cambiamenti climatici  

1.885.245,90
Convezione Presidenza Consigli DFP-MATTM di approvazione e 
finanziamento del 05/08/2015. Progetto del Convezione MATTM-
SOGESID del 07/08/2015

II CONVENZIONE QUADRO

MATTM-SOGESID -Commissario 
straordinario di cui al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
(D.P.C.M.) del 1° aprile 2015

Disciplina Quadro per l’affidamento delle attività di carattere tecnico-
specialistico connesse alla progettazione, affidamento e esecuzione dei 
lavori, necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e 
depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di 
condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine 
all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque 
reflue urbane

nessun onere a 
carico del 

MATTM

Convenzione MATTM-SOGESID-Commissario (D.P.C.M. del 1° aprile 
2015) del 23/09/2015. Decreto Direttoriale di approvazione convenzione 
prot. 6343 del 02/10/2015.

III ACCORDO Accademia Cinese delle Scienze Sociali 
(CASS)

Realizzazione del Programma di formazione del 2015 “Eco-Management 
Strategies and Policies”. 400.000,00

1406/SVI del 6/03/2015: richiesta erogazione I tranche;
2627/SVI del 05/05/2015: decreto di impegno a copertura totale 
dell'Accordo e pagamento I tranche;
2860/SVI del 13 maggio 2015: richiesta di erogazione II tranche;
6099/SVI del 24/09/2015: decreto di pagamento II tranche.

III ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - 
Istituto sull'Inquinamento Atmosferico (IIA)

Accordo di collaborazione per le attività di interesse della DGSVI 
attraverso: il trasferimento delle conoscenze tecnico scientifiche nell’analisi 
di documenti tecnici e negoziali; l’utilizzo dei risultati della ricerca per la 
definizione della posizione italiana in sede di Commissione Europea e di 
Consiglio UE e a livello internazionale; la collaborazione nella 
predisposizione di dossier negoziali;
la partecipazione alle Conferenze delle Parti, alle riunioni degli Organi 
sussidiari e dei Gruppi tecnici delle Convenzioni in ambito ONU, UNEP e 
ONU-ECE, con relativi coordinamenti comunitari;
la partecipazione a convegni, workshop e seminari.

1.200.000,00

3028/SVI del 21/05/2015: invio proposta collaborazione da parte del 
CNR;
3031/SVI del 22 maggio 2015: accettazione proposta da parte del 
MATTM e comunicazione della volontà di sottoscrivere un accordo per 
regolare la collaborazione;
4342/SVI del 20/07/2015: decreto di impegno e esecutività dell'Accordo 
di collaborazione.

III ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE

Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA)

Accordo di collaborazione tecnica finalizzato all’acquisizione di 
conoscenze e informazioni aggiuntive per adempiere agli obblighi 
istituzionali e per individuare le migliori alternative agli idrofluorocarburi 
(HFC). 

120.000,00

7180/SVI del 29/10/2015: nota con la quale ISPRA ha provveduto ad 
inviare una proposta relativa ad attività di reciproco interesse da 
realizzare in collaborazione con il Ministero;
9407/SVI del 28/12/2015: nota con la quale il Ministero dell'Ambiente ha 
comunicato la volontà di procedere alla sottoscrizione di un apposito 
Accordo regolante le modalità della collaborazione con l’ISPRA; 
9466/SVI del 30/12/2015: decreto di impegno e esecutività dell'Accordo 
di collaborazione.

III ACCORDO DI PROGETTO United Nations Office for Project Services 
(UNOPS)

Attività finalizzate al rafforzamento delle capacità istituzionali e tecniche e 
all’assistenza ai paesi in via di sviluppo, per la raccolta, rendicontazione, 
verifica e aggregazione di dati sensibili relativi alle emissioni di gas serra, 
al fine di elaborare linee guida, politiche e misure di adattamento per 
l’attuazione e il monitoraggio di azioni specifiche nel settore forestale, dei 
trasporti e dell’edilizia.

5.000.000,00

8218 del 26/11/2015: nota con la quale l’Ufficio delle Nazioni Unite per i 
Servizi ed i Progetti (UNOPS) presenta la proposta “Iniziativa a sostegno 
credibile, coerente e comparabile di monitoraggio, reporting e verifica 
per le politiche e le azioni di cambiamento climatico nazionale e 
subnazionale”;
8374/SVI del 01/12/2015: decreto di impegno e contestuale pagamento 
delle risorse finanziarie a copertura dell'Accordo di progetto.
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III ANNEX Segretariato permanente della 
Convenzione delle Alpi

Annex 3 al Memorandum of Understanding del 3 dicembre 2012 finalizzato 
alla cooperazione per l’attuazione delle decisioni della XIII Conferenza dei 
Ministri della Convenzione delle Alpi (Torino, 21 novembre 2014) ed 
all’attuazione della  Strategia Macroregionale dell’Unione Europea per la 
Regione Alpina.

87.000,00 9438/SVI del 29/12/2015: decreto di impegno risorse ai fini 
dell'attuazione dell'Annex 3. 

III
ATTO AGGIUNTIVO 
ALL'ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE

Venice Interational University (VIU)
Atto aggiuntivo all'Accordo di collaborazione tra il MATTM e la Venice 
International University (VIU) per la realizzazione di attività di formazione 
avanzata in materia di gestione ambientale sostenibile.

