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Div
TIPOLOGIA DI 

PROVVEDIMENTO

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO (max 

200 caratteri)

EVENTUALE 

SPESA PREVISTA 

(euro) IVA 

ESCLUSA

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO   

RELATIVO AL PROVVEDIMENTO

III ATTO ESECUTIVO

Atto esecutivo sottoscritto in 

data 20 dicembre 2017 con 

l’Agenzia Nazionale per le Nuove 

Tecnologie, l’Energia e lo 

Sviluppo Economico Sostenibile 

(ENEA).  

Atto esecutivo per il “Supporto al Ministero per 

lo svolgimento di analisi e studi atti 

all’individuazione di criticità locali e alla 

definizione di interventi di trasferimento 

tecnologico e cooperazione in selezionati Paesi 

in Via di Sviluppo”. 

€ 1.000.000,00

Decreto direttoriale prot. 440/SVI del 17 gennaio 2018 con il quale è stato 

approvato e reso operativo l’Atto Esecutivo, e contestualmente si è disposto 

l’impegno per la somma pari a € 1.000.000,00; determina a contrarre prot. 

496/SVI del 18 gennaio 2018 con la quale si è proceduto all’affidamento diretto 

per le attività previste dal sopra citato atto; nota prot. 1004/SVI del 2 febbraio 

2018 con la quale Enea ha trasmesso al MATTM il prospetto per la valutazione 

congruenza dei costi; nota di debito prot. 2679/SVI del 19 marzo 2018, con la 

quale ENEA ha richiesto il pagamento della I° tranche di importo pari a € 

100.000,00; decreto direttoriale di pagamento prot. 121/SVI del 14 maggio 2018.

III

ESTENSIONE ANNEX 2 

DEL MEMORANDUM OF 

UNDERSTANDING

Estensione Annex 2 del 

Memorandum of Understanding 

sottoscritto in data 20 novembre 

2015 con il Centro della 

Comunità Caraibica sul 

Cambiamento Climatico (5C).

Lo scopo del Memorandum è quello di attuare 

programmi, progetti e attività sui temi del 

cambiamento climatico, in particolare 

migliorando le capacità istituzionali dei Paesi 

dell’area in questione, fornendo la gestione e il 

supporto tecnico in materia di mitigazione e 

adattamento al cambiamento climatico, 

soprattutto incentivando lo sviluppando e 

l’utilizzo delle energie rinnovabili.

€ 20.220,11

Addendum al Memorandum tra il MATTM e il 5C, sottoscritto in data 13 

novembre 2017, in tema di sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e mitigazione 

e adattamento al cambiamento climatico nella regione dei Caraibi; nota prot. 

12694/SVI del 20 dicembre 2017, con la quale il Ministero ha richiesto al 5C 

l’estensione dell’attività di consulenza prevista nell’Annex II, fino alla data del 31 

marzo 2018, al fine di garantire la prosecuzione delle attività previste nel suddetto 

Addendum; nota prot. 156/SVI del 9 gennaio 2018 con la quale il 5C ha richiesto 

al Ministero il trasferimento di USD 14.925,00, a copertura dei costi di estensione 

del contratto del consulente selezionato per l’implementazione delle attività 

previste nell’Annex II, per ulteriori tre mesi;  Decreto di impegno e contestuale 

pagamento Prot. 826/SVI del 26 gennaio 2018; nota prot. 2723/SVI del 20 marzo 

2018, con la quale il Ministero ha richiesto al 5C l’estensione dell’attività di 

consulenza prevista nell’Annex II fino alla data del 31 maggio 2018, al fine di 

garantire la prosecuzione delle attività previste nel suddetto Addendum; nota 

prot. 3014/SVI del 28 marzo 2018, con la quale il 5C ha richiesto al Ministero il 

trasferimento di USD 9.950,00, a copertura dei costi di estensione del contratto 

del consulente selezionato per l’implementazione delle attività previste nell’Annex 

II, per ulteriori due mesi, dall’1 aprile 2018 al 31 maggio 2018; decreto di impegno 

e contestuale pagamento prot. 36/SVI del 29 marzo 2018.

III PROTOCOLLO D'INTESA

Protocollo d’Intesa sottoscritto in 

data 14 giugno 2017 con il 

Ministero della Protezione 

Ambientale della Repubblica 

Popolare Cinese. 

Protocollo d'Intesa volto a proseguire e 

rafforzare la cooperazione tra le Parti nel 

settore della protezione ambientale e dello 

sviluppo sostenibile, sulla base dell’uguaglianza 

e del reciproco beneficio, che ribadisce il ruolo 

del PMO quale organo esecutivo e di supporto 

per l’implementazione del programma e delle 

attività di progetto.

€ 650.000,00

Nota prot. 530/SVI del 19 gennaio 2018 con la quale il MATTM ha trasmesso, 

all’Ufficio Economico Estero per la cooperazione del Ministero della Protezione 

Ambientale della Repubblica Popolare Cinese, il programma e il relativo budget 

per le attività del PMO nel corso del 2018; nota prot. 1279/SVI del 9 febbraio 

2018 con la quale l’Ufficio Economico Estero per la Cooperazione del Ministero 

della Protezione Ambientale della Repubblica Popolare Cinese (FECO-MEP) ha 

comunicato di aver accolto positivamente la proposta per le attività del PMO nel 

2018, e ha richiesto il trasferimento della I tranche, pari a € 260.000,00; decreto 

prot. 1581/SVI del 19 febbraio 2018 con il qule si è proceduto ad impegnare e 

contestualmente erogare la I tranche del contributo, pari a € 260.000,00, e ad 

impegnare le risorse residue dell'ammontare complessivo previsto, pari a € 

390.000,00.



GENNAIO - GIUGNO 2018

III CONTRATTO

Contratto sottoscritto in data 19 

marzo 2018 con la Società S.T.I. 

STAMPA TIPOLITOGRAFICA 

ITALIANA S.R.L. 

Contratto per il servizio di impaginazione e 

stampa del testo dal titolo:“Ten years of PSIDS-

IMELS Parthnership for Climate Cooperation”.

€ 700,00

Determina prot. 1009/SVI del 02/02/2018 con la quale è stato nominato il 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP); determina prot. 1009/SVI del 

02/02/2018 con la quale è stata indetta una procedura per l’affidamento del 

servizio; determina prot. n.1837/SVI del 27/02/2018, di mancata aggiudicazione 

della gara, in quanto è risultata deserta; nuova determina prot.n. 2302/SVI del 

09/03/2018, con la quale si è giunti alla determinazione di avvalersi del disposto 

di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 (“Nuovo Codice Appalti”) e quindi di aggiudicare il servizio alla società S.T.I. 

STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA S.R.L; contratto prot. 2646/SVI del 

19/03/2018 con il quale è stato affidato il servizio alla Società S.T.I. STAMPA 

TIPOLITOGRAFICA ITALIANA S.R.L; decreto prot. 09/SVI del 20 marzo 2018, 

con il quale si è proceduto all’impegno delle risorse necessarie  a copertura del 

serivizio, per un importo complessivo pari a Euro 854,00 (IVA inclusa); presa in 

carico n.18/00363 del 23/03/2018 della Società S.T.I. STAMPA 

TIPOLITOGRAFICA ITALIANA S.R.L relativa al servizio di stampa di n.100 testi 

dal titolo “Ten years of PSIDS-IMELS Parthnership for Climate Cooperation”; 

fattura elettronica n.53P del 27/03/2018 emessa dalla Società S.T.I. STAMPA 

TIPOLITOGRAFICA ITALIANA S.R.L per un importo complessivo pari ad Euro 

854,00 (Iva inclusa); decreto prot. 59/SVI dell'11 aprile 2018 con il quale si è 

proceduto al pagamento della sopra citata fattura.

III CONTRATTO

Contratto sottoscritto in data 9 

marzo 2018 con MF GmbH - 

Rappresentanza ufficiale in Italia 

di Messe Munchen.

Contratto per “Attività di supporto alla 

internazionalizzazione delle imprese operanti nel 

settore delle tecnologie ambientali”.

€ 180.493,36

Nota prot. n. 9619/SVI del 27/09/2017 con la quale MF GmbH - Rappresentanza 

ufficiale in Italia di Messe Munchen ha inviato una presentazione delle attività per 

il supporto alla internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore delle 

tecnologie ambientali; nota Prot. n.10808/SVI del 31/10/2017 con la quale il 

Ministero ha valutato positivamente l’iniziativa richiedendo dei servizi specifici; 

nota Prot. n. 907/SVI del 30/01/2018 con la quale MF GmbH - Rappresentanza 

ufficiale in Italia di Messe Munchen ha trasmesso la proposta economica relativa 

ai servizi richiesti, accettata dal Ministero con nota prot. 926/SVI del 30/01/2018; 

determina a contrarre prot. n. 1550/SVI del 19/02/2018 con la quale il Ministero 

ha affidato ufficialmente il servizio alla società MF GmbH Rappresentanza 

ufficiale in Italia di Messe Munchen; contratto sottoscritto in data 9 marzo 2018; 

Decreto di impegno Prot. 017/SVI del 26/03/2018 con il quale si è provveduto ad 

approvare il Contratto sopra citato e contestualmente ad impegnare la somma di 

€ 180.493,36.

III ACCORDO TECNICO

Accordo Tecnico sottoscritto il 

21 marzo 2018 con l’Ufficio per 

la Cooperazione Economica 

(FECO) del Ministero della 

Protezione dell’Ambiente della 

Repubblica Popolare Cinese 

(MEP).

Accordo Tecnico per l’organizzazione della fiera 

denominata China International Environmental 

Protection Exhibition & Conference (CIEPEC) 

per il 2018.

€ 52.200,00

Nota prot. 4323/SVI del 7 maggio 2018 con la quale FECO/MEP ha richiesto 

l’erogazione della somma di € 52.000,00, come previsto dall'art. 5 dell’Accordo 

Tecnico; decreto prot. 132/SVI del 21 maggio 2018, con il quale si è provveduto 

ad impegnare e contestualmente erogare il contributo richiesto, pari a € 

52.200,00.

