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Al  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  e  gli 

organismi internazionali

Pec:

e pc. All’ UCB presso il Ministero

Pec: rgs.ucb-ambiente.gedoc@pec.mef.gov.it   

        ROMA
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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE,

 DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
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In ordine al provvedimento entro indicato si comunicano le osservazioni di questo Ufficio.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

(Dott. Francesco TARGIA)

Firmato digitalmente

VISTO:

IL CONSIGLIERE DELEGATO

 (Dott.ssa Valeria CHIAROTTI)

Firmato digitalmente
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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE,

 DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente,

della tutela del territorio e del mare

______________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: D.D. n. 440 del 17 gennaio 2018  (Cdc n. 1767/2018 Silea 9379).

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO:

Con il provvedimento indicato in oggetto è approvato l’Atto Esecutivo del Protocollo d’intesa 

del 26 luglio 2016, sottoscritto in data 20 dicembre 2017, stipulato con l’ENEA e avente quale obiettivo 

di supportare la Direzione Generale SVI nelle attività di assistenza tecnica e supporto alla progettazione 

nei Paesi in Via di Sviluppo con i quali il MATTM ha stipulato appositi Protocolli d’Intesa. Le attività 

previste  dall’Atto  riguardano:  analisi  ex-ante  delle  situazioni  e  delle  principali  criticità  locali;  visite 

tecniche e sopralluoghi nei Paesi in Via di Sviluppo; attività di analisi e studio a supporto delle Autorità 

locali dei PVS per la definizione e redazione degli interventi di adattamento e mitigazione ai cambiamenti 

climatici per un importo di euro 1.000.000,000 Iva esente

Ciò premesso, si chiede di voler fornire chiarimenti in ordine:

- alle modalità di ripartizione dei costi che, dalla documentazione in atti, appaiono sopportati 

interamente  dal  Ministero,  anche  considerato  che  l’art.  5  del  Protocollo  d’intesa  del 

26.07.2016, demanda ai successivi atti esecutivi la ripartizione dei costi e il successivo art. 

7 prevede che “ciascuna parte sopporta i costi relativi alla collaborazione prevista”;

- alla determina a contrarre allegata al provvedimento (D.D. 496 del 18.01.2018) e nello 

specifico al richiamo dell’art. 63, comma 2, lett. b del decreto legislativo n. 50/2016 per la 

stipula della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara.

Si avverte che decorsi 30 giorni dal presente rilievo, senza risposta, si procederà allo stato 

degli atti.
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	IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