430.000,00

9321/SVI del 23/12/2015: nota con la quale il Ministero ha rappresentato 
alla VIU l’intenzione di estendere le attività di formazione al 30 settembre 
2016 e contestualmente ha richiesto la trasmissione di una proposta 
tecnico-economica per lo svolgimento di ulteriori corsi;
9361/SVI e 9362/SVI del 23/12/2015: note con le quali la VIU ha 
trasmesso le proposte tecnico-economiche richieste dal Ministero per lo 
svolgimento di ulteriori corsi;
9400/SVI del 24/12/2015: decreto di impegno e esecutività dell'Atto 
aggiuntivo.

III ATTO INTEGRATIVO Fondazione Alma Mater

Atto integrativo alla Convenzione del 22 ottobre 2014 stipulata tra il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la 
Fondazione Alma Mater per “analisi di ulteriori 15 piani di monitoraggio 
dell’emissioni di CO2 di impianti stazionari e assistenza gestione del 
sistema ETS per il settore avio”.

17.180,33 

18933/SEC del 19 dicembre 2014: invio proposta da parte della 
Fondazione Alma Mater;
19095 del 22 dicembre 2014: accettazione proposta da parte del 
MATTM;
475/SVI del 27/01/2015: decreto di impegno risorse e esecutività 
dell'Atto integrativo;
8616/SVI del 03/12/2015: decreto di pagamento a saldo dell'Atto 
integrativo.

III CONTRIBUTION 
AGREEMENT UNECE

Contributo al progetto: “Sviluppo economico verde nei Balcani occidentali 
attraverso l’applicazione di un approccio nexus e l’identificazione dei 
benefici della cooperazione transfrontaliera".

300.000,00

7412/SVI del 06/11/ 2015: nota con la quale il Segretariato della 
Convenzione invita il Ministero dell’Ambiente a contribuire al progetto;
7583/SVI del 11/11/2015: nota con la quale il Ministero comunica la 
volontà di contribuire al suddetto progetto;
8626/SVI del 03/12/2015: decreto di impegno delle risorse a copertura 
del Contribution Agreement e contestuale pagamento della I tranche. 

III CONTRIBUTO
Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi 
dell'Alto Adriatico - Autorità di Bacino 
Nazionale del Fiume Adige

Contributo per il supporto allo sviluppo delle attività correlate alla 
valutazione tematica del Bacino transfrontaliero italo-sloveno dell'Isonzo-
Soca, come caso-studio pilota per l'arco alpino nell'ambito della Task Force 
internazionale ONU-ECE denominata "Water-Food-Energy-Ecosystems 
Nexus".

14.000,00

17253/SEC del 26/11/2014: nota con cui il MATTM come Presidenza 
Italiana 2013-2014 della Convenzione delle Alpi comunica alle Autorità di 
Bacino Nazionali dei Fiumi dell’Alto Adriatico e del Fiume Adige la 
positiva conclusione dei negoziati e la contestuale possibilità di dar avvio 
alle attività progettuali, richiedendo a codeste Autorità le modalità 
attraverso cui allocare le risorse correlate; 17722/SEC del 02/12/2014: 
nota con la quale le Autorità di Bacino Nazionali dei Fiumi dell’Alto 
Adriatico e del Fiume Adige richiedono l’accreditamento delle risorse; 
805/SVI del 10/02/2015, 803/SVI del 10/02/2015: decreti di impegno e 
pagamento del contributo.

III CONTRIBUTO
Segretariato della Convenzione Quadro 
delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 
Climatici (UNFCCC) 

Contributo per l'International Transaction Log 249.121,00

1638/SVI del 16/03/2015: richiesta del contributo da parte del 
Segretariato della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui 
Cambiamenti Climatici (UNFCCC);
1871/SVI del 26/03/2015: decreto di impegno e pagamento del 
contributo.   

III CONTRIBUTO UNEP
Contributo per l'implementazione del programma di lavoro della 
Convenzione sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei 
laghi internazionali (Water Convention).

100.000,00

1255/SVI del 27/02/2015: richiesta di erogazione del contributo da parte 
di UNECE;
1776/SVI del 23/03/2015: decreto di impegno e pagamento del 
contributo. 

III CONTRIBUTO African Development Bank (ADB) 

Contributo al Fondo per l’Energia Sostenibile in Africa (Sustainable Energy 
Fund for Africa (SEFA))  finalizzato a ridurre le emissioni dei gas a effetto 
serra attraverso l’incremento dell’uso delle energie rinnovabili, l’aumento 
dell’efficienza energetica nelle abitazioni, lo sviluppo delle tecnologie che 
contribuiscono alla transizione verso un’economia a basse emissioni di 
carbonio.

7.400.000

22455/GAB del 13/11/2015: nota con la quale la Banca Africana di 
Sviluppo ha inviato al MATTM una proposta di collaborazione per 
finanziare le energie rinnovabili in Africa e rispondere alla sfida del 
cambiamento climatico; 8245/SVI del 27/11/2015: nota con la quale il 
MATTM trasmette la lettera di adesione al multi-donor arrangment al 
Sustainable Energy Fund for Africa (SEFA); 8690/SVI del 04/12/2015: 
decreto di impegno e contestuale pagamento delle risorse finanziarie a 
copertura dell'intero contributo.
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III CONTRIBUTO African Development Bank (ADB) 
Contributo al fondo Africa Climate Change Fund (ACCF) per finanziare le 
energie rinnovabili in Africa e rispondere alla sfida del cambiamento 
climatico.

