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PROTOCOLLO D’INTESA 
 

TRA 
 
 

l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (nel seguito anche denominata “Agenzia”) 

con sede legale in Roma, Via Salvatore Contarini 25, 00135 (Codice Fiscale 97871890584), nella 

persona del Direttore Dott. Luca Maestripieri, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del 

presente atto presso la sede dell’Agenzia; 

 

E 

 

la Sogesid S.P.A. (nel seguito anche denominata “Società”), con sede in Roma, via Calabria n.  

35, Cod. Fiscale e Partita IVA. 04681091007, legalmente rappresentata dal Dott. Enrico Biscaglia, 

nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti 

dal Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2017, domiciliato in ragione della carica ed agli 

effetti del presente atto presso la sede sociale; 

 
PREMESSE 

 
 

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 125 sulla disciplina generale in materia di cooperazione 

internazionale per lo sviluppo, che all’art. 17 istituisce l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo (AICS) ai fini dell’attuazione delle politiche di cooperazione sulla base dei criteri di 

efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza; 

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), 

di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 luglio 2015, n. 113, con il quale è stato 

adottato lo Statuto dell’Agenzia, il quale, fatti salvi i compiti attribuiti dalla legge istituiva al MAECI, 

svolge le funzioni e realizza gli interventi di cooperazione allo sviluppo in precedenza gestiti dalla 

Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) ai sensi dell’articolo 10 della legge 

n. 49/87, nonché ogni altra funzione indicata dall’articolo 17 della legge n. 125/2014; 

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 15 

dicembre 2015, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione dell’Agenzia Italiana per 

la Cooperazione allo Sviluppo; 
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VISTE le linee strategiche e di indirizzo dell’azione della cooperazione pubblica allo sviluppo, 

dettate dal Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo per il periodo 2017-2019; 

VISTO il Piano della Performance 2019-2021 dell’AICS, adottato ai sensi del d.lgs. n. 150 del 27 

ottobre 2009 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il D.P.C.M. del 04 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 13/05/2019, con il quale è 

stato conferito al dott. Luca Maestripieri l’incarico di Direttore dell’Agenzia italiana per la 

cooperazione allo sviluppo; 

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 484 del 2 

marzo 2018, che nomina il dott. Leonardo Carmenati Vicedirettore responsabile della 

Vicedirezione tecnica dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo; 

CONSIDERATI gli obiettivi stabiliti dalla Convenzione sottoscritta in data 12 luglio 2019 tra il 

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed il Direttore dell’Agenzia Italiana 

per la Cooperazione allo Sviluppo; 

TENUTO CONTO 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’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il cui capitale sociale 

è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 503, della L. 

27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo 

strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, configurandosi pertanto come 

società in house providing al Dicastero; 

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

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

Finanze nella Sogesid S.p.A., ha esplicitato come la Società stessa “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” dei predetti Dicasteri; 

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

dicembre 2018, ha adeguato all’art. 4 comma 1 lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di 

attività alle esigenze, finalità, competenze ed 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 
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Trasporti; 

ATTESO che il predetto statuto recepisce quanto disposto dall’art. 5 del decreto legislativo 18 

aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 

175 e s.m.i. e risulta conforme alla delibera ANAC n. 235 del 15/02/2017; 

CONSIDERATO che tra le attività previste dall’art. 4, comma 1 dello statuto societario della 

Sogesid S.p.A. rientrano, in particolare: 

a) il “supporto tecnico allo svolgimento di attività internazionali connesse ai settori di 

competenza”; 

b) la “tutela e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale ed internazionale così come 

individuato dalla normativa nazionale e comunitaria”; 

c) il “supporto tecnico-specialistico nell'ambito della politica di coesione comunitaria e della 

programmazione regionale unitaria (2007-2013 e 2014-2020)”; 

CONSIDERATO che il supporto tecnico allo svolgimento di attività internazionali connesse ai 

settori di competenza della Società, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, riguarda sia 

interventi di ripristino ambientale che di carattere infrastrutturale; 

ATTESO che le competenze specifiche in materia di sviluppo sostenibile in seno alla Società, sia 

di natura diretta (quali, ad esempio: bonifica dei siti contaminati, gestione dei rifiuti, risorse idriche, 

efficientamento energetico, lotta ai cambiamenti climatici) che trasversale (a titolo esemplificativo: 

valutazioni ambientali, pianificazione settoriale), rispondono pienamente alle finalità ed alla mission 

dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, di cui agli atti negoziali e di indirizzo 

precedentemente richiamati; 

CONSIDERATO che, rispetto alla politica di coesione comunitaria ed alla programmazione 

regionale unitaria, la Società dispone di competenze e professionalità, oltre che nelle attività di 

carattere tecnico-specialistico, anche in merito agli aspetti amministrativi e gestionali connessi a 

progetti complessi finanziati a valere su fondi comunitari ed internazionali; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”, 

pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016; 

