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ADDENDUM n. 1  

alla Convenzione attuativa sottoscritta in data 31 ottobre 2018 e successivo atto integrativo del 

7 ottobre 2019 per l’assistenza specialistica alla ex Direzione Generale per lo Sviluppo 

Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi 

Internazionali 

 

TRA 

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la 

Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (nel seguito denominato “DG CreSS” o “le parti”, 

con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, Codice Fiscale n. 97047140583, 

legalmente rappresentato dal dr. Oliviero Montanaro, in qualità di Direttore della Direzione 

Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo; 

 

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il 

Risanamento Ambientale (nel seguito anche denominato “DG RiA” o “le parti”), con sede legale 

in Roma, via Cristoforo Colombo 44,  codice fiscale 97047140583, legalmente rappresentato dal 

Dott. Giuseppe Lo Presti, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per il 

Risanamento Ambientale; 

 

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il 

Clima, l’Energia e l’Aria (nel seguito anche denominato “DG CLEA” o “le parti”), con sede 

legale in Roma, via Cristoforo Colombo 44,  codice fiscale 97047140583, legalmente rappresentata 

dalla Dott.ssa Giusy Lombardi, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per il 

Clima, l’Energia e l’Aria; 

 

E 

la Sogesid S.p.A. con sede in Roma, Via Calabria n. 35, in seguito per brevità “Sogesid” o “le 

parti”, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04681091007, agli effetti del presente atto rappresentata dal 

Dott. Enrico Biscaglia nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato della stessa 

società, in forza degli specifici poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 

luglio 2017, presso la cui sede è domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;  

 

PREMESSE 

 

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 19 dicembre 2018 tra il Ministero dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare e la Sogesid S.p.A. (registrata dalla Corte dei Conti in data 

15/01/2019, reg. n. 1-122), che regolamenta i rapporti di carattere tecnico e specialistico, 

organizzativo ed economico tra il Ministero e la Società; 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 31 ottobre 2018 già stipulata tra la Direzione Generale 

per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l’Unione Europea e gli 

Organismi Internazionali e la Sogesid per il supporto e l’assistenza tecnico specialistica per 

l’espletamento delle funzioni e attribuzioni in capo alla Direzione Generale, registrata dalla Corte 
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dei Conti in data 22 novembre 2018 (Reg. n. 1; Fog. n. 2803) ed il successivo atto integrativo del 7 

ottobre 2019 attualmente vigente e registrato dalla Corte dei Conti in data 26 novembre 2019 Reg. 

n. 1; Fog. n. 3554); 

ATTESO che, in considerazione dell’inizio formale delle attività fissato al 1° dicembre 2018, i 19 

mesi di durata della Convenzione devono intendersi fino al 30 giugno 2020; 

VISTO il DPCM 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal DPCM 6 novembre 2019, n. 138 

recante il “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”, che abroga il D.P.C.M. del 10 luglio 2014, n. 142; 

CONSIDERATO che, a seguito della riorganizzazione di cui al citato DPCM, le competenze 

precedentemente in capo alla ex Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno 

Ambientale e per i Rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali sono state ripartite 

tra tre distinte Direzioni Generali, rispettivamente alla Direzione Generale per la crescita sostenibile 

e la qualità dello sviluppo in materia di Strategie per lo sviluppo sostenibile e fiscalità ambientale e 

Cooperazione ambientale internazionale, alla “Direzione Generale per il risanamento ambientale” 

(di seguito DG RiA ) competente in ambito di danno ambientale e alla Direzione Generale per il 

Clima, l’Energia e l’Aria in materia di Strategie nazionali di mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici e Affari europei ed azioni internazionali sul clima, tutte facenti capo al 

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

VISTO il DM del 24 dicembre 2019, n. 363, registrato dalla Corte dei Conti il 13/01/2020, 

registrazione n. 118, recante l’“individuazione e definizione degli uffici di livello dirigenziale non 

generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, successivamente 

modificato con DM  n. 54 del 6/03/2020; 

CONSIDERATO che, da parte dei Dipartimenti del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare e della Sogesid S.p.A., è in corso di definizione la nuova Convenzione Quadro 

e che la stessa, una volta sottoscritta, dovrà essere sottoposta agli Organi di Controllo per la prevista 

integrazione dell’efficacia; 