4.700.000,00

22455/GAB del 13/11/2015: nota con la quale la Banca Africana di 
Sviluppo ha inviato al MATTM una proposta di collaborazione per 
finanziare le energie rinnovabili in Africa e rispondere alla sfida del 
cambiamento climatico mediante la partecipazione a due Fondi istituiti 
presso la Banca, il Sustainable Energy Fund for Africa (SEFA) e l’Africa 
Climate Change Fund (ACCF); 8806/SVI del 09/12/2015: nota con la 
quale il MATTM, su parere favorevole del Governo Tedesco, si è 
impegnato a trasferire un contributo all’Africa Climate Change Fund 
(ACCF); 8868/SVI del 11/12/2015: decreto di impegno  delle risorse 
finanziarie a copertura dell'intero contributo.

III CONTRIBUTO International Bank for Reconstruction and 
Development (IBRD)

Contributo al Fondo Communication for Climate Change, così come reso 
operativo dal suddetto Accordo, favorisce la conoscenza delle buone 
pratiche per le misure di mitigazione e l'adattamento agli impatti 
dei cambiamenti climatici.

3.000.000,00

7881/SVI del 19/11/2015: nota con la quale l’International Bank for 
Reconstruction and Development (IBRD), sulla base dei risultati della 
collaborazione avviata con l’Italia, presenta al MATTM la proposta per 
proseguire ed implementare le attività di comunicazione in materia di 
cambiamenti climatici;
8033/SVI del 23/11/2015: nota con la quale il MATTM comunica 
l’intenzione di supportare il programma con ulteriori risorse;
8254/SVI del 30/11/2015: decreto di impegno e contestuale pagamento 
delle risorse finanziarie a copertura dell'intero contributo.

III CONTRIBUTO International Bank for Reconstruction and 
Development (IBRD) 

Contributo al Fondo di adattamento (Adaptation Fund Trust Fund), istituito 
con decisione 10/CP.7 della Conferenza delle Parti della Convenzione sui 
Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite, per finanziare progetti e 
programmi di adattamento concreti in Paesi in via di Sviluppo che sono 
Parti del Protocollo di Kyoto.

2.000.000,00

8079/SVI del 24/11/2015: nota con la quale la Banca internazionale per 
la ricostruzione e lo sviluppo ha richiesto l’erogazione del contributo; 
8252/SVI del 30/11/2015: decreto di impegno e contestuale pagamento 
delle risorse finanziarie a copertura dell'intero contributo.

III CONTRIBUTO International financial Corporation (IFC) 

Contributo al Programma “MENA Inclusive Green Growth” per favorire 
l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, sostenere misure atte 
ad evitare la deforestazione e accrescere l'afforestazione e la 
riforestazione nei Paesi in Via di Sviluppo, favorire misure intese a fornire 
in ambito energetico un sostegno finanziario per affrontare le 
problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso.

6.617.257,08

8152/SVI del 25/11/2015: nota con la quale l’International Finance 
Corporation presenta al MATTM la proposta di collaborazione per il 
Programma “MENA Inclusive Green Growth”;
8166/SVI del 25/11/2015 e  8201/SVI del 26/11/2015: note con le quali il 
MATTM ha espresso parere favorevole all’iniziativa e ha comunicato che 
intende finanziare il Programma, in particolare in Egitto, Tunisia, 
Marocco ed Algeria;
8608/SVI del 03/12/2015: decreto di impegno e contestuale pagamento 
delle risorse finanziarie a copertura dell'intero contributo.

III CONTRIBUTO International financial Corporation (IFC) - 
Trust Fund Clean Energy Access Program  

Contributo al Clean Energy Access Program finalizzato a promuovere 
sistemi di illuminazione “off grid” per le popolazioni più povere, ridurre le 
emissioni dei gas a effetto serra, contribuire allo sviluppo delle energie 
rinnovabili, favorire misure intese a fornire un sostegno finanziario per 
affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso.

7.511.031,83

8259/SVI del 30/11/2015 e 8261/SVI del 30/11/2015: decreti di impegno 
e contestuale pagamento delle risorse a copertura del contributo dovuto 
e aggiuntivo al Trust Fund Clean Energy Access Program.  

III CONTRIBUTO International Institute for Sustainable 
Development  

Contributo per supportare la divulgazione delle informazioni relative al 
negoziato attuale sul Clima mediante la pubblicazione dell’Earth 
Negotiations Bulletin (ENB) e l’ENB on the Side.

20.000,00

8852/SVI del 10 Dicembre 2015: nota con la quale l’International 
Institute for Sustainable Development richiede un contributo  per 
supportare la divulgazione delle informazioni relative al negoziato attuale 
sul Clima mediante la pubblicazione dell’Earth Negotiations Bulletin 
(ENB) e l’ENB on the Side;
8915/SVI del 14/12/2015: decreto di impegno e contestuale pagamento 
delle risorse finanziarie a copertura dell'intero contributo.