CONSIDERATO che l’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 

prevede l’istituzione, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), dell’elenco 

delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 

diretti nei confronti di propri organismi in house, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del 

codice e dagli artt. 4 e 16 del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.; 
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CONSIDERATO che la delibera del Consiglio dell’ANAC n. 951 del 20 settembre 2017, ha 

approvato le linee guida n. 7, recanti “Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 

proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”; 

TENUTO CONTO che la Sogesid S.p.A., per via dell’attività svolta e della natura pubblica dei 

servizi affidati, è ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” di cui all’articolo 

3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero 

di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di 

interesse generale ed è parte integrante dell’elenco analitico ISTAT delle amministrazioni pubbliche 

inserite nel conto economico consolidato - individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 

31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) - in qualità di “enti 

produttori di servizi economici”, alla pari dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 

50 e s.m.i., nell’ambito dell’in house providing il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercitano sulla Sogesid S.p.A. un 

controllo analogo congiunto a quello che essi esercitano sui propri servizi; 

VISTO il protocollo d’intesa tra l’AICS e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, del 27 luglio 2016, in cui le due Amministrazioni si impegnano a collaborare e coordinare 

programmi e iniziative nel settore ambientale, in attuazione delle politiche di cooperazione allo 

sviluppo e degli impegni previsti dall’Accordo di Parigi, sulla base di criteri di efficacia, economicità, 

trasparenza e i principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo vantaggio; 

CONSIDERATO che è in essere una Convenzione Quadro tra il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A., avente per oggetto la declinazione delle modalità 

procedurali, amministrative e finanziarie, volte a regolamentare i rapporti di carattere tecnico e 

specialistico, organizzativo ed economico tra il Ministero e la Società; 

CONSIDERATO che la Direttiva del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare a Sogesid S.p.A. per l’anno 2019 ed il Piano triennale 2019-2021 della Sogesid S.p.A. 

individuano gli ambiti prioritari di intervento in capo alla Società previsti dallo Statuto sociale, tra i 

quali rientra il supporto tecnico allo svolgimento di attività internazionali nei settori di competenza; 

CONSIDERATO, pertanto, che la Sogesid S.p.A., in considerazione delle competenze ed 

esperienza maturate, è in grado di assicurare expertise in grado di soddisfare a 360° il fabbisogno 

della pubblica amministrazione in materia di cooperazione internazionale in un’ottica di sviluppo 

sostenibile; 
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VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche 

possano concludere tra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 

di interesse comune; 

VISTA la Determinazione ANAC n. 7 del 21 ottobre 2010, con la quale sono precisati, in 

particolare, i limiti del ricorso alle previsioni di cui al disposto normativo sopra citato; 

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 
 

Articolo 1 
(Premesse) 

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

integralmente trascritte nel presente articolo.  

 
Articolo 2 

(Oggetto e finalità della collaborazione) 

1. Il presente Protocollo d’Intesa è volto ad attivare una collaborazione funzionale ed 

operativa tra l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e Sogesid S.p.A. 

nell’ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo. 

2. Le Parti definiranno con successivi atti esecutivi, di cui all’art. 4, i rispettivi compiti e 

responsabilità oggetto della collaborazione, fermo restando, per la Sogesid, ove richiesto 

da parte degli Organi preposti al cosiddetto controllo analogo, la valutazione del Protocollo 

e dei successivi atti esecutivi. 

 
Articolo 3 

(Tipologia e ambito delle attività di collaborazione) 

1. La Sogesid S.p.A. collaborerà con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo , in 

coerenza con gli obiettivi e sulla base delle esigenze rappresentate dall’Agenzia, fornendo 

un supporto trasversale tecnico-operativo e amministrativo-contabile, in particolare per 

attività connesse al tema della sostenibilità ambientale. 

2. Il dettaglio delle attività di collaborazione di cui al comma precedente sarà declinato negli 

atti esecutivi di cui al successivo articolo 4. 

3. Le Parti possono estendere per consenso lo scopo e la portata del la collaborazione a 

ulteriori aree di azione, tenendo conto delle rispettive priorità e competenze istituzionali e 

giuridiche. 
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Articolo 4 
(Modalità operative) 

1. Al fine di formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente atto, l’Agenzia 

procederà alla stipula di specifici atti esecutivi con Sogesid S.p.A. definiti ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a dettagliare le modalità di esecuzione 

individuando i rispettivi compiti e responsabilità oggetto della collaborazione.  

2. Per ciascun atto esecutivo relativo all’ambito di intervento ed alla tipologia di collaborazione 

di cui all’articolo 3, sarà redatto un Piano Operativo di Dettaglio (POD) che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale. 

