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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 

 

   
 

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: dgsvi@pec.minambiente.it 

e   p.c.    all’  UCB presso il Ministero 

 

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

 

                 ROMA 

 

 

 

                          

                      

In ordine al provvedimento entro indicato si comunicano le osservazioni di questo Ufficio. 

 

 

 

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

 

                                                                                             Cons. Maria Nicoletta QUARATO 

Firmato digitalmente 

 
VISTO: 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 

 

     Cons. Valeria CHIAROTTI  

Firmato digitalmente 
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OGGETTO:  D.D. n. 9884 del 5 ottobre 2017 di approvazione della Convenzione MATTM-Sogesid SpA 

sottoscritta in data 4 agosto 2017 per  la realizzazione del Progetto   “CReIAMO PA”. 

                     (Cdc n. 29908/2017) 

 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO: 

 

Premesso che: 

1) nel testo del provvedimento di cui si chiede la registrazione, per la determinazione dei costi 

delle attività di progetto è stata, tra l’altro, citata la Convenzione Quadro sottoscritta in 

data 22 gennaio 2015 tra il MATTM e la Sogesid S.p.A., registrata alla Corte dei Conti in 

data 13 febbraio 2015; 

2) dal quadro economico -finanziario non emergono con chiarezza i criteri di determinazione 

del costo di detto progetto; 

si chiede di voler chiarire se: a) nella determinazione di alcuna o di tutte le singole voci di spesa 

– comprese le spese generali – sono stati utilizzati i corrispettivi indicati nella predetta 

Convenzione Quadro del 2015; oppure b) se tutte dette voci di spesa sono state determinate 

sulla base delle disposizioni contenute nei regolamenti comunitari, pure citati nelle premesse 

del provvedimento in oggetto. 

Al riguardo, nell’ipotesi sub a) l’Amministrazione vorrà predisporre un prospetto analitico, con 

l’indicazione di due distinte colonne, dell’importo unitario per singole voci di spesa e del totale 

(importo unitario per numero di prestazioni previste). 

Nell’ipotesi sub b) un prospetto di raffronto tra le singole voci di spesa computate applicando i  

corrispettivi o i compensi previsti in Convenzione Quadro e quelli effettivamente presi in 

considerazione nel quadro economico finanziario del progetto, sempre invocando il costo 

unitario della prestazioni di volta in volta considerata e quello complessivo ottenuto attraverso 

la moltiplicazione dell’unità di costo per il numero richiesto. 

In ogni caso, l’Amministrazione vorrà allegare apposita relazione illustrativa dei criteri di 

determinazione dei costi. Riguardo alle spese generali, nella predetta relazione dovranno essere 

chiarite le ragioni per cui si è inteso applicare la percentuale massina del 15 per cento delle 

spese del personale, previste dalla normativa comunitaria. 

Inoltre, l’Amministrazione vorrà fornire chiarimenti, in merito alla facoltà di aggiornamento 

dei costi del personale - di cui all’ultimo capoverso, pag. 63 del Quadro Finanziario 8.2, punto 

1 - Dipendenti con anzianità in azienda pari ad almeno dodici mesi – senza alcuna indicazione 

sul tetto massimo di spesa ammissibile. 

 

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

fermo restando la possibilità dell’Amministrazione di procedere al ritiro dell’atto.   

 
  

 

 