III CONTRIBUTO

Contributo in favore 

dell’European Environmental 

Bureau (EEB).

Contributo volto a fornire il supporto tecnico 

nell’ambito dell'evento "Twentieth Anniversary 

of the Aarhus Convention- Celebration in 

Rome”, tenutosi a Roma il 15-16 maggio 2018, 

che ha consentito ai principali soggetti 

interessati di discutere sui principali risultati 

raggiunti e sugli insegnamenti tratti negli ultimi 

venti anni della Convenzione di Aarhus, nonché 

sulle sfide e gli obiettivi futuri nella sua 

attuazione.

€ 13.000,00

Nota prot. 3581/SVI del 13 aprile 2018, con la quale l’EEB ha trasmesso una 

proposta di contributo per fornire un supporto tecnico all'evento “Twentieth 

Anniversary of the Aarhus Convention- Celebration in Rome” ; nota prot. 3720/SVI 

del 18 aprile 2018 con la quale il Ministero ha valutato positivamente la proposta 

e ha comunicato all'EEB la volontà di fornire un contributo pari a € 13.000,00, in 

due tranche; nota  prot.4185/SVI del 3 maggio 2018 con cui l’EEB ha richiesto 

l’importo della prima tranche pari a € 7.000,00; decreto direttoriale prot. 111/SVI 

del 7 maggio 2018, con il quale si è proceduto ad impegnare e contestualmente 

erogare la I tranche, pari a € 7.000,00, e ad impegnare le risorse residue a 

copertura del contributo, per un importo pari a € 6.000,00.
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III CONTRATTO

Contratto sottoscritto in data 3 

maggio 2018 con la società Dart 

s.r.l. 

Contratto per l’affidamento del servizio di 

realizzazione del 20-esimo anniversario 

dall’adozione della Convenzione di Aarhus. 

€ 21.000,00

Determina prot. 1548/SVI del 19/02/2018 con la quale il Ministero ha stabilito di 

indire una procedura per l’affidamento del servizio di realizzazione del 20-esimo 

anniversario dall’adozione della Convenzione di Aarhus e ha nominato iI 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP); richiesta di preventivo dei servizi 

da realizzare, trasmessa dal Ministero con nota prot. 1582/SVI del 19/02/2018 

alla società Dart s.r.l.; preventivo prot. 2904/SVI del 26/03/2018 trasmesso dalla 

società Dart s.r.l., e approvato dal Ministero con nota prot. 3045/SVI del 

28/03/2018, per un importo complessivo di Euro 21.000,00 (IVA esclusa); 

contratto stipulato in data 03/05/2018 tra il MATTM e la società Dart s.r.l., 

acquisito agli atti con prot. 4207/SVI del 04/05/2018; decreto prot. 112/SVI del 

07/05/2018 con il quale si è approvato e reso esecutivo il suddetto contratto e si 

è autorizzato l’impegno delle risorse pari a Euro 25.620,00 (IVA inclusa) in favore 

della società Dart; relazione finale trasmessa dalla Dart s.r.l., prot. 5226/SVI del 

28/05/2018; regolare esecuzione del servizio effettuato dalla società Dart s.r.l., 

per l’importo sopra citato, predisposta dal RUP con nota prot. 6011/SVI del 

14/06/2018; fattura elettronica n. FATTPA 1_18 trasmessa dalla società Dart s.r.l. 

per un importo pari a 21.000,00 euro oltre IVA (22%); decreto prot. 178/SVI del 

18 giugno 2018 con il quale si è proceduto al pagamento della sopra citata 

fattura.

III
ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE

Accordo di collaborazione 

sottoscritto il 22 gennaio 2018 

con l’Accademia Europea di 

Bolzano – EURAC Research.

Accordo di collaborazione per le “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 delle Leggi dello Stato n. 

403/99, 279/2005, 50/2012 e 196/2012”.

€ 561.132,00

Nota Prot. n. 7526/SVI dell’11/07/2017 con cui l’EURAC Research ha proposto di 

dare continuità alle attività di studio e ricerca attraverso un Accordo di 

collaborazione triennale; nota prot. 9490/SVI del 25 settembre 2017 con la quale 

il Ministero ha comunicato al Sig. Ministro, per il tramite del Sig. Capo di 

Gabinetto, l’intenzione di impegnarsi congiuntamente con l’EURAC Research per 

dare corso ad un Accordo di collaborazione; nota prot. 315/SVI del 12 gennaio 

2018 con la quale il Ministero ha approvato la proposta di un Accordo di 

collaborazione triennale, trasmessa dall’EURAC Research; Accordo sottoscritto il 

22 gennaio 2018 tra il MATTM ed EURAC; nota Prot. 852/SVI del 29/01/2018 con 

la quale il Ministero ha inviato, all’Ufficio Centrale del Bilancio, la richiesta di 

autorizzazione all’assunzione di impegni pluriennali per il triennio 2018-2020, per 

un importo complessivo pari € 719.400,00  (IVA inclusa); nota Prot. 1165/SVI del 

07/02/2018 con la quale l’Ufficio Centrale del Bilancio ha autorizzato l’assunzione 

dei suddetti impegni, nell’anno 2018, con riferimento al periodo 2018/2020; nota 

Prot. 1331/SVI del 12/02/2018 con la quale il Ministero ha richiesto, all’Ufficio 

Centrale del Bilancio, il disaccantonamento della quota relativa all’Esercizio 

finanziario 2018, pari a € 239.800,00 (IVA inclusa); decreto direttoriale prot. 

1746/SVI del 22 febbraio 2018 con il quale si è proceduto all'impegno pluriennale 

delle risorse necessarie a copertura dell'Accordo, per un importo complessivo 

pari a € 719.400,00  (IVA inclusa).

III
CONTRIBUTO 

OBBLIGATORIO

Contributo obbligatorio per 

l'annualità 2018 in favore del 

Segretariato permanente della 

Convenzione delle Alpi.

Contributo finanziario annuale che l’Italia deve 

versare per consentire il regolare 

funzionamento del Segretariato permanente 

della Convenzione delle Alp e l’espletamento 

delle attività attuative della Convenzione.

€ 231.809,97

Nota Prot. 298/SVI del 12 gennaio 2018, con la quale il Segretariato permanente 

della Convenzione delle Alpi ha richiesto il contributo obbligatorio per il 2018; 

decreto prot. 971/SVI del 31 gennaio 2018 con il quale si è proceduto all'impegno 

e al contestuale pagamento dell'importo a copertura del contributo relativo 

all'anno 2018, pari a € 231.809,97. 

III CONTRIBUTO

Contributo in favore del 

Segretariato della Convenzione 

UNECE di Aarhus  per 

l’annualità 2018.

Contributo per l’implementazione del 

programma di lavoro approvato per il 

quadriennio 2018-2021, relativo alla 

Convenzione sull’accesso alle informazioni, la 

partecipazione del pubblico ai processi 

decisionali e l’accesso alla giustizia in materia 

ambientale fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998. 

€ 100.000,00

Nota prot. 11062/SVI dell'08 novembre 2017, con la quale il Segretariato della 

Convenzione UNECE di Aarhus richiede il contributo per l’annualità 2018; decreto 

prot.1332/SVI del 12 febbraio 2018 con il quale si è proceduto all'impegno e al 

contestuale pagamento dell'importo a copertura del contributo relativo all'anno 

2018, pari a € 100.000,00. 
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III CONTRIBUTO

Contributo in favore dell’United 

Nations Environment 

Programme (UNEP).

Contributo volto a fornire supporto alle attività 

del gruppo direttivo del Gruppo International 

Resource Panel nell’ottica di una strategia più 

ampia di azione per rafforzare il percorso verso 

la gestione sostenibile dell’uso delle risorse nel 

loro intero ciclo di vita, e favorire lo sviluppo 

sostenibile globale.

€ 100.000,00

Nota prot. 318/SVI del 12 gennaio 2018 con cui l'UNEP ha trasmesso una 

relazione sui lavori dell’International Resource Panel sui lavori scientifici 

presentati nell’ambito del G7 Ambiente; nota prot. 001774/SVI del 23 febbraio 

2018 con il quale il Ministero ha confermato il supporto dell’Italia, per l’annualità 

2018, con un contributo pari a € 100.000,00; decreto prot. 1972/SVI del 2 marzo 

2018 con il quale si è proceduto all'impegno delle risorse a copertura del 

contributo; nota di ringraziamento dell’UNEP, prot. 1996/SVI del 5 marzo 2018, 

relativa al sostegno sullo studio su valutazioni delle potenziali riduzioni dei gas 

serra delle politiche di efficienza delle risorse; nota relativa alla fattura pro forma 

n. ECODIV18-INC-RM004-1/18, riferimento R1-32CPL-000756, prot. 1996/SVI 

del 5 marzo 2018; decreto prot. 2/SVI del 12 marzo 2018 con il quale si è 

proceduto all'erogazione del contributo, pari a € 100.000,00.

III

STANDARD 

ADMINISTRATIVE 

ARRANGEMENT 

Standard Administrative 

Arrangement (SAA) sottoscritto 

in data 22 dicembre 2017 con il 

Multi - Partner Trust Fund 

(MPTF) Office, amministrato da 

UNDP.

Accordo finalizzato alla costruzione di una 

strategia per il finanziamento dell’Agenda 2030 

per lo Sviluppo Sostenibile.

€ 2.135.000,00

Memorandum of Understanding sottoscritto il 15 dicembre 2017 dalle 

Organizzazioni delle Nazioni Unite Partecipanti, finalizzato alla costruzione di una 

strategia per il finanziamento dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

attraverso un Multi-Partner Trust Fund; Standard Administrative Arrangement 

(SAA) sottoscritto in data 22 dicembre 2017; nota prot. 858/SVI del 29 gennaio 

2018 con la quale l’Ufficio del Multi - Partner Trust Fund (MPTF) ha richiesto il 

trasferimento della prima tranche, pari a € 1.000.000,00; decreto direttoriale prot. 