III CONTRIBUTO Segretariato della Convenzione UNECE di 
Aarhus

Contributo per l'implementazione del programma di lavoro 2015-2017 
relativo alla Convenzione di Aarhus (quota annualità 2015). 172.300,00

2619/SVI del 04/05/2015: richiesta di contributo;
2825/SVI del 12/05/2015, 6493/SVI del 06/10/2015: decreti di impegno e 
pagamento del contributo relativo all'anualità 2015;
8478/SVI del 02/12/2015: nota con la quale il Segretariato della 
Convenzione UNECE di Aarhus richiede un contributo addizionale per 
l’annualità 2015 per l’attuazione del programma di lavoro approvato per 
il triennio 2015-2017, in particolare per promuovere la Convenzione nei 
Paesi non – ECE;
8649/SVI del 03/12/2015: decreto di impegno relativo al contributo 
addizionale richiesto per l'annualità 2015 e contestuale erogazione di 
una parte del contributo.
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III CONTRIBUTO UNEP

Contributo al Fondo della Coalizione CCAC (Climate and Clean Air 
Coalition Trust Fund), istituito il 17 aprile 2012, per finanziare 
principalmente progetti dimostrativi, attività di “capacity building” e di 
promozione di buone pratiche per la riduzione delle emissioni di 
determinati gas a effetto serra, in particolare nei Paesi in Via di Sviluppo.

450.000,00

8276/SVI del 30/11/2015: nota con la quale il Segretariato della CCAC 
invita l’Italia a contribuire al Fondo della Coalizione al fine di fornire un 
supporto finanziario per l’attuazione delle iniziative adottate dalla CCAC; 
8552/SVI del 02/11/2015: nota con la quale il MATTM ha informato il 
Segretariato della CCAC di voler fornire un contributo al Fondo della 
Coalizione;
8634/SVI del 03/12/2015: decreto di impegno e contestuale pagamento 
delle risorse finanziarie a copertura dell'intero contributo.

III CONTRIBUTO UNEP - Inquiry into the Design of a 
Sustainable Financial System  

Contributo al progetto presentato dall’UNEP Inquiry volto a valutare i 
migliori sistemi e meccanismi finanziari disponibili per interventi in materia 
di lotta al cambiamento climatico e riduzione delle emissioni dei gas a 
effetto serra, nonché per contribuire allo sviluppo delle energie rinnovabili.

1.755.373,12

9116/SVI del 17 dicembre 2015: nota con la quale l’UNEP Inquiry ha 
inviato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
una proposta progettuale per supportare il Ministero nello stabilire la 
propria leadership nel campo della finanza verde e lo sviluppo 
sostenibile, in vista della Presidenza italiana del G7 nel 2017;
9120/SVI del 17/12/2015: decreto di impegno delle risorse finanziarie a 
copertura dell'intero contributo.

III CONTRIBUTO UNEP/DTIE

Contributo al progetto presentato dall’UNEP/DTIE: “Mediterranean 
Investment Facility- EGYPT - Creating a Strategy and Paving the way for 
the Deployment of Distributed Renewable Energy Technologies in Egypt”,  
volto a rafforzare i sistemi e meccanismi finanziari disponibili per  interventi 
in materia di lotta al cambiamento climatico e riduzione delle emissioni dei 
gas a effetto serra, nonché per contribuire allo sviluppo delle energie 
rinnovabili.

2.169.066,08

9191/SVI del 18 dicembre 2015: nota con la quale l’UNEP/DTIE ha 
inviato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
una proposta progettuale per sostenere il meccanismo finanziario di 
supporto per la diffusione delle energie rinnovabili in Egitto;
9262/SVI del 21/12/2015: decreto di impegno delle risorse finanziarie a 
copertura dell'intero contributo.

III CONTRIBUTO 
OBBLIGATORIO

Segretariato della Convenzione Quadro 
delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 
Climatici (UNFCCC) 

Contributo obbligatorio per la Convenzione Quadro sui Cambiamenti 
Climatici e il Protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni di gas 
serra.

1.205.264,18

1276/SVI  del 02/03/2015: richiesta di contributo obbligatorio da parte 
del Segretariato della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui 
Cambiamenti Climatici (UNFCCC);
 3033/SVI del 22/05/2015: decreto di impegno e pagamento del 
contributo obbligatorio.

III CONTRIBUTO 
OBBLIGATORIO

Segretariato permanente della 
Convenzione delle Alpi

Contributo obbligatorio al Segretariato permanente della Convenzione 
delle Alpi per consentire il regolare funzionamento del Segretariato e 
l’espletamento delle attività attuative della Convenzione 

231.809,97

509/SVI del 28/01/2015: richiesta di contributo da parte del Segretariato 
permanente della Convenzione delle Alpi;
3285/SVI del 04/06/2015: decreto di impegno e pagamento di quota 
parte del contributo obbligatorio.
8351/SVI del 01/12/2015: decreto di impegno e pagamento del saldo del 
contributo obbligatorio per l'annualità 2015.

III CONTRIBUTO 
OBBLIGATORIO UNEP Contributo obbligatorio dovuto dall'Italia per il 2015 al Fondo Multilaterale 

per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono. 6.559.157,00

953/SVI del 17/02/2015: richiesta di erogazione da parte di UNEP;
1773/SVI del 23/03/2015: decreto di impegno e pagamento del 
contributo obbligatorio al Fondo Multilaterale per il Protocollo di 
Montreal;
3132/SVI del 27/05/2015, 6350/SVI del 05/10/2015: decreti di impegno e 
pagamento del contributo obbligatorio al Fondo Multilaterale per il 
Protocollo di Montreal per i progetti di cooperazione bilaterale.

