
Ministero dell’Ambiente 

 e della Tutela del Territorio e del Mare  
DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA NATURA, IL TERRITORIO E IL MEDITERRANEO 

DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI 

I CAPI DIPARTIMENTO 

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA la legge 29 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii.  recante Istituzione del Ministero dell’Ambiente e 

norme in materia di danno ambientale e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii; 

VISTO il d.P.C.M. del 19 giugno 2019, n. 97, recante Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione; 

VISTO il d.l. 21 settembre 2019, n. 104, recante Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni 

e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche 

agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la 

revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di 

polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie 

nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 5 – Organizzazione del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

VISTO il d.P.C.M. del 6 novembre 2019, n. 138, recante Regolamento di organizzazione del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

VISTO il d.m. del 24 dicembre 2019, n. 363, recante Individuazione e definizione dei compiti degli 

uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare e ss.mm.ii; 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.P.C.M. 97/2019 così come sostituito 

dall’articolo 1, comma 1, lettera a) n. 1) del d.P.C.M. 138/2019, il Ministero è articolato in 

due Dipartimenti e otto Direzioni Generali; 

CHE ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del d.P.C.M. 97/2019 così come sostituito dall’articolo 1, 

comma 1, lettera a), n. 2) del d.P.C.M. 138/2019, i Dipartimenti assumono la denominazione 

di Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) e di 

Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI); 

CHE ai sensi dell’articolo 2 comma 3 del d.P.C.M. 97/2019 così come inserito dall’articolo 1, comma 

1, lettera a), n. 4) del d.P.C.M. 138/2019, il Dipartimento per il personale, la natura, il 

territorio e il Mediterraneo (DiPENT) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello 

dirigenziale generale: 
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 Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA); 

 Direzione generale per il mare e le coste (MAC); 

 Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua (SuA); 

 Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione 

(IPP); 

CHE ai sensi dell’articolo 2 comma 3-bis del d.P.C.M. 97/2019 così come inserito dall’articolo 1, 

comma 1, lettera a), n. 4) del d.P.C.M. 138/2019, il Dipartimento per la transizione ecologica 

e gli investimenti verdi (DiTEI) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale 

generale: 

 Direzione generale per l'economia circolare (ECi); 

 Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria (CLEA); 

 Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS); 

 Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA); 

CHE ai sensi dell’articolo 2 comma 7 del d.P.C.M. 97/2019 così come inserito dall’articolo 1, comma 

1, lettera a), n. 4) del d.P.C.M. 138/2019, il Ministero si avvale delle società in house per le 

attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero, nel rispetto dei 

requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la 

gestione in house e fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 317, della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

VISTO il d.P.R. del 27 dicembre 2019 registrato dalla Corte dei Conti in data 4 febbraio 2020, 

Registro n. 1 Foglio n. 255 di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale di Capo Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo al 

dott. Renato Grimaldi; 

VISTO il d.P.R. del 10 gennaio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 febbraio 2020, 

Registro n. 1 Foglio n. 435, di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale di Capo Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi al dott. 

Mariano Grillo; 

VISTO il d.m. 0000024 del 31 gennaio 2020, con il quale è stato adottato il Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero dell’Ambiente e della tutela 

del territorio e del Mare per il triennio 2020-2022; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 -2022” (G.U. n. 304 del 30.12.2019 - S.O. 

n. 45); 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019 recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2020 – 2022” (G.U. n. 305 del 

31.12.2019 – S.O. n. 46); 
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VISTO il d.m. 0000282 del 27 settembre 2019 recante Atto di indirizzo delle priorità politiche per 

l’anno 2020 e il triennio 2020-2022, così come modificato dal d.m. 0000012 del 16 gennaio 

2020 e le Note integrative alla legge di bilancio; 

VISTO il d.m. 0000067 del 17 marzo 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 aprile 2020 n. 

1397, avente ad oggetto la Direttiva Generale contenente le priorità politiche e l’indirizzo 

per lo svolgimento dell’azione amministrativa e per la gestione del Ministero dell’Ambiente 

e della tutela del territorio e del mare per l’anno 2020; 

VISTO il decreto dipartimentale prot. n. DITEI.REGISTRO DECRETI.R. 0000074.23.04.2020 con 

il quale è stata adottata la Direttiva di II livello dell’anno 2020 per il Dipartimento per la 

transizione ecologica e gli investimenti verdi e successivo decreto dipartimentale prot. n. 