1994/SVI del 2 marzo 2018 con il quale si è proceduto all’impegno e contestuale 

pagamento delle risorse pari a € 1.000.000,00 riferite alla I tranche, e all’impegno 

delle risorse residue a copertura dell’ammontare complessivo previsto, pari a € 

1.135.000,00. 

III CONTRIBUTO

Contributo in favore di IRENA - 

Agenzia Internazionale per le 

Energie Rinnovabili.

Contributo per la realizzazione dell'evento 

“Primal Sonic Vision”,  da inserire nel 

programma di eventi collaterali della Biennale di 

Venezia del 2018.

€ 130.000,00

Nota prot. 2781/SVI del 21/03/2018, con la quale IRENA ha richiesto un 

contributo al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, per la 

realizzazione dell’evento “Primal Sonic Vision”; nota prot. 3056/SVI del 29 marzo 

2018 con la quale il MATTM ha confermato a IRENA l’intenzione di contribuire 

all’organizzazione dell’evento sopracitato, con un importo pari a € 130.000,00; 

nota prot. 3279/SVI del 5 aprile 2018, con la quale IRENA ha richiesto il 

trasferimento della somma sopraindicata; decreto prot, 84/SVI del 18 aprile 2018 

con il quale si è proceduto all'impegno e al contestuale pagamento dell'importo a 

copertura del contributo, pari a € 130.000,00.

III ACCORDO

Accordo sottoscritto in data 12 

marzo 2018 con l'United Nations 

Industrial Development 

Organization – Investment and 

Technology Promotion Office 

(UNIDO - ITPO). 

Accordo finalizzato all’implementazione di un 

progetto di assistenza tecnica finalizzato a 

favorire la creazione di partnership tra aziende 

dei paesi MENA e stakeholder italiani, nei 

settori delle energie rinnovabili e dello sviluppo 

sostenibile.

€ 128.400,00

Accordo fra il MATTM e  UNIDO - ITPO Italia sottoscritto in data 12 marzo 2018; 

nota prot. 2238/SVI del 08/03/2018 con la quale UNIDO - ITPO Italia ha richiesto 

il versamento della prima quota pari a € 38.520,00 (30%) così come previsto dal 

suddetto Accordo; decreto prot. 15/SVI del 22 marzo 2018 con il quale si è 

proceduto all’impegno e al contestuale pagamento delle risorse pari a € 

38.520,00, riferite alla I tranche, e all’impegno delle risorse residue a copertura 

dell’ammontare complessivo previsto, pari a € 89.880,00. 

III
COST SHARING 

AGREEMENT 

Cost Sharing Agreement 

sottoscritto con UNDP - United 

Nations Development 

Programme .

Cost Sharing Agreement finalizzato a 

supportare l’iniziativa per la Regione del Sahel 

lanciata dal Segretario Generale delle Nazioni 

Unite e UNDP.

€ 1.500.000,00

Accordo quadro di cooperazione tra il MATTM e UNDP, firmato il 18 Settembre 

2017, finalizzato alla creazione del Centro per lo Sviluppo Sostenibile per l’Africa 

da aprire in Roma; nota prot. 2647/SVI del 19 marzo 2018 con la quale 

l’Amministratore di UNDP ha richiesto il supporto al Ministero dell’Ambiente per 

l’iniziativa del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Regione del Sahel; 

nota prot. 3063/SVI del 29 marzo 2018 con la quale il Ministero ha confermato la 

volontà di supportare l’iniziativa; Cost Sharing Agreement sottoscritto tra  il 

Ministero dell’Ambiente e UNDP; nota prot. 3436/SVI del 10 aprile 2018 con la 

quale, come previsto dall’art. I dell’Accordo di cui sopra, UNDP ha richiesto il 

trasferimento della somma di € 1.500.000,00; decreto prot. 86/SVI del 18 aprile 

2018 con il quale si è proceduto all'impegno e al contestuale pagamento 

dell'importo pari a € 1.500.000,00.
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III ACCORDO QUADRO 

Accordo Quadro di 

Cooperazione 

Interamministrativa sottoscritto 

in data 4 maggio 2018 con 

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Accordo per “l’affidamento a Cassa depositi e 

prestiti S.p.A di risorse del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare per lo sviluppo di strumenti finanziari per 

la promozione di interventi di contrasto ai 

cambiamenti climatici in Paesi Beneficiari in via 

di sviluppo o con economie in transizione”.

€ 10.000.000,00

Accordo Quadro di Cooperazione Interamministrativa sottoscritto tra il MATTM e 

CDP; decreto prot. 135/SVI del 22 maggio 2018 con il quale si è proceduto a 

rendere esecutivo l'Accordo di cui sopra e ad impegnare le risorse a copertura 

dello stesso, pari a € 10.000.000,00.

III
CONTRIBUTO 

OBBLIGATORIO

Contributo obbligatorio dovuto 

dall’Italia, per l'annualità 2018, in 

favore del Segretariato del 

Protocollo di Montreal.

Contributo italiano volto a finanziare le spese 

amministrative del Segretariato del Protocollo di 

Montreal.

€ 166.654,05

Richiesta di erogazione trasmessa per il tramite dell’Ambasciata d’Italia a Nairobi, 

acquisita agli atti con Prot. 938/SVI del 31 gennaio 2018, per la somma 

complessiva di USD 207,001.00  relativa al contributo dovuto dall’Italia per il 2018 

in favore del Segretariato del Protocollo di Montreal; decreto prot. 996/SVI del 1 

febbraio 2018, con il quale si è proceduto all'impegno e al contestuale pagamento 

del contributo richiesto, pari ad € 166.654,05.

III CONTRIBUTO

Contributo in favore del 

Segretariato della Convenzione 

UNECE di Aarhus. 

Contributo aggiuntivo per l’annualità 2017 per 

l’implementazione del programma di lavoro della 

Convenzione di Aarhus, approvato per il 

triennio 2015-2017.

€ 5.000,00

Nota prot. n. 11919 del 29/11/2017 con la quale il Segretariato della Convenzione 

UNECE di Aarhus ha richiesto un contributo aggiuntivo per l’annualità 2017 per 

l’implementazione del programma di lavoro approvato per il triennio 2015-2017; 

nota prot. n. 12026/SVI del 30/11/2017 con la quale il Ministero ha accolto la 

suddetta richiesta e informa il Segretariato dell’intenzione di contribuire con 

risorse aggiuntive pari a € 11.000,00; decreto prot. 12033/SVI del 30 novembre 

2017 con il quale si è proceduto all’impegno e al contestuale pagamento di Euro 

6.000,00 a favore di UNECE e all’impegno dell’importo residuo di Euro 5.000,00; 

decreto prot. 970/SVI del 31 gennaio con il quale si è proceduto al pagamento 

della somma residua, pari a € 5.000,00.

III

ANNEX 5 AL 

MEMORANDUM OF 

UNDERSTANDING

Annex 5 al Memorandum of 

Understanding del 3 dicembre 

2012, sottoscritto il 23 dicembre 

2016, tra il Ministero 

dell'Ambiente e il Segretariato 

permanente della Convenzione 

delle Alpi.

Annex finalizzato alla cooperazione per 

l’attuazione delle decisioni della XIII Conferenza 

dei Ministri della Convenzione delle Alpi, delle 

decisioni della XIV Conferenza delle Alpi e 

l’attuazione della Strategia Macroregionale 

dell’Unione Europea per la Regione Alpina.

€ 62.457,00

Annex 5 al Memorandum of Understanding del 3 dicembre 2012, sottoscritto il 23 

dicembre 2016; Decreto Prot. 12119/SVI del 01/12/2017 con il quale si è 

proceduto all'impegno e al contestuale pagamento di € 186.377,00 e all'impegno 

delle risorse residue, pari a € 62.457,00; decreto prot. 1938/SVI del 1 marzo 2018 

con il quale si è proceduto al pagamento della quota residua.

III CONTRIBUTO

Contributo in favore della 

Coalition for Rainforest Nations 

(CfRN). 

Contributo volto a fornire un supporto 

finanziario per la presidenza della Repubblica 

Democratica del Congo, per il biennio 2017-

2018, la quale fornisce il supporto necessario al 

CfRN per rafforzare il suo ruolo sia all’interno 

della UNFCCC nell’ambito dei negoziati, sia sul 

territorio sviluppando attività di capacity 

building.

€ 103.200,00

Decreto direttoriale prot. 5831/SVI del 31 maggio 2017 con il quale sono state 

impegnate e pagate risorse per € 68.800,00, pari al 20% dell’importo totale del 

progetto, e contestualmente impegnate le restanti risorse pari a € 275.200,00 a 

copertura dell’ammontare complessivo del progetto; report tecnico e finanziario 

trasmesso da CfRN, prot.1795/SVI del 27 febbraio 2018, attestante le attività e i 

relativi costi sostenuti a fronte dell’importo già erogato con la prima tranche; 

richiesta di erogazione della seconda tranche del contributo, per un importo pari a 

€ 103.200,00; nota prot. 1914/SVI del 1 marzo 2018 con la quale il Ministero ha  

valutato quanto trasmesso, autorizzando il pagamento della II tranche per un 

importo pari a € 103.200,00; decreto prot. 1939/SVI del 1 marzo 2018, con il 

quale si è proceduto al pagamento della II tranche.

III
MEMORANDUM OF 

UNDERSTANDING

Memorandum of Understanding 

sottoscritto il 16 novembre 2017 

con il Segretariato della 

Convenzione Quadro delle 

Nazioni Unite sui Cambiamenti 

Climatici (UNFCCC).

Memorandum finalizzato al Fellowship 

Programme denominato “Capacity Award 

Program to Advance Capabilities and Istitutional 

Trainingm in one Year (CAPACITY)”.