III CONTRIBUTO 
OBBLIGATORIO UNEP Contributo obbligatorio dovuto dall’Italia al Segretariato del Protocollo di 

Montreal per finanziare le spese amministrative del Segretariato. 203.159,56

649/SVI del 03/02/2015: richiesta di erogazione da parte di UNEP;
1775/SVI del 23/03/2015: decreto di impegno e pagamento del 
contributo obbligatorio dovuto per l'annualità 2015 pari a € 179.607,84;
4289/SVI del 16/07/2015: decreto di impegno e pagamento relativo al 
saldo del contributo obbligatorio pari a € 23.551,72 dovuto per l'annualità 
2014.

III CONVENZIONE Fondazione Bologna University Business 
School

Convenzione per la realizzazione della V Edizione del "Master in Business 
Administration - Green Energy and Sustainable Businesses a.a. 
2015/2016".

55.000,00

3092/SVI del 25/05/2015: richiesta di contributo, da parte della 
Fondazione Bologna University Business School, per la realizzazione 
della V edizione del Master a copertura parziale della quota di 
immatricolazione di 4 candidati, coerentemente alla graduatoria di 
selezione; 4116/SVI del 10/07/2015: accettazione della richiesta di 
contributo da parte del MATTM;
5643/SVI del 10/09/2015: decreto di impegno e esecutività della 
Convenzione; 8629/SVI del 03/12/2015: decreto di pagamento relativo al 
I rateo.
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III CONVENZIONE Rimini Fiera S.p.A. Convenzione per "attività di supporto alla internazionalizzazione delle 
imprese operanti nel settore della Green Economy". 172.037,50

6168/SVI del 28/09/2015: invio proposta da parte di Rimini Fiera;
6245/SVI del 30/09/2015: richiesta servizi specifici da parte del MATTM; 
6296/SVI del 1/10/2015: accettazione proposta da parte del MATTM;
6533/SVI del 7/10/2015: decreto di impegno e esecutività della 
Convenzione;
8506/SVI del 02/12/2015: decreto di pagamento relativo al I rateo.

III DECRETO DIRETTORIALE

Accordo di collaborazione sottoscritto in 
data 22 dicembre 2011 tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare  e la Venice International 
University (VIU.)

Accordo di collaborazione per “ la realizzazione di attività di formazione 
avanzata in materia di gestione ambientale e sviluppo sostenibile rivolto da 
un lato alla Cina e dall’altro lato all’insieme di paesi che va da quelli 
dell’Area Balcanica, a quelli del Mar Nero a quelli dell’Asia centrale”. 

1.021.610,53

4289/SVI del 16/07/2015: decreto di impegno relativo all'annualità 2014;
6535/SVI del 07/10/2015: decreto di pagamento relativo al III rendiconto 
intermedio delle attività svolte nell'annualità 2014;
8643/SVI del 03/12/2015: decreto di pagamento relativo al I rendiconto 
delle attività svolte nell'annualità 2015.

III DECRETO DIRETTORIALE

Accordo Programmatico stipulato tra il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
territorio e del mare e l’Università degli 
Studi di Urbino “Carlo Bo”.

 Accordo programmatico avente ad oggetto il supporto tecnico-scientifico 
nell’attuazione delle politiche comunitarie in campo energetico, delle 
convenzioni  internazionali di protezione dell’ambiente e della 
cooperazione ambientale internazionale.

132.437,34 8652/SVI del 03/12/2015: decreto di pagamento a saldo della 
Convenzione.

III DECRETO DIRETTORIALE

Accordo Programmatico tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare e Studiare Sviluppo Srl, 
sottoscritto in data 20 dicembre 2013.

Attività di assistenza e supporto alla Direzione Generale in campo 
ambientale a livello nazioanle ed internazionale. 717.973,18

435/SVI del 23/01/2015 e 
1897/SVI del 27/03/2015: decreti di pagamento a saldo dell'Accordo 
programmatico.

III DECRETO DIRETTORIALE

Accordo tra il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e 
l’Organizzazione per le Nazioni Unite per 
l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) 
sottoscritto in data 25 marzo 2014.

 Accordo teso a supportare il coordinamento internazionale su sicurezza 
alimentare e cambiamenti climatici attraverso l’implementazione del 
progetto GCP/GLO/534/ITA FAO.

929.468,85

8657/SVI del 03/12/2015: decreto di impegno e contestuale pagamento 
relativo alla II tranche;
9324/SVI del 23/12/2015: decreto di impegno delle risorse necessarie a 
copertura dell'importo totale dell'Accordo.

III DECRETO DIRETTORIALE
Agreement  sottoscritto in data 11 ottobre 
2002 tra il  Ministero dell’Ambiente ed il 
Regional Enviromental Center (REC).

Agreement con il quale le Parti hanno definito le modalità di funzionamento 
dell’Italian Trust Fund (ITF), istituito presso il REC, che opera nelle 
seguenti aree: regolamentazione ambientale, agricoltura sostenibile, 
energie rinnovabili; supporto tecnico ai Paesi dell’Europa Centro Orientali e 
Sud Oriente; sviluppo a progetti di investimento ambientale; rafforzamento 
istituzionale; assistenza alle organizzazioni non governative (ONG); 
valutazione ambientale strategica; facilitazione delle Convenzioni 
Internazionali e lotta ai cambiamenti climatici, della lotta ambientale 
nell’ottica della promozione dello sviluppo sostenibile.