DITEI.REGISTRO DECRETI.R. 00000120.29.05.2020 di sostituzione dell’allegato A 

obiettivi annuali; 

VISTO il decreto dipartimentale prot. n. DIPENT.REGISTRO DECRETI.R. 0000008.24.04.2020 

con il quale è stata adottata la Direttiva di II livello dell’anno 2020 per il Dipartimento per 

il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo; 

ATTESO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del Tesoro di 

concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 

1994 ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, il cui capitale sociale è interamente 

detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale la Sogesid S.p.A. 

è stata resa strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, che, 

nell’autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze nella “Sogesid S.p.A.”, ha esplicitato, nelle premesse, come la stessa Società 

“opera nel settore di competenza del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e 

del mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” e che “produce servizi di 

interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti”;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii, 

con particolare riferimento agli artt. 5 e 192; 

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica e ss.mm.ii. con particolare riferimento agli artt. 4 e 16; 

VISTA l’articolo 1 comma 317 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’articolo 

24 comma 2 del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 

febbraio 2020, n. 8;  
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CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. è stata inclusa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche 

inserite nel conto economico consolidato individuate ex articolo 1, comma 3, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii, con un comunicato ISTAT pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 30 settembre 2019; 

CONSIDERATO che l’Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 

2018, ha adeguato lo statuto sociale, in ottemperanza al disposto di cui al sopracitato art. 16 

del d.lgs. 175/2016, rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, 

competenze e attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, configurandosi pertanto come Società in house providing sia del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare sia del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti; 

CONSIDERATO altresì che il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

esercita sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo a quello che il Ministero esercita sui propri 

servizi, ricorrendo i presupposti di cui ai sopracitati art. 5 del d.lgs. 50/2016 e art. 16 del 

d.lgs. 175/2016; 

VISTO la Direttiva del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Società 

Sogesid S.p.A. per l’annualità 2019, emanato con D.M. prot. n. 0000118 del 2 maggio 2019; 

VISTA la Convezione Quadro sottoscritta tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 

e del mare e la Sogesid S.p.A. il 19 dicembre 2018, della durata di 18 mesi (2018-2020); 

CONSIDERATA l’esigenza funzionale di aggiornare il quadro di riferimento generale che declini 

le modalità di erogazione del supporto tecnico-specialistico e strumentale richiesto a Sogesid 

S.p.A., con particolare riferimento alla governance procedurale, amministrativa e finanziaria 

tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Sogesid S.p.A. 

medesima, nonché all’ambito e alle caratteristiche del controllo tecnico, gestionale e 

finanziario da parte dell’Amministrazione nei confronti della Società, in relazione al nuovo 

quadro normativo di cui ai sopracitati d.lgs. n. 50/2016 e n. 175/2016, oltre che in ragione 

della prossimità della scadenza della soprarichiamata Convenzione quadro sottoscritta il 19 

dicembre 2018; 

RITENUTO OPPORTUNO, pur in presenza della una nuova articolazione ministeriale su due 

Dipartimenti, di provvedere alla stipula di un’unica Convenzione Quadro per disciplinare le 

Convenzioni attuative sottoscritte da entrambi i Dipartimenti e dalle Direzioni Generali;  

RITENUTO pertanto necessario procedere alla definizione di una nuova e specifica Convenzione 

Quadro, che disciplini i rapporti convenzionali tra il Ministero e la Società per il prossimo 

triennio;  

VISTA la Convenzione Quadro triennale 2020-2023 prot. n. MATT_.DITEI REGISTRO ACCORDI 

E CONTRATTI.R.0000001.10-06-2020 sottoscritta in data 9 giugno 2020, tra il 

Dipartimento per il personale la natura il territorio e il Mediterraneo, il Dipartimento per la 

transizione ecologica egli investimenti verdi e la Sogesid S.p.A. 
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DECRETA 

        Articolo Unico 

 

É approvata la Convenzione Quadro triennale 2020-2023 prot. n. MATT_.DITEI REGISTRO 

ACCORDI E CONTRATTI.R.0000001.10-06-2020 tra il Dipartimento per il personale la natura il 

territorio e il Mediterraneo, il Dipartimento per la transizione ecologica egli investimenti verdi e la 

Sogesid S.p.A. sottoscritta in data 9 giugno 2020. 

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di Controllo per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Il Capo Dipartimento DiPENT 

Renato Grimaldi 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

Il Capo Dipartimento DiTEI 

Mariano Grillo 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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