€ 905.381,84

Memorandum of Understanding sottoscritto in data 16 novembre 2017 tra il 

MATTM e il Segretariato UNFCCC; nota prot. 11914/SVI del 29 novembre 2017 

con la quale il Segretariato UNFCCC ha richiesto l’erogazione del contributo, pari 

a € 2.500.000,00, come previsto dall’art. 4.1 del sopra citato Memorandum; 

Decreto Prot. 12197/SVI del 05/12/2017 con il quale si è proceduto all'impegno e 

al contestuale pagamento dI quota parte del contributo, pari a € 1.594.618,16 e 

all'impegno delle risorse residue, pari a € 905.381,84; decreto prot. 972/SVI del 

31 gennaio 2018 con il quale si è proceduto al pagamento della somma residua.
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III DONATION AGREEMENT

Accordo di Donazione 

sottoscritto il 15 dicembre 2017 

tra il Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e

l’International Bank for 

Reconstruction and 

Development (IBRD), quale 

ammnistratrice del fondo di 

adattamento (AF).

Accordo volto a contribuire allo sviluppo di 

progetti e programmi che favoriscono

l’adattamento agli impatti dei cambiamenti 

climatici nei Paesi in via di

sviluppo che sono Parti del Protocollo di Kyoto.

€ 7.000.000,00

Decreto prot 9260/SVI del 21 dicembre 2015 con il quale sono state impegnate 

risorse pari a € 34.459.948,32, in favore delle Banche internazionali elencate 

nella tabella allegata al decreto, tra cui l’International Bank for Reconstruction and 

Development (IBRD); Accordo di Donazione sottoscritto tra il MATTM e l'IBRD; 

nota prot. 12779/SVI con la quale l’International Bank for Reconstruction and 

Development ha richiesto l’erogazione dei fondi, pari a EUR 7.000.000,00; 

decreto prot. 1168/SVI del 7 febbraio 2018 con il quale si è proceduto al 

pagamento della somma dovuta.

III DECRETO

Decreto di pagamento per il 

supporto organizzativo - logistico 

fornito dalla Sogesid S.p.A. 

Supporto logistico per l’organizzazione della 

seconda riunione del Comitato Congiunto 

tenutosi il 19 – 21 aprile 2017 a Roma, 

nell’ambito del Protocollo d’Intesa Italia – 

Lesotho.

€ 1.932,36

Nota prot. 2596/SVI del 13 marzo 2017 con il Ministero ha richiesto alla 

SOGESID la fornitura dei servizi per il supporto organizzativo – logistico alla 

seconda riunione del Comitato Congiunto previsto per il 19 – 21 aprile 2017 a 

Roma, nell’ambito del Protocollo d’Intesa Italia – Lesotho, firmato il 21 aprile 

2016; nota prot.1475/SVI del 15 febbraio 2018 con la quale la SOGESID, sulla 

base di quanto indicato nel disciplinare concernente la gestione amministrativa e 

finanziaria dei rapporti tra MATTM e SOGESID, ha trasmesso la relazione delle 

attività svolte, unitamente alla relativa documentazione di supporto; nota prot. 

1964/SVI del 1 marzo 2018 con la quale il Ministero ha approvato la sopra citata 

relazione delle attività svolte e la relativa documentazione di supporto; fattura 

elettronica n. 12 trasmessa dalla SOGESID in data 13 febbraio 2018, per un 

importo complessivo pari a € 2.357,48 (IVA inclusa), relativa ai servizi forniti; 

decreto di pagamento della sopra citata fattura, prot. 1987/SVI del 2 marzo 2018.

III DECRETO

Decreto di pagamento per il 

supporto organizzativo - logistico 

fornito dalla Sogesid S.p.A. 

Supporto logistico per l’organizzazione della 

seconda riunione del Comitato Congiunto 

tenutasi il 7 – 12 settembre 2017 a Roma,

nell’ambito del Protocollo d’Intesa Italia – 

Comore.

€ 1.920,56

Nota prot. 8948/SVI del 6 settembre 2017 con la quale il Ministero ha richiesto 

alla SOGESID la fornitura dei servizi per il supporto organizzativo – logistico alla 

seconda riunione del Comitato Congiunto tenutasi il 7 – 12 settembre 2017 a 

Roma, nell’ambito del Protocollo d’Intesa Italia – Comore, firmato il 9 dicembre 

2015; nota prot. 1481/SVI del 15 febbraio 2018, e successiva nota integrativa 

prot. 2340/SVI del 12 marzo 2018 con le quali la SOGESID, sulla base di quanto 

indicato nel disciplinare concernente la gestione amministrativa e finanziaria dei 

rapporti tra MATTM e SOGESID, ha trasmesso la relazione delle attività svolte, 

unitamente alla relativa documentazione di supporto; nota prot. 2751/SVI del 21 

marzo 2018 con la quale il Ministero ha approvato la sopra citata relazione delle 

attività svolte e la relativa documentazione di supporto; fattura elettronica n. 14 

trasmessa dalla SOGESID in data 13 febbraio 2018, per un importo complessivo 

pari a € 2.343,08 IVA inclusa, relativa ai servizi forniti; decreto di pagamento della 

sopra citata fattura prot. 16/SVI del 22 marzo 2018.

III ADDENDUM

Addendum al Memorandum of 

Understanding sottoscritto in 

data 13 novembre 2017 con il 

Centro della Comunità Caraibica 

sul Cambiamento Climatico 

(5C).

Addendum focalizzato sul cambiamento 

climatico, sullo sviluppo di fonti energetiche 

rinnovabili e mitigazione, e sull’adattamento al 

cambiamento climatico nella regione dei 

Caraibi.

€ 226.340,96

Decreto Prot. 11793/SVI del 28/11/2017 con il quale si è proceduto all'impegno e 

al contestuale pagamento della I tranche, pari a € 126.294,52, e all'impegno delle 

risorse residue, pari a € 505.178,08; richiesta di erogazione, Prot. 2975/SVI del 

27 marzo 2018, trasmessa dal 5C  insieme al report tecnico e finanziario, relativa 

al pagamento di USD 265.000,00, corrispondente alla II tanche; nota Prot. 

2975/SVI del 27 marzo 2018 con la quale il 5C ritrasmette la richiesta di 

erogazione corredata dall’ “invoice” n.15; nota Prot. 3574/SVI del 13 aprile 2018 

con la quale è stato richiesto al 5C l’invio di documentazione finanziaria 

integrativa a supporto delle spese rendicontate; nota Prot. 3780/SVI del 19 aprile 

2018, e nota Prot. 4964/SVI del 22 maggio 2018, con le quali il 5C ha trasmesso 

la documentazione richiesta; nota Prot. 5068/SVI del 24 maggio 2018 con la 

quale è stato comunicato al 5C l’approvazione del report trasmesso; decreto prot. 

140/SVI del 28 maggio 2018 con il quale si è proceduto al pagamento della II 

tranche, pari a € 226,340,96.
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III
ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE

Accordo di collaborazione 

sottoscritto, in data 27 dicembre 

2016, con l’Istituto Superiore per 

la Protezione e la Ricerca 

Ambientale (ISPRA).

Accordo finalizzato all’acquisizione di 

conoscenze e informazioni aggiuntive per 

adempiere agli obblighi istituzionali e migliorare 

la qualità del lavoro svolto, con particolare 

riferimento alla preparazione dell’inventario 

nazionale delle emissioni e alla predisposizione 

degli scenari di riduzione delle emissioni 

nell’ambito degli accordi internazionali.

€ 16.105,39

Nota prot. 12345/SVI del 7 dicembre 2017 con la quale ISPRA ha trasmesso la 

rendicontazione del secondo trimestre delle attività; nota prot. 12531/SVI del 15 

dicembre 2017 con la quale il Ministero ha richiesto ad ISPRA un’integrazione 

della relazione delle attività sopra citata; nota prot. 405/SVI del 16 gennaio 2018 

con la quale ISPRA ha integrato la Relazione sullo stato delle attività con il 

riepilogo delle attività svolte nel trimestre di riferimento; nota prot. 856/SVI del 29 

gennaio 2018 con la quale il Ministero ha approvato la rendicontazione e la 

relazione integrata riferite alle attività svolte nel secondo trimestre; nota prot. 

868/SVI del 29 gennaio 2018, con la quale ISPRA, a causa del protrarsi dei tempi 

di svolgimento di alcune attività, ha richiesto al Ministero la concessione di una 

proroga, senza oneri aggiuntivi, della durata dell’Accordo di collaborazione; nota 

prot. 1409/SVI del 13 febbraio 2018 con la quale il Ministero, tenuto conto delle 

motivazioni espresse da ISPRA nella nota di cui sopra e di quanto disposto 

dall’art. 5 dell’Accordo di collaborazione, ha concesso la proroga dello stesso al 

31 ottobre 2018; nota di debito n. 6 del 20 febbraio 2018, trasmessa da ISPRA, 

per l’erogazione dell’importo dovuto per le attività svolte nel secondo trimestre, 

per un importo complessivo pari a € 16.105,39; decreto di pagamento prot. 

60/SVI dell'11 aprile 2018.

III CONTRATTO

Contratto sottoscritto in data 28 

novembre 2017 con R.T.I. 

Politecnico di Milano.

Contratto sottoscritto per “Servizi di alta 

formazione nei settori dello sviluppo sostenibile 

e della gestione dell’ambiente nel quadro della 

cooperazione bilaterale Italia – Cina”.

€ 128.375,40

Nota prot. 975/SVI del 31 gennaio 2018 con la quale la R.T.I. Politecnico di 

Milano ha trasmesso il Piano Operativo relativo alle annualità 2018 e 2019; nota 

prot. 1432/SVI del 14 febbraio 2018 con la quale il Ministero ha richiesto, alla RTI 

Politecnico di Milano, di integrare il sopra citato Piano Operativo con un Piano 

Finanziario descrittivo delle singole tipologie di spesa, da sostenere in conformità 

alle attività programmate;

nota prot. 1970/SVI del 2 marzo 2018 con la quale la R.T.I. Politecnico di Milano, 

come richiesto dal Ministero, ha trasmesso il Piano Operativo integrato con un 

Piano Finanziario descrittivo, relativo alle annualità 2018 e 2019; nota prot. 