RITENUTO necessario garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione dei servizi tecnico 

specialistici in questione, prestati da Sogesid nelle materie attualmente di competenza della DG 

CreSS, della DG RiA e della DG CLEA come definite dal citato D.P.C.M 19 giugno 2019, n. 97; 

RITENUTO necessario a tal fine, nelle more del perfezionamento della nuova Convenzione 

Quadro, in corso di definizione, procedere alla stipula di un Addendum di proroga della 

Convenzione del 31 ottobre 2018, a valere sulle risorse residue della stessa Convenzione; 

CONSIDERATO che il suddetto risparmio di spesa è determinato dall’applicazione dei concordati 

criteri di rendicontazione, che prevedono il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti dalla 

Società, come determinati anche dall’evoluzione della compagine del gruppo di lavoro; 

VISTA la nota prot. n. 41722/MATTM del 4 giugno 2020, con la quale la Direzione Generale 

CRESS ha richiesto alla Sogesid di quantificare le risorse economiche inutilizzate alla data di 

scadenza della Convenzione del 31 ottobre 2018 con la conseguente rimodulazione del quadro 

economico;  
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VISTA la nota prot. n. U-02094 dell’8 giugno 2020 - acquisita agli atti in pari data al prot. n. 

MATTM 42876 del 9 giugno 2020 – con la quale la Sogesid S.p.A. ha comunicato alla Direzione 

Generale CRESS che, a fronte di un impegno complessivo di € 12.235.884,28 IVA inclusa, si 

prevedono risorse inutilizzate pari a € 1.927.035,87 IVA inclusa, tenendo conto della proiezione di 

spesa alla data di scadenza della Convenzione in esame;  

CONSIDERATO che con la medesima nota prot. n. U-02094 dell’8 giugno 2020, la Sogesid ha 

richiesto alla Direzione Generale CRESS la proroga delle attività al 31 ottobre 2020, allegando il 

quadro economico rimodulato, restando ferme ed immutate le condizioni economiche nonché le 

attività da svolgere in attuazione della Convenzione del 31 ottobre 2018 e dell’atto integrativo del 

7/10/2019; 

VISTA la nota prot. n. 43051/MATTM del 9 giugno 2020, con la quale la Direzione Generale 

CreSS ha preso atto della quantificazione delle risorse economiche inutilizzate alla data di scadenza 

della Convenzione del 31 ottobre 2018 e della conseguente rimodulazione del quadro economico; 

CONSIDERATO che l’adozione del presente atto di proroga non produce effetti contabili diretti, 

bensì si avvale delle economie rinvenienti dall’esecuzione delle attività previste dalla Convenzione 

del 31 ottobre 2018 e dell’atto integrativo del 7/10/2019;  

VISTA l’istanza di registrazione prot. n. 8566 del 29 gennaio 2018 effettuata dalla ex Direzione 

Generale degli Affari Generali e del Personale nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che 

operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell’art. 192 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2019 registrato 

dalla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 Fgl. n. 206, con il quale al Dott. Oliviero Montanaro è 

stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale, di Direttore Generale della 

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS), di cui 

all’articolo 9 del DPCM 19 giugno 2019, n.97, come modificato dal DPCM 6 novembre 2019, n. 

138; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2019, registrato 

presso la Corte dei Conti, Reg. 1, fg. 236, in data 21 gennaio 2020, con il quale al Dott. Giuseppe 

Lo Presti è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore 

Generale della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale, di cui all’articolo 8 del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2020, corso di 

registrazione presso gli Organi di Controllo, con il quale alla Dott.ssa Giusy Lombardi è stato 

conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale della Direzione 

Generale per il Clima, l’Energia e l’Aria, di cui all’articolo 7 del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97; 

RITENUTO di dover procedere congiuntamente, da parte del Direttore Generale della DG CreSS, 

del Direttore Generale della DG RiA e del Direttore Generale della DG CLEA, alla stipula del 

presente Addendum n. 1 alla Convenzione del 31 ottobre 2018, con Sogesid; 
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LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

(Premesse) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e si intendono integralmente 

trascritte nel presente articolo.  