49.995,42 7277/SVI del 03/11/2015: decreto di pagamento relativo alla I tranche.

III DECRETO DIRETTORIALE

Contributo finalizzato alla costruzione e al 
consolidamento delle capacità nei settori 
della mitigazione e dell’adattamento al 
cambiamento climatico.

Contributo finalizzato alla costruzione e al consolidamento delle capacità 
nei settori della mitigazione e dell’adattamento al cambiamento climatico. 14.500.000,00 9256/SVI del 21/12/2015

III DECRETO DIRETTORIALE

Contributo per lo sviluppo di misure di 
adattamento ai cambiamenti climatici e la 
misurazione degli impatti su settori 
vulnerabili.

Contributo per lo sviluppo di misure di adattamento ai cambiamenti 
climatici e la misurazione degli impatti su settori vulnerabili come: inter alia, 
l’agricoltura, la salute, l’energia, la gestione della risorsa idrica, la tutela 
delle coste, il ciclo dei rifiuti, la migrazione indotta da cause climatiche; ivi 
comprese la diffusione di tecnologie a basse emissioni, la cooperazione 
tecnica e lo scambio di informazioni in merito alle iniziative sul 
cambiamento climatico globale.

5.000.000,00 9258/SVI del 21/12/2015

III DECRETO DIRETTORIALE

Contributo per promuovere la diffusione 
delle energie rinnovabili nel Continente 
africano in esecuzione di raccomandazioni 
internazionali.

Contributo per promuovere la diffusione delle energie rinnovabili nel 
Continente africano in esecuzione di raccomandazioni internazionali, tra 
cui il G7 rinnovabili, finalizzate all’elettrificazione dell’Africa attraverso fonti 
di energia sostenibile.

15.093.578,56 9254/SVI del 21/12/2015

III DECRETO DIRETTORIALE

Convenzione sottoscritta  in data 30 ottobre 
2014 tra il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e il Centro 
Euro Mediterraneo sui Cambiamenti 
Climatici -  CMCC s.c.a.r.l.

Convenzione per un "supporto alle iniziative nel quadro della Presidenza 
Italiana dell’Unione Europea”. 47.131,15 3720/SVI del 24/06/2015: decreto di pagamento a saldo della 

Convenzione.
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III DECRETO DIRETTORIALE

Convenzione sottoscritta il 7 febbraio 2014 
tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare e l’Università degli 
Studi di Napoli Parthenope – Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie.

Convenzione per il “Supporto Organizzativo/Partecipazione alle attività del 
Gruppo Intergovernativo per le Osservazione della Terra GEO". 33.600,00

1980/SVI del 1/04/2015 e
2628/SVI del 05/05/2015: decreti di pagamento relativi al primo e 
secondo rateo. 

III DECRETO DIRETTORIALE

Convenzione sottoscritta in data 13 ottobre 
2014 tra il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e 
l’Università degli Studi dell’Aquila -  
CETEMPS.

Convenzione avente come oggetto la “predisposizione di un rapporto 
annuale dettagliato sulla distribuzione verticale e sulla quantità di ozono 
totale misurato con tecniche di radiosondaggio integrate e calibrate con 
occasionali sondaggi ottici, misura e previsioni UVB”.

30.737,70  2629/SVI del 05/05/2015: decreto di pagamento a saldo della 
Convenzione

III DECRETO DIRETTORIALE

Convenzione sottoscritta in data 23 
dicembre 2013 tra il Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare ed il 
Consorzio Universitario per la Ricerca 
Socioeconomica e per l’Ambiente. 

Convenzione sottoscritta per “attività di ricerca e sviluppo volta 
all’implementazione del programma di presidenza italiana della 
Convenzione delle Alpi”.

94.467,21 8631/SVI del 03/12/2015: decreto di pagamento a saldo della 
Convenzione, relativo al III e IV Stato Avanzamento Lavori.

III DECRETO DIRETTORIALE

Convenzione stipulata  in data 1 ottobre 
2012 tra il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e l'Istituto 
IPALMO.

Convenzione relativa al progetto “e-IBAM Energy for Italy and Brasil, 
Argentina, Mexico”, che si propone di creare partnership fra realtà 
produttive italiane e dei Paesi quali il Brasile, Argentina e Messico 
nell’ambito dell’efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili, 
attraverso attività di capacity building e technology transfer finalizzate alla 
realizzazione di progetti virtuosi in termini di minimizzazione della carbon 
footprint e in generale delle emissioni climalteranti.

242.467,50  3719/SVI del 24/06/2015: decreto di recesso e di disimpegno

III DECRETO DIRETTORIALE

Convenzione triennale 2014-2016 
sottoscritta in data 1 agosto 2014 tra il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e l'Accademia Europea 
di Bolzano – EURAC Research.

Convenzione triennale per “Attività da realizzare in supporto al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’esecuzione della 
Convenzione per la Protezione delle Alpi fatta a Salisburgo il 7 Novembre 
1991 e della Leggi dello Stato n. 403/99, 279/2005, 50/2012 e 196/2012”.

355.290,00

4924/SVI del 6 agosto 2015: decreto di impegno risorse per le attività 
previste nell'annualità 2015.
6489/SVI del 06/10/2015: decreto di pagamento relativo al II e III Stato di 
Avanzamento dei Lavori a completamento delle attività previste per 
l’annualità 2014.