2190/SVI del 7 marzo 2018 con la quale il Ministero ha comunicato alla RTI 

Politecnico di Milano l’approvazione del sopra citato Piano Operativo e 

Finanziario; nota prot. 2455/SVI del 14 marzo 2018 con la quale il Ministero ha 

comunicato l’avvenuta registrazione del contratto e ha richiesto l’emissione della 

fattura elettronica per il pagamento del 10% dell’importo relativo alla prima 

annualità, come previsto dall’art.7 punto 3 lettera A del sopracitato contratto; 

fattura elettronica n. 2 E101 del 20/03/2018 emessa dalla R.T.I. Politecnico di 

Milano per un importo pari ad € 156.617,99, IVA inclusa; decreto di pagamento 

prot. 85/SVI del 18 aprile 2018.
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III PROTOCOLLO D'INTESA

Protocollo d’Intesa sottoscritto in 

data 24 gennaio 2017 tra il 

MATTM e il Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (MAECI)

Protocollo d’Intesa per il finanziamento dei 

progetti bilaterali nel quadro del Protocollo 

Esecutivo di Cooperazione Scientifica e 

Tecnologica tra Italia e India, per il periodo 2017-

2019.

€ 58.320,83

Verbale congiunto sottoscritto il 5 giugno 2017 dal MAECI, MATTM, MIUR e 

MSAL con il quale sono stati approvati i progetti presentati attraverso il Bando 

"Domanda di contributo annuale per la realizzazione di progetti congiunti di 

ricerca, approvati nei Protocolli Esecutivi di cooperazione scientifica e tecnologica 

bilaterale” , destinatari del contributo per l’anno 2017, e i relativi finanziamenti da 

parte dei Dicasteri, ovvero il co-finanziamento di tre progetti per un importo 

massimo di € 100.000,00 per l’annualità 2017, di cui € 40.000,00 per il progetto 

presentato dal Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni 

CNIT, € 30.000,00 per il progetto presentato dal CNR Dipartimento di Scienze 

Chimiche e Tecnologiche dei Materiali/Istituto per lo Studio dei Materiali 

Nanostrutturati, ed € 30.000,00 per il progetto presentato dall’Università degli 

Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria Civile; Decreto prot. 11562/SVI del 22 

novembre 2017 con il quale si è proceduto all’impegno di € 100.000,00 per l’anno 

finanziario 2017, € 100.000,00 per l’anno finanziario 2018, € 100.000,00 per 

l’anno finanziario 2019, per un importo totale di € 300.000,00 in favore delle 

Istituzioni italiane che hanno presentato i progetti approvati; nota prot. n.2438/SVI 

del 14/03/2018 con la quale il CNR ISMN ha trasmesso la rendicontazione finale 

del progetto relativa all’annualità 2017; nota prot. n.4040/SVI del 27/04/2018 con 

la quale il Ministero ha comunicato che, sulla base della valutazione della 

rendicontazione finale, l’importo che può essere erogato è pari a 28.403,05 Euro, 

a fronte dei 30.000 Euro previsti impegnati con il sopracitato decreto; decreto 

prot. 125/SVI del 16 maggio 2018, con il quale si è proceduto al pagamento in 

favore del CNR ISMN, per un importo pari a € 28.403,05; nota prot. n. 2610/SVI 

del 16/03/2018 con la quale l’Università di Salerno ha trasmesso la 

rendicontazione finale del progetto relativa all’annualità 2017;

nota prot. n.5006/SVI del 23/05/2018 con la quale il Ministero ha comunicato che, 

sulla  base della valutazione della rendicontazione finale, l’importo che può essere 

erogato è pari a 29.917,78 Euro, a fronte dei 30.000,00 Euro previsti impegnati 

con il sopracitato decreto; decreto prot. 179/SVI del 18 giugno 2018 con il quale 

si è proceduto al pagamento in favore dell'Università di Salerno, per un importo 

pari a € 29.917,78.

III
ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE

Accordo di collaborazione 

sottoscritto in data 22 maggio 

2015 con il Consiglio Nazionale 

delle Ricerche - Istituto 

sull'Inquinamento Atmosferico 

(CNR).

Accordo finalizzato al trasferimento delle 

conoscenze tecnico scientifiche di interesse 

della Direzione Generale SVI maturate dal CNR, 

in qualità di ente di ricerca. 

€ 199.999,99

Nota prot. 9368/SVI del 20 settembre 2017 con la quale il CNR-IIA, in riferimento 

a quanto previsto all’art. 4 dell’Accordo di collaborazione, ha trasmesso il Piano 

operativo di dettaglio contenente la descrizione delle attività e relative modalità di 

esecuzione per la terza annualità; nota prot. 9764/SVI del 2 ottobre 2017 con la 

quale il Ministero, a seguito del parere favorevole del Direttivo di coordinamento 

riunitosi il 27 settembre 2017, ha approvato il sopra citato Piano operativo di 

dettaglio; nota prot. 4391/SVI dell’8 maggio 2018 con la quale il CNR-IIA ha 

trasmesso, in conformità a quanto stabilito dall’art.5 e dall’Allegato II dell’Accordo 

di collaborazione, la relazione tecnica e la relativa rendicontazione economica 

delle attività svolte nel  V semestre; nota di debito n. 912 del 4 maggio 2018 di 

importo pari a € 199.999,99, trasmessa dal CNR-IIA, ai fini della liquidazione del 

rimborso delle spese sostenute per le attività di cui sopra; verbale della riunione 

del Direttivo di coordinamento, tenutasi il 9 maggio 2018, con il quale il Direttivo 

ha esaminato la documentazione presentata dal CNR-IIA in data 8 maggio 2018 

e ha espresso parere di congruità della suddetta documentazione, ritenendola 

conforme alla natura della articolata attività svolta; nota prot. 4474/SVI del 10 

maggio 2018 con la quale il Ministero ha comunicato al CNR-IIA l’approvazione 

delle attività rendicontate nel V SAL, al fine di procedere alla liquidazione delle 

somme dovute per il rimborso dei costi sostenuti; decreto di pagamento prot. 

129/SVI del 17 maggio 2018.

III CONTRATTO

Contratto sottoscritto in data 20 

dicembre 2017 con The 

Washing Machine Italia s.r.l.

Contratto sottoscritto per il servizio di fornitura 

per l’ideazione e realizzazione della Campagna 

di comunicazione “Informati e partecipa …. la 

tua opinione conta”.

€ 18.000,00

Fattura elettronica n. 7/PA trasmessa dalla società THE WASHING MACHINE 

ITALIA s.r.l. per un importo pari a 18.000,00 euro oltre IVA (22%); regolare 

esecuzione del servizio effettuato dalla società THE WASHING MACHINE ITALIA 

s.r.l., prot.5256/SVI del 28/05/2018, per l’importo sopra citato; decreto di 

pagamento prot. 143/SVI del 29 maggio 2018.
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III CONVENZIONE

Convenzione sottoscritta in data 

25 ottobre 2017 con ITALIAN 

EXIBITION GROUP S.P.A.

Convenzione per "Attività di supporto alla 

internazionalizzazione delle imprese operanti 

nel settore della Green Economy".

€ 21.282,40

Fattura n. 2018/V2/1359 del 16/05/2018, trasmessa da ITALIAN EXIBITION 

GROUP S.P.A., della somma di € 25.964,53 (IVA inclusa) pari al 20% dell’importo 

previsto e impegnato, come previsto dall’art. 5 della Convenzione sottoscritta; 

decreto di pagamentom prot. 190/SVI del 21 giugno 2018.

III CONTRATTO

Contratto stipulato in data 3 

maggio 2018 con la società Dart 

s.r.l.

Contratto per l’affidamento del servizio di 

realizzazione del 20-esimo anniversario 

dall’adozione della Convenzione di Aarhus.

€ 21.000,00

Determina prot. 1548/SVI del 19/02/2018 con la quale il Ministero ha stabilito di 

indire una procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

per l’affidamento del servizio di realizzazione del 20-esimo anniversario 

dall’adozione della Convenzione di Aarhus; richiesta del preventivo dettagliato dei 

servizi da realizzare per il sopracitato evento, trasmessa dal Ministero, con nota 

prot. 1582/SVI del 19/02/2018, alla società Dart s.r.l., che risultava avere 

l’esclusività per la gestione del suddetto “Chiostro del Bramante”; preventivo 

trasmesso a mezzo PEC dalla società Dart s.r.l. e acquisito agli atti con prot. 

2904/SVI del 26/03/2018; nota prot. 3045/SVI del 28/03/2018 con la quale è stato 

approvato il preventivo dei servizi offerti dalla società Dart s.r.l. per un totale 

complessivo di Euro 21.000,00 (ventunomila/00) IVA esclusa; contratto stipulato 

in data 03/05/2018 tra il Ministero e la società Dart s.r.l. e acquisito agli atti con 

prot. 4207/SVI del 04/05/2018; decreto prot. 112/SVI del 07/05/2018 con il quale 

si è approvato e reso esecutivo il suddetto contratto e si è autorizzato l’impegno 

delle risorse pari a Euro 25.620,00 (venticinquemilaseicentoventi/00) IVA inclusa; 

relazione finale trasmessa dalla Dart s.r.l. in data 25/05/2018 e acquisita agli atti 

con prot. 5226/SVI del 28/05/2018; regolare esecuzione del servizio effettuato 

dalla società Dart s.r.l. per l’importo sopra citato predisposta dal RUP con nota 

prot. 6011/SVI del 14/06/2018; fattura elettronica n. FATTPA 1_18 trasmessa 

dalla società Dart s.r.l. per un importo pari a 21.000,00 euro oltre IVA (22%); 

decreto di pagamento prot. 178/SVI del 18 giugno 2018.