3. Con riferimento alle attività di supporto tecnico-specialistico assicurate attraverso l’expertise 

della Sogesid S.p.A., la determinazione degli importi sarà definita sulla base del principio 

generale della rendicontazione dei costi aziendali effettivamente sostenuti , fermi restando i 

massimali rendicontabili per i diversi livelli di inquadramento così come riportati in altre 

convenzioni della stessa natura, come per esempio la Convenzione Quadro MATTM-

Sogesid S.p.A. del 19 dicembre 2018, tenuto conto delle risultanze della procedura di 

rilevazione delle presenze e delle ore lavorate (cd. time-sheet). 

4. Ove, per far fronte a nuove e diverse esigenze di natura finanziaria, normativa e/o 

organizzativa, si ravvisi la necessità di modificare o integrare gli atti esecutivi, le Parti 

procederanno, di concerto, alla loro revisione in tempo utile per garantire il corretto e 

continuativo svolgimento delle attività. 

In particolare, le Parti procederanno alla eventuale revisione delle condizioni pattuite negli 

atti esecutivi qualora sia stipulata una nuova Convenzione Quadro MATTM-Sogesid S.p.A. 

che preveda la modifica di elementi essenziali dell’atto pregresso.  

5. Qualora, nel corso della collaborazione, le Parti dovessero ravvisare esigenze specialistiche 

che esulino dai parametri della collaborazione - nei termini previsti dalla Determinazione 

ANAC n. 7/2010 di cui alle premesse – si provvederà a rivedere le condizioni pattuite nel 

presente Protocollo d’Intesa, attraversa la stipula di specifici atti amministrativi.  

Articolo 5 
(Durata, decorrenza e pubblicità del Protocollo d’Intesa) 

1. Il presente atto decorre a partire dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di 36 mesi, 

rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare 3 mesi prima della data di scadenza. 

2. Il presente atto verrà pubblicato sui siti istituzionali delle Parti contraenti. 
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Articolo 6 
(Responsabili del Protocollo d’Intesa) 

1. Responsabile del presente atto per l’Agenzia è il Vice Direttore Tecnico, Dott. Leonardo 

Carmenati. 

2. Responsabile del presente atto per la Sogesid S.p.A. è il Direttore Operativo Dott.ssa Giorgia 

Scopece. 

3. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso 

aggiuntivo. 

Articolo 7 
(Oneri finanziari) 

1. Il presente atto non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. 

 

Articolo 8 
(Impegni delle Parti) 

1. Le Parti, in esecuzione del presente Protocollo d’ Intesa, si impegnano a: 

 rispettare le modalità di attuazione e i termini concordati con il presente atto e con i relativi 

atti esecutivi; 

 garantire gli obblighi di riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati realizzati in attuazione 

del presente atto, e a non utilizzare in alcuna forma, anche parziale, tali risultati senza il 

preventivo ed espresso assenso dell’altra parte; 

 utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ai fini del 

raggiungimento delle finalità del presente atto; 

 rendere disponibili, per quanto in loro possesso e nei limiti di quanto di propria specifica 

competenza, tutte le informazioni funzionali ad una proficua attuazione del Protocollo 

d’Intesa; 

 promuovere momenti di confronto e condivisione delle iniziative da realizzare in attuazione 

del presente atto. 
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Articolo 9 
(Recesso) 

1. Ad entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente atto con un preavviso 

scritto di 6 mesi - da inviarsi mediante posta elettronica certificata — fatti salvi gli effetti delle 

attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso. 

 

Articolo 10 
(Controversie sull’interpretazione/applicazione del Protocollo d’Intesa) 

1.  Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione 

od all’applicazione del presente Protocollo d’Intesa, o comunque direttamente o indirettamente 

connesse a tale atto, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all’altra l’oggetto e i motivi della 

contestazione. 

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano a esaminare 

congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione 

della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) 

giorni. 

3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la 

regolare esecuzione delle attività del presente atto, né consentiranno alcuna sospensione delle 

prestazioni dovute dall’una e dall’altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto 

di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le 

modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon 

andamento dell’ attività amministrativa. 

Articolo 11 
(Disposizioni in materia di anticorruzione) 

1. Le Parti si impegnano all’osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia 

di prevenzione della corruzione e della integrità e trasparenza degli atti. La Sogesid S.p.A. si 

impegna, in particolare, a dare piena attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ed integrità degli atti, secondo il Piano della Società integrato con il Modello di 

organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., nonché 

all’osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle Società partecipate dal predetto 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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Articolo 12 
(Trattamento dei dati personali) 

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente di acconsentire che i 

"dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del 

presente atto, verranno trattati esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 

UE 2016/679. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENZIA ITALIANA PER 
LA COOPERAZIONE ALLO 

SVILUPPO 
Il Direttore 

 
        Dott. Luca Maestripieri 

 

    SOGESID S.P.A. 
 
 

Il Presidente e Amministratore Delegato  
 

Dott. Enrico Biscaglia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale. 
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