III DECRETO DIRETTORIALE

Convenzione triennale stipulata in data 22 
dicembre 2011 tra il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - Istituto sull’Inquinamento 
Atmosferico e il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare.

Convenzione triennale “per l’assistenza tecnico-scientifica in materia di 
ricerca, innovazione ambientale, prevenzione e riduzione 
dell’Inquinamento e delle emissioni di gas serra in ambito nazionale, 
europeo ed internazionale”.

188.760,00 2415/SVI del 22/04/2015: decreto di pagamento a saldo della 
Convenzione.

III DECRETO DIRETTORIALE

Donor Agreement tra UNEP Vienna -  
Interim Seretariat of the Carpathian 
Convention e il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare siglato 
in data 03 Dicembre 2014.

Attività di assistenza per la promozione di iniziative strategiche comuni di 
Cooperazione internazionale montana nell'ambito del Partenariato Alpi-
Carpazi, volte a favorire la Cooperazione internazionale montana.

37.645,40 987/SVI del 17/02/2015: decreto di pagamento a copertura totale delle 
attività previste dal Donor Agreement.

III DECRETO DIRETTORIALE

International Bank for Reconstruction and 
Development, African Development Bank, 
Asian Development Bank, Least Developed 
Countries Fund, Special Climate Change 
Fund, Green Climate Fund. 

Contributo per interventi volti a favorire una riduzione delle emissioni dei 
gas ad effetto serra e la promozione di tecnologie a supporto della 
transizione verso una economia a basse emissioni di carbonio, sicura e 
sostenibile.

34.459.948,32 9260/SVI del 21/12/2015

III DECRETO DIRETTORIALE United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO)

Contributo finanziario a favore delle attività di cooperazione nel settore 
industriale con lo scopo di identificare le opportunità e tecnologie per 
diffondere le catene di refrigerazione nelle aree remote tenendo in 
considerazione la sicurezza alimentare, la mitigazione dei cambiamenti 
climatici, l’uso delle energie rinnovabili e l’efficienza energetica.

51.469,77 1118/SVI del 25/02/2015: decreto di pagamento a copertura totale del 
contributo finanziario.
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III DONOR AGREEMENT UNEP

Contributo al progetto finanziato dal Global Environmental Facility 
“Enhanced Cross-Sectoral Land Management through Land Use Pressure 
Reduction and Planning" per supportare l’Agenzia Serba per la Protezione 
dell’Ambiente nell’attività di monitoraggio dell’inquinamento del suolo in 
aree industriali e minerarie in Serbia, nonché l’assistenza nel processo di 
reporting all’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEE), al Joint Research e 
Center (JRC) e alla Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la 
desertificazione (UNCCD), a completamento delle attività relative al 
suddetto progetto finanziato dal GEF.

370.000,00

7413/SVI del 6/11/2015: nota con la quale UNEP ha inviato la proposta 
progettuale;
7582/SVI del 11/11/2015: nota con la quale il Ministero comunica che la 
suddetta proposta è stata valutata positivamente;
8636/SVI del 03/12/2015: decreto di impegno delle risorse a copertura 
del Donor Agreement e contestuale pagamento della I tranche. 

III MEMORANDUM D'INTESA Ministero dell’Ambiente della Repubblica 
Araba d’Egitto 

Memorandum d’Intesa per attività di prevenzione e/o riduzione 
dell’inquinamento ambientale, protezione dell’ambiente e sviluppo 
sostenibile.

4.000.000,00
9048/SVI del 16/12/2015: decreto di impegno delle risorse finanziarie a 
copertura delle attività svolte attraverso il Memorandum of 
Understanding.

III MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING

Centro della Comunità Caraibica sul 
Cambiamento Climatico

Memorandum of Understanding sullo sviluppo di fonti energetiche 
rinnovabili e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico nella 
regione dei Caraibi.

347.385,22

8165/SVI del 25/11/2015: richiesta di erogazione trasmessa dal Centro 
della Comunità Caraibica sul Cambiamento Climatico corrispondente 
alla I tanche di pagamento prevista dall’Annex I e Annex II del 
Memorandum;  
8280/SVI del 30/11/2015: decreto di impegno delle risorse a copertura 
del Memorandum of Understanding e contestuale pagamento della I 
tranche.

III MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING

Governi dei Paesi dell’area CARICOM 
(Antigua e Barbuda, Bahamas, Belize, 
Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, 
Haiti, Giamaica, St. Kitts e Nevis, St. 
Vincent e Grenadines, St. Lucia, Suriname, 
Trinidad e Tobago) 

Memorandum of Understanding  che prevede, in particolare, lo sviluppo di 
misure di adattamento ai cambiamenti climatici e protezione dalla 
vulnerabilità dovuta all’innalzamento del livello del mare e alla variabilità 
del clima nella regione; l’identificazione, l’attuazione, la valutazione e il 
monitoraggio degli obiettivi di riduzione nazionali; l’incremento e la 
promozione di energie rinnovabili, il rafforzamento dell’infrastruttura 
energetica nazionale, attraverso lo sviluppo del potenziale locale di energia 
rinnovabile e, parimenti, il maggiore accesso ai servizi energetici per le 
popolazioni delle Isole e comunità remote; il trasferimento di tecnologie e 
know-how nel settore.

6.000.000,00
9126/SVI del 17/12/2015: decreto di impegno delle risorse finanziarie a 
copertura delle attività svolte attraverso il Memorandum of 
Understanding.

III MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING

Ministero dell’Ambiente e dell’Energia della 
Repubblica delle Maldive 

Memorandum of Understanding sulla cooperazione in materia di 
vulnerabilità al cambiamento climatico, gestione del rischio, adattamento e 
mitigazione.

4.000.000,00
9122/SVI del 17/12/2015: decreto di impegno delle risorse finanziarie a 
copertura delle attività svolte attraverso il Memorandum of 
Understanding.

III MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING

Ministero dell’Ambiente, della Natura e del 
Turismo della Repubblica del Botswana 

Memorandum of Understanding sulla vulnerabilità al cambiamento 
climatico, la valutazione del rischio, l’adattamento e la mitigazione, con 
l’obiettivo di rafforzare e coordinare gli sforzi per combattere il 
cambiamento climatico globale.

2.000.000,00
9046/SVI del 16/12/2015: decreto di impegno delle risorse finanziarie a 
copertura delle attività svolte attraverso il Memorandum of 
Understanding.

III MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING

Ministero dell’Ambiente, Scienza e 
Tecnologia e Innovazione della Repubblica 
del Ghana, del Ministero dell’Ambiente di 
Panama e del Ministero dell’Ambiente, 
Conservazione e Cambiamenti Climatici di 
Papua Nuova Guinea 

Memorandum of Understanding sulla cooperazione per il progressivo 
coinvolgimento del settore privato nelle azioni di mitigazione e di 
adattamento al cambiamento climatico inclusa la gestione forestale e la 
valorizzazione della diminuzione di carbonio nello sviluppo sostenibile.

2.000.000,00
9124/SVI del 17/12/2015: decreto di impegno delle risorse finanziarie a 
copertura delle attività svolte attraverso il Memorandum of 
Understanding.

III MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING

Ministero per la Produzione, l’Ambiente, 
l’Energia, l’Industria e l’Artigianato 
dell’Unione delle Comore 

Memorandum of Understanding sulla cooperazione in materia di 
vulnerabilità al cambiamento climatico, valutazione dei rischi, adattamento 
e mitigazione.

1.500.000,00
9050/SVI del 16/12/2015: decreto di impegno delle risorse finanziarie a 
copertura delle attività svolte attraverso il Memorandum of 
Understanding.

III CONTRIBUTO Ministero dell’Ambiente della Repubblica 
Araba d’Egitto

Contributo tecnico e finanziario all’organizzazione di un Workshop 
regionale in tema di “Intended Nationally Determined Contributions” 
(INDCs) per i Paesi Africani.

30.000,00

2364/SVI del 16/04/2015: richiesta di contributo da parte del Ministero 
dell’Ambiente della Repubblica Araba d’Egitto;
2796/SVI del 12/05/2015: decreto di impegno e pagamento del 
contributo.

IV CONTRIBUTO EVENTO COP 21 Spazio dedicato alla Delegazione Italiana in occasione dell'evento della 
COP 21 che si svolgerà a Parigi dal 30 novembre al 11 dicembre 2015. 40.000,00

Report della Conferenza delle Parti; Nota MAE prot. N. 631 del 
28/03/2015; Accettazione delle condizioni generali di vendita della 
Società proposta; Invio preventivo e fattura n. 323 del 15/06/2015 di cui 
al prot.3619/SVI del 18/06/2015. 
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IV CONTRIBUTO EVENTO COP 21
Arredamenti e allestimenti dello spazio riservato alla delegazione Italiana 
in occasione dell'evento della COP 21 che si svolgerà a Parigi dal 30 
novembre al 11 dicembre 2015

22.179,00

Report della Conferenza delle Parti; Nota MAE prot. N. 631 del 
28/03/2015; Accettazione delle condizioni generali di vendita della 
Società proposta; Invio planimetria e fattura n. 526 del 15/09/2015 di cui 
al prot.5922/SVI del 21/09/2015. 

IV CONTRIBUTO EXECUTIVE SECRETARY OF THE 
UNFCC CONVENTION

UNFCCC. Sostegno finanziario per la copertura dei costi 
dell'organizzazione della Sessione ADP di ottobre 2015 e della COP 21 250.000,00 Nota GAB. Prot. 21180 del 28-10/2015

IV CONTRIBUTO GREEN CLIMATE FUND TRUST FUND

Contribuzione del fondo fiduciario  tra la Repubblica Italiana, per tramite 
del MATTM, il Green Climate Fund e Banca Internazionale per la 
ricostruzione e lo sviluppo, che agisce come fiduciario ad interim del fondo 
fiduciario del Green Climate Fund Trust Fund

50.000.000,00

Green Climate Fund Trust. Fund Financial Report  as of 12/31/2014; 
Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dello 
Svipuppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al 
prot.231 del 26/09/2014; nota della World Bank del 10/05/2015 acquisita 
al prot. 6450/SVI del 06/10/2015.

IV CONTRIBUTO IMPEL Quota associativa IMPEL 5.000,00
Delibera CIPE n.123 del 19/12/2002 , n.135 dell'11 dicembre 2007 e 17 
del 2013; fattura n.2015-12 del 17/08/2015 acquisita al prot.SVI n. 5596 
del 09/09/2015.

NOTA * SPESE CON IVA INCLUSA PERCHE' NON SCORPORABILE PER VARIAZIONI DELLE ALIQUOTE.