III ATTO ESECUTIVO

Atto esecutivo sottoscritto in 

data 20 dicembre 2017 con 

l’Agenzia Nazionale per le Nuove 

Tecnologie, l’Energia e lo 

Sviluppo Economico Sostenibile 

(ENEA).  

Atto Esecutivo per le attività di “Mappatura del 

potenziale energetico da fonti rinnovabili in 

Lesotho”. 

€ 1.205.000,00

Protocollo d’Intesa sulla cooperazione in materia di vulnerabilità al cambiamento 

climatico, valutazione del rischio, adattamento e mitigazione, sottoscritto tra il 

MATTM e il Ministero dell’Energia e della Meteorologia del Lesotho, in data 21 

aprile 2016; verbale della seconda riunione del Comitato Congiunto previsto 

nell’ambito del suddetto Protocollo d’Intesa, che ha approvato il progetto dal titolo 

“Mappatura del potenziale energetico da fonti rinnovabili in Lesotho”; decreto 

direttoriale prot. 9258/SVI del 21 dicembre 2015 con il quale si è provveduto ad 

impegnare, in favore dei Paesi Beneficiari di cui alla tabella allegata al decreto, 

risorse pari a € 5.000.000,00, di cui € 2.000.000,00 in favore del Ministero 

dell’Energia e della Meteorologia del Regno del Lesotho, per la copertura delle 

attività previste nel Protocollo d’Intesa sopra citato; Protocollo d’Intesa sottoscritto 

in data 26 luglio 2017 tra il MATTM e l'ENEA per la realizzazione di interventi di 

trasferimento tecnologico e cooperazione verso i PVS con i quali il MATTM ha 

stipulato o stipulerà dei Protocolli d’Intesa; Atto Esecutivo stipulato tra il MATTM 

e l’ENEA per le attività di “Mappatura del potenziale energetico da fonti rinnovabili 

in Lesotho”; decreto prot. 509/SVI del 18 gennaio 2018 con il quale si è 

approvato e reso operativo l’Atto Esecutivo.
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III ATTO ESECUTIVO

Atto esecutivo sottoscritto in 

data 5 aprile 2018 con l’Agenzia 

Nazionale per le Nuove 

Tecnologie, l’Energia e lo 

Sviluppo Economico Sostenibile 

(ENEA).

Atto esecutivo per il supporto tecnico al 

progetto “Supporto al sistema di

allerta precoce del Botswana”.

€ 149.500,00

Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11 dicembre 2015 tra il MATTM e il 

Ministero dell’Ambiente delle Conservazioni delle Risorse Naturali e del Turismo 

del Botswana (MENT) sulla Cooperazione in materia di vulnerabilità al 

cambiamento climatico, valutazione del rischio, adattamento e mitigazione; 

verbale della quarta riunione del Comitato Congiunto, previsto nell’ambito del 

suddetto Protocollo d’Intesa, che ha approvato la proposta progettuale “Supporto 

al sistema di allerta precoce del Botswana” ; decreto prot. 9046/SVI del 

16/12/2015 con il quale sono state impegnate risorse pari a € 2.000.000,00 in 

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

del Botswana, a copertura del Protocollo d'Intesa sopra citato; Protocollo d’Intesa 

sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra il MATTM e l'ENEA per la realizzazione di 

interventi di trasferimento tecnologico e cooperazione verso i PVS con i quali il 

MATTM ha stipulato o stipulerà dei Protocolli d’Intesa; Atto esecutivo stipulato tra 

il MATMM e l'ENEA per il supporto tecnico al progetto sopra citato; decreto prot. 

117/SVI del 9 maggio 2018 con il quale si è approvato e reso operativo l’Atto 

Esecutivo.

III ATTO ESECUTIVO

Atto esecutivo sottoscritto in 

data 5 aprile 2018 con l’Agenzia 

Nazionale per le Nuove 

Tecnologie, l’Energia e lo 

Sviluppo Economico Sostenibile 

(ENEA).

Atto Esecutivo per il supporto tecnico al 

progetto “Azioni di mitigazione e

adattamento al settore civile: una esperienza 

dimostrativa negli edifici del Ministero 

dell’Ambiente,

delle Conservazioni delle Risorse Naturali e del 

Turismo in Botswana".

€ 98.000,00

Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11 dicembre 2015 tra il MATTM e il 

Ministero dell’Ambiente delle Conservazioni delle Risorse Naturali e del Turismo 

del Botswana (MENT) sulla Cooperazione in materia di vulnerabilità al 

cambiamento climatico, valutazione del rischio, adattamento e mitigazione; 

verbale della quarta riunione del Comitato Congiunto, previsto nell’ambito del 

suddetto Protocollo d’Intesa, che ha approvato la proposta progettuale “Azioni di 

mitigazione e adattamento al settore civile: una esperienza dimostrativa negli 

edifici del Ministero dell’Ambiente, delle Conservazioni delle Risorse Naturali e del 

Turismo in Botswana” ; decreto prot. 9046/SVI del 16/12/2015 con il quale sono 

state impegnate risorse pari a € 2.000.000,00 in favore del Ministero 

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

copertura del Protocollo d'Intesa sopra citato; Protocollo d’Intesa sottoscritto in 

data 26 luglio 2017 tra il MATTM e l'ENEA per la realizzazione di interventi di 

trasferimento tecnologico e cooperazione verso i PVS con i quali il MATTM ha 

stipulato o stipulerà dei Protocolli d’Intesa; Atto esecutivo stipulato tra il MATMM 

e l'ENEA per il supporto tecnico al progetto sopra citato;  decreto prot. 116/SVI 

del 9 maggio 2018 con il quale si è approvato e reso operativo l’Atto Esecutivo.
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III PROTOCOLLO D'INTESA

Protocollo di Intesa sottoscritto 

in data 22 gennaio 2016 con il 

Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione 

Internazionale (MAECI).

Protocollo di Intesa per il finanziamento della 

realizzazione di progetti bilaterali nel quadro del 

Programma Esecutivo di Cooperazione 

Scientifica e Tecnologica tra Italia e Cina per il 

periodo 2016-2018, che formalizza e regola il 

finanziamento da parte del MATTM dei progetti 

nelle aree di cooperazione di interesse. 

€ 85.619,09

Verbale congiunto sottoscritto il 4 aprile 2017 dal MAECI, MATTM, MIUR e MSAL 

con il quale sono stati approvati i progetti presentati attraverso il Bando 

"Domanda di contributo annuale per la realizzazione di progetti congiunti di 

ricerca, approvati nei Protocolli Esecutivi di cooperazione scientifica e tecnologica 

bilaterale” , destinatari del contributo per l’anno 2017, e i relativi finanziamenti da 

parte dei Dicasteri, ovvero il co-finanziamento di due progetti per un importo 

massimo di € 100.000,00 per l’annualità 2017, di cui € 60.000,00 per il progetto 

presentato dall’ Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria Industriale, e € 

40.000,00 per il progetto presentato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR - 

Istituto per lo Studio degli Ecosistemi; Decreto prot. 9022/SVI del 21 settembre 

2016 con il quale si è proceduto all’impegno di € 100.000,00 per l’anno finanziario 

2016, € 100.000,00 per l’anno finanziario 2017, € 100.000,00 per l’anno 

finanziario 2018, per un importo totale di € 300.000,00 in favore delle Istituzioni 

italiane che hanno presentato i progetti approvati; nota prot. n. 1973/SVI del 

02/03/2018 con la quale il CNR ha trasmesso la rendicontazione finale del 

progetto relativa all’annualità 2017; nota prot. n. 4232/SVI del 04/05/2018 con la 

quale il Ministero ha comunicato al CNR che, sulla  base della valutazione della 

rendicontazione finale, l’importo che può essere erogato è pari a € 35.638,65, a 

fronte di € 40.000 previsti impegnati con il sopracitato decreto; decreto prot. 

124/SVI del 16 maggio 2018, con il quale si è proceduto al pagamento in favore 

del CNR, per un importo pari a € 35.638,65; nota prot. 2561/SVI del 16/03/2018, 

con la quale l’Università di Padova ha trasmesso la rendicontazione finale del 

progetto relativa all’annualità 2017; nota prot. n. 44233/SVI del 04/05/2018 con la 

quale il Ministero ha comunicato all’Università di Padova che, sulla  base della 

valutazione della rendicontazione finale, l’importo che può essere erogato è pari a 

€ 49.980,44, a fronte di € 60.000 previsti impegnati con il sopracitato decreto; 

decreto prot. 123/SVI del 16 maggio 2018, con il quale si è proceduto al 

pagamento in favore dell'Università di Padova, per un importo pari a € 49.980,44.