 

Articolo 2  

(Proroga della Convenzione attuativa)  

1. La Parti concordano di prorogare, senza soluzione di continuità, le attività oggetto della 

Convenzione attuativa del 31 ottobre 2019 e atto integrativo del 7/10/2019 fino al 31 ottobre 

2020, come da quadro economico rimodulato allegato alla nota della Sogesid prot. n. U-02094 

dell’8 giugno 2020 - acquisita agli atti in pari data al prot. n. MATTM 42876 del 9 giugno 2020 - 

senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione. 

2. La Sogesid S.p.A., in particolare, si impegna a proseguire il servizio di supporto tecnico 

specialistico - già precedentemente prestato a beneficio della ex Direzione Generale per lo 

Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l’Unione Europea e gli 

Organismi Internazionali - a favore della DG CreSS, della DG RiA e della DG CLEA. 

3. L’efficacia della presente atto scaturisce dalla relativa ammissione al visto e alla registrazione 

della Corte dei Conti, con conseguente comunicazione alla Sogesid S.p.A.  

 

Articolo 3 

(Modalità di fatturazione) 

1. In continuità con quanto stabilito dalla Convenzione del  31 ottobre 2018 e dal successivo atto 

integrativo del 7 ottobre 2019, i pagamenti avverranno con cadenza trimestrale, a valere sulle 

risorse residue già impegnate con D.D. n. 402 dell’8 ottobre 2019, citati nelle premesse, sul 

capitolo 2211, PG. 3, e.f. 2020, previa presentazione della fattura elettronica da parte della 

Sogesid S.p.A. alla DG CreSS - il cui codice IPA è 1QH150 - e a seguito dell’approvazione della 

relazione trimestrale e della relativa documentazione di rendicontazione dei costi sostenuti, 

rilasciata dalla DG CreSS, d’intesa con la DG RiA e con la DG CLEA, per le attività di relativa 

competenza. 

2. Per le erogazioni di cui sopra la Sogesid S.p.A., previa espressa autorizzazione da parte della DG 

CreSS, d’intesa con la DG RiA e la Dg CLEA, emetterà le fatture intestandole al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Crescita 

Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS), – Via Cristoforo Colombo 44 – 00147 Roma 

C.F. 97047140583. La Direzione GeneraleCreSS provvederà alla liquidazione mediante 

accredito su c/c bancario intestato alla Sogesid S.p.A., indicato in calce alla fattura, entro 30 

giorni dalla data di ricevimento. 

 

Articolo 4 

(Responsabile della Convenzione) 

1. Il Direttore Generale della Direzione per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo 

(CreSS), è individuato quale soggetto Responsabile del presente Addendum, ed eserciterà le 

funzioni di indirizzo e vigilanza sul corretto espletamento, da parte di Sogesid, del servizio 
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oggetto del presente affidamento, d’intesa con il Direttore Generale per il Risanamento 

Ambientale e con il Direttore Generale per il Clima, l’Energia e l’Aria. 

 

Articolo 5  

(Norme regolatrici)  

1. L’esecuzione del presente atto è regolata:  

- dalle clausole ivi contenute;  

- dalla Convenzione Quadro sottoscritta in data 19 dicembre 2018 tra il Ministero e la 

Sogesid;  

- dalla Convenzione sottoscritta in data 31 ottobre 2018 e successivo atto integrativo del 

7 ottobre 2019 tra la ex Direzione Generale e la Sogesid per l’Assistenza specialistica 

alla ex Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i 

Rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali.  

2. Per quanto non contenuto e disciplinato nel presente atto e non in contraddizione con lo 

stesso, le Parti faranno riferimento e richiamo alle previsioni contenute nella suddetta 

Convenzione del 31 ottobre 2018 e successivo atto integrativo del 7 ottobre 2019 e  nei suoi 

allegati. 

 

Ministero dell’Ambiente e della    SOGESID S.p.A. 

Tutela del Territorio e del Mare    

Direzione generale per la crescita     

sostenibile e la qualità dello sviluppo 

 

Il Direttore Generale      Il Presidente e Amministratore Delegato 

Dott. Oliviero Montanaro     Dott. Enrico Biscaglia 

 

 

 

Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione generale per il Risanamento 

Ambientale 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Giuseppe Lo Presti 

 

 

 

Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione generale il Clima, l’Energia 

e l’Aria 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Giusy Lombardi 
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