III
Decreto di Approvazione 

contratto tra DG SVI - SIOI

Società Italiana per 

l'Organizzazione Internazionale
Attivazione Master 2017/2018 50.000,00

Decreto impegno n. 11 del 27/03/2018; decreto pagamento n.102/SVI del 4 

maggio 2018

III
Decreto di Approvazione 

contratto tra DG SVI - IISD

contratto con international 

Istitute for Sustanaible 

Development

Earth Negotiation Bulletin  Reporting Services 

Program
150.000,00 Decreto impegno e pagamento contemporaneo n. 1413/SVI del 14 febbraio 2018                  

III
Decreto di Approvazione 

contratto 

Cooperativa Pace e Sviluppo 

onlus 

Cooperativa Pace e Sviluppo onlus - 

manifestazione 4 passi 2018
39.000,00

Decreto impegno n. 10/SVI del 20 marzo 2018  e decreto pagamento n.176/SVI 

del 15 giugno 2018

III Decreto di liquidazione Fondazione Scienze Religiose
Conferenza "Natura e sostenibilità nella storia 

delle dottrine teologiche"
32.504,00 Decreto 1104/SVI del 6/2/2018

III Decreto di liquidazione Dugong s.r.l.
Progetto “Tuvalu - Cinema e arte per raccontare 

l’ambiente”.
16.500,00 Decreto 83/SVI del 17/4/18

III Decreto di liquidazione
Fondazione Bologna University 

Business School
Master A.A. 2017/2018 16.500,00 Decreto 99/SVI del 27/04/2018

III Decreto di liquidazione Kiribati
Protocollo di intesa del maggio 2007 

MATTM/PSIDS
188.436,83 Decreto pagamento 141/SVI del 28 maggio 2018

III Decreto di liquidazione Nauru
Protocollo di intesa del maggio 2007 

MATTM/PSIDS
38.991,01 Decreto pagamento 142/SVI del 28 maggio 2018
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II Convenzione

Affidamento diretto a società in 

house Sogesid Spa per supporto 

tecnico-specialistico per 

l’attuazione del Progetto 

“CReIAMO PA 

Convenzione per la realizzazione del servizio di 

supporto tecnico-specialistico per l’attuazione 

del Progetto “CReIAMO PA – Competenze e 

Reti per l’Integrazione Ambientale e per il 

Miglioramento delle Organizzazioni della PA” -

€ 32.556.918,00

Determina a contrarre Prot. n. 7842 del  20/07/2017  DD Prot. n. 9884 del 

5/10/2017 Ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti in data 07/12/2017 con 

n. 1-4582 (nota ingresso Prot.  SVI n. 12369 del 11/12/2017). La convenzione ha 

durata dal 4/08/2017 al 30/06/2023. Spesa non a carico del bilancio del Ministero 

in quanto a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale Governance 

e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Asse 1 – Obiettivo specifico 1.3 – Azione 

1.3.3 (Programma finanziato dai Fondi Strutturali e di Investimento Europe). Nel  

I Semestre 2018  è stata liquidata la somma di €1.985.972 rif fattura n.18 del 

21.02.2018 Tramite Sistema Finanziario IGRUE -  Disposizione di 

Pagamento per Beneficiario  - Rif-2018010456 del 12.03.2018 (trattasi di 

anticipo pari al 5% dell'importo della convenzione)

II
Contratto MEPA Tramite 

affidamento Diretto
INAREA STRATEGIC DESIGN

Progettazione grafica

dell’identità visiva del Progetto CReIAMO PA
€ 13.500,00

Determina a contrarre Prot. n.  11551 del 22/11/2017  DD Prot. n. 163 del 

09/01/2018  Ammesso a registrazione dal UCB in data 15/01/2018 con n. 9 (nota 

ingresso Prot.  SVI n. 404 del 16/01/2018)                                           Spesa non 

a carico del bilancio del Ministero in quanto a valere sulle risorse del Programma 

Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Asse 1 – 

Obiettivo specifico 1.3 – Azione 1.3.3 (Programma finanziato dai Fondi Strutturali 

e di Investimento Europe) Nel  I Semestre 2018  è stata liquidata la somma di 

€ 16.470 (IVA Inclusa) rif. fattura n. 57/2018 del 26.02.2018 con decreto di 

pagamento n. prot.37 del 29/03/2018

II
Contratto MEPA Tramite 

affidamento Diretto
CIVICAMENTE

Fornitura di strumenti didattici e multimediali per 

l’attuazione di percorsi di alternanza scuola-

lavoro”, 

€ 39.950,00

Determina a contrarre Prot. n.  12610 del 18/12/2017  DD Prot. n. 1937 del 

01/03/2018      Ammesso a registrazione dal UCB in data 08/03/2018 con n. 269 

(nota ingresso Prot.  SVI n. 2241 del 08/03/2018)  Spesa valere sul capitolo n. 

7953 “Interventi per lo sviluppo sostenibile” - PG 2 “Spese per gli accordi di 

programma in materia di sviluppo sostenibile”. Approvazione del “Piano di 

dettaglio e cronoprogramma”.Nel  I Semestre 2018  nessuna somma è stata 

liquidata.

II Convenzione

Affidamento diretto a società in 

house Sogesid Spa per supporto 

tecnico-specialistico per 

l’attuazione del Progetto 

“Mettiamoci In RIGA"

Convenzione per la realizzazione del servizio di 

supporto tecnico-specialistico per l’attuazione 

del Progetto “Mettiamoci in RIGA - 

Rafforzamento Integrato Governance 

Ambientale”. 

€ 34.999.896,00

Determina a contrarre Prot. n. 169 del  05/05/2018  DD Prot. n. 175 del 

15/06/2018. Nota esito postitivo controllo UCB in data 27/06/2018 con 

registrazione n. 376 del 27/06/2018 (nota ingresso Prot. SVI n. 6602 del 

28/06/2018). E' in corso la verifica di leggitimità da parte della Corte dei Conti.                                       

II Gara Europea
Gara Europea Comunicazione 

Creiamo PA

Procedura di gara per l’affidamento del 

“Servizio per la comunicazione e diffusione 

delle attività connesse alla realizzazione del 

Progetto CReIAMO PA, nell’ambito del PON 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-

2020”.

€ 626.000,00
Determina a contrarre Prot. n.193  del 27/06/2018  e Determina a contrarre 

SVI/197 del 28/06/2018  (Pubblicazione Bando Gara Europea ) 

IV Nota ordine di pagare Split Payment Versamento IVA - Tesoro dello Stato € 30.610,68 Nota prot SVI. n.1100 del 06/02/2018

IV Decreto  
Decreto di trasferimento su 

impegno del contributo

Contributo volontario in favore del 

dell’Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico (OCSE) per le attività del 

“Climate Change Expert Group (CCXG) 

€ 50.000,00 Decreto prot SVI n. 1491 del 15/02/2018

IV Decreto  

Invoice CDP n.2017-18-077 del 

15/12/2017. Decreto di 

trasferimento su impegno 

 Servizi per misurare, rilevare, gestire e 

condividere a livello globale informazioni 

riguardanti il cambiamento climatico. 

€ 22.500,00 Decreto prot SVI n. 1845 del 28/02/2018

IV Decreto  
Decreto di trasferimento su 

impegno del contributo

Contributo volontario in favore del 

dell’Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico (OECD) per le attività del 

“Research Collaborative on Tracking Private 

Climate Finance

€ 25.000,00 Decreto prot SVI n. 1543 del 19/02/2018
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IV Decreto  
Decreto di trasferimento ad 

impegno contemp del contributo

Contributo obbligatorio in favore del 

Segretariato della Convenzione Quadro sui 

Cambiamneti Climatici per l'International 

Transaction Log annualità 2018.

€ 126.274,00 Decreto prot SVI n. 966 del 31/01/2018

IV Decreto  
Decreto di trasferimento ad 

impegno contemp del contributo

Contributo obbligatorio per il budget destinato 

alla UNFCCC Convenzione Quadro sui 

Cambiamenti Climatici e al Protocollo di Kyoto 

dovuto dall’Italia per l’annualità 2018. 

€ 1.071.086,00 Decreto prot SVI n. 1147 del 06/02/2018

IV Decreto  

Invoice IMPEL n. 2018-021 del 

04/01/2018 quota di adesione 

per l’anno 2018 

Rete dell'Unione europea per l'attuazione e il 

rispetto del diritto dell'ambiente  
€ 5.000,00 Decreto prot SVI n. 12 del 22/05/2018

IV Decreto  
Decreto di trasferimenti - Green 

Climate Fund anno 2018

Accordo di contribuzione del fondo fiduciario tra 

la Repubblica Italiana, per tramite del MATTM, il 

Green Climate Fund e (IBRD) Banca 

Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo 

(che agisce come fiduciario ad interim del fondo 

fiduciario del Green Climate Fund).

€ 50.000.000,00 Decreto prot SVI n. 100 del 02/05/2018

IV Decreto  
Decreto di trasferimento ad 

impegno contemp del contributo

Contributo finanziario per la partecipazione dei 

rappresentanti dei Paesi in via di sviluppo ai 

prossimi appuntamenti negoziali, come previsto 

nell’Accordo di Parigi e disposto dal Sig. 

Ministro con nota prot. 6810/GAB del 

10/04/2018. 

€ 1.000.000,00 Decreto prot SVI n. 126 del 16/05/2018

IV Decreto  
Decreto di trasferimento su 

impegno del contributo

Contributo volontario a seguito dell’accordo di 

finanziamento sottoscritto a Bonn il 20/05/2018 

tra il Segretariato della Convenzione Quadro 

delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici e 

il Governo Italiano rappresentato dal MATTM, 

per un workshop regionale “Action for Climate 

Empowerment.

€ 114.308,00 Decreto prot SVI n. 137 del 23/05/2018

IV Decreto  
Invoice n.2017/206 del 

31/12/2017
Progetto Economia Circolare € 79.952,00 Decreto prot SVI n. 144 del 30/05/2018

IV Decreto  Invoice n. 7843 del 22/05/2018.

(Office Italian delegation): riunione degli organi 

sussidiari aderenti alla Convenzione, svoltasi a 

Bonn dal 06 al 1 maggio 2018.

€ 2.484,62 Decreto prot SVI n. 180 del 20/06/2018

I

Decreto di Approvazione 

contratto tra DG SVI - 

IAERE

Associazione italiana degli 

economisti dell'ambiente e delle 

risorse naturali

Supporto VI Conferenza annuale € 6.637,00
Decreto impegno n. 1413/SVI del 14 febbraio 2018  e decreto pagamento 

n.130/SVI del 17 maggio 2018

I
Obblighi derivanti da 

contenzioso
Duranti Giuseppe

Pagamento spese del consulente tecnico di 

parte
€ 1.200,00 Decreto pagamento  n. 2305/SVI del 9 marzo 2018                  

I
Obblighi derivanti da 

contenzioso
Comune di Magione Spese legali € 6.566,04 Decreto pagamento  n. 2304/SVI del 9 marzo 2018                  

I
Obblighi derivanti da 

contenzioso
Comune di Corciano Spese legali € 6.566,04 Decreto pagamento  n. 2303/SVI del 9 marzo 2018                  

I
Obblighi derivanti da 

contenzioso

Avvocatura distrettuale di 

Venezia
Spese legali € 971,00 Decreto pagamento  n. 2306/SVI del 9 marzo 2018                  

I Decreto di pagamento ESDN Partecipazione allo Steering Group € 10.000,00 Decreto pagamento  n.77/SVI del 13 aprile 2018                  

I

Decreto di Approvazione 

contratto tra DG SVI - 

ASVIS

Alleanza Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile Festival Italiano per 

lo Sviluppo Sostenibile

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

Festival Italiano per lo Sviluppo Sostenibile
€ 39.000,00 Decreto impegno n. 82/SVI del 16 aprile 2018  

I

Accordo di collaborazione  

Fondazione per lo Sviluppo 

Sostenibile

Fondazione per lo Sviluppo 

Sostenibile
Stati generali della Green Economy 2018 € 198.000,00 Decreto impegno n. 19 del 28/03/2018

I Decreto di liquidazione
Bando per la promozione dei 

Sistemi di gestione ambientale
Liquidazione fondi perenti € 7.464,00 Decreto prot n. 0001613 del 20/02/2018
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I Decreto di liquidazione

Bando pubblico per 

finanziamenti a progetti per 

l'analisi dell'impronta di carbonio 

nel ciclo di vita dei prodotti di 

largo consumo

Impegno e contestuale liquidazione fondi 

perenti
€ 14.795,90 Decreto prot. 0000013 del 22/03/2018

I Decreto di liquidazione

Bando pubblico per 

finanziamenti a progetti per 

l'analisi dell'impronta di carbonio 

nel ciclo di vita dei prodotti di 

largo consumo

Impegno e contestuale liquidazione fondi 

perenti
€ 35.070,00 Decreto prot. 0000014 del 22/03/2018

I Decreti di liquidazione Sogesid spa

Fatture mensili (novembre 2017, dicembre 

2017, gennaio 2018, febbraio 2018, marzo 

2018) della Convenzione Attuativa del 28 

giugno 2017

€ 3.195.465,96

Decreto 1580/SVI del 19/02/2018, decreto 2307/SVI del 9 marzo 2018, decreto 

45/SVI del 5 aprile 2018, decreto 101/SVI del 4 maggio 2018 e decreto 145 del 4 

giugno 2018

I
Decreto di Approvazione 

contratto
Veronafiere Vinitaly 2018 € 6.900,00

Decreto di impegno 44/SVI del 5 aprile 2018 e decreto pagamento 119/SVI del 

9/5/2018

I
Obblighi derivanti da 

contenzioso
Studio legale Santiapichi Spese legali € 4.000,00 Decreto 139/SVI del 25/5/2018

I Bando di gara 
Gruppo lavoro Danno 

Ambientale
Studio legale Santiapichi € 80.016,14 Decreto di impegno 97/SVI del 24/4/2018

I Decreto di liquidazione Amici della Terra Sprecozero € 21.500,00 Decreto 174/SVI del 15/06/2018

I

Decreti di Approvazione 

contratto tra DG SVI - FPA 

SRL

FPA SRL FORUM PA 2018 € 32.750,00

Decreto di impegno 5/SVI del 16 marzo 2018, decreto di impegno 43/SVI del 5 

aprile 2018 e decreto di impegno 134/SVI del 22 maggio 2018 e decreto di 

pagamento 173/SVI del 8/6/2018

I Bando di gara Associazioni Associazioni € 400.000,00 Decreto di impegno 98/SVI del 24 aprile 2018

I Decreto di liquidazione
CIRIAF Università degli studi di 

Perugia

Convenzione “Sostenibilità ambientale, 

riduzione delle emissioni clima alternanti, 

diffusione e implementazione di metodologie 

per la valutazione e certificazione dell’impronta 

di carbonio e dell’impronta ambientale” 

€ 100.000,00 Decreto 135/SVI del 25/5/18

I

Decreto di Approvazione 

contratto tra DG SVI - 

ICABR

International Consortium on 

Applied Bioeconomy Research 

–ICABR

Convegno “Innovations, Policies and 

Constraints to Agribusiness and Rural 

Development”

€ 35.000,00 Decreto impegno 4  16/03/2018

I
Decreto di impegno e 

contestuale pagamento
UN Peace Keeping Operation € 17.577,04 Decreto impegno e contestuale pagamento 133 17/05/2018 

I Decreto di liquidazione UN Peace Keeping Operation € 74.981,19 Decreto impegno e contestuale pagamento 133 17/05/2018 

I Decreto di pagamento
Convenzione E.N.E.A. del 30 

settembre 2016 

“Attività di studio e analisi delle opzioni 

tecnologiche per l’efficienza nell’uso e gestione 

sostenibile delle risorse, in un’ottica di 

decarbonizzazione, di economia circolare, nel 

quadro degli impegni sottoscritti in attuazione 

delle risoluzioni adottate dalla COP 21 della 

Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici, 

per una strategia nazionale di sviluppo 

sostenibile e per il trasferimento tecnologico 

nell’ambito delle attività di cooperazione 

internazionale del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione 

Generale per lo sviluppo sostenibile, per il 

danno ambientale e per i rapporti con l’Unione 

Europea egli Organismi Internazionali” 

€ 322.000,00
Nota Debito n. 5/SSSPT/2017 del 16 febbraio 2018 Decreto  

SVI.Reg.Uff.U.prot.0001838.27-02-2018

I Decreto di pagamento Noleggi fotocopiatrici Fattura IV trimestre 2017 € 146,01 Decreto pagamento prot.167  04/06/2018

I Decreto di pagamento Noleggi fotocopiatrici Fattura I trimestre 2018 € 146,01 Decreto pagamento prot.168  04/06/2018

I Decreto di pagamento Noleggi fotocopiatrici Fattura IV trimestre 2017 € 426,12 Decreto pagamento prot.166  04/06/2018

I Decreto di pagamento Noleggi fotocopiatrici Fattura I trimestre 2018 € 426,20 Decreto pagamento prot.165  04/06/2018

I Decreto di pagamento Spese missioni Fattura Cisapina n. 22959 € 184,35 Decreto pagamento prot. 28  28/03/2018

I Decreto di pagamento Spese missioni Fattura Cisapina n.34286 € 5,52 Decreto pagamento prot. 27   28/03/2018

I Decreto di pagamento Spese missioni
Fattura Cisapina (banca IFIS ceduto credito) 

n.34519
€ 11,04 Decreto pagamento prot. 32    28/03/2018

I Decreto di pagamento Spese missioni
Fattura Cisapina (banca IFIS ceduto credito) n. 

34286
€ 5,52 Decreto pagamento prot. 31  28/03/2018



GENNAIO - GIUGNO 2018I Decreto di pagamento Spese missioni
Fattura Cisapina (banca IFIS ceduto credito) 

n.34523
€ 16,56 Decreto pagamento prot. 34  28/3/2018

I Decreto di pagamento Spese missioni
Fattura Cisapina (banca IFIS ceduto credito) n. 

33793
€ 1.178,84 Decreto pagamento prot. 30  28/3/2018

I Decreto di pagamento Spese missioni
Fattura Cisapina (banca IFIS ceduto credito) n. 

33795 n. 34288
€ 5.243,69 Decreto pagamento prot. 41  03/042018

I Decreto di pagamento Spese missioni
Fattura Cisapina (banca IFIS ceduto credito) 

n.33794
€ 458,24 Decreto pagamento prot. 26  28/032018

I Decreto di pagamento Spese missioni
Fattura Cisapina (banca IFIS ceduto credito) n. 

34287
€ 7,48 Decreto pagamento prot. 34  28/3/2018

I Decreto di pagamento Spese missioni
Fattura Cisapina (banca IFIS ceduto credito) n. 

34287
€ 7,48 Decreto pagamento prot. 25  28/03/2018

I Decreto di pagamento Spese missioni
Fattura Cisapina (banca IFIS ceduto credito) n. 

33798  n. 34291
€ 4.112,85 Decreto pagamento prot.39  04/042018

I Decreto di pagamento Spese missioni
Fattura Cisapina (banca IFIS ceduto credito) n. 

34520
€ 11,04 Decreto pagamento prot. 91  24/04/2018

I Decreto di pagamento Spese missioni
Fattura Cisapina (banca IFIS ceduto credito) n. 

34520
€ 22,08 Decreto pagamento prot. 92  24/04/2018

I Decreto di pagamento Spese missioni
Fattura Cisapina (banca IFIS ceduto credito) n. 

34522
€ 4,30 Decreto pagamento prot. 88  24/042018

I Decreto di pagamento Spese missioni
Fattura Cisapina (banca IFIS ceduto credito) n. 

34289  n. 33796
€ 1.396,08 Decreto pagamento prot. 24  28/03/2018

I Decreto di pagamento Spese missioni
Fattura Cisapina (banca IFIS ceduto credito) n. 

34521
€ 16,56 Decreto pagamento prot. 22  28/03/2018

I Decreto di pagamento Spese missioni
Fattura Cisapina (banca IFIS ceduto credito) n. 

33795  n. 34288
€ 176,26 Decreto pagamento prot. 29  28/03/2018

I Decreto di pagamento Spese missioni
Fattura Cisapina (banca IFIS ceduto credito) n. 

33797
€ 193,14 Decreto pagamento prot. 35  28/03/2018

I Decreto di pagamento Spese missioni
Fattura Cisapina (banca IFIS ceduto credito) n. 

34290
€ 5,52 Decreto pagamento prot. 33  28/3/2018

I Decreto di pagamento Spese missioni
Fattura Cisapina (banca IFIS ceduto credito) n. 

34291  n. 33798
€ 202,53 Decreto pagamento prot. 38  03/04/2018

I Decreto di pagamento Spese missioni
Fattura Cisapina (banca IFIS ceduto credito) n. 

34522
€ 23,29 Decreto pagamento prot. 94  24/04/2018

I Decreto di pagamento Spese missioni
Fattura Cisapina (banca IFIS ceduto credito) n. 

34520
€ 11,04 Decreto pagamento prot. 95  24/04/